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A BABBO NATALE
di Riccardo Reggiani

Caro Babbo Natale,
mi perdonerai ma quest’anno la lista dei miei desideri è davvero lunga. Cosa ci vuoi fare, qui succede ogni giorno qualcosa di nuovo e di poco comprensibile così ti chiedo, nel caso tu possa in qualche modo intervenire, di risolvere almeno una delle
richieste che ti farò. Comincio col chiederti di cancellare questa usanza moderna della politica italiana di creare Governi variopinti: siamo già passati
dal giallo-verde, convertito ora in giallo-rosso, ma
gli accostamenti cromatici possibili sono davvero
troppi e, ahimè, non credo che il nostro Paese
possa sopportare a lungo la vena artistica che si è
scatenata. Se possibile vorrei inoltre, Babbo Natale, che riuscissi a invertire il decadimento che da
oltre un decennio sta subendo il nostro Paese: e
parlo di economia instabile, di lavoro precario (per
chi ha la fortuna di averlo un lavoro!), dell’aumento di disservizi, tutte cose che mettono a dura prova
la vita quotidiana di ogni singola persona. Vorrei
tanto, inoltre, fosse fatta un po’ di chiarezza sullo
stato reale di salute del pianeta Terra: è davvero
come ci raccontano alcuni che la situazione è al
limite, oppure magari qualche speranza di rimettere a posto le cose c’è…. Sarebbe bello almeno una
volta, soprattutto su argomenti così importanti e
decisivi per tutti, che le informazioni che ci vengono fornite fossero chiare e certe. Ma non ho finito,
caro Babbo Natale: si parla tanto di razzismo e di
intolleranza; beh, se riesci, fai che le genti possano
muoversi libere per il mondo, senza limiti e confini, controllando però che queste siano sempre
mosse da spirito di scoperta e di collaborazione
verso i popoli con cui verranno a contatto. Potremmo così liberarci da ansie, paure e diffidenze verso
chi ha un colore diverso dal nostro. Per ultimo,
caro Babbo, ti chiedo di far sì che questo Santo
tempo di feste, porti a tutti noi un po’ di serenità, di
positività, di allegria, di voglia di credere in un
futuro che, seppur tra mille ostacoli, può e deve
essere migliore.

TECNOLOGIA 5G E TERRITORIO

“In questo periodo anche in Italia si parla molto di tecnologia 5G. Le aziende di telefonia la pubblicizzano, lo Stato Centrale si sta preparando ad accoglierla alzando le soglie dell’esposizione
elettromagnetica”: inizia così una lunga missiva con cui 63 abitanti della Valpolicella si sono
rivolti a L’Altro Giornale. A rispondere sono, unitamente, i Sindaci della Valpolicella e della Valdadige.
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LE VOSTRE LETTERE

DA MARANO 1

In merito a quanto apparso su "L'Altro Giornale" di Novembre, nella parte dedicata al Dialogo con i Lettori, si sottolinea che le scuole sono state oggetto di manutenzione straordinaria nel
2002 portandole agli standard di sicurezza previsti a quel tempo. Gli Studi di fattibilità successivi hanno individuato edifici maggiormente carenti in termini di sicurezza perché più vetusti e non interessati da migliorie e perciò si è intervenuto su quelli. Qualche anno fa si è comunque proceduto alla sostituzione dei pannelli dei contro soffitti di entrambe le scuole, scegliendo quelli più leggeri e sicuri. Recentemente abbiamo partecipato alla ricerca di finanziamenti
per la progettazione antisismica concentrando l’attenzione verso la scuola del capoluogo poiché la sua struttura rimarrà verosimilmente inalterata, mentre quella di Valgatara potrebbe essere interessata ad ampliamenti che a quel punto riguarderebbero anche l’adeguamento alla normativa antisismica vigente.
Giuseppe Zardini
Sindaco di Marano di Valpolicella

DA MARANO 2

Nel comune di Marano di Valpolicella si trascina ormai da molti anni la questione legata alla
sistemazione della Strada La Torta, una via che collega l’abitato di Marano a Pezza. Dopo anni
di attesa, durante l’estate sono iniziati i lavori di sistemazione che di fatto hanno tolto la possibilità anche al passaggio dei pedoni. Durante il Consiglio comunale del 5 agosto 2019, come
gruppo di minoranza abbiamo chiesto le tempistiche di suddetti lavori auspicando una loro conclusione durante l’anno solare, e il sindaco Giuseppe Zardini affermava che i lavori si sarebbero potuti concludere in tempo per la vendemmia. Successivamente il Sindaco in un’intervista
ha affermato che entro Novembre 2019 avrebbe riaperto strada La Torta. Purtroppo durante il
Consiglio comunale del 7 ottobre 2019, a seguito di sollecito da parte dei nostri consiglieri il
Sindaco ha esplicitato degli errori a livello di analisi dei terreni, ipotizzati di natura rocciosa,
rivelatisi poi in realtà inconsistenti come ben noto a chi lavora gli appezzamenti circostanti.
L’investimento economico su questo intervento, pari a 230.000 €, è già notevole, ci chiediamo
ora a quanto ammonteranno gli imprevisti emersi in questi mesi. La strada non è stata pertanto
agibile per la manifestazione dei Mercatini di Pezza per la quale rappresentava un accesso pedonale molto importante e una passeggiata piacevole per godere del nostro territorio.
Il gruppo consiliare “Fare Insieme” di Marano di Valpolicella
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CLIMA

In una lettera di Novembre, relativa al cambiamento climatico, si afferma che l’attività umana
non è responsabile del problema. Anzi, si deridono le persone che se ne occupano definendole
idiote. L’intera comunità scientifica, climatologi in testa, afferma invece il contrario. E da moltissimo tempo. Mi sembra che negare l’evidenza sia un modo subdolo per sostenere che va bene
così, noi non c’entriamo affatto. Nel delirio di onniscienza, si affermano delle … verità. Un
esempio: l’abbondanza di CO2 fa bene alle piante. Forse la signora Patrizia Stella, firmataria
dell’articolo in questione, non sa che esistono i limiti, oltre i quali le sempre più ridotte foreste,
non assorbono più CO2. Semplicemente ce n’è troppo! E’ la stessa differenza tra innaffiare il
giardino o allagarlo con un mare di acqua. Orami è un dato di fatto non più in discussione: l’origine del problema siamo noi. Resta semmai da decidere se e come ridurre i danni che ci aspettano nel prossimo futuro. E poi, perché mai questi scienziati dovrebbero mentire? Tutti? Che si
siano iscritti in massa a qualche massoneria, nemica del carbonio? Mi piacerebbe sapere se la
signora Patrizia, nel caso avesse il mal di denti, si facesse curare dall’oculista. E’ meglio affidarsi al dentista! Non trovo per niente intelligente questa posizione che, oltretutto, ci priva di
una opportunità. E’ proprio “quel troppo” che possiamo ridurre, meglio ancora, eliminare. Quel
troppo è la nostra responsabilità, che piaccia o no! La cosa più idiota che possiamo fare è tagliare il ramo su cui siamo seduti. Mi pare che la signora Patrizia lo stia facendo.
Sergio Cristini

DA SAN PIETRO

Il gruppo consiliare di minoranza “Oggi è domani – Beghini Sindaco” è sempre attivo, fuori e
dentro il consiglio comunale di San Pietro in Cariano, sia con proposte concrete frutto di dialogo con la cittadinanza, sia con la funzione di controllo e vigilanza rispetto all’attività della maggioranza di destra che amministra il nostro Comune. Quanto alle proposte, dopo la “deludente
esperienza” avuta con la nostra mozione sul divieto di utilizzo della plastica mono uso (respinta dalla maggioranza, nonostante ciò che in tantissimi comuni, anche tra i quali il Comune di
Verona, già si sta facendo), la mozione da noi presentata, e fortemente voluta dal nostro consigliere Elisa Coccia, avente ad oggetto l’istituzione presso il Comune di San Pietro in Cariano
di uno sportello di ascolto, sostegno psicologico e legale per le donne vittime di violenza è stata
accolta all’unanimità nel corso dell’ultima riunione del consiglio comunale, tenutasi lo scorso
28 ottobre. La nostra lista, infatti, ritiene doveroso che anche il nostro Comune inizi a promuovere interventi concreti finalizzati alla protezione delle donne, alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto al tema della violenza, fisica e non. Abbiamo ora “in cantiere” molte altre
proposte, che riguardano argomenti di civiltà e progresso, e che presto presenteremo al Consiglio comunale, per portare – seppur in minoranza – alcuni dei temi del nostro programma, che
ha raccolto 2470 consensi alle ultime elezioni amministrative, all’attenzione di tutti. Quanto
all’attività di controllo e vigilanza, abbiamo presentato un’interrogazione urgente in merito al
comportamento tenuto sui social dal consigliere comunale Alexandro Todeschini su un gruppo
facebook (“Uniamoci per Contare: Gruppo per la mobilità elettrica sostenibile”) ha invitato
alcuni “fornitori” di colonnine elettriche a contattarlo privatamente per una “possibile” fornitura di materiale al Comune. Abbiamo ritenuto tale comportamento, come scritto nella nostra
interrogazione, oltreché inopportuno, altresì contrario ai principi di buona amministrazione,
imparzialità, trasparenza e pubblicità dell’attività della pubblica amministrazione, nonché palesemente contrario alla distinzione di funzioni, competenze e responsabilità tra amministratori e
dirigenti: ad un Consigliere comunale, infatti, viene richiesto il rispetto delle leggi (anche in
funzione dell’esempio che si dovrebbe dare ai cittadini), condizioni di massima probità nel proprio agire pubblico e privato.
Le risposte ricevute dal sindaco Zantedeschi sono state:
1) che il Sindaco non aveva conoscenza dell'accaduto, non avendo account facebook;
2) che nessuno ha in alcun modo autorizzato il consigliere Todeschini ad intraprendere tale iniziativa;
3) che il consigliere Todeschini è stato opportunamente richiamato dall’astenersi da iniziative
di tal fatta. “Sicuramente per il consigliere Todeschini questa è stata una lezione, sia da parte
della Minoranza che da parte della Maggioranza”, è stata la riflessione conclusiva del Sindaco.
Tuttavia, nonostante la replica del primo cittadino, riteniamo che l’aver rassegnato spontaneamente le dimissioni da parte del Consigliere sarebbe stato un gesto di dignità e responsabilità.
L'auspicio, dunque, è che quanto successo non abbia mai più a ripetersi, sebbene il nostro gruppo continuerà a vigilare attentamente sull'operato dell'attuale Maggioranza.
Il gruppo consiliare di minoranza
“Oggi è domani – Beghini Sindaco”

CLIMA E CINISMO

In merito alla lettera della signora “patrizia@patriziastella.com” un paio di considerazioni poco
importanti. Confidare in Zichichi (che non è un climatologo) per questioni inerenti il clima è
come confidare in Ronaldo (che è un calciatore) per vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Uno studio accreditato e compartecipato da 11mila scienziati esperti in climatologia da
tutto il mondo è stato pubblicato su BioScienze. I dati non lasciano spazio a negazionismi e
complottismi tipo teorie stravaganti quali quella delle scie chimiche piuttosto che l'azione
benefica della CO2 derivante dalle fonti inquinanti per la vegetazione. Infatti la vegetazione è
così abbondante oggi grazie all'industrializzazione .... ma per favore! Ben più importante è
invece il cinismo verso le generazioni future che emerge dalla lettera in questione, cinismo
verso il quale nessun adulto/anziano della nostra comunità adultocentrica può peraltro scagliare la prima pietra. Ho personalmente assistito al Friday for future di Verona. Ho visto giovani,
tanti, preoccupati per il loro futuro. Futuro che noi adulti stiamo bruciando loro, consumando/inquinando ben oltre il limite di ciò che il pianeta riesce a rinnovare/smaltire. Il cinismo ci
conviene: insabbia la sofferenza dei nostri giovani. La compassione ci costringerebbe invece
ad assumerci le nostre responsabilità per rimetterci in armonia con la natura. Nei libri di testo
scolastici, fin dalle elementari, l'allarme ambientale è ricorrente. Non si può certo dire altrettanto dei telegiornali. Preferiamo ingannare noi stessi pur di non cambiare le nostre abitudini. Su questo tema dell'inganno, del cinismo e sulla loro nemica dichiarata, la verità, è basato
un film che uscirà prossimamente nelle sale italiane: Unplanned. E' un film sull'aborto e sulle
false informazioni che consentono di praticarlo. Che c’entra l'aborto con l'ambente? Come intuì
Madre Teresa di Calcuttta “se una madre può uccidere il proprio figlio in grembo perché ci sorprendiamo della violenza e del terrorismo attorno a noi?”. Perché ci sorprendiamo della devastazione ambientale? Che il cinismo sia un mal comune non può più essere un mezzo gaudio
bensì lo stato di necessità per farci coraggio. Coraggio d'aver compassione, iniziando con la
parte di natura più vicina a noi: i bambini.
Trecate Emanuele
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BIODIVERSITÀ

Biodiversità, un concetto che negli ultimi
tempi è diventato di uso frequente. In molti
casi questa parola viene usata senza valutarne la reale importanza. In essa vi è racchiusa
la vita del nostro pianeta ed implica un agire
indispensabile per l'esistenza futura. Nel
dizionario Zanichelli possiamo leggere:
Varietà di organismi viventi in un ecosistema. E l’ecosistema cos’è? Ancora dallo
Zanichelli: l’insieme degli esseri viventi dell’ambiente e delle condizioni fisico-chimiche che, in uno spazio delimitato, sono inseparabilmente legati tra loro, sviluppando
interazioni reciproche. Pertanto se la biodiversità viene meno l’ecosistema subirà dei
cambiamenti negativi con ripercussioni ben
poco allettanti su tutti gli esseri tra cui l’uomo. La biodiversità è quindi una ricchezza
della vita e la tutela di essa è diventata una

LE VOSTRE LETTERE
priorità fondamentale per preservare gli
ambienti naturali, le colture, proteggere le
specie animali. Preservare la biodiversità
significa preservare la varietà biologica per
evitare il rischio che alcune specie animali si
estinguano e che alcuni habitat naturali
scompaiano con conseguenti danni per tutti.
I cambiamenti climatici ad esempio comportano un impatto negativo per le specie e l'habitat. Il riscaldamento globale e il clima
impazzito mettono a rischio, in alcune aree
del mondo, la stessa sopravvivenza dell'uomo. Sicuramente porta a dinamiche sociali
sfavorevoli, con lo spostamento di intere
comunità da un'area ad un'altra o da nazione
a nazione. Gli effetti dei cambiamenti climatici, con esempi di clima impazzito, si possono leggere ogni giorno sui giornali. Pensiamo a quanti danni può aver subito l’habitat
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faunistico e floristico e il danno economico/sociale subito dall’uomo. Con l’aumento
della temperatura vi è uno spostamento delle
popolazioni ittiche verso i poli con conseguenze devastanti per la riproduzione e per le
persone che vivono di pesca e non da meno
la modifica della direzione delle correnti con
forti ripercussioni sulla dispersione degli
organismi stessi. La deforestazione a livello
globale continua inesorabile con una distruzione delle aree spaventosa (13 milioni di
ettari di foreste vengono distrutti ogni anno).
Altro esempio può essere dato dall'uso dei
pesticidi e dei fitofarmaci in agricoltura causando, per esempio, danni agli organismi
impollinatori (api, vespe, farfalle, mosche,
uccelli e pipistrelli) i quali visitando i fiori,
trasportano il polline per dare luogo ad una
successiva fecondazione. I prodotti velenosi
oltre che causare danni indiretti e diretti sul-

l’uomo causano danni diretti alle specie
impollinatrici. Un terzo degli alimenti umani
(frutti, semi, vegetali) verrebbero meno se
non ci fossero gli impollinatori. In Europa
circa 84% delle specie coltivate e il 78%
delle specie di fiori selvatici dipendono,
almeno in parte, dall’impollinazione animale. Tutti questi fattori comportano un danno
indiscutibile alla biodiversità considerata la
minaccia più grave a livello mondiale. Dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per preservare la biodiversità, basti solo a pensare
che l’Italia ha sviluppato uno dei patrimoni
più ricchi di biodiversità, circa la metà delle
specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente presenti in Europa.
Tutti i dati sono verificabili dal Dossier sulla
biodiversità di Legambiente.
Circolo Legambiente
Valpolicella

ALITALIA: altro che Compagna di Bandiera

Se il passato deve insegnarci qualcosa avremmo da decenni
lasciato Alitalia al proprio destino anziché continuare a
foraggiare i suoi sprechi con miliardi di euro. Da decenni
l’ex “Compagnia di Bandiera” è in crisi per un costo del personale allucinante, strapoteri sindacali a coprire dipendenti
strapagati, ventre molle di una classe politica prettamente
romana e inefficiente. La Stato con l’IRI ha per anni coperto le perdite, poi hanno invano provato a risollevarla Air
France, KLM, Lufthansa, Poste Italiane. Sono seguiti Berlusconi, Airone, le Banche, Etihad, Montezemolo, un battaglione di lautamente pagati amministratori e liquidatori.
Errori clamorosi come l’abbandono di Malpensa appena
inaugurata e la perdita dei mercati del nord Italia per la scelta “politica” di concentrarsi su Fiumicino, oltre a tagliare
rotte dove invece la concorrenza ci guadagna. Nessun amministratore ha mai pagato del suo, ma a rimetterci sono stati sempre e solo gli italiani, regolarmente illusi. Da decenni si fanno e rifanno loghi e divise delle hostess, ma non si va mai
al cuore del problema ovvero far quadrare i bilanci tagliando privilegi e personale, oppure avere il coraggio di chiudere. Adesso, dopo aver bruciato altri 900 milioni di “prestito
ponte” per formalmente far fessi quelli di Bruxelles ed avere gli aerei immatricolati in
Irlanda ci vogliono provare con FS forse per far dimenticare il ponte Morandi e i miliardi
di profitti accumulati con Autostrade. Se i soldi ce li rimettessero dei veri imprenditori
sarebbe un inedito successo, ma temo il successivo consueto passaggio del cerino, come
sempre.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Pensionata desiderosa di trasferirsi al più presto in Valpolicella, cerca
un urgenza appartamento mono o bilocale servito possibilmente dai
mezzi pubblici in Valpolicella. No perditempo, telefonare al numero di
cellullare 348.9179614.

www.laltrogiornaleverona.it
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ALCOL E FAMIGLIA

Molti di noi vivono con il
problema di un famigliare o
di un amico il cui bere
eccessivo crea seri problemi al vivere quotidiano. È
assodato che il comportamento di un bevitore “problematico” coinvolge, non
solo la sua salute fisica e
mentale, ma tutti coloro che
hanno rapporti con lui o lei.
Famigliari, colleghi, amici
sono attirati in un vicolo
senza uscita, nel tentativo
(quasi sempre destinato al
fallimento) di riportare la
persona amata o amica, ad
un comportamento accettabile. Sensi di colpa, disistima, frustrazione, vergogna,
debiti, (in alcuni casi)
anche violenze fisiche, verbali e/o psicologiche, si
impadroniscono del nostro
vivere quotidiano, impedendoci di realizzarci e

mortificando le nostre
legittime aspettative. Ci
troviamo in un vicolo cieco
e pensiamo che non ci sia
via di uscita. Un senso di
impotenza e frustrazione si
impadronisce di noi e crediamo che l’autocommiserazione sia l'unica soluzione al nostro problema.
Magari ci siamo rivolti a
qualche professionista con
scarsi o senza alcun risultato. I gruppi familiari AlAnon sono una associazione di famigliari e amici di
alcolisti che condividono la
loro esperienza forza e speranza, allo scopo di risolvere i problemi comuni. In
Italia sono circa 400 i gruppi Al-Anon, a Verona e provincia esistono 20 gruppi
che si riuniscono di norma
2 volte la settimana. AlAnon collabora con Alcoli-

sti Anonimi. Da quando ho
conosciuto i gruppi e condivido con gli altri i problemi creati dall'alcol nella
mia casa, sono tornato a
vivere! É il pensiero comune di chi frequenta. AlAnon collabora con strutture sanitarie, scuole, centri
che sono interessati ad
offrire informazione e assistenza a chi è coinvolto
direttamente o indirettamente dal problema dell’alcool.
Se vuoi saperne di più visita il sito www.alanon-verona.it.
Per contattarci chiama il
n.3455336279 distretto di
Verona o il n. Verde nazionale 800 087 897
Il Referente Comitato
Relazioni con l’esterno
Verona

I DIORAMI DI MARIO NASCIMBENI

All’interno dei Mercatini di Natale in Piazza dei Signori a Verona – sotto la

Loggia di Frà Giocondo - trionfano quest’anno i Diorami del maestro presepista veronese Mario Nascimbeni, che in questo 2019 festeggia il 10 ° anniversario della sua attività presepistica. Tutti i diorami sono realizzati con
materiali riciclati. La mostra si compone di diorami natalizi (Annunciazione
– Ricerca dell’alloggio - Nascita di Gesù), Pasquali e, in occasione dell’anno
della Fede appena concluso, 10 diorami dagli atti degli Apostoli. «La passione per i Presepi l’ho ereditata da mia madre e io l'ho trasmessa ai miei tre fratelli che, con i miei nipoti e cognati, mi aiutano in tanti modi diversi, ognuno
con le proprie meravigliose capacità, in perfetta sintonia con lo spirito del
Natale». Mario Nascimbeni ha partecipato a varie mostre con i suoi presepi e
diorami in Veneto, Lombardia, Lazio, Calabria, in Baviera e tiene corsi dove
insegna a costruire un diorama o un presepe con le sue tecniche. I diorami di
Mario Nascimbeni dall’1 dicembre sono presenti anche presso la Rotonda di
San Lorenzo a Mantova dove rimarranno in mostra fino al 7 gennaio.

Cerchiamo Casa

BELLE, taglia medio-piccola, cucciola di 8
mesi con uno sguardo speciale e voglia di
una famiglia, è giocherellona e ama i bambini. Per info: 3897874976

WILLY, 1 anno e mezzo, recuperato dalla
strada è ora un gattone sano e abituato
alla vita di casa. Per info: 3403131636
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VENEZIA

Gentile Direttore,
sono il presidente dell'associazione AGSPP (Associazione Genitori separati per le Pari Potestà), Renato Lelli. Sono intervenuto con celerità con petizioni europarlamentari e parlamentari, al Senato. La mia petizione è stata accolta e annunciata nella seduta n.166 del 19 novembre 2019 e messa nella Commissione permanente Lavori pubblici. Noi cittadini Veneti - in particolare - siamo molto preoccupati poiché Venezia sta affondando, e se non saranno presi provvedimenti seri con ottica di lungimiranza, questa splendida cittadina presto scomparirà. Rimane fondamentale bloccare il passaggio delle navi da crociera sul Canal Grande. Ma il lavoro
più importante è riposizionare un nuovo progetto di contenimento delle alte maree a monte
dell'obsoleto Mose. Il progetto Rotterdam e il suo porto è a barriera della Meslant (Maeslantkering) nella provincia Zuid-Holland, localizzata all'imboccatura del Nieuwe Waterweg nel
Mare del Nord, realizzata tra il 1991 e il 1997, opera conclusiva del Piano Delta. E' costituita
da due paratoie rotanti in acciaio alte 22 metri e lunghe ciascuna 210 metri, azionate da un
sistema automatico che si attiva all'innalzamento del livello delle acque. Vengono chiuse
annualmente per verificarne il funzionamento e l'intero processo necessita di circa quattro ore,
due per la chiusura e due per l'apertura. L'8 novembre 2007 le paratoie furono chiuse per
affrontare l'emergenza derivata dalla tempesta Tilo, causa di onde alte 3 metri di altezza. Negli
ultimi anni la città di Rotterdam sta affrontando il problema dell'innalzamento del livello del
mare con soluzioni sempre più innovative, poichè ormai gli innalzamenti sopra i tre metri sono
pericolosi e sempre più presenti. Con le paratie mobili ad arco stile Rotterdam con dispositivi
meccanici mobili appoggiati sulla terra ferma, ma all'asciutto in gallerie sotterranee poste sui
lati delle tre bocche di porto con blocco fino a 5 metri di alta marea, apporterebbero la massima sicurezza per Venezia. Il progetto che in primis, in tempi brevi per la costruzione fu bocciato, con un costo irrisorio, di circa un miliardo e 300 milioni di euro. Questo progetto funziona perfettamente da sette anni a Rotterdam. Gli Olandesi scartarono molti progetti compreso quello del Mose considerato pericoloso. Lo scandaloso Mose alle tasche dei cittadini
onesti è costato finora quasi 6 miliardi di euro, ma nonostante da anni sia aperto il cantiere,
l'opera non è ancora completa. La cosa più grave che ci deve far riflettere è che al completamento previsto a fine 2021 può bloccare solo circa due metri poco più di alta marea, non sufficienti nei prossimi anni, visto lo scioglimento velocissimo anche dei nostri ghiacciai. I lavori per la sua realizzazione sono cominciati nel 2003, nel 2014, il Consorzio Venezia Nuova
(Cvn) – concessionario del ministero delle Infrastrutture per la realizzazione dei lavori è stato
commissariato, dallo stato visto che i suoi membri erano stati coinvolti dalla magistratura per
aver ricevuto fondi illeciti con patteggiamento della pena. Per la realizzazione dei lavori, si
sono succeduti diversi commissari, ma l'opera è rimasta incompiuta apportando danni incalcolabili come si evince dalle cronache attuali a Venezia, patrimonio dell'Unesco, unica città al
mondo per la sua bellezza, che merita di essere salvaguardata.
Lelli Renato
Presidente A.G.S.P.P.

IL MERCATINO DELL’USATO DI SETTIMO DI PESCANTINA

RICERCA CON URGENZA

n.1 pensionato con patente B per consegna e ritiro mobili a necessità
n.1 signora con disponibilità di tempo per aiuto saltuario nel Mercatino
telefonare dalle 15.00 alle 18.00 al 336 780451

S. MARIA: Negrar, nuovo signorile intervento di poche unità in contesto silenzioso e
molto comodo ai servizi. Ultimo appartamento al piano terra con giardino. Spaziosa
zona giorno di 40 mq collegata ad un ampio portico con travatura in legno per pranzare all’aperto; 3 camere da letto, due bagni finestrati. GARAGE DOPPIO e grande cantina. Classe energetica A4. €. 310.000
S. FLORIANO: in palazzina di poche unità, appartamento al primo piano, composto da
soggiorno con angolo cottura, ampia camera matrimoniale, camera/studio, bagno
finestrato, ripostiglio. Panoramicissimo balcone nella zona giorno con vista sui vigneti più secondo balcone di servizio nella zona notte. Impianto di aria condizionata zona
giorno/notte, cantina e ampio garage. L’appartamento verrà liberato da agosto
2020. Ottimo anche p er investimento, acquistabile anche da subito (info in ufficio).
Classe “E”.
€. 148.000.
S. MARIA: Negrar, appartamento 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
singolo e posto auto esterno di proprietà. Referenze sull’inquil ino e sulla regolarità dei
pagamenti. Il prezzo comprende l'impianto di aria condizionata e parte dell'arredamento. Ideale per investimento. Classe “C”. €. 135.000
PEDEMONTE: centro paese, abitazione singola composta da 2 appartamenti
sovrapposti, piano rialzato e piano primo. L’immobile oltre ad un comodo piano interrato, dispone di un giardino circostante dotato di una magnifica piscina. L’unità al
primo piano è stata recentemente ristrutturata completamente con finiture di elevato
pregio. L’abitazione è pluriaccessoriata e si presenta in ottimo stato di manutenzione
(impianto fotovoltaico, aria condizionata, etc.). Ideale per famiglie (figli/genitori – fratelli) Classe energ. richiesta. €. 530.000.
ARBIZZANO: loc. Montericco, in posizione facilmente accessibile, signorile villa singola i n ottimo stato. La zona giorno di 120 mq., è pavimentata in parquet ed è dotata di grandi vetrate panoramiche. L’abitazione è distribuita prevalentemente su
unico livello (zona giorno più zona notte), gode comunque di un piano mansardato
con un grande e piacevole spazio finestrato. Garage per due auto, caratteristica taverna con camino, lavanderia e cantina. Impianto di condizionamento, di allarme e di irrigazione. Giardino su 4 lati, molto curato con privacy assoluta. Classe energ. richiesta. €.
590.000
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PEDEMONTE

Vandalismo o incuria?
ARbizzANO

Via Stella.
complimenti all’idiota!
MARANO

Entrata Municipio dissestata
SAN ViTO Di NEGRAR

Parcheggio selvaggio
VALPOLicELLA

Strade... vergogna!
SANT’AMbROGiO

Niente luci di sera
PEScANTiNA

Acqua dal soffitto

SETTiMO

baraccopoli perenne...
SAN PiETRO

VALGATARA

Degrado in via Paverno

Marciepiede di via Milani

VERAGO

ARbizzANO

Grazie all’Amministrazione
che ha sistemato
questa stradina
SETTiMO

Sempre nello stesso punto
ARbizzANO

Raccolta deiezioni...
SANT’AMbROGiO

che schifo... in paese
SANT’AMbROGiO

Lavori terminati da anni
ma i cartelli rimangono!

ARbizzANO

ARcè

corte bagola
SAN FLORiANO

Auto abbandonate
da più di un anno
PEScANTiNA

La civiltà al c.c.S. Lorenzo
ADiGE

A cosa serve l’Ente del
Magistrato delle acque?
LUNGADiGE

Ducky!

Orologio spento
ARcè

PARONA

Dai diamanti non nasce
niente, dai tombini
crescono fiori

7

che verza!
NOVARE

Feci cane appese

Parcheggio vuoto...
perchè parcheggiare sulle
rastrelliere per le bici?
PEScANTiNA

Deposito di rifiuti o cestino?

buon compleanno
amore mio
DOVE?

i lavori pre-elettorali
cASTEROTTO

Divieto di sosta!

GENTILI LETTORI,
OGNI FOTO INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE DI
PROVENIENZA DELLO SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE
QUESTO NUMERO WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE
GRAZIE
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I Sindaci rispondono al quesito
TECNOLOGIA 5G. Un gruppo di lettori chiedono chiaramenti sull’installazione delle antenne in Valpolicella e sulla loro pericolosità

“In questo periodo anche in Italia si parla molto di tecnologia 5G. Le aziende di telefonia la pubblicizzano, lo Stato Centrale si sta preparando
ad accoglierla alzando le soglie dell’esposizione elettromagnetica”: inizia così una lunga missiva con cui 63 abitanti della Valpolicella si sono
rivolti a L’Altro Giornale. “Siamo entrati in possesso del documento inviato dall’Ulss9 ai Sindaci del territorio - si legge nella lettera - e non vi
è scritto in nessun modo che è una tecnologia innocua, anzi, è “attualmente in fase di sperimentazione” e quindi le cavie siamo noi. L’Ulss dice
che “non è possibile formulare una previsione dei livelli di campo elettromagnetico ambientale dovuti allo sviluppo delle reti” e che “i possibili
effetti cancerogeni sono stati sperimentati in diverse centinaia di studi su modelli animali e sistemi animali…”. Alla fine dell’anno è atteso un
documento dell’OMS, ma intanto il comune di Verona e alcuni comuni della Lessinia hanno già installato le antenne 5G (sembra non ancora funzionanti) mentre le compagnie telefoniche hanno avvisato che tutte le antenne nuove installate saranno 5G. Allora basta antenne per ora grazie!”.

I Sindaci della Valpolicella e della Valdadige

“L’approccio al problema è di carattere scientifico. In generale, oggi, come riportato sulla comunicazione dell’Ulss9 - Scaligera, con riguardo alle antenne che diffondono il segnale dati e telefonico
per i nostri dispositivi (telefoni, tablet, pc…) si rileva un’esposizione media alle radiazioni a radiofrequenze sempre minore nel tempo, grazie alle tecnologie sempre più evolute sia dei sistemi di trasmissione sia dell’isolamento degli edifici. Piuttosto le esposizioni maggiori alle quali siamo esposti derivano dai nostri dispositivi personali (telefoni, tablet, pc, ecc.). Peraltro gli studi di settore e
gli enti preposti allo studio dell’argomento (agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) dicono che oggi non vi è evidenza del fatto che l’esposizione alle radiofrequenze magnetiche sia causa
di tumori nell’uomo e l’esposizione alle stesse è stata classificata nella categoria 2B (agenti possibilmente cancerogeni). La tecnologia 5G è ancora in fase sperimentale e oggi i nostri Comuni non
sono fra quelli che stanno testando la nuova tecnologia: a Verona il 5G lo stanno testando a Bevilacqua, Malcesine, Soave e fuori provincia anche ad Ala di Trento. L’Ente preposto al controllo dell’inquinamento elettromagnetico è l’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale) che potrà dare un suo parere e delle indicazioni solo a seguito di una conoscenza dettagliata delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro distribuzione del territorio. Ciò che
si sa oggi è che, rispetto al 3G e al 4G, aumenteranno le celle (antenne) ma diminuirà l’intensità del
segnale, tuttavia la conoscenza dell’esatto funzionamento di questa tecnologia è imprescindibile, ma
ad oggi rimane in gran parte solo sulla carta. E’ attesa anche la relazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che conterrà una revisione sistematica degli studi sperimentali sull’argomento. Da parte nostra saranno tenute in considerazione tutte le evidenze scientifiche sul caso, tuttavia, ad oggi, si deve prendere atto che il pericolo paventato da molti non sia scientificamente provato dagli enti preposti allo studio e alla valutazione della salute ambientale. Il
5G è un sistema di trasmissione elettromagnetica del segnale che, sulla carta, investe gli esseri viventi con intensità minore rispetto ai sistemi di trasmissione esistenti ma con frequenze diverse. La valutazione definitiva, ammesso che ve ne sarà una, sarà complessa e andrà coniugata con le risultanze scientifiche delle misurazioni.
I Sindaci di Brentino Belluno, Dolcé, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Pescantina,
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
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Parcheggi selvaggi e inciviltà
MONOPATTINI. Un decalogo stilato dal comune di Verona per migliorare e regolamentare il servizio a favore di tutti i cittadini

Sarà capitato a molti di noi
di passeggiare in centro a
Verona e vedere i nuovi
monopattini elettrici messi
a disposizione dal comune
di Verona, sparsi qua e là,
abbandonati nei luoghi più
improbabili e parcheggiati
in malo modo. A confermarlo è una lettrice, residente nel centro storico,
che ci invia alcune fotografie a testimonianza dell’inciviltà di alcuni. Vista la
situazione il comune di
Verona qualche settimana
fa è stato costretto ad emettere addirittura un’ordinan-

za con tanto di decalogo
per il rispetto del regolamento e del codice della
strada, così come per i
maleducati che parcheggiano il monopattino ovunque,
senza rispettare le norme e
noncuranti del decoro
urbano e dei disagi per i
cittadini. Non un regolamento, ma una decina di
punti che vedono Comune
e aziende che effettuano lo
sharing collaborare per
migliorare il servizio a
vantaggio di tutti. Le novità riguardano soprattutto
l’identificazione di chi sale

Via Gaetano Trezza angolo Vicolo Vetri

sul monopattino, che dovrà
essere legata ad un documento di identità, e alla
conseguente possibilità per
la ditta si avvalersi sull’utente in caso di infrazione. Quindi la predisposizione di aree specifiche
nelle principali piazze cittadine e nei luoghi di maggiore interesse riservate
all’esclusivo parcheggio
dei monopattini. In piazza
Bra, piazza Erbe, delle
Poste, in piazzale della Stazione, ma anche all’Università o in zona Tribunale,
sono stati creati dei mini

hub, delle zone in cui
lasciare ma anche noleggiare il dispositivo, in
aggiunta agli stalli per bici
e ciclomotori già a disposizione Al di fuori di queste
aree è vietato parcheggiare
il monopattino, salvo essere rimosso dalla Polizia
municipale. Al momento
del rilascio l’app si bloccherà solo dopo aver ricevuto una foto che certifica
dove e come è stato parcheggiato il mezzo. Ciascuna azienda deve fornire
un numero di emergenza
che i cittadini possono

Vicolo Vetri prima dell’incrocio con via XX Settembre

chiamare in caso di monopattini parcheggiati in
modo selvaggio o per altre
emergenze. Rientra nell’accordo anche la realizzazione di una campagna
informativa a carico dei
gestori sul corretto utilizzo
dei dispositivi, con incontri
da programmare anche

nelle scuole superiore e
all’Università. La Polizia
municipale ha inoltre
intensificato i controlli con
test di verifica sulla velocità consentita sui dispositivi
che, come da regolamento,
non può superare i 20 km
orari.
Rebecca Reggiani
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Intitolata a... Falco7

INAUGURAZIONE. Taglio del nastro della nuova sede della Protezione Civile Valpolicella

Festa grande a Negrar lo
scorso 29 novembre: la
Palazzina comunale di via
Francia ha fatto da cornice ad
uno speciale taglio del nastro.
E’ stata infatti inaugurata al
piano terra dello stabile,
accanto al comando della
Polizia Locale, la nuova sede
della Protezione Civile –
Associazione italiana soccorritori (Ais) Valpolicella e Valdadige, ad oggi la sezione più
numerosa della provincia
scaligera con ben 62 volontari guidati dal presidente Franco Sona, a copertura di 10
Comuni. La sede, perfettamente attrezzata Centro operativo comunale (Coc) e di
assistenza alla popolazione in
caso di necessità e calamità, è
stata intitolata all'uomo che
negli anni Ottanta del secolo
scorso ha fondato la Prote-

zione Civile nel comune di
Negrar, Sergio Marangoni.
La cerimonia d’inaugurazione della nuova sede ha visto
in prima fila, oltre al Sindaco
e all’amministrazione comunale negrarese, anche i rappresentanti di alcuni Comuni
della Valpolicella e della Provincia di Verona, rappresentanti dei Vigili del Fuoco e di

associazioni del territorio, il
comandante dei Carabinieri
di Negrar Nico Bernabei e il
coordinatore
provinciale
della Protezione civile,
Armando Lorenzini. Sulle
note della Banda musicale di
Negrar un’emozionatissima
Maria Assunta, moglie di
Sergio Marangoni, ha scoperto la targa in memoria del

Valpolicella Benaco Banca

marito, mentre Don Pablino
Ferreira ha impartito la benedizione sulla nuova sede. «E’
stata davvero una sorpresa
per me questa intitolazione –
afferma ancora commossa
Maria Assunta -: quando mi è
arrivato l’invito alla cerimonia non mi era stata annunciata questa dedica speciale a
Sergio. Nel momento in cui
invece mi sono trovata lì non
sono riuscita a contenere
l’emozione e con tanto orgoglio ho pensato a Sergio, che
metteva anima e corpo nella
Protezione Civile e in tutto
ciò che faceva: sarebbe molto
fiero di vedere che il suo
Gruppo, in cui ha sempre
creduto molto, oggi può
godere di una sede come
quella che porta il suo
nome».
Silvia Accordini

Quale ruolo può avere la Valpolicella nei mercati internazionali
e quali benefici può trarne. Questo tema è stato al centro dell’incontro, molto partecipato, promosso da Valpolicella Benaco
Banca, in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti, con il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, con l’Università
di Verona e con l’Amministrazione Comunale di Marano di Valpolicella, in occasione della Giornata del Ringraziamento 2019.
Il 20 novembre si è svolto il tradizionale incontro su Vino e Territorio, dal titolo “Vino e Mercati internazionali. Quali prospettive per la Valpolicella”, una fotografia sulla situazione attuale dei
mercati, sui canali di distribuzione e sui competiror, con uno sguardo ai consumatori e ai modelli di comunicazione. La
serata, moderata da Giancarlo Vettorello di Coldiretti Veneto, ha visto la presenza di Pier Paolo Penco, Country Manager
Italy di Wine Intelligence, Studio Internazionale a livello mondiale specializzato su indagini di mercato e marketing e di
Simone Lavarini, vice direttore generale vicario di Valpolicella Benaco Banca. Le nostre aziende si chiedono quale sia
l’evoluzione dei mercati e quali siano i canali di vendita per il nostro vino – ha detto il vice Presidente di Valpolicella
Benaco Banca, Gianmaria Tommasi – e l’incontro è nato appunto dalla volontà di far conoscere la situazione attuale,
anche in un’ottica di alutazione e pianificazione delle strategie future. «La Valpolicella è un luogo unico nel suo genere
ed è ambasciatrice di Verona nel mondo – ha detto il Presidente di Coldiretti Verona, Daniele Salvagno – E’ indubbio,
però, che ancora molto si possa fare per valorizzare ulteriormente questo territorio e il traino per una promozione vincente non possono che essere i gioielli che qui vengono creati: i suoi vini, unici e irripetibili. Anche quest’anno Coldiretti
è stato partner di questa manifestazione».

Il Giardino alla Libera Università

Torna anche nel 2020, per il sesto anno consecutivo, il corso di giardinaggio organizzato nell’ambito delle attività promosse dalla Libera Università della Valpolicella. Svariati gli argomenti trattati: “Il giardino: storia e perché”, “Il giardino mediterraneo”, “Il
terreno, la riproduzione delle piante, le potature”, “Progettazione e scelta delle piante
anche in piccoli giardini e terrazzi”, “Bordura mista a bassa manutenzione”, “Scelta e
cura di rose e limoni”, “Le malattie delle piante: prevenzione e cura”. I docenti, Claudia Solbiati e Luigi Sperati Ruffoni, si avvarranno della collaborazione di Elena Longo,
paesaggista ed esperta in rose, e di Lorenzo Tosi agronomo esperto nell’uso sostenibile di prodotti fitosanitari. Sono previste inoltre visite didattiche a giardini. Sede del
corso, che avrà inizio il 24 gennaio e si svilupperà in sette incontri settimanali il venerdì dalle 19.30 alle 21.30, sarà la Sala riunioni di Valpolicella Veneto Banca, Località
Rugolin. Per iscrizioni: UNIVALPO, sito Web oppure cellulare 346.6184016. Per
informazioni: Claudia Solbiati 349.2234580
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La musica di Susanna
La musica d’autore
italiana è un patrimonio di assoluto
valore, da preservare
soprattutto
quando a far parlare di sé, in Italia
come nel mondo,
ci sono veri e propri “mostri sacri”
di talento e genialità. Ed è con questo
spirito di orgoglio
e appartenenza che
Susanna Barcotto
torna sul palco a
riproporre i suoi
salotti musicali,
riveduti ed ampliati rispetto al passato, avvalendosi di
ottimi professioni- Susanna Barcotto
sti che rendendo il
suo “Dedicato a…” un successo incredibile di pubblico.
Susanna, parlaci di “Dedicato a…”.
«”Dedicato a....” – inizia a raccontarci Susanna - è un
Format che ho creato personalmente nel 2013 in collaborazione con il Comune di Verona, e che oggi ripropongo
come “Salotto Musicale” nel quale io e il mio staff di
cantanti e musicisti accompagniamo il pubblico, attraverso musica e parole, in un viaggio emozionale per
ripercorrere vita, curiosità, aneddoti e canzoni dei grandi
artisti che omaggiamo».
Come si è evoluto nel tempo lo spettacolo?
«Lo spettacolo è maturato e cresciuto nel tempo, e oggi
mi avvalgo di grandi firme musicali, come Massimo
Luca, compositore e storico chitarrista di Lucio Battisti,
che accettando da quest'anno di far parte del mio progetto ha contribuito a farlo crescere moltissimo, se consideriamo che è un testimone d'eccezione di anni vissuti al
fianco di Lucio, collaborando all’arrangiamento di alcuni brani, come “I Giardini di Marzo”. Così come, per
quanto riguarda Mia Martini, sono affiancata dalla grande voce della veronese Bruna Sardo e, per Lucio Dalla,
dal bravo e versatile Alessandro De Magistris. Completano la struttura organizzativa l'Associazione Culturale
Quinta Parete di Federico Martinelli e la SevenMarketingLab curata da Marta Zanini».
Prossimi impegni e progetti immediati?
«Delle 3 date veronesi al Circolo Ufficiali sarà realizzato un videoclip con cui promuovere il progetto anche
fuori dalle mura della città, perché riteniamo che non ci
siano limiti territoriali per uno spettacolo itinerante che
deve poter percorre l'intera penisola ed ha nella musica il
suo inesauribile carburante da cui attingere emozioni».
Non ci resta che concludere questo piacevole incontro
augurando a Susanna Barcotto tanta altra strada da dedicare alla buona musica d’autore
Gianfranco Iovino
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Cronaca di una vita speciale

AVVENTURA E SOLIDARIETÀ. Paolo Previato, zaino in spalla e tanti chilometri a piedi per portare sostegno e aiuto a chi soffre

Tutto ha avuto inizio nel
2015 dopo due eventi che
hanno cambiato la sua vita.
La storia che il fumanese
Paolo Previato ha da raccontare è tanto interessante
quando toccante: all’improvviso si è ritrovato, alla
soglia delle 60 primavere,
separato, padre di quattro
figli ormai adulti, senza
lavoro…I tre mesi di ferie
in arretrato da fare lo spinsero a trasformare questi
vincoli in un’opportunità,
prima di tutto per se stesso,
per sfogarsi. Da qui l’idea
di partire imboccando il
Cammino di Santiago partendo da Fumane. Da allora
Paolo ha iniziato a scrivere
un nuovo capitolo della sua
vita: visto il suo curriculum
dirigenziale e la sua età,
tornato da Santiago riuscì a
trovare lavoro e allora,
forte della sua buona posizione economica, decise di
dedicarsi al volontariato
prestando aiuto in una casa
famiglia di Valgatara.
…Ma volevi fare di più,
vero Paolo?
«Sì, così tramite mia sorella, ho deciso di legare la
mia passione per il cammino ad un’attività di sensibilizzazione a favore della
Lega Fibrosi Cistica: nel
2017 in 81 giorni sono tornato a Santiago in memoria
di una ragazza morta a 16
anni nel 2005 di fibrosi

Paolo Previato

cistica. Un viaggio che mi
ha permesso di conoscere
molte persone affette da
questa malattia, tra cui
Maria, una bimba di Valgatara. Nel 2018 ho così deciso di raggiungere Londra
partendo da Roma attraverso la via Frnacigena. In 81
giorni ero là. Durante il mio
cammino italiano alcune
famiglie hanno organizzato
cene benefiche al mio passaggio. E’ stata un’esperienza meravigliosa».
E in questo 2019 cos’hai
pensato di fare?
«Quest’anno ho deciso di
percorrere tutta l’Italia:
sono partito da Fumane il
15 aprile e sono arrivato a
Palermo il 6 settembre:
3770 chilometri in 145

giorni attraverso 12 Regioni e 40 Provincie. Fumane,
Trento, Udine, Trieste e poi
Venezia, Bologna, Firenze,
Assisi, Roma, Matera,
Messina, per arrivare infine
a Palermo. Da qui sono tornato in aereo a Verona dove
ad accogliermi c’erano i
miei figli. E’ stata una grande festa».
Il risultato “umano” è
stato affiancato anche da
quello più concreto…
«Ho raccolto più di 6000
euro, sia attraverso bonifici
bancari, sia grazie al tam
tam fatto su facebook dalle
delegazioni della Valpolicella, sia attraverso donazioni indirette: tutti i soldi
che io ho risparmiato
durante il viaggio grazie
all’accoglienza che mi è
stata riservata, li ho versati
sul conto dedicato».
Un viaggio ricco di emozioni, di persone e luoghi
eccezionali, ma ci sono
stati momenti in cui hai
pensato di non farcela a
portare a termine la tua
missione?
«Il meteo non ha aiutato: da
metà Aprile a fine Maggio
ho sofferto per l’umidità e il
freddo, mentre durante i
mesi estivi ho patito tremendamente il caldo, tanto
che camminavo nelle primissime ore del mattino
fino alle due del pomeriggio e poi ero costretto a fer-

marmi fino a sera. Tuttavia
sono riuscito a trovare le
giuste tecniche. Nei primi
giorni però pioveva sempre
e avevo la bronchite, febbre
e tosse: una mattina stavo
malissimo, ma sono partito
ugualmente sotto una bufera pazzesca. Lì mi sono
davvero trovato in difficoltà
…E poi ho visto da vicino
la vita dei malati di fibrosi
cistica: anche la sofferenza
degli altri è un fardello faticoso da portare».
In uno dei tuoi filmati
quotidiani postati da un
amico su facebook – e visti
da ben 40.000 persone –
un arcobaleno ti ha ispirato riflessione importante.
«Il sole da solo non fa nulla

se non trova una goccia
d’acqua: portare un po’ di
sole alle persone che soffrono può far nascere dentro di

loro un arcobaleno incredibile. Ed io ho avuto la prova
che è così».
Silvia Accordini

2019: L’EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI DENTALI

Eccoci giunti alla fine dell’anno: è il momento di ricapitolare tutti gli obiettivi raggiunti.
Al termine del 2019 abbiamo concluso il progetto di
sviluppo di implantologia, consapevoli che negli anni
futuri vi saranno altri cambiamenti e altre innovazioni da introdurre per implementare il nostro servizio.
Questo percorso è iniziato con l’introduzione di una
tecnica minimamente invasiva per l’inserimento
degli impianti dentali e si è concluso con l’introduzione dell’impronta digitale e della TAC Cone Beam
per rilevare radiografie tridimensionali a bassa emissione di radiazioni. Tutto il flusso di lavoro impiegato per l’inserimento degli impianti è stato considerato così efficace che lo abbiamo brevettato sotto il Jamal Makarati
nome di SMART IMPLANT. In modo particolare, i
nostri pazienti ne hanno tratto beneficio notando una notevole differenza tra
l’aver messo gli impianti anni prima e rispetto ad oggi nel mio studio.
Voglio ringraziare le segretarie che hanno saputo seguire i pazienti fornendo
loro informazioni chiare e completa disponibilità. Le assistenti che si occupano
giornalmente di accogliere i pazienti facendoli sentire a proprio agio in maniera affettuosa. I ragazzi che mi aiutano quotidianamente a scrivere contenuti
per informare il pubblico sugli aggiornamenti dello studio e sulle innovazioni nel
settore dentale. Per ultimo, ma non per importanza, ringrazio ogni singolo
paziente che costantemente ripone la propria fiducia nel mio team. Sono loro
a rendere ogni giornata unica e speciale portando sorrisi e racconti all’interno
dello studio. Voglio cogliere l’occasione per invitarti in studio durante le festività natalizie: il mio team ed io saremo a disposizione per fornirti consigli e informazioni essenziali sugli impianti dentali, perché tu possa effettuare una scelta
consapevole. Siamo aperti il 27-28-30 dicembre e il 2-3-4-5 gennaio. Chiama
per prenotare la tua consulenza insieme a noi.
Buone feste a tutti!
Direttore Sanitario professor a.c. Jamal Makarati

MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
GESTIONE INVERNALE DEL KIWI

Come tutti sapete, ormai da anni, il kiwi in
Italia accusa diverse problematiche fitosanitarie e non, che stanno portando alla perdita
di numerosi ettari di questa preziosa coltura.
L’intento di questo articolo è di trasmettere
alcune indicazioni pratiche e teoriche al fine
di gestire al meglio i nostri frutteti nel periodo invernale. In questa fase, attraverso trattamenti tempestivi e buone pratiche agronomiche, possiamo migliorare sensibilmente le
condizioni di salute delle nostre piante e
difenderle al meglio dalle loro avversità.
I punti principali che tratteremo sono i
seguenti:
1. Concimazione post-raccolta.
2. Trattamenti fitosanitari.
3. Lavorazioni del terreno.
1. La concimazione post-raccolta svolge un
ruolo fondamentale per reintegrare le riserve
della pianta al fine di prepararla al meglio per
la nuova stagione vegetativa ma soprattutto
per mantenere una buona fertilità del suolo.
L’impiego di un buon letame maturo o di
un’ammendante organico (tipo pellettato) ci
garantirà il giusto riequilibrio delle risorse
necessarie per un buon germogliamento
mentre un intervento con concime a base di
Ferro chelato subito dopo la raccolta ci aiuterà a diminuire i sintomi delle probabili clorosi
primaverili.
2. I trattamenti fitosanitari da effettuare in
post-raccolta sono indispensabili per prevenire l’insorgenza o la diffusione di malattie ed
insetti.
Entro le 24 ore dalle operazioni di raccolta e
di potatura è di vitale importanza effettuare
un trattamento a base di rame addizionato
con zeolite per aumentarne l’adesività e la
persistenza. A metà e fine caduta foglie si
dovranno ripetere gli interventi al fine di
mantenere l’adeguata copertura antibatterica. Ulteriori applicazioni saranno necessarie
qualora si verificassero eccezionali eventi
atmosferici quali grandine, vento e forti piogge. Una pratica davvero molto utile per combattere la batteriosi, anche se spesso trascurata, risulta essere la disinfezione di forbici,
troncarami e seghetti ad ogni pianta, con una
soluzione di Sali quaternari d’ammonio al
2%. Questa tecnica ci aiuterà a non “trasportare” la malattia da una pianta all’altra.
Con l’aumento delle temperature negli ultimi
2 anni, in fase di raccolta, si è registrata una
forte presenza di Cocciniglia sui frutti comportando non pochi problemi per l’esportazione. È quindi ormai d’obbligo pianificare

almeno un trattamento invernale con Olio
bianco al fine di contenere la diffusione di
questo insetto durante la successiva stagione
vegetativa.
Si raccomanda inoltre di verificare l’effettiva
registrazione su actinidia di ogni prodotto che
utilizzeremo nel nostro frutteto in quanto
negli ultimi mesi ci sono stati numerosi cambiamenti.
3. Lavorazioni del terreno
In seguito all’aumento dei transiti nei frutteti
per i trattamenti necessari a questa coltura e
dopo le forti piogge durante la raccolta di
quest’anno sarà ormai sempre più importante prevedere alcune lavorazioni al fine di
migliorare il drenaggio delle acque e il
decompattamento delle carreggiate. Queste
tecniche vanno tassativamente concordate
con i propri tecnici di fiducia perché sono da
calibrare caso per caso tenendo conto di
molti fattori (età dell’impianto, forma d’allevamento, presenza di baulature, ecc…).
Molto utili ad integrare le precedenti pratiche
sono i sovesci. Essi svolgono un’azione di
copertura del suolo anche nei mesi invernali,
migliorano la struttura del terreno esplorandolo in profondità e ne incrementano la
sostanza organica dopo la loro eliminazione.
Anche in questo caso sarà fondamentale
l’aiuto del tecnico per la scelta varietale e l’indicazione della corretta tempistica di semina.

Per concludere, l’adozione di costanti pratiche
agronomiche adeguate, apporti regolari di
materia organica abbinata alle giuste lavorazioni del terreno e trattamenti fitosanitari
tempestivi, nel tempo, aiuteranno i nostri
frutteti a difendersi da pericolosi rischi di
ristagni idrici, asfissie radicali e batteriosi.
Cristian Goria

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

MIPAAF: LE REGOLE PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019 - 20
L’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato, come di consueto il vademecum vendemmiale, per la
campagna vitivinicola 2019-2020. Per comodità si riporta la stringa per il recupero del documento
online: (file:///Users/alessia/Downloads/vademecum_vendemmiale_2019__aggiornamento_al_8_8_2019_.pdf).
All’interno del documento, vi sono le linee guida relative alla normativa in vigore, in particolare per
quanto riguarda: i documenti di accompagnamento e registri, la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e produzione vinicola, le pratiche enologiche, i sottoprodotti, i centri d’intermediazione uve
e stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola, la detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume e produzione di succhi d’uva, il regime degli stabilimenti dove si
effettuano lavorazioni promiscue, le sostanze zuccherine, le norme sul vino biologico e le norme sugli
allergeni.Rispetto alla campagna 2018/2019, si evidenzia che il quadro di riferimento europeo è
stato oggetto di un processo di riforma che ha interessato le disposizioni che riguardano l’etichettatura (i Regolamenti 2019/33 e 2019/34 hanno abrogato e sostituito il Regolamento 607/2009) e le
pratiche enologiche (i Regolamenti 2019/934 e 2019/935 sostituiscono il Regolamento 606/2009).
Per quanto riguarda l’etichettatura è possibile commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati fino al 14 gennaio 2019 nel rispetto del Reg.
607/2009. Relativamente alle pratiche enologiche, i nuovi regolamenti si applicano a decorrere dal
7 dicembre 2019, pertanto, prima del periodo vendemmiale. Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti
in conformità alle norme vigenti fino a tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.
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Il futuro del paese
in una prima pietra

EDILIZIA SCOLASTICA. Cerimonia inaugurata il 6 novembre per i lavori alla scuola Alessandri

zione di Parona Vincenzo
Reggio ed il nuovo parroco
Don Francesco Murari.
«Attendiamo quanto prima il
ritorno della scuola dell’infanzia a Parona – ha dichiarato la presidente della II Circoscrizione, Elisa Dalle
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Pezze –. Una struttura scolastica non è solo un luogo di
formazione e crescita per i
più piccoli, ma un punto di
riferimento per tutta la comunità. La nuova scuola è un
progetto atteso da tutti i residenti».

Parco Verde Paradiso

Posa della prima pietra
Servizi di

Silvia Accordini
Posa della prima pietra lo
scorso 6 novembre, in via del
Ponte, del cantiere per la
costruzione della nuova
scuola dell’infanzia ‘Alessandri’ di Parona. A realizzare l’intervento, per il completo rifacimento della struttura
scolastica demolita nel 2017
a causa dei gravi danni strutturali provocati dal sisma del
2012, sarà il Comune con un
investimento di 1 milione
700 mila euro. Dei costi
fanno parte 1.239.810 per la
ricostruzione, 117.700 euro
per i lavori di demolizione e
20.130 euro per la bonifica
bellica. Quest’ultima, avviata
a Marzo 2018, ha portato
all’individuazione di un’elevata concentrazione di residui bellici, che hanno richiesto oltre un anno di lavori per
la totale bonifica dell’area.
Con l’autunno, il cantiere è
stato ufficialmente riaperto e
i lavori termineranno a metà
Settembre 2020, in tempo per
il prossimo anno scolastico.
Nell’area è già oggi visibile

la struttura di sottofondazione del fabbricato, che dà
un’idea della dimensione
finale. La nuova scuola di
Parona, con una dimensione
leggermente superiore a
quello preesistente e tre
sezioni destinate ad ospitare
80 bambini, sarà un edificio
con un piano interrato di
circa 145 metri quadrati e un
piano terra di 700 metri quadri. La costruzione sarà dotata di vani complementari per
cucina, lavanderia, depositi,
centrale termica, giardino e
arredi esterni. Per la posa
della prima pietra, a futura
memoria, una pergamena con
la data di costruzione è stata
inserita in un cubo di cemento parte delle fondamenta in
costruzione. Il gesto simbolico è stato compiuto dal sindaco Federico Sboarina, dall’assessore ai Lavori pubblici, Luca Zanotto, e dal presidente della II Circoscrizione,
Elisa Dalle Pezze. Presenti
anche alcuni consiglieri di
circoscrizione, i consiglieri
comunali Paola Bressan,
Elisa La Paglia, Flavio Tosi e
Alberto Bozza, il comandante dei Carabinieri della Sta-

Giovedì 21 novembre la Giornata Nazione
degli Alberi è stata festeggiata nel Parco
dell'Adige, negli spazi gestiti dal CUS
nell'ambito del progetto Parco Verde Paradiso: un progetto che coniuga sport e
ambiente per ritrovare il contatto con la
natura. Protagonisti circa 100 bambini
delle scuole primarie “Fraccaroli” in II
Circoscrizione, che per tutta la mattinata e
fino al primo pomeriggio hanno alternato
attività manuali, come la creazione di
medaglioni di argilla e mangiatoie per
uccelli, a attività all’aperto, sfidando la
pioggia per piantumare tigli e frassini.
Veri e propri “alberi di classe”, che gli
alunni potranno tornare a vedere nelle
visite successive, insieme agli orti didattici e ai giardini sensoriali. Alla messa a
dimora degli alberelli hanno partecipato
anche il sindaco di Verona, Federico
Sboarina, la presidente della 2^ Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze, il Coordinatore
della Commissione Ambiente della 2^ Circoscrizione e la consigliera comunale Elisa La Paglia. «Bellissimo vedere tanti bambini in questo spazio – ha affermato il Sindaco Sboarina -. Piantare alberi è una forma di educazione,
come lo è innamorarsi della natura e del rispetto per il territorio. Come amministrazione siamo impegnati sul fronte “verde”, abbiamo piantato circa 4000 fra arbusti e alberi, e continuiamo a impegnarci sul progetto “Central
Park”». La Presidente della Circoscrizione, che sostiene il progetto Parco Verde Paradiso dalla sua nascita ha affermato che «tutto è partito dal Cus Verona, noi come Circoscrizione abbiamo dato subito il patrocinio e abbiamo diffuso l'iniziativa nei nostri quattro istituti comprensivi. Siamo all'interno del Parco dell'Adige, e vogliamo valorizzare questo spazio come luogo da riscoprire, per scuole, famiglie e cittadinanza». «Nel Consiglio di Novembre
abbiamo ribadito la necessità del piano di gestione ambientale e segnalato alcuni interventi di manutenzione del
verde e forestazioni necessari all'interno del Parco – ha concluso il consigliere Silvano Pighi -. Intenzione della Circoscrizione per il prossimo anno sarà quello di elaborare un progetto di promozione e valorizzazione di tutti i valori naturalistici e ambientali presenti nel Parco e che vorremmo far riscoprire alla cittadinanza attraverso il coinvolgimento di associazioni e istituzioni».

IL METANO E METANAUTO GROUP: DUE ALLEATI PREZIOSI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

In una fase storica caratterizzata da emergenze ambientali e da una forte sensibilità verso il rispetto della Natura, il METANO sta assumendo, soprattutto nel campo della mobilità, un ruolo sempre più determinante e centrale. Il METANO, oltre
ad essere il carburante che produce la minore quantità di polveri sottili, vanta anche un ridottissimo valore di emissioni
inquinanti e una significativa riduzione di CO2, che diventa addirittura nulla nel caso in cui il metano abbia origine da biogas prodotto da biomasse. Questo spiega perché i veicoli a metano non sono soggetti al blocco del traffico durante i periodi di allerta ambientale nelle nostre città. Il METANO è sorprendentemente economico, con alcuni degli attuali veicoli si
possono percorrere 100 km con soli 3,50 euro. In alcuni veicoli, inoltre, il costo del bollo-auto è ridotto del 75% in virtù
del fatto che l’auto è considerata a tutti gli effetti ecologica. In caso di fuoriuscite, il METANO si volatilizza nell’atmosfera, perché è più leggero dell’aria: è per questo motivo che le auto a metano si possono parcheggiare anche ai piani interrati, in tutta sicurezza. La rete distributiva del METANO è oggi caratterizzata da una buona capillarità, forte di più di 1.300
distributori sparsi lungo la penisola italiana. Da 26 anni, METANAUTO GROUP, con i suoi distributori siti in Provincia di
Verona, Vicenza e Padova, offre quindi il suo contributo per una mobilità responsabile, che ha a cuore la salvaguardia ambientale e la salute dei cittadini. Presente sul territorio attraverso iniziative promozionali rivolte al sociale, alle giovani generazioni, enti istituzionali e sportivi, METANAUTO GROUP è ogni giorno in campo per svolgere
un’attività impegnativa, al servizio della clientela, da cui ottiene grandi soddisfazioni e affetto. Un grazie enorme a tutti i nostri clienti, ai nostri gestori e manutentori!
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Sempre in guardia
per più sicurezza
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L’INTERVISTA. Rossignoli e Avesani illustano l’impegno delle forze dell’ordine a favore dei cittadini

Servizi di

Silvia Accordini
A Negrar di Valpolicella i
programmi sulla sicurezza
sono chiari. Se ne occupano
il vicesindaco Fausto Rossignoli e il consigliere delegato, Alberto Avesani. Per
l’Amministrazione da poco
varata il tema è tra i più
importanti. I dati ci dicono
che negli ultimi anni l’incidenza degli atti criminosi è
progressivamente diminuita.
Ma la guardia non va abbassata.
Assessore,
consigliere,
verrà estesa ulteriormente
la rete di videosorveglianza?
«Già oggi, grazie al lavoro
della precedente Amministrazione, Negrar possiede
una rete di videosorveglianza piuttosto efficace. Entro
2 o 3 mesi, con la nuove
installazioni previste a Montericco tutti i varchi da e per
il territorio comunale saranno presidiati. Nell’arco del
mandato la rete raddoppierà,
secondo un programma di
ampliamento graduale già
condiviso».
A Negrar esiste una efficientissima Stazione dei
Carabinieri. Quale è il
livello di collaborazione
tra la Polizia Locale e i

Alberto Avesani

Carabinieri?
«Grazie alla ristrutturazione
della Caserma dei Carabinieri, oggi Negrar può contare su un team di carabinieri di ben 12 unità, organizzato in modo molto efficiente.
Non li ringrazieremo mai
abbastanza per il loro impegno e la loro disponibilità.
La collaborazione con la
Polizia Locale è senz’altro
buona, ma troveremo il
modo di perfezionarla ancora».
E la collaborazione con gli
altri Comuni?
«In questo momento, per il
servizio di Polizia Locale
esiste una convenzione con
il Comune di San Pietro in
Cariano. Sta funzionando,
ma vogliamo migliorarla.
Stiamo lavorando con l’Am-

Fausto Rossignoli

ministrazione sanpietrina
anche per capire se ci sono i
presupposti per allargarla ad
altri Comuni. Secondo noi si
può fare a due condizioni: si
allarga se tutti gli enti interessati sono disponibili a
investire le stesse risorse nel
progetto e se l’allargamento
produce un incremento dei
servizi che già esistono».
Sono ancora attivi i gruppi
di controllo di vicinato?
«I gruppi di controllo di
vicinato costituiscono una
bella modalità di presidio
del territorio che responsabilizza pienamente i cittadini,
opportunamente supportati
dalla Polizia Locale. I gruppi esistono ancora e vogliamo incrementarli. Puntiamo
su gruppi che si occupano di
piccole aree, fortemente

coesi, ben coordinati. Dall’anno prossimo i cittadini
che vogliono collaborare
con la Polizia Locale nel
controllo del territorio
avranno a disposizione una
possibilità in più: quella di
diventare Osservatori Civici».
Cosa ci dite del Progetto
“Più agenti per strada”?
«Abbiamo la speranza di
riuscire a metterlo in campo
entro la fine del 2020. Prima
occorre però incrementare
l’attuale organico della Polizia Locale. Si tratta di pattuglie della Polizia Locale
incaricate di presidiare in
modo strutturato e programmato i singoli quartieri. Una
presenza più significativa
degli agenti nei quartieri
permetterà di rilevare comportamenti e presenze dannosi per la sicurezza e la
salute dei cittadini, ma
anche tutte le manchevolezze dei cittadini rispetto ai
regolamenti comunali. Per
esempio le pattuglie rileveranno e rimuoveranno eventuali fenomeni di accattonaggio e di disturbo della
tranquillità dei cittadini, ma
anche le violazioni dell’obbligo di manutenzione degli
alberi e delle siepi, oppure la
mancata raccolta delle deiezioni canine o l’abbandono
di rifiuti».

Nuova sede per il “Cuore della Stella”
E’ stato un giorno speciale lo
scorso 27 settembre per l’Associazione Cuore della Stella
onlus di Negrar: «Abbiamo
inaugurato la nostra nuova
sede!» affermano orgogliosi i
membri dell’Associazione.
Grazie ad un finanziamento
ricevuto dalla Fondazione
San Zeno di Verona e al supporto del comune di Negrar,
in special modo nella figura
del sindaco Roberto Grison e
dell'assessore Bruno Quintarelli, il nostro sogno si è
avverato con la sistemazione

di un edificio inutilizzato da
diversi anni appartenente al
Comune: le ex scuole di
Mazzano. Questa costruzione, inaugurata negli anni '50,
ha visto passare tra le sue
mura parecchi studenti della
zona che la raggiungevano
partendo all'alba e percorrendo anche diversi chilometri a
piedi. Per noi è una grande
gioia poter ridare vita ad un
edificio che è stato in passato
il centro culturale del territorio». La sede di Mazzano,
gestita
dall’associazione

Itinerari alla scoperta delle bellezze del territorio

E’ ripartito a Novembre il progetto del gruppo “Turismo” con le classi prime della scuola secondaria di primo grado
I.C E. Salgari, che fa capo all’assessorato alla Cultura e Turismo del comune di Negrar. La prima fase del progetto si è conclusa nel 2018 e ha riguardato tre itinerari facilmente percorribili a piedi a partire dal centro storico per
toccare i versanti est ed ovest della valle. Ne è scaturita la mappa “A piedi per Negrar e dintorni” ideata e realizzata nell’ambito del progetto didattico-sociale La scuola nel vigneto della Cantina Valpolicella e con il supporto di
Valpolicella Benaco Banca. Le mappe sono disponibili gratuitamente per tutti presso lo Sportello del Cittadino del
Comune negli orari di apertura. Una seconda fase, “A piedi per le frazioni di Negrar” ha previsto quattro itinerari
nelle frazioni di Negrar: Arbizzano, già effettuato nel 2018, Torbe da effettuarsi quest’anno e poi Prun, Mazzano,
Fane e Montecchio. I percorsi sono stati proposti dal Gruppo
Turismo e Promozione del Territorio agli alunni ed insegnanti
dell’Istituto Comprensivo E. Salgari di Negrar. «La scelta delle
mete della seconda fase nasce dal desiderio di valorizzare le frazioni alte e farle maggiormente sentire parte integrante e imprescindibile del capoluogo» - afferma l’assessore alla Cultura e
Turismo Camilla Coeli. L’itinerario 2019 ha previsto a Torbe
alcuni punti di interesse che riprendono il focus sulla “Negrar,
valle di acque e di mulini, nonché di viti e vigneti: Piazzale della
Chiesa; Chiesa vecchia di Torbe dedicata a San Pietro;
Alberi/sculture di Siro Tommasi; Contrada Galde' con portale,
nicchia e lavatoio; Contrada Noval connotata da un bel capitello
seicentesco e da Casa Quintarelli; Antico mulino (vecio mulino
de Torbe), visibile dall' esterno; Chiesa di Torbe e la sua scuola
di campane, che verrà illustrata da un responsabile del luogo.

Cuore della Stella, ma aperta
anche ad altre realtà del territorio, sarà quindi il punto di
partenza di tutte le attività
dell’Associazione: culturali
(teatro, arte, danzaterapia,
progetto interculturale Leonardo, ecc.); l’organizzazione e il monitoraggio delle
sperimentazioni di vita autogestita in appartamento in
cui danno la possibilità ad
alcune persone disabili del
gruppo di sperimentare le
proprie capacità di autodeterminazione (sono 2 i progetti in corso, uno a Sant’Anna d’Alfaedo e l’altro ad
Arbizzano); formazione e
divulgazione della Vita Indipendente.
Sarà inoltre luogo di incontro per tutti coloro che desidereranno offrire, condividere, confrontarsi e formarsi.
«Cogliamo l'occasione –

aggiungono emozionati e
commossi i componenti dell’Associazione - per ringraziare tutti quelli che hanno
lavorato per rendere possibile questo sogno, ossia il geometra Umberto Quintarelli
che ha seguito tutti i lavori, i
professionisti che hanno eseguito le varie opere, tutti i
volontari guidati da Alberto
Dalle Pezze e Giorgio John
Mignolli che hanno ridipinto
la lunga cancellata esterna, il
Rally della Valpolicella e il
Jambo Club 4x4 per la sistemazione del cortile esterno,
genitori, parenti e assistenti
per le pulizie, la pittura delle
inferriate e la tinteggiatura
delle pareti interne. Fino a
pochi anni fa non avremmo
mai potuto credere possibile
di poter raggiungere questo
traguardo. Grazie, grazie di
cuore a tutti».
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Corte Bagola bella
... ma tanti incivili
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ARBIZZANO. Alle segnalazioni e proteste dei cittadini, rispondono gli Amministratori

«E’ un vero peccato che un
luogo così accogliente, a
disposizione della comunità, come Corte Bagola, sia
vittima dell’inciviltà di chi
non rispetta i beni comuni».
L’amarezza del sindaco di
Negrar Roberto Grison, è
palpabile in queste parole,
scaturite a seguito di alcune
segnalazioni
pervenute
anche alla redazione de
L’Altro Giornale – corredate di foto – da alcuni lettori
e residenti ad Arbizzano.
«Deiezioni di cani mai raccolte da chi sguinzaglia il
proprio amico a quattro
zampe, rifiuti abbandonati
da chi gode di quest’area e
poi noncurante se ne va
lasciando i resti di quanto
consuma…questo è ciò che
noto spesso in corte Bagola» – afferma una lettrice
esprimendo il suo disappunto. Corte Bagola è un
luogo da poco sistemato e
dotato di nuovi giochi per i
bambini che possono così
trascorrervi qualche ora in
allegria. «L'ufficio Ecologia
con la Polizia Locale – precisa l’assessore all’Ecologia, Serena Momi - da Settembre sono intervenuti più
volte in sopralluogo, con

controllo all'interno dei sacchi abbandonati per rintracciare i responsabili, invano.
Lo svuoto dei cestini è svolto regolarmente due volte a
settimana, dalla ditta incaricata Serit, il lunedì e il
venerdì»…ma puntualmente c’è chi si diverte a rovi-

nare il lavoro altrui. «I
cestini ci sono – afferma il
primo cittadino -, basta
solamente alzarsi e, anziché
lasciare i rifiuti sul tavolo,
gettarli al loro posto. Il
Comune fa la sua parte, ma
è chiaro che non può fare da
balia a tutti coloro che tra-

A colloquio con gli autori

Grande successo per la serata del 15 novembre scorso nell’ambito della terza edizione de “L’Avventura
oltre l’Avventura - Otto aperitivi con narratori del
nostro tempo” proposta da Assessorato alla Cultura e
Università del Tempo Libero presso l’auditorium
della scuola primaria di Negrar di Valpolicella:
Beppe Muraro ha colloquiato con Ben Pastor, pseudonimo di Maria Verbena Volpi, bilingue, italiana
naturalizzata statunitense, è una delle stelle della
casa editrice Sellerio in cui si distinguono, Andrea
Camilleri, da poco irrimediabilmente scomparso, a
autori come Antonio Manzini, Marco Malvaldi. Al
centro delle sue storie, Ben Pastor pone Martin Bora,
inquieto ufficiale della Wermacht, per famiglia e origini appartenente all’élite militare e intellettuale
della Germania. Tra Spagna, Italia, anche nell’area
veronese, Russia, Grecia… L’investigatore è chia- Ben Pastor
mato a risolvere casi difficili e imbarazzanti in cui la
sua coscienza e messa a dura prova. Proprio la complessità del personaggio, la fedeltà
alla Patria e la sua integrità morale lo rendono consapevole del tragico destino della
Germania nazista. I prossimi appuntamenti in agenda: venerdì 17 gennaio, Camilla
Madinelli colloquierà con Gino Vignali (La notte rosa, Solferino, 2019), venerdì 22
febbraio, Claudio Gallo colloquierà con Lorenzo Beccati (la voce del Gabibbo) (Il
resuscitatore), venerdì 20 marzo, Luca Crovi dialogherà con Massimo Carlotto (La
signora del martedì), venerdì 17 aprile, Beppe Muraro dialogherà con Valerio Varesi
(Gli invisibili) e venerdì 22 maggio, Andrea Campalto colloquierà con Luca Crovi
(L’ultima canzone del naviglio).

Notizie in breve

Spazio Famiglia. L’assessorato alla Famiglia del comune di Negrar di Valpolicella,
seguito da Franca Righetti, organizza lo “Spazio Famiglia”, un servizio di supporto alla
neo genitorialità rivolto a mamme, papà o nonni con i loro bambini e bambine di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Gli incontri si svolgono presso l'asilo nido “La Luna Bambina” in via Guido Ghedini n. 1 a Negrar di Valpolicella, tutti i martedì e giovedì dalle ore
17.00 alle ore 19.00 dal 12 novembre 2019. Per informazioni e iscrizioni contattare
l’educatrice territoriale: mail: natascia_martini@comunenegrar.it; tel.0456011731.
Difficoltà educative: lo sportello. Il comune di Negrar di Valpolicella mette a disposizione delle famiglie e dei docenti uno Sportello di consulenza sulle difficoltà educative.
Lo Sportello, gestito dallo psicologo Francesco Andreolli, è attivo il giovedì fino a fine
Maggio 2020: dalle 11.00 alle 13.00 presso la scuola secondaria di Negrar di Valpolicella e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso i Servizi Sociali di via Francia (primo piano,
stanza n. 20). L’accesso è gratuito previo appuntamento da prenotare contattando i Servizi Sociali al numero 0456011663/660 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.

scorrono del tempo o transitano da Corte Bagola. Per
quanto concerne le deiezioni dei cani, il cartello installato in quel luogo è molto
chiaro: obbligo di guinzaglio e di raccogliere le deiezioni. Sappiamo invece che
c’è chi appena arriva lascia
il cane libero di scodinzolare qua e là senza curarsi di
ciò che lascia in giro, non
pensando che Corte Bagola
è meta di tanti bimbi che
qui vengono a giocare». A
questo punto non rimane
che appellarsi al buon senso
della gente e alla civiltà di
chi, bambino, giovane,
adulto, anziano, ha il dovere di rispettare ciò appartiene a tutti. «Verrà affisso su
ogni cestino presente sul
territorio un cartello che
invita ad usare il cestino
solo per prodotti da passeggio di piccole dimensioni,
ricordando che per i rifiuti
domestici si deve utilizzare
il servizio di raccolta porta
a porta – conclude l’Assessore -. Con la Polizia Locale inoltre è stato redatto un
elenco di zone da presidiare
con l'installazione di telecamere, è previsto anche a
Corte Bagola».
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GIUSEPPE FA 100

Un sorriso commosso, gli occhi lucidi di commozione
e gioia e una cornice fatta di affetto e amore. Questo è
quanto si poteva toccare con mano ad Arbizzano in
occasione dei festeggiamenti di un importante compleanno: Giuseppe Nicolis lo scorso 4 novembre ha
tagliato il traguardo delle 100 primavere. E lo ha fatto
attorniato da uno stuolo di familiari e amici accorsi per
far festa a lui, classe 1919, padre di Luciano e Valeria,
nonno di Sara, Marta, Anna e Silvia e bisnonno dei
piccoli Eleonora e Pietro. Il sorriso di Giuseppe parlava da solo: nel ricevere la pergamena e una bottiglia di
vino, omaggio del sindaco di Negrar, Roberto Grison,
si è commosso, così come era palpabile la sua emozione nello stringere la mano a tutti coloro che si congratulavano con lui. Ringrazia tutti Giuseppe e ricorda
con un velo di mestizia l’amata moglie Nella, compagna di 70 anni di vita, sposata nel 1947 e venuta a mancare tre anni fa a 94 anni. Figlio di Tullio e Maria, nato
a Parona, proprio accanto alla villa del Messedaglia,
Giuseppe ha vissuto una vita semplice, interamente
dedicata alla famiglia e al lavoro (tornato dalla guerra
combattuta da Alpino lavorò come caporeparto nelle
Cantine Montresor per tre decenni). «Ho lavorato tanto
nella mia vita – dice Giuseppe – e ho fatto tanti sacrifici…ma ho sempre considerato la famiglia la mia vera
fortuna». Una fortuna che nonno Giuseppe lo scorso 4
novembre ha potuto assaporare a pieno. Un caloroso
augurio naturalmente gli giunga anche dalla redazione
de L’Altro Giornale!
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Nuova ciclopedonale
L’INAUGURAZIONE. Taglio del nastro a Corrubbio per il percorso “Monte Tesoro”

Inaugurazione ufficiale lo
scorso sabato 26 ottobre a
Corrubio, frazione del
comune di Sant'Anna d'Alfaedo, per il percorso ciclopedonale denominato del
Monte Tesoro. Alla presenza del Presidente del GAL
Baldo Lessinia, Ermanno
Anselmi, dell’Amministrazione comunale di Sant’Anna con il sindaco Raffaello
Campostrini, dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Elisa De Berti, del
Consigliere Provinciale Cristian Brunelli, e degli
amministratori dei comuni
di Marano di Valpolicella e
Brentino Belluno è stato
presentato e inaugurato il
bellissimo percorso ad anello di circa 8 km che si snoda
lungo antichi sentieri e strade vicinali. Il percorso, che
inizia in prossimità della
chiesetta alpina di Corrubio, si immerge subito nella
natura permettendo di godere di un panorama affascinante sulla Lessinia; transita dall’incantevole borgo di
Vaggimal dove si possono
ammirare antiche fontane,
lavatoi, malghe, giassare. Si
ritorna poi ad attraversare
prati e boschi nell’incantevole contesto del Vajo del
Mortal. Il percorso conduce
poi in località Crestena e
scende verso il Ponte di
Veja attraversando il bosco.
Si transita poi dal parco

avventura Veja Park raggiungendo la frazione di
Giare e Schioppo, si passa

infine in prossimità del
Forte Tesoro e si ritorna a
Corrubio. Il progetto è stato

finanziato dal GAL Baldo
Lessinia con l’intento di
poter far “gustare” e conoscere anche al turista, in un
breve e comodo percorso, le
varie le ricchezze che il
nostro territorio può offrire;
sia dal punto di vista architettonico,
ambientale,
archeologico, enogastronomico e storico. L’intervento
ha permesso la sistemazione
del fondo dei sentieri e delle
antiche laste in pietra che li
fiancheggiano. Sono poi
state installate delle panchine e tavoli nei punti più
significativi e di ristoro, con
la tabellazione e le nuove
indicazioni sull’intero per-

corso. «Un altro piccolo ma
significativo intervento – ha
affermato il sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello
Campostrini - per permettere a famiglie e in generale e
chi ama la natura, la cultura
e storia dei nostri luoghi di

poter esperire attraverso un
turismo lento le bellezze
della nostra terra. Un grazie
al Gal Baldo Lessinia che
ha creduto con noi in questo
progetto sostenendolo e
affiancandoci in questo percorso7.

Concerto di Natale

Vestirà i colori e le melodie della festa la chiesa parrocchiale di Sant’Anna d’Alfaedo la prossima domenica 15 dicembre. Alle ore 16.30 andrà in scena il Concerto di Natale organizzato dall’associazione Promozione sociale Voci Amiche. L’evento, condotto da Bruno Battaglia, vedrà
protagoniste le emozioni trasmesse dalle voci di tre cori: il gruppo vocale Voci Amiche di Sant’Anna d’Alfaedo diretto da Raffaello Benedetti, il gruppo vocale Misani di Camisano Vicentino diretto da Maurizio Santoiemma e il coro La Stele di Roverè Veronese diretto da Matteo Valbusa. “Padrone di casa” sarà il gruppo vocale “Voci amiche”, la cui storia e avventura musicale
iniziò nel 1992 quando, dopo pochi mesi di prove e diretti da Raffaello Benedetti che ancora oggi
guida il gruppo, ha desiderato confrontarsi con la realtà corale europea esibendoci nella prestigiosa Sala delle Feste di Vienna. Per niente intimoriti, anzi ancor più incuriositi dal mondo corale, il gruppo si è via via avvicinato a diversi repertori per scoprirne le sonorità, i ritmi, le armonie e i testi. Ne sono la prova i tre Compact Disc finora incisi: “Lasciatevi In-cantare”, “Greensleaves” e “Par ti, fradel mio”. «La passione per la musica e per il canto hanno avuto fin dal
primo giorno grande importanza ma sono gli applausi e i consensi del pubblico la nostra vera
energia. Anche poche voci possono creare armonia, regalare emozioni e far vibrare l’anima del
pubblico: questa è la magia creata dall’unione delle nostre voci con la musica e le parole” - si
legge sul sito internet del gruppo vocale, che dal 2014 porta nei teatri della provincia la Buona
Novella di Fabrizio de Andrè, un album pubblicato dal cantautore genovese nel 1970.

“NON SPRECARE. CONOSCI,CAMBIA,PREVIENI”
Convegno di Serit a Valeggio sul Mincio
“Non sprecare. Conosci, cambia, previeni”:
questo il tema del convegno promosso lo scorso sabato 23 novembre da Serit, società presieduta da Massimo Mariotti, ospitato a Valeggio sul Mincio a Villa Sigurtà. Un appuntamento che ha concluso la settimana europea
dei rifiuti, voluta e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana di Unesco, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e numerosi organismi a livello locale. «Una giornata che abbiamo dedicato agli
amministratori dei 58 Comuni che serviamo,
ma anche agli altri, perché stiamo facendo un
percorso al fine di recuperare il più possibile e
sprecare il meno che si può, e non solo a livello alimentare - spiega Massimo Mariotti. Presidente di Serit -. La raccolta differenziata è
un’ottima medicina alla malattia dei rifiuti perché in Italia, così come nel mondo, ne stiamo
producendo troppi». A fare gli onori di casa il
sindaco di Valeggio, Alessandro Gardoni, che
ha sottolineato come «ogni anno milioni di
persone muoiono per eccesso di cibo ed altre
invece per fame. Anche a livello locale dobbiamo impegnarci di più cercando ad esempio

Maurizio Alfeo, Alessandro
Gardoni,Massimo Mariotti

che venga utilizzata la frutta che magari viene
lasciata sugli alberi perché non è conveniente
raccoglierla sotto il profilo economico». Sul
tema dello spreco alimentare e sull’opportunità adottare iniziative a vario livello sono quindi intervenuti anche gli assessori valeggiani
Franca Benini, Bruna Bigagnoli e Veronica
Paon. Nel suo intervento il presidente Massimo
Mariotti ha sottolineato l’importanza del ruolo
che le istituzioni hanno nel creare nei cittadini
il corretto atteggiamento nei confronti dello
spreco alimentare, ricordando che proprio
Serit ha presentato due progetti nell’ambito
della settimana europea dei rifiuti e predisposti dal direttore di Serit Maurizio Alfeo. «Il
primo è rivolto alle scuole proponendo una

collaborazione con i Comuni grazie ad un
gioco in cui si impara a fare la spesa, l’altro è
una trasmissione televisiva in cui un nostro
mezzo elettrico, che verrà attrezzato con una
cucina, arriverà nelle piazze ed uno chef cucinerà piatti senza sprecare nulla. Due progetti
selezionati come eccellenze all’interno della
rete europea di cui Serit fa parte e che concorreranno al premio finale». Nell’ambito
della giornata a Villa Sigurtà si è tenuto uno
“Show cooking” con degustazione di quanto
preparato di fronte agli ospiti utilizzando a
sorpresa scarti o alimenti meno noti in linea
con il tema della giornata. Protagonisti lo chef
lombardo Alessandro Severino e Leopoldo
Ramponi, che per l’occasione ha lanciato una
iniziativa a favore di Venezia: «I ristoratori
aderenti a Confcommercio Verona dedicheranno un piatto servito in tavola a loro scelta a
questa splendida città. Io preparerò un pasticcio di baccalà, altri la pastisada, oppure i
bigoli con l’anatra. Il ricavato verrà appuntamento devoluto alla popolazione veneziana
duramente colpita nei giorni scorsi dal fenomeno dell’acqua alta».

La carica dei 400
...per la campestre
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Grande successo per la tradizionale corsa degli studenti

Ennesimo successo per la
corsa campestre a cui hanno
partecipato, suddivisi nelle
categorie cadetti, cadette, gli
studenti della scuola media e
le classi quinte delle scuole
primarie. Sul percorso realizzato nel campo sportivo nei
pressi della stessa scuola
media, in ben 400 ragazzi
hanno dato vita a sfide emozionanti con un successo
finale che ha avuto come protagonisti tutti i partecipanti
nell’ambito di un progetto di
socializzazione attraverso lo
sport e l’ambiente. I risultati
sono stati il corollario della
giornata: nella classi quinte
scuola primaria primo posto
per Nicole Festa Nicole,
seconda Vittoria Carletti,
terza Chiara Gasparini; nei

Silvano Procura

maschi successo per Stefano
Rama che ha preceduto
Gabriele Zanchetta ed
Ahmed M'salbi. Nella categoria “ragazze” gradino più
alto del podio Linda Stella
Betteloni, alle sue spalle
Cecilia Bovo e Sofia Caliari;

nei «Ragazzi» vittoria di
Giulio Cecchini, secondo
Mattia Preda, terzo Riccardo
Gora; nelle Cadette Classe 2
Chiara Murari ha tagliato per
prima il traguardo davanti a
Lucrezia Tonel e Grace
Amman; nei Cadetti Classe 2
primo posto per Elias Acliduche, secondo Filippo Destro,
terzo Dino Boltaga; nelle
Cadette Classe 3 successo
per Noemi Brognara su Slavina Boltaga e Rebecca
Loro; nei Cadetti Classe 3
vittoria per Lorenzo Caccia,
secondo gradino del podio
per Diego Grazzini terzo
Edoardo Caneva. «Doveroso
un ringraziamento a tutte le
associazioni di volontari e
collaboratori esterni che gratuitamente sì sono adoperati

per la buon a riuscita della
manifestazione sia nel giorno
della campestre che in quello
precedente caratterizzato da
una tanta pioggia che non li
ha scoraggiati nel preparare il
percorso della manifestazione» - rammenta l’assessore
allo Sport Silvano Procura
nel citare il fondamentale
coordinamento degli insegnanti di educazione fisica,
docenti, professori e collaboratori scolastici; e supporto
della Polizia locale, il gruppo
sportivo Marciatori Fratellanza, il Gruppo Podistico
Gargagnago, il Nucleo
Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la
Croce Rossa, il Gruppo Alpini Sant’Ambrogio.
Massimo Ugolini

“Sereni a Scuola 2019”

Diversi appuntamenti hanno caratterizzato l’autunno dell’istituto comprensivo Dante
Alighieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella, diretto dalla professoressa Renata Rossi, in
collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.
Il Gruppo Comunale Protezione Civile di Sant’Ambrogio di Valpolicella, guidato da
Antonietta Toffalori e formato da 22 volontari, ha attivato un’esercitazione a cui hanno
partecipato le classi terze quarte e quinte delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Dante Alighieri. Denominata “Sereni a Scuola 2019” l’iniziativa, a cui hanno collaborato Protezione Civile di Dolcè, Fumane e Ais Marano di Valpolicella oltre ad Anc
Valpolicella e il comandante della polizia locale comunale Alessandro Cinotti, ha evidenziato ad insegnanti ed alunni il giusto comportamento in caso di situazioni di rischio
negli edifici scolastici. I volontari hanno svolto dimostrazioni di servizi antincendio,
soccorso sanitario, attività di cucina e guida di automezzi in emergenza. All’esercitazione sono intervenuti il primo cittadino Roberto Zorzi ed il consigliere delegato alla
cultura ed istruzione Luciano Tonel. Al termine sono stati consegnati dei gadget e attestati ad alunni ed insegnanti a ricordo della giornata. Il gruppo invita aspiranti volontari armati di buona volontà ad entrare nella Protezione Civile dopo avere sostenuto gratuitamente una specifica formazione. Nel corso dell’annata, tra le altre attività, la Protezione Civile ambrosiana ha organizzato la sala operativa per il Carnealon de Domeiara con somministrazione pasti; ha aperto la sala operativa per esercitazione Rfi presso la stazione ferroviaria, operato controlli per avversità ambientali, svolto servizi di sicurezza in varie
manifestazioni sia sul territorio comunale che in altri Comuni quali Dolcè e Villafranca; supportato personale della Provincia in un intervento di emergenza stradale. M.U.

Comuni di confine

DOLCÈ. Il sindaco Adamoli ha incontrato il ministro Boccia e il presidente De Menech

Incontro al Ministero degli
affari Regionali per il sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli, e gli altri sindaci che fanno parte del
comitato paritetico del
Fondo Comuni di Confine.
Hanno incontrato il ministro Boccia e il presidente
del fondo, l’onorevole De
Menech. «Si tratta di risorse fondamentali a cui gli
enti locali hanno potuto
attingere per la realizzazione di opere pubbliche» spiega Adamoli. Dolcè ne
ha beneficiato per alcuni
interventi tra cui la realizzazione della rete di distribuzione gas metano, la sistemazione dei centri storici ed
altri 500mila euro per futura
sistemazione della scuola di
Peri. E’ già stata finanziata
la progettazione di Area
Vasta per la futura costruzione del ponte tra Peri e
Rivalta, concertato con la
Provincia di Verona e il
comune di Brentino Belluno: l’opera sarà finanziata
con 7milioni 550mila euro
dal Fondo Comuni Confi-

nanti ed ulteriori 950mila
euro con risorse della
Regione Veneto. «Come
coordinamento dei 48
Comuni confinanti - spiega
il sindaco di Dolcè Adamoli
- abbiamo ricevuto conferma dal ministro Boccia che
il fondo rimarrà attivo. Inol-

tre abbiamo inoltrato diverse proposte a partire da una
richiesta di modifica dell’attuale intesa a partire dal
prossimo Gennaio: il trasferimento agli enti locali, previa ovvia progettazione, di
finanziamenti da 500mila
euro senza bando, consen-

tendo l’utilizzo del 10 per
cento in parte corrente per
spese collegate all'opera;
altrimenti da Gennaio attraverso l’adesione ad uno
specifico bando». Altrettanto prioritaria - prosegue
Adamoli - è la necessità di
semplificare la gestione
tecnica dei progetti per le
province di Verona, Vicenza
e Brescia, concentrando solo
a livello provinciale o regionale gli sportelli tecnici, e
trovando il modo per finanziarli adeguatamente in
maniera che possano dotarsi
di personale dedicato stabilmente a questo incarico per
velocizzare le procedure di
assegnazione dei finanziamenti». I sindaci hanno chiesto, inoltre, il mantenimento
del parere favorevole obbligatorio da parte dei Comuni
territorialmente interessati
dagli eventuali interventi
sovra regionali e la possibilità di utilizzare i finanziamenti legati al Fondo sia
per opere pubbliche che per
i servizi.
Rebecca Reggiani
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L’INTERVISTA. A “tu per tu” con il Consigliere Iseo Murari per parlare delle prospettive future

Venerdì

Sportello “ROSA”

Approvazione unanime lo scorso 28 ottobre da parte
del Consiglio comunale di San Pietro in Cariano per
una mozione presentata dal consigliere Elisa Coccia,
del gruppo di minoranza “Oggi è domani – Beghini
sindaco” per l’istituzione di uno sportello di ascolto,
sostegno psicologico e legale per le donne vittime di
violenza, un servizio accessibile in forma anonima e
gratuita. «Come donna e come Consigliere sono
molto soddisfatta che l’amministrazione tutta si sia
impegnata a sottoscrivere una convenzione con
un’associazione per l’attivazione di tale sportello e a
individuare a tal fine uno spazio idoneo nei locali di
proprietà del Comune – afferma Elisa Coccia -. Servizi di sportello analoghi sono già attivi in altri
Comuni della provincia, che hanno deciso di rivolgersi nello specifico all’associazione di volontariato
Telefono Rosa Verona. Ho voluto fortemente questa
iniziativa perché ritengo che il fenomeno della violenza di genere debba essere contrastato istituendo
forme di assistenza analoghe a quella che ci ha visto
promotori: è assolutamente necessario, infatti, creare
uno spazio dove le donne vittime di violenze, fisiche
e non (psicologica, economica, sessuale, stalking),
possano essere ascoltate e aiutate». Secondo gli ultimi dati Istat, il 31,5% delle donne italiane con età
compresa tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila) ha
subìto nel corso della propria vita una qualche forma
di violenza fisica o sessuale. «È doveroso che anche
i Comuni promuovano interventi concreti per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle
donne, e della violenza di genere in senso più ampio
– aggiunge Coccia -. Tale azione di contrasto non può
prescindere anche da un’opera di profondo cambiamento culturale, incentrata sull’organizzazione di
incontri informativi e dibattiti pubblici. Interessanti,
in tal senso, l’incontro tenutosi domenica 17 novembre presso La Coopera 1945 di Arbizzano, “Gli uomini e le donne sono uguali? Dialogo con Giulia Blasi”,
e l’incontro organizzato nella stessa serata presso il
Teatro Noi di San Pietro in Cariano, con la rappresentazione del monologo di Franca Rame “Lo stupro”
e l’importante contributo delle volontarie di Telefono
Rosa Verona. Auspico, e mi impegnerò in tal senso,
affinché serate come questa possano ripetersi».

Fotonotizia

Viabilità a San Pietro in
Cariano: questo l’argomento che affrontiamo con il
consigliere delegato Iseo
Murari.
Consigliere, cosa la preoccupa maggiormente?
«La viabilità purtroppo è
ormai giunta al limite della
sopportazione per la salute
dei cittadini, a causa dal
traffico ormai al collasso in
certe ore della giornata, in
particolare a Pedemonte
all’incrocio tra via Campostrini e via Cà de Dè. L’intervento effettuato, con una
spesa di 840.000 euro, non
ha risolto nulla: una rotonda
non avrebbe eliminato il
traffico, ma lo avrebbe reso
più scorrevole. E’ un problema enorme visto che
l’ampliamento dell’ospedale di Negrar porterà ancora

più traffico. A nostro avviso
le soluzioni sono due: o la
galleria in zona Lenguin
verso Moron di Negrar o la
galleria doppia alla fine
della tangenziale di Fumane
sempre verso Moron. Quuest’ultima è a nostro avviso
la soluzione migliore ma,
visti gli ingenti costi che
comporta, necessita il coinvolgimento di Provincia,
Regione, Stato attingendo
eventualmente fondi anche
dalla Comunità Europea».
Tornando alla viabilità
comunale. Quali i lavori
in programma?
«Stiamo lavorando sulla
strada del Terminon tra
Pedemonte e Parona; una
strada ora a senso unico
verso il Nassar che vorremmo far diventare a doppia
corsia con l’inserimento di

Iseo Murari

una rotonda all’incrocio
con via Cà de Dè e una
rotonda sulla curva del

Nassar per assicurare l’innesto in sicurezza sulla
strada del Terminon. Questo lavoro alleggerirà il
traffico su Pedemonte e
Corrubbio. Anche per questo lavoro verranno coinvolti comune di Negrar e
Provincia».
Quali altri lavori sono
previsti?
«Tanti altri lavori più piccoli ma non meno importanti che abbiamo in cantiere sono la pulizia dei cigli
di molte strade comunali in
modo che in caso di piogge
abbondanti l’acqua possa
defluire e la sistemazione
di molti marciapiedi ridotti
a colabrodo. Per il 2020
stiamo predisponendo un
piano per la riasfaltatura di
molte strade che necessitano idi intervento».

Pedemonte Comitato Vini Classici

E’ un’amicizia che continua dal lontano 1985 quella tra il comune di San Pietro in Cariano e la città
tedesca di Ingelheim. Un
gemellaggio che negli anni
si è arricchito, tanto che da
qualche anno è nata una
proficua collaborazione
con il Comitato Vini classici della Valpolicella, scoprendo numerose affinità,
come per esempio la festa
dei Vini classici della Valpolicella e la festa del Vino
rosso di Ingelheim. Anche
quest’anno molte sono
state le aziende vinicole
della Valpolicella presenti
a fine Ottobre nello spazio

espositivo organizzato dal
Comitato Vini classici
della Valpolicella di Pedemonte nella Rotweinfest, la
festa del vino Rosso a
Ingelheim am Rhein. Per
partecipare alla manifestazione in Germania, insieme
al comune di San Pietro in
Cariano rappresentato dal
sindaco Gerardo Zantedeschi, sono stati coinvolti il
Comitato gemellaggi con
la presidente Claudia Cervato, il Lions Club Valpolicella, presieduto da Claudio Mascanzoni, il Comitato Festa dei Vini Classici,
la Proloco e le aziende vitivinicole della Valpolicella.

Lo stand della Valpolicella
ha proposto la degustazione dei vini della Valpolicella abbinati con il formaggio Monte veronese, la
soppressa del salumificio
Valpolicella e non è mancata la tradizionale spaghettata notturna con l’olio
di rappresentanza del
comune di San Pietro in
Cariano. Durante tutta la
permanenza della delegazione carianese l’amministrazione comunale di
Ingelheim ha programmato
visite guidate sul Reno e in
alcuni locali caratteristici
della zona. «Ringraziamo
le aziende che credono nel

lavoro del comitato Festa
dei Vini Classici e nel valore aggiunto dei rapporti
personali come marketing
sia del settore vitivinicolo
sia delle tradizioni del
nostro territorio – afferma
Livio Schiavone, presidente del Comitato Vini Classici -. Il Comitato si appresta ora a preparare la Festa
dei vini classici della Valpolicella 2020 dove saranno nostri ospiti le città di
Stans, Ludlow, e Ingelheim
am Rhein per la 23°a
Magnalonga, la 5ª edizione
di Amarathon, con molte
novità…e un obiettivo: No
Plastica».

Scuola dell’Infanzia San Floriano

Il passaggio per raggiungere la scuola elementare di
Pedemonte, nei giorni di pioggia si trasforma in un
lago.

E’ stato un regalo di Natale anticipato quello ricevuto a Novembre dalla scuola dell’Infanzia di San Floriano: il
Circolo NOI San Floriano ha donato alla Scuola parte dei proventi dell’edizione 2019 della “Festa sotto el Campanil”. «Come Presidente della Scuola – afferma il presidente Leonardo Bartoli - desidero fortemente ringraziare il Circolo NOI San Floriano, in particolare il Presidente Flavio Rizzi e tutti i membri del Consiglio Direttivo,
nonché i numerosi volontari della Festa per questa donazione. La Festa quest’anno è stata un successo e ha visto
i numerosi volontari proseguire nel cammino che intende mantenere vivi i valori e i legami di solidarietà, condivisione e amicizia che caratterizzano la nostra frazione. La Comunità di San Floriano si è sempre dimostrata
attenta alle esigenze e alle difficoltà della Scuola: purtroppo il naturale calo demografico si fa sentire, ma sono
fermamente convinto che con l’aiuto di tutti – genitori e Comunità – l’attività proseguirà al meglio come sempre avvenuto in tanti anni di vita dell’istituto. La donazione che riceviamo – aggiunge Bartoli - dimostra in modo
tangibile l’amore che San Floriano ha nei confronti della sua scuola. Per qualsiasi informazione sulla scuola:
045.7701381, https://infanziasanfloriano.webnode.it o la pagina facebook (infanziasanfloriano)».
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Gemelli... di canto

FUMANE. Naviga a vele spiegate l’amicizia tra i Cantori de la Val di Fumane e Tratalias

Era il mese di Settembre
2004 quando, in occasione
dei giochi di strada di Verona, il Presidente dell'Associazione Sardi di Verona,
Maurizio Solinas, faceva
incontrare l'assessore al
Sociale del comune di
Fumane con il Sindaco di
Tratalias, comune sardo del
Sulcis Iglesiente. Fu la premessa per concretizzare il
gemellaggio, sollecitato da
Solinas, tra i due Comuni,
formalizzato successivamente dai rispettivi Consigli
comunali. Da quel lontano
2004 il gemellaggio tra
Fumane e Tratalias si è sempre più consolidato sul
piano istituzionale, tra gruppi e rispettivi cittadini. Ma il
legame si è soprattutto
intensificato nel corso degli
anni tramite il canto, con il
fraterno rapporto instauratosi con il Gruppo Folk Santa
Maria Munserrara di Tratalias, che ha portato a numerosi e reciproci scambi. Tratalias si trova nel Sulcis, territorio della Sardegna sudoccidentale. Il vecchio
borgo si sviluppò intorno
alla cattedrale romanica di
Santa Maria di Monserrato,
costruita nel XIII secolo.
Nel 1954, a seguito della
realizzazione di uno sbarramento sul rio Palmas, fu
generato il lago artificiale di
monte Pranu per valorizzare
le terre del Basso Sulcis, ma

ciò comportò conseguenze
negative al borgo di Tratalias (ed altri) a causa delle
infiltrazioni d'acqua. Per
risolvere questa situazione
precaria negli anni ‘70
venne costruito un nuovo
villaggio a poche centinaia
di metri di distanza in posizione più elevata dove l'intera popolazione del vecchio borgo si trasferì. Oggi
il vecchio borgo medievale
e la chiesa romanica sono
stati recuperati ed è proprio
qui che lo scorso 11 agosto
il Gruppo Folk Santa Maria
Munserrara e la popolazione di Tratalias hanno organizzato un evento per ricordare i 40 anni dal trasferimento di Tratalias con la
presentazione del libro

“Tratalias una Fiaba – C’era
una volta e c’è ancora” e la
proiezione di alcune diapositive. Il gruppo Cantori de
la Val di Fumane su invito
di Iside Fonnesu, direttrice
del gruppo Santa Maria
Munserrara, ha avuto l’onore di partecipare a tale evento, accompagnando anche
coi canti del proprio repertorio la ricorrenza. Il giorno
antecedente, il 10 agosto, il
Gruppo Folk Santa Maria
Munserrara e i Cantori de la
Val sono stati invitati assieme al coro Sant’Isidoro
Teulada e al coro polifonico
maschile sulcitano San Giovanni Suergiu, ad esibirsi ad
una rassegna corale nella
città di Teulada. Anche in
quel contesto il gruppo

canoro fumanese ha avuto
la possibilità di far conoscere al numeroso pubblico i
"canti di trasmissione orale
della Valpolicella e della
Lessinia occidentale" e, a
chiusura della serata, si è
rinnovato il gemellaggio fra
Sardegna e Valpolicella.
Sono stati questi giorni
indimenticabili per i Cantori de la Val di Fumane che
ringraziano gli amici sardi
per la loro proverbiale ospitalità e in particolare il loro
maestro Iside Fonnesu,
guida instancabile durante
la visita a quello splendido
territorio della Sardegna,
ancora incontaminato e preservato dal turismo di
massa, ma proprio per questo assai interessante.

E’ stato il comune di Marano
di Valpolicella ad ospitare
sabato 26 ottobre il raduno
del coro Tridentina, uno dei
cori Alpini più importanti
d’Italia, in occasione dei 60
anni della sua costituzione.
La manifestazione si è svolta
nella parrocchiale di Marano
di Valpolicella, un concerto a
65 voci provenienti da tutta
Italia, che ha saputo emozionare tutti i presenti, soprattutto per i racconti di vita Alpina
che intercalavano tra le canzoni. Il coro Tridentina è
composto da un gruppo di
Alpini che ha svolto il servizio di leva fra il 1979 e il
2003, proveniente da Lombardia, Piemonte, Veneto,
Trentino, Friuli, Emilia
Romagna, Toscana e Marche.
Dal 2000, con una graduale
fusione dei diversi scaglioni
di congedati, il coro ha
cominciato ad esibirsi in alcune manifestazioni con una
formazione che è cresciuta e

oggi varia dai 20 ai 40 elementi, con un “picco” di oltre
120 componenti in occasione
del primo raduno del coro in
congedo, nel Settembre 2003.
Un coro, questo, che, nonostante le differenti località di
residenza, che impediscono la
possibilità di incontrarsi per
tenere prove, riesce a regalare
momenti coinvolgenti e musica di qualità. Le due giornate
di permanenza del coro a
Marano sono state organizzate dai gruppi Alpini locali con
il sostegno e l'aiuto di tutta la
comunità, che ha ben compreso il privilegio avuto e l'importanza di accogliere queste
persone che sostengono, valorizzano e raccontano i valori
alpini tramite il canto. «Da
parte dell'amministrazione
comunale - afferma il sindaco
di Marano di Valpolicella,
Giuseppe Zardini – va un sincero ringraziamento al coro
per la buona musica e per l'affetto che hanno portato a

Marano. Un ringraziamento
naturalmente giunga anche a
chi, tra i nostri cittadini, ha
partecipato all'organizzazione
dell'evento, per la dimostrazione della capacità di accoglienza che ha caratterizzato,

come in altre occasioni, la
nostra piccola ma tenace
Comunità. Ci piace sottolineare il motto del coro, “Soldato lo si è per dodici mesi,
Alpino si è tutta la vita!”».
Rebecca Reggiani

Caritas Fumane

Raduno Tridentino

MARANO. Lo scorso 26 ottobre ha ospitato uno dei Cori Alpini più importanti d’Italia

E’ un bilancio positivo quello stilato al termine di questo
2019 dal Gruppo Caritas di Fumane che anche quest’anno si è rivolto, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, alle realtà di povertà e di disagio della comunità, aiutando famiglie e singole persone, non solo a
superare le emergenze derivanti dalle situazioni di bisogno immediato, ma facilitando anche la ricerca di soluzioni al problema della mancanza di lavoro. Per il gruppo continua in modo positivo l’esperienza, iniziata nel
2016, del progetto di Accoglienza dei Profughi, che ha
permesso di ospitare una decina di giovani richiedenti
asilo. La prima esperienza di accoglienza e integrazione
si è stabilizzata e consolidata con lo SPRAR. La gestione è in capo al Comune; è gestita in collaborazione con
il privato sociale, nel nostro caso la Cooperativa “Il
Samaritano”. E’ cambiata la gestione, ma non cambia la
nostra proposta come Caritas e come Parrocchia». L’attività del gruppo è sostenuta dalle entrate del “Canto
della Stella” (entrate del 2018 pari ad € 3527), nel quale
si impegnano i giovani, gli adolescenti e le famiglie
della Parrocchia. Hanno contribuito poi in vario modo il
Gruppo Solidarietà, Centro Famiglia, Gruppo ginnastica
femminile, Valpolicella Benaco Banca, Gruppo Auto
Moto d’Epoca di Domegliara, Festa del Reguso, Gruppo Yoga. Altre offerte vengono da famiglie in occasione
di anniversari e funerali. «Con la raccolta di vestiario di
Maggio e Ottobre – aggiungono i volontari - si sono soddisfatti i bisogni delle famiglie che si sono rivolte alle
responsabili del Gruppo volontari. In occasione delle
“Domeniche della Carità” abbiamo raccolto più di 800
chili di alimenti e 1325 euro. In collaborazione con la
scuola, raccogliamo gli alimenti non utilizzati dalla
mensa scolastica di Fumane. Un grazie particolare va a
tutti coloro che in vario modo collaborano alle nostre
iniziative. Le persone aiutate esprimono riconoscenza
per il sostegno ricevuto. Cogliamo l’occasione infine per
augurare a tutti buone feste”». Per rintracciare Caritas
Fumane: 339.5992242. Per offerte: C.C. Valpolicella
Benaco Banca - Gruppo Caritas Fumane
IT 48 X
08315 59810 000000087130

MARANO
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Progetto di bonifica
e la storia continua
CÀ FILISSINE. Discussione in Consiglio le novità relative alla messa in sicurezza della discarica

Protezione Civile

Il Consiglio comunale ha approvato la
nuova convenzione
con la Protezione
Civile Ana - Squadra
Valpolicella.
«Di fatto - ha spiegato l’assessore di
riferimento, Nicolò
Rebonato - il comune di Pescantina si è
avvalso nel corso
dell’ultimo decennio di una squadra
di volontariato di
Protezione civile
che fa parte dell’Unità di Protezione civile della sezione di Verona, a sua
volta inserita nella
struttura di Protezione civile dell’Associazione nazionale Alpini e iscritta nell'Elenco centrale delle Organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione Civile. L’Associazione è costituita da persone dotate di uno
spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità,
solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base
dei dettami dell’attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio nazionale di Protezione civile. Per il
Comune è fondamentale accordarsi con l'Anazionale
Alpini al fine di poter disporre di personale volontario
addestrato, in grado di intervenire con efficacia e professionalità in situazioni di calamità e di pubblica
emergenza». Il provvedimento è passato all’unanimità
con dichiarazioni di voto di ringraziamento da parte
degli ex sindaci e attuali consiglieri di minoranza,
Luigi Cadura e Alessandro Reggiani. «Ho verificato
personalmente in molte occasioni la capacità operativa
di questa squadra che viene chiamata spesso ad operare per emergenze idrauliche, la tipologia di interventi
che interessa specialmente il nostro paese» - ha sottolineato Cadura. «Un servizio che pochi sanno dare» - gli
ha fatto eco Reggiani. «Risorse indispensabili» - ha
concluso Emanuele Boscaini del M5S. L’oggetto della
convenzione regola la collaborazione con la Squadra di
protezione civile locale per le attività utili in caso di
eventi catastrofici, oltre a definire i rapporti con il personale del Comune, con i Vigili del Fuoco, la Guardia
Forestale, gli organi di Polizia o altri enti preposti al
coordinamento delle attività emergenziali. La convenzione avrà durata quinquennale ma rinnovabile per
ulteriori 5. «Inoltre - ha concluso Rebonato - a breve
verrà potenziato il parco mezzi, mediante l’acquisto di
due motopompe, che garantiranno maggiori risposte in
caso di esondazioni o allagamenti, oltre a modernizzare le attuali strumentazioni in dotazione». L’ultimo
intervento in ordine di tempo della Protezione civile,
che ha supportato l’azione dei Vigili del Fuoco, è stata
la rimozione dei tronchi e del legname depositato sulle
pile dei ponti Arcè e Pescantina, in previsione di possibili piene del fiume Adige. Unanimità. L.C.

Novità nel progetto di bonifica e messa in sicurezza della
discarica: le ha spiegate l’ingegner Emanuele Albrigi
dello studio Georicerche
nella speciale seduta di Consiglio dedicata interamente
all’insediamento di Ca’ Filissine e all’accordo di programma con la Regione
Veneto per poter far partire il
procedimento. «Oltre agli
storici inquinanti, ammoniaca, manganese e zinco - ha
esordito il tecnico - le analisi
dell’Arpav del novembre
2017 hanno rilevato la presenza dei Pfas, non rilevante
nei pozzi a monte M1, M2,
M3, più significativa e diffusa a valle nelle acque di falda
non ad uso potabile. Per questo, in base alle richieste
della Regione Veneto e di
Arpav, è avvenuto il cambio
della tecnica che era stata
scelta nell’ultima versione
del progetto del progetto di
bonifica e messa in sicurezza
della discarica di Ca’ Filissine: si passa dall’air sparging,
cioè dall’ossidazione in situ,
alla creazione di una barriera
idraulica per trattare l’acqua
di falda. Si dovrà emungere
la falda lungo il lato sud
della discarica e poi le acque
saranno trattare e depurate in
un impianto esterno. Questa
è la modifica in base ai desiderata di Regione e Arpav».
Sostanzialmente immutate le
altre fasi della bonifica. «Per
il resto il quadro generale del
progetto non cambia: si
dovrà procedere con l’asportazione del percolato, la
creazione di un profilo per
consentire il deflusso delle
acque meteoriche senza che

queste ricadano nel catino
della discarica dando origine
alla formazione di nuovo
percolato e la captazione
delle acque meteoriche. La
prima fase dei lavori è prevista in otto anni, cui seguiranno altri trent’anni di controllo del post mortem» - ha concluso Albrigi. Obiezioni
sulla barriera idraulica da
Alessandro Reggiani e di
Emanuele Boscaini. «La barriera idraulica era già stata
fatta ed è risultata un fallimento, con risultato zero» ha obiettato Reggiani, sostenuto da Boscaini. «La vecchia barriera idraulica - ha
risposto Albrigi - non era
efficiente per lo scopo perché non prevedeva il trattamento esterno delle acque».
Il sindaco Davide Quarella
ha illustrato i punti dell’ac-

POLIZIA LOCALE. Il Forum

Si è tenuto a Villa Quaranta di Ospedaletto il 16mo
Forum nazionale di Polizia locale a Villa 40 di Ospedaletto, dedicato all’aggiornamento sui temi più rilevanti
come la funzione di polizia giudiziaria e il codice della
strada. I lavori, dopo il saluto del sindaco Davide Quarella, sono stati aperti dalle relazioni e discussioni sulla
recente normativa della violenza domestica in genere e
in particolare sui reati del “codice rosso”. La discussione è proseguita su particolari aspetti del codice della
strada con grande partecipazione degli addetti ai lavori.
La conclusione dei lavori, il secondo giorno, con la partecipazione dell'onorevole Paolo Paternoster, componente della commissione finanze e di vigilanza sulla
Cassa Depositi e Prestiti. Si sono discussi vari argomenti riguardanti la polizia amministrativa e di sicurezza e la polizia stradale. L.C.

cordo di programma. «Arpav
non siglerà l’accordo di programma, ma entrerà in un
programma a latere con
Regione e Comune per i controlli previsti. Alla registrazione dell’accordo di programma, a fronte dei circa 65
milioni di euro stanziati, verranno erogati 19 milioni e
478mila euro per la prima
fase dei lavori. In seguito
l’erogazione dei rimanenti
circa 45 milioni avverrà in
base ad un cronoprogramma
compilato dai tecnici Albrigi
e Bruno Fantinati e che sarà
dettagliato successivamente.
È stato previsto un Comitato
di indirizzo e di controllo che
sarà composto da un responsabile per ciascuna della
parti. Avrà compiti di coordinamento degli interventi,
monitoraggio del cronopro-

gramma. Responsabile dell’attuazione (Rua) sarà anche
la Regione, non solo il
Comune». Sul peso di quest’ultimo, richieste di chiarimento di Cadura, Zanolli e
Reggiani, cui ha risposto
l’avvocato Fausto Scapini
precisando che «la conferenza di servizi convocata dal
Comune approverà il progetto che sarà poi eseguito dalla
Regione». «Sulla bozza che
ci è stata recapitata dal Ministero dell’Ambiente - ha precisato il Sindaco - non ci
sono grossi stravolgimenti:
la volontà è di andare a firmare». Un auspicio, nel finale da Paola Zanolli: «Se la
direzione lavori spetterà alla
Regione, auspico che la presidenza del Comitato di controllo vada al Comune».
Lino Cattabianchi

IL NATALE AD ARCÈ

Arcè risplende nel Natale. I volontari del paese ancora una volta hanno addobbato l’incantevole borgo con
luci, presepi e segni natalizi. La frazione vivrà alcuni
momenti dedicati alle feste con iniziative organizzate
durante il giorno e in alcune serate.
Segui il programma su Facebook nella pagina “antico
borgo di Arcè”.

VALPOLICELLA
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“Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri giorni
infantili; che possa ricordare al vecchio i pensieri della sua giovinezza; che
possa trasportare il marinaio e il viaggiatore a migliaia di chilometri di
distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla casa”.
E’ con queste parole di Charles Dickens che vogliamo accogliere il Natale 2019.
Nonostante tutto nel mondo ogni anno puntualmente il miracolo della nascita di
Gesù si ripete. E può farlo anche nel cuore di ognuno. Basta volerlo. E’ questa la
vera magia del Natale, anche di questo Natale. La nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia ci invitano e ci insegnano ad apprezzare ogni anno con
rinnovata speranza questo magico periodo, alla ricerca della vera Essenza di
quel piccolo Bambino che viene al mondo per noi. L’augurio più sincero e più
vero che possiamo porgere a chi incontriamo sulla nostra strada è quindi quello
di poter stringersi alle proprie famiglie, agli amici, alle persone che ogni giorno
incrociano la nostra vita e rievocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che
rappresentano l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro stare
insieme. Quelle stesse tradizioni che ogni manifestazione, evento, incontro, promossi nel periodo natalizio, ci aiutano ad aprire il cuore agli altri. Riportiamo
all’interno di questo inserto dedicato al Natale 2019 alcuni di questi appuntamenti, accompagnati dai messaggi dei Sindaci di ogni Comune, lieti di estendere
a tutti i cittadini i loro più sentiti auguri. Buona lettura e, soprattutto, Buon
Natale e Felice anno nuovo anche da parte di tutti noi de L’Altro Giornale.

NEGRAR
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AUGURI DA NEGRAR
Auguri del Sindaco...
Unitamente all'intera Amministrazione comunale intendo porgere i più fervidi auguri di Buon Natale, perché
questo giorno dia a tutti la gioia di vivere e di guardare con speranza al futuro. L’augurio più grande è che questi giorni possano diventare per tutti occasione di incontro, momenti di riflessione e di positività accompagnandoci con serenità verso il nuovo anno. L’intensità e la quantità di impegni dell’anno che sta terminando,
non ultimi quelli relativi al rinnovo e alla conferma del mandato amministrativo avvenuto nella scorsa estate, la
fatica e le pressioni di una quotidianità spesso stressante non possono allontanare le gioie di questi giorni che
ci avvicinano al Santo Natale, e la speranza per un futuro più sereno e generoso. I migliori auguri li rivolgo a
chi si trova in un momento di difficoltà e di maggior bisogno, ai tanti volontari presenti sul nostro territorio e
impegnati nelle diverse associazioni, ai nostri sacerdoti, alle Forze dell’Ordine, al personale del Comune, agli
insegnanti per aver messo a disposizione risorse e intelligenze, ai bambini e agli anziani. Un grazie a tutti coloro che mettono a disposizione della nostra comunità un po’ del proprio cuore e della propria intelligenza, rendendola migliore.
Buon Natale e felice Anno Nuovo
Roberto Grison
Sindaco di Negrar di Valpolicella

APPUNTAMENTI

14 dicembre - ore 21.00 – Concerto dei musici di Santa Cecilia – Chiesa di San Martino di Tours – Piazza Vittorio Veneto
15 dicembre – ore 20.30 – Chiesa di Fane – “Miriam. In nome della Madre”, spettacolo musicale per voci
recitanti e coro dedicato alla figura di Maria; una libera interpretazione del romanzo omonimo di Erri De
Luca proposta da “Vallis Viridis Ensemble”.
Gli eventi del 14 e 15 dicembre sono organizzati dal comune di Negrar in collaborazione con Università del Tempo Libero di Negrar. In entrambe le serate vi sarà una raccolta fondi benefica a favore dell’Associazione Cuore della Stella onlus.
21 dicembre – ore 21.00 – Concerto di Natale della Banda comunale – Chiesa di
San Martino di Tours – Piazza Vittorio Veneto
Teatro nelle scuole. L’assessorato alla Cultura, visto il successo dello scorso
anno, organizza per ogni plesso delle scuole Primaria in orario scolastico nella
settimana che precede il Natale, lo spettacolo "Il pesciolino d'oro " in collaborazione con Teatro Armathan.
Natale in Biblioteca. Ha debuttato in gran carriera la rassegna “Natale in
biblioteca” a Negrar di Valpolicella. Laboratori, Letture, giochi trovano spazio in tanti appuntamenti dedicati a bambini e bambine in vista delle festività natalizie. Dopo i primi appuntamenti del 23, 30 novembre e 7 dicembre, i prossimi appuntamenti in programma sono per sabato 14 con “Letture in biblioteca” per bambine e bambine dagli 8 ai 10 anni dalle 10.30
alle 11.30. Sabato 21 dicembre (ore 10.30 – 11.30) appuntamento con
“Nido di libri”, incontro con bambini 0 – 3 anni e i loro genitori per
dialogare insieme sui libri adatti a questo importante periodo della
loro vita. Lunedì 23 dicembre è previsto inoltre, dalle 10.30 alle
11.30, un incontro per bambini della scuola dell’infanzia e primi
anni della primaria per immergersi in storie e letture attraverso la
magia del Kamishibai. Chiuderà la rassegna “Natale in biblioteca”
l’evento “Una biblioteca per…giocare!” venerdì 27 dalle 10.00
alle 12.00 per giocare insieme con i migliori giochi da tavolo in circolazione.
Per informazioni: biblioteca@comunenegrar.it

NEGRAR E DOLCÈ
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AUGURI DA NEGRAR

IL RACCONTO DELLA STELLA DI NATALE

In un piccolo villaggio messicano viveva una bambina di nome Altea. Giunse la notte di Natale e tutti andarono in chiesa con un piccolo dono per Gesù. Solo Altea rimase a casa perché non
aveva nulla da donargli. All’improvviso apparve un angelo. “Perché sei così triste?” chiese
alla bambina. “Perché non ho nulla da portare a Gesù” rispose Altea. Allora l’angelo le
disse: “Tu hai una cosa molto importante da donare a Gesù: il tuo amore. Raccogli le frasche che crescono ai bordi della strada e portale in chiesa. Vedrai, il tuo dono sarà il più
bello di tutti”. Altea fece come le aveva detto l’angelo e depose un mazzo di frasche
davanti all’altare. Mentre la bambina pregava, le frasche si trasformarono in una pianta meravigliosa con foglie verdi e rosse: era nata la Stella di Natale.

AUGURI DA DOLCÈ
Auguri del Sindaco...
Cari Concittadini,
lo scorso Maggio siamo stati rieletti con la lista "Paese Mio" alla guida del comune di Dolcè per il quinquennio 20192024. Ringrazio, a nome dell'amministrazione, tutti i nostri concittadini del Comune di Dolcè: lavoreremo a Vostro servizio per altri cinque anni. Continuiamo un percorso a sostegno dei nostri paesi, iniziato con l’averli dotati di infrastrutture indispensabili: riqualificazione delle scuole, rete idrica, rete gas metano, illuminazione a luci led orientata al risparmio energetico ed alla tutela ambientale. Si tratta di opere finalmente realizzate ma probabilmente impensabili 15 anni
fa per un Comune di piccole dimensioni come il nostro. Con caparbietà, tenacia e buoni rapporti siamo riusciti a portarle a compimento in tempi ragionevoli. Attraverso la fondamentale collaborazione con gli altri Comuni ed istituzioni
completeremo la nostra “Cicladige” che, nel solo primo anno, è stata percorsa da 100mila ciclisti, podisti ed altri appassionati della Natura tra cui numerosi nostri concittadini. Siamo in fase di progettazione di due ponti: uno pedociclabile
tra Ceraino e Rivoli, l'altro stradale tra Peri e Rivalta. Opere, queste, che potranno infondere ulteriore impulso, da un punto di vista turistico,
alla nostra Valdadige-Terradeiforti. Rinnovando i migliori auguri di Buone Feste a tutti i nostri Concittadini, guardiamo al futuro con fiducia
ed ottimismo che ci hanno sempre caratterizzati in funzione del benessere del nostro territorio.
Massimiliano Adamoli
Sindaco di Dolcè
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SAN PIETRO IN CARIANO

AUGURI DA SAN PIETRO IN CARIANO
Auguri del Sindaco...
Anche quest’anno il Natale giunge al termine di un periodo di preoccupazioni,
incertezze e tensioni che coinvolgono l’intera Nazione Italiana. In questo periodo ci scambiamo gli auguri perché speriamo sempre che le cose migliorino, per
noi e per le persone a noi care. Da parte sua l’Amministrazione comunale sta
dedicando tutte le proprie forze con passione e determinazione, al fine di individuare i bisogni della gente e di mettere in campo le misure necessarie per soddisfarli, dando assoluta priorità alle esigenze di assistenza e sostegno alle fasce
più deboli della popolazione. Fin da piccolo ho sempre guardato fiducioso al
domani, ponendomi sempre una meta da raggiungere ed è proprio con questo
spirito che mi auguro che il Natale, con il suo significato più ampio e vero, possa
far nascere in noi un’aspettativa positiva per il futuro. Con questo spirito voglio
fare gli auguri:
- a tutti i bambini e ragazzi che rappresentano il futuro e la linfa vitale della nostra comunità;
- a tutti i giovani che desiderano una prospettiva futura all’altezza delle loro
aspirazioni;
- a tutte le donne che sono le vere custodi della nostra comunità;
- a tutti gli anziani archivi viventi di esperienza, conoscenza e saggezza;
- a tutti i cittadini che con il lavoro e l’impegno si adoperano per migliorare la
nostra società;
- a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, al personale
docente e non docente e agli studenti;
- a tutte le famiglie che ogni giorno devono affrontare le difficoltà di una società sempre più complicata;
- a tutte le Istituzioni pubbliche e private, alle Associazioni sportive e di volontariato, ai vari Gruppi presenti sul territorio, che si relazionano con l’Amministrazione comunale con spirito collaborativo e costruttivo, che mettono a disposizione della comunità energie e risorse;
- a tutte le Forze dell’ordine che assicurano sicurezza e rispetto delle regole
per una sana convivenza civile;
- all’intero Consiglio comunale, alla Giunta, al Segretario comunale ed al Personale dipendente del Comune per la costante dedizione al bene pubblico.
Il mio augurio è dunque che le Feste Natalizie siano feconde di ritrovati affetti e
valori nella pace e serenità, ma un augurio particolare lo voglio riservare a
quanti stanno affrontando
situazioni di disagio,
come la malattia, la disoccupazione, l’emarginazione, la povertà, la solitudine e la lontananza dagli
affetti.
Buon Natale 2019 e Felice Anno Nuovo 2020.
Gerardo Zantedeschi
Sindaco di
San Pietro in Cariano
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AUGURI DA SAN PIETRO IN CARIANO
CONSULTA DELLA FAMIGLIA. Operazione Dolce Natale

a Consulta della Famiglia di San Pietro in Cariano chiude l’anno 2019 con il successo dell'ultima
iniziativa proposta nella giornata del 1 dicembre.
Presso il Cine Teatro Don Mazza di San Pietro in
Cariano, è andato in scena “Scraaash!! Mago Daniel
e Pippa”, spettacolo di magia, con ingresso ad offerta libera, il cui ricavato sarà destinato alla beneficenza. «Nel 2018 – afferma Sandro Fronzuti componente della Consulta, nonché promotore dell’iniziativa – quanto raccolto è stato donato alle associazioni Malve di Ucraina e Anavi-Nati per Vivere onlus.
Anche per quest’anno abbiamo pensato di donare il
ricavato a queste due associazioni e alla Casa di
Nazareth (Solane)». Nel frattempo ha preso il via
l'operazione "Dolce Natale", alla sua quarta edizione, che fino al 6 gennaio prevede la raccolta di dolci,
materiale didattico nuovo o in ottimo stato, e da quest’anno dentifrici e spazzolini. «Punti di raccolta –
aggiunge Fronzuti – sono Parrocchie, scuole dell’infanzia e primarie del nostro Comune e la Biblioteca
Comunale. Quanto raccolto sarà poi destinato alle
famiglie bisognose del nostro territorio attraverso il
Banco Alimentare e i Servizi sociali di San Pietro in
Cariano. Inoltre, alcuni nostri consiglieri si recheranno, nella giornata dell’Epifania, presso il reparto pediatria dell’Ospedale di Borgo Trento e, con la simpatica befana, distribuiranno dolci e leccornie ai piccoli
pazienti ricoverati. E’ con gioia quindi che invitiamo tutti ad unirsi alla Consulta della Famiglia per formare questa dolcissima cordata di solidarietà e amore anche in occasione di queste festività 2019 - 2020».
Grande entusiasmo quindi per questa nuova edizione di Dolce Natale, così come per la programmazione
del nuovo anno: continuerà il percorso di “Quoziente famiglia” come sostegno alle famiglie bisognose nel
pagamento delle rette della scuola materna, e numerose altre iniziative in corso di progettazione.

C

oro El Vesoto. Sarà la pieve romanica di San Floriano ad ospitare, sabato 21 dicembre alle ore 20.45,
il tradizionale concerto di Natale del coro El Vesoto diretto dal maestro Osvaldo Gasparato. Durante la serata è previsto un intermezzo musicale a cura del coro Val Lubie di Varena diretto dal maestro Christian
Senettin. L’evento, ad ingresso gratuito, è sostenuto da Valpolicella Benaco Banca e Grafical, con il patrocinio del Sovrano e nobilissimo ordine dell’Amarone e del Recioto.
Concerto di Natale. Conto alla rovescia per il grande concerto di Natale in programma nella serata del 14
dicembre presso il Teatro don Nicola Mazza di San Pietro in Cariano. A partire dalle 20.30 - l’apertura teatro sarà alle 19.30 – avrà inizio un evento, ad ingresso completamente gratuito, dedicato a tutti, dai più piccini agli anziani. Sarà una serata in musica, con l’intervento e la partecipazione di diversi ospiti, alcuni cantanti della provincia di Verona che proporranno un repertorio di canzoni a tema Natalizio, ballerini che
doneranno tanto ritmo ed energia alla serata. Unica raccomandazione: nonostante la gratuità dell’evento –
che si concluderà alle 23.00
– 23.30 – sarà necessario
prenotare i biglietti, visti i
posti limitati. Per informazioni: Adriano: 3408762261

PARONA
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AUGURI DA PARONA
Auguri della 2a Circoscrizione...
Care concittadine e cari concittadini,
voglio rivolgere il saluto e gli auguri personali miei e
di tutto il Consiglio di Circoscrizione affinché il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la
gioia di vivere, la speranza e la serenità di incamminarci verso il nuovo anno, alimentando la partecipazione di tutti alla crescita e al futuro delle nostre
comunità.
Che le festività siano portatrici di affetti e di valori
ritrovati.

S

La presidente Elisa Dalle Pezze
e i Consiglieri della Circoscrizione 2^

NATALE IN ARSENALE

i sono accesi i riflettori su Natale in Arsenale
2019: dopo i primi appuntamenti che hanno caratterizzato il fine settimana del 7 e 8 dicembre, altri due
magici week end attendono tutti coloro che vorranno
immergersi nell’atmosfera natalizia…E a fare capolino tra i diversi appuntamenti in agenda durante
l’intero arco della manifestazione ci sarà, nel padiglioone1, “un mondo di costruzioni” con Verona in
gioco.
13 dicembre
Ore 15.00 Spettando Santa Lucia
Dalle 16.00 alle 18.00 Stelle natalizie – Laboratorio
a cura dell’associazione Solidea
Ore 17.00 Anna & the pianists – Esibizione Accademia musicale Lizard
Ore 17.00 Pietre scolpite – Workshop con Anna
Torre
14 dicembre
Ore 15.00 Otello Perazzoli Cantastorie – esibizione
musicale
Ore 15.00 – 18-00 Auguri di Natale con cioccolata
calda, vin brulè e le torte di Donne di Attila
Ore 16.00 Workshop a cura di Emotion eventi
Ore 17.00 Pietre scolpite – Workshop con Anna torre
15 dicembre
Ore 15.00 Old Pepper – esibizione musicale
Ore 17.00 Pietre Scolpite
21 dicembre
Ore 15.00 Cat Easter – Esibizione musicale
La sposa a Natale – Work shop a cura di Emotion Eventi
22 dicembre
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 Trucca bimbi e palloncini
Ore 16.30 Francesco Valentini &elia Truschelli and the singers – esibizione Accademia musicale Lizard
Ore 17.30 Strà 121 – esibizione Accademia musicale Lizard

SANT’ANNA D’ALFAEDO E MARANO
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AUGURI DA SANT’ANNA D’ALFAEDO
Auguri del Sindaco...
E’ corso velocemente anche quest’anno e come sempre possiamo dire di non essercene nemmeno accorti. Eppure se ci soffermiamo un pò e guardiamo indietro penso che possiamo tutti vedere che nella nostra vita o nelle nostre attività dei piccoli passi
sono stati compiuti. Quello che a mio avviso merita di essere evidenziato è come ci siamo spesi per essi, in cosa questi progetti
ci hanno fatto crescere. Tornando al Natale quest’anno abbiamo voluto proporre come Amministrazione una festa per passare qualche ora in compagnia
con i nostri nonni più avanti negli anni, vogliamo ringraziarli per quanto ci
continuano a trasmettere in termini di valori, di attaccamento alla nostra terra
e alle nostre famiglie. Loro sono i nostri veri modelli di “resilienza”, quella
capacità di far fronte alle difficoltà della vita cogliendone sempre il lato positivo e fronteggiandole con ingegno e saggezza. Giunga poi il nostro abbraccio
più fraterno a tutte quelle persone che stanno attraversando esperienze di sofferenza o di malattia, a quelle famiglie che durante quest’anno hanno perso un loro caro, a coloro che
vivono da sole o in situazioni di precarietà. Non potrà essere un vero Natale finché non ci prenderemo cura di tutti loro. E un ringraziamento doveroso va poi alle tante persone che quotidianamente,
con grande spirito di servizio e responsabilità dedicano energie e tempo per la “vita” delle nostre
comunità. Come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Sant’Anna d’Alfaedo porgo
a tutti i cittadini un caloroso augurio di un Buon Natale e Buone Feste.
Raffaello Campostrini - Sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo

AUGURI DA MARANO

Auguri del Sindaco...
Il Natale e la fine dell’anno segnano tradizionalmente il momento in cui le persone, le famiglie, le comunità, stingendosi ai
propri affetti e approfittando di qualche momento di riposo, si interrogano sul futuro. A noi rappresentanti di una nuova amministrazione spetta il dovere di cercare di interpretare gli anni a venire per diversi aspetti che riguardano la nostra comunità e
lo vogliamo fare assieme alle nostre associazioni e ai molti cittadini che tanto, come noi, sono legati al nostro territorio, alle
sue tradizioni e alla sua storia, al suo paesaggio e alla sua cultura. Personalmente ritengo sia il momento per la nostra comunità di fare scelte importanti sulle scuole, sui servizi, sul turismo perché tutto evolve e molto rapidamente: a noi spetta il coraggio di affrontare questi cambiamenti. La carta vincente di questa positiva evoluzione sono certamente i nostri giovani, a loro
e alla loro capacità di guardare la vita con spensieratezza, senza pregiudizi e senza condizionamenti, alla loro capacità di interpretare il futuro con entusiasmo ed in chiave moderna, penso sia a loro che dobbiamo affidarci. Il mio augurio è di passare un
sereno Natale e di saper affrontare con noi questo momento di crescita con fiducia e serenità. A tutti coloro che in questo Natale sentono la mancanza di qualcuno che non c'è, a coloro che magari stanno affrontando una malattia o un momento difficile, soprattutto a loro la mia
personale vicinanza e tutto l'appoggio della comunità che rappresento. Buon natale e un sereno nuovo anno.
Giuseppe Zardini -Sindaco di Marano di Valpolicella

FUMANE. CORO AMICI DELLA MUSICA

Brillante affermazione del coro “Amici della Musica” di Fumane in Croazia dove ha partecipato al Festival corale internazionale “Musica Sacra” presentando tre pro-

grammi diversi in altrettanti concerti, a Vrsar, Pazin e Rovinj. «Una significativa esperienza che ha segnato un’ulteriore crescita artistica e musicale del coro» - commenta il direttore Gian Paolo Dal Dosso. Un modo eccellente di aprire le celebrazioni per i 50 anni di attività il cui culmine avrà luogo a Fumane con un concerto di
gala nella imponente cornice di Villa della Torre nell’estate 2020. Gian Paolo dal Dosso guida il coro dal 2002 curandone la preparazione vocale e lavorando su di un
repertorio vario ed articolato che va dal folklore europeo ed extraeuropeo al madrigale, dagli spirituals al grande Settecento veneziano e tedesco con orchestra.
I prossimi Concerti del coro Amici della Musica di Fumane saranno in attesa del Santo Natale con varie canzoni che nel più puro spirito del Natale abbracceranno il
mondo intero. Sabato 7 dicembre alle 20.00 nella chiesa di Cortile di Carpi; domenica 22 dicembre alle 16.00 nella chiesa parrocchiale di Fumane; domenica 5 gennaio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Quinzano; lunedì 6 gennaio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caldiero; domenica 19 gennaio alle 10.30 al Ponte De Veja.

FUMANE
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AUGURI DA FUMANE
Auguri del Sindaco...
L’amministrazione del Comune di Fumane porge i migliori auguri ai cittadini ed alle loro famiglie di un sereno Natale e di un felice 2020 con l’auspicio che le aspettative di ognuno si realizzino in pace. Con l’occasione si
ringraziano i dipendenti comunali per il loro lavoro e per la disponibilità
anche fuori orario e le tante persone che hanno compreso la difficile situazione in cui si trova l’ente dopo che, dal 2016, l’ufficio tecnico è rimasto
senza tecnici effettivi. Con ogni probabilità, entro i primi mesi del 2020
avremo finalmente un ufficio tecnico con due impiegati tecnici a tempo
pieno. Nei primi mesi di questo mandato sono molte le difficoltà incontrate nonostante le quali sono stati iniziati significativi progetti ed azioni. C’è
ancora molto da fare ma l’impegno di ognuno è contagioso. Si ringraziano
in particolare tutti i cittadini che segnalano esigenze e necessità e che
danno la loro disponibilità per risolvere le stesse. Si ringrazia la Protezione Civile per l’immancabile disponibilità e tutte le associazioni che con il loro prezioso volontariato arricchiscono continuamente la nostra comunità. Confidiamo di dare risposte e di prendere decisioni adeguate.
Auguri a tutti!
Il sindaco Daniele Zivelonghi e l’Amministrazione del Comune di Fumane

CANTO DELLA STELLA 2019. Gruppo Caritas Fumane

Domenica 15 dicembre ore 17 – 18.30 - Piazza, via Incisa, Viale Roma, via Perobelli, via De Gasperi. Al

termine pandoro e tè caldo. Lunedì 16 dicembre ore 19 – 21.30 - Ponte Vaio, Vaio, Bertarole, Osan di sopra,
Ponte Scrivan. Martedì 17 dicembre ore 19 – 21.30 - Casetta, Sottoriva, via Madonnina, via F. Della Scala,
via Carcirago
In caso di maltempo la serata annullata sarà recuperata il 18 dicembre.

SANT’AMBROGIO
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AUGURI DA SANT’AMBROGIO
Auguri del Sindaco...
Cari Cittadini,
innanzitutto il mio più sentito ringraziamento per avermi rinnovato la vostra
fiducia nelle elezioni di Maggio.
Il Natale che sta arrivando ci avvicina ancora di
più ad ogni persona, alle famiglie, alle Associazioni, preziose alleate del nostro fare, alle scuole, alle
Parrocchie e al territorio. Molte sono le riflessioni
che la festività della natività di Gesù ci sollecita:
le aspettative di una vita serena e piena di amore
ed affetto per ogni bimbo che viene al mondo, la
consapevolezza che quel bimbo deve avere la possibilità di realizzare i suoi sogni e raggiungere i
suoi obiettivi, il sostegno che ogni persona in difficoltà deve avere per attraversare momenti bui e trovare supporto concreto al suo disagio. Il mio impegno e quello di Assessori e Consiglieri
che mi affiancheranno per i prossimi cinque anni sarà sempre molto
attento a cogliere ogni problema, ogni necessità e ogni difficoltà di tutti i
cittadini del nostro Comune. Si associa alle festività natalizie un’atmosfera di calore, di serenità, di condivisione e di famiglia. Mi auguro che il
Natale possa veramente portare questi sentimenti a tutti o almeno che
possa rendere meno gravose le giornate a chi soffre, meno tristi a chi è da
solo, meno difficili a chi si confronta ogni giorno con mille problemi.
Auguro a tutti i miei più sentiti auguri di Buon Natale.
Roberto Zorzi
Sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella

SANT’AMBROGIO - PESCANTINA
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EVENTI

Venerdì 20 dicembre - Ore 20.45 - Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio “L’Emmanuele”, rappresentazione musicale a cura dei locali cori “Musica è
gioia” e “D’Altro Canto-Associazione Mille Suoni”.
Sabato 21 dicembre - Ore 15.00 - Pieve di San Giorgio - Presepe Vivente e concerto di violino e violoncello dell’Associazione Mille Suoni
Domenica 22 dicembre - Ore 11.00 - Pieve di San
Giorgio – S.Messa animata dal coro “Cantori delle

Pievi”; ore 16.00 – Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio – Esibizione “Una Luce” dei ragazzi del Fantasticoro; ore 20.45 - Opere parrocchiali di Domegliara – Concerto dei cori Monti Lessini, Gruppo
vocale Bansehees di Pedemonte e Schola Cantorum
di Pastrengo.
Giovedì 26 dicembre - Ore 16.00 - Collegiata di San
Giorgio – Concerto Christmas Medley con il Quartetto Maffei e l’associazione Mille Suoni.

AUGURI DA PESCANTINA
Auguri del Sindaco...
Auguri a tutti i cittadini della nostra Comunità che si adoperano per
migliorarla, a coloro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza
delle loro aspirazioni. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine, le Istituzioni pubbliche e private, scuole, associazioni, gruppi, che si sono
relazionati con noi con atteggiamento collaborativo e costruttivo, per
aver messo a disposizione risorse e intelligenze. Il Comune che guido
sta tentando, con i sentimenti sinceri e con l’intelligenza operativa
tipica dei giovani che fanno parte della mia squadra, di agire con efficacia sostanziando i valori di democrazia e solidarietà, e ciò nella
speranza che la valorizzazione dei giovani esorti e stimoli altri giovani a continuare con determinazione e perseveranza il loro lavoro, i
loro studi, le loro vocazioni. Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese anche per godere un po’ di riposo nella serenità delle relazioni familiari, all’interno delle quali la riunione degli individui non è somma, ma sintesi: vi è il nonno, il padre, il figlio, il passato, il
presente, il futuro; vi è insomma il disegno della Famiglia come sintesi di Auguri e Serenità. Auguro a tutti di trascorrere questo periodo in pace e con l’attenzione vigile al bisogno
degli altri meno fortunati di noi. Se riusciremo a fortificare i nostri sentimenti ed i nostri
pensieri, potremmo essere certi che la ripresa del lavoro, con il nuovo anno, ci renderà più
buoni e più forti per il vantaggio di tutti. Auguro a tutti di vivere il Natale assaporandolo
anche attraverso le
nostre iniziative che
stiamo proponendo
sul territorio. Un grazie di cuore, infine,
all’Associazione
Pescantina Eventi e a
tutti coloro che
hanno
contribuito
alla realizzazione del
Natale
in
riva
all’Adige.
Buon Natale
Davide Quarella
Sindaco di Pescantina

ATTIVITÀ ECCELLENTI DEL TERRITORIO
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FARMACIA GARGAGNAGO. Un dono sotto l’albero

Un bel dono sotto l’albero delle festività 2019 per Gargagnago: lo scorso 7 dicembre in via
Corte Ronchi è stata inaugurata la nuova “Farmacia Gargagnago”. A caratterizzare questa
nuova realtà è un’autentica passione per la professione del farmacista dei suoi titolari, la dottoressa Elena Lorenzi e il dottor Giorgio Gardesani. «La possibilità di aprire una farmacia ci
è stata assegnata in seguito ad un concorso regionale – affermano entusiasti - e abbiamo
subito deciso di aprirla nella frazione di Gargagnago, incantati dalle meraviglie di questa
località, conosciuta per essere il Borgo dell'Amarone e per aver ospitato il famoso Dante Alighieri. Abbiamo deciso pertanto di chiamarla con lo stesso nome della località anche per un
senso di attenzione nei confronti degli abitanti di questo borgo incantato, circondato da distese curate di vigneti ed immersa in un panorama
mozzafiato». Il logo stesso di Farmacia Gargagnago vuole essere un richiamo e un collegamento alla realtà nella quale la Farmacia è immersa:
la croce verde della farmacia, il grappolo e i cuori che simboleggiano la passione dei titolari. Varcando la soglia di Farmacia Gargagnago si spalancherà un mondo di opportunità e prodotti: oltre ai farmaci tradizionali, vi si potrà trovare un vasto assortimento di farmaci e integratori per il benessere psico – fisico, un’ampia scelta di cosmetici per la cura del viso e del
corpo e un ricco reparto veterinario per la cura degli amici animali. Ad arricchire ulteriormente l’offerta non mancheranno prodotti omeopatici di alta qualità consigliati da personale qualificato, oltre alla possibilità di acquistare o noleggiare articoli sanitari ortopedici ed
elettromedicali anche per la terapia riabilitativa. Molti i servizi che Farmacia Gargagnago fornirà alla sua clientela: tanti appuntamenti dedicati con infermiere, fisioterapista, consulenza
nutrizionale, ma anche autoanalisi del sangue con il metodo dell’auto- prelievo capillare e
uno spazio speciale, “Pappe e coccole”, un angolo dedicato alle mamme e ai loro bambini
per curare l’igiene, l’alimentazione, la crescita.

BAMBI&BIMBI. Perché nasce una scuola

Nel 2001 Bambi&Bimbi era l'unico asilo nido privato a Pescantina. Oggi accoglie quasi 300 bambini e ragazzi: Nido, Infanzia (dal 2012), Primaria (dal 2015) e Scuola Media (dal 2017). Dietro
le quinte ci sono Damiano e Chiara con Cristian e Graziella. «Il nostro obiettivo è che i bambini
il sabato si alzino e si chiedano perché non possono andare a scuola anche quella mattina» - ripete Cristian a quanti gli chiedono la mission della Scuola. Amano definirsi soci di sogni perché è
stata la condivisione di un sogno a far nascere una realtà innovativa per la Valpolicella. Peculiarità della Scuola è la lingua inglese proposta fin dal primo giorno e che, grazie alla presenza di
insegnanti madrelingua, permette un apprendimento costante, naturale e di qualità. Nella Scuola Primaria e Secondaria l'orario (8.00-16.00 lunedì-venerdì) è diviso a metà tra discipline in italiano e in inglese. Il benessere dei bambini è il caposaldo dell’attività che inevitabilmente deve
coinvolgere le famiglie. «Non è sempre facile investire nella relazione con i genitori - ammette
Chiara - ma siamo anche noi genitori e per i bambini è fondamentale che gli adulti condividano
le scelte educative».
La mensa interna con cibi prevalentemente biologici si aggiunge alla bellezza dei luoghi. A Balconi e nella sede di Settimo i bambini frequentano luoghi stimolanti e accoglienti. Ma la proposta sognatrice è contagiosa e ogni anno insegnanti e professionisti ispirano e si lasciano ispirare. Lim, coding e robotica ma anche arte e modellaggio. L’attività fisica, circo, danza, gioco palla
e (prossimamente) scacchi, dove l’impegno diventa un gioco e il gioco diventa apprendimento.
Raccontare oggi di una Scuola in crescita è in controtendenza ma forse segnala un bisogno inespresso e insoddisfatto di tanti che credono ancora nella formazione del capitale umano. Cultura e business sono apparentemente antitetici ma, forse, il tempo dedicato alla formazione della
persona è l’affare più redditizio che una società, una famiglia, possano fare.

DOMEGLIARA. “La Ciarina by Crilu”

E’ una storia di passione e dedizione rimaste integre nel tempo quella che si
respira varcando la soglia de “La Ciarina by Crilu”. Un negozio di intimo, abbigliamento, merceria, questo, diventato pietra miliare per Domegliara, dove è
presente fin dal 1953. Nel cuore del paese infatti Loretta, fin da piccola raggiungeva la zia in bottega per aiutarla nelle vendite…gli anni sono passati e “La
Ciarina” è cresciuta insieme a lei, anima del negozio, dove ancora oggi è presente, accanto all’attuale titolare, dispensando tutta la sua esperienza. Naturalmente “La Ciarina” negli anni si è evoluta, tanto che il 20 giugno scorso si è trasferita in piazza a Domegliara, accanto alla scuola, in via Brennero 60. Da otto
anni inoltre “La Ciarina by Crilu” condivide il negozio con Luca Zanella, fotografo e artista originario di Domegliara: tra le due attività, commerciale e fotografica, è nata una complicità speciale, in particolare per quanto concerne le scelte “green”, nell’ottica del rispetto dell’ambiente, filosofia che si rispecchia in tutti
i prodotti proposti. Caratteristica peculiare de “La Ciarina by Crilu” è infatti la
grande attenzione nella scelta dei brand, rigorosamente “Made in Italy”, e dei
materiali con cui vengono realizzati i capi in vendita: puro corone, seta, pura
lana, cashmere…La qualità occupa il primo posto nel negozio di Domegliara, dove, oltre ad oggetti regalo per la casa e un vasto assortimento di
calze, si possono trovare intimo e abbigliamento per bambino, donna e uomo per tutte le taglie (“La Ciarina” è specializzata in taglie forti), e per
tutte le età, dai 0 ai 100 anni e più. «La nostra cliente più anziana ha 106 anni! – affermano orgogliose in negozio, dove tengono a precisare che
«la soddisfazione del cliente è il nostro più significativo successo». Fiore all’occhiello del negozio, sempre molto attento alle richieste della propria
clientela e disponibile nel rispondere ad ogni necessità, è il settore merceria, molto fornito e in costante aggiornamento, dove, in un caleidoscopio
di prodotti si può trovare tutto l’occorrente per ogni esigenza. Loretta, Luca e Cristina, augurano a tutti i clienti Buone Feste!
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Ogni stella che brilla nel cielo è un augurio speciale per te

Buon Natale e... Buon Anno

LITSEA E CAMOMILLA PER CALMARE E RASSERENARE MENTE E CORPO
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Voi date ben poco quando date dei vostri beni. E’ quando date voi stessi che date davvero” (Khalil Gibran)

Anche quest’anno siamo arrivati senza accorgerci vicini alle feste natalizie e la scelta dei regali per le persone a cui teniamo diventa sempre più difficile. Ecco il
mio consiglio.
Per rendere il Natale un momento veramente unico e libero da stress sarebbe bene concentrarci sul suo vero significato. Aprirci agli altri e condividere il tempo
con chi ci sta a cuore. Impiegare un pò del nostro tempo per confezionare noi stessi il pensiero da donare. Un’idea potrebbe essere quella di cimentarvi a confezionare un fantastico e utilissimo trattamento per il corpo che ognuna di noi usa abitualmente anche nella cura domiciliare. Si tratta di uno scrub per il corpo da
usare una volta alla settimana per mantenere la pelle pulita e morbida. Gli ingredienti sono naturali e facili da trovare.
Ingredienti:
1 pugno di sale fino - 1 pugno di zucchero di canna - 1 cucchiaino di olio di germe di grano - 1 cucchiaino di olio di jojoba
5 gocce di olio essenziale di litsea - 5 gocce di olio essenziale di camomilla - 10 gocce di olio essenziale di arancio amaro
Preparazione:
Chiara Turri
Metti il sale e lo zucchero in una ciotola. Poi aggiungi gli oli e mescola bene il tutto. Versa il composto in un vaso e sigilla bene. Per rendere la confezione ancora più bella puoi scrivere a mano su un bigliettino le modalità di utilizzo.
Uso: spalmare sulle parti più ruvide del corpo massaggiando bene dal basso verso l’alto. Lasciare in posa qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Per un risultato più duraturo
immergersi dopo il massaggio nella vasca con acqua calda (non bollente) per circa 20 minuti. Il sale e lo zucchero esfoliano la pelle, l'olio di jojoba e l'olio di germe di grano la nutrono. Gli
oli essenziali di arancio amaro e litsea possiedono proprietà depurative e migliorano la circolazione e l’olio essenziale di camomilla ha proprietà lenitive e calmanti. Un dono che contiene
l’intenzione di volersi prendere cura dell’altro! Buone feste a tutti voi. Namastè

DONNE DELLA VALPOLICELLA

Serata italo tedesca per l’associazione Donne della Valpolicella lo scorso mercoledì 13 novembre. Nell’ambito del tradizionale incontro mensile, le socie hanno potuto assistere alla presentazione di un libro speciale scritto da Laura Bader Pigozzi: “Gli scaligeri in Baviera”. «Laura
abita a Monaco di Baviera, ma frequentissime sono le due visite a Negrar, dove ha la sua casa sul colle Masua – ha affermato la presidente
dell’associazione Donne della Valpolicella, Bruna Pavesi Castelli presentandola alle socie presenti – alla serata -. Laura è laureata in lingua e
letteratura tedesca: ha insegnato per diversi anni in Germania Lingua e letteratura Italiana. Oltre ad essere appassionata di storia medioevale
ed essere una studiosa dei rapporti di Verona con il mondo germanico, ha l’hobby della pittura ad acquerello, tato che ha dipinto anche molti
luoghi, scorci ed edifici storici della Valpolicella». Un amore per la storia, quello di Laura Bader Pigozzi, che l’ha portata a dare alle stampe
una ricerca da lei stessa effettuata su un ramo – sconosciuto ai più – della famiglia scaligera. I Signori di Verona avevano rapporti di parentela con i Wittelsbach in Baviera, con i Visconti, i Da Carrara, gli Estensi, gli Angiò – Durazzo e i D’Antiochia e altre nobili famiglie. Al periodo di massimo splendore succedette nel giro di alcuni decenni un rapido declino. Sperperi, repressione indiscriminata del popolo, enormi tasse
portarono alla loro cacciata da parte dei Visconti, signori di Milano. Alcuni membri della famiglia cercarono rifugio in Baviera. Per 200 anni
gli Scaligeri ebbero un ruolo non trascurabile in Baviera. Si chiamarono “Von der Leiter, Herren von Bern und Vizenz”.

A sinistra Bruna Pavesi
e Laura Bader Pigozzi

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan Libera Professionista

DICEMBRE, IL MESE DELLA NASCITA
Dicembre è un mese magico: porta con sé l'attesa di una nascita, nuove speranze per l'avvenire e riunisce le persone attorno a questo lieto evento. Se guardo al giorno
di Natale vedo l'immagine di una famiglia che si ri-unisce sotto un unico tetto. Ricordo bene gli anni trascorsi fin da bambina se guendo questa tradizione e il senso di
gioia che mi dava il raccoglimento di tutta la famiglia. Essere parte di un gruppo è qualcosa di davvero speciale se alla base ci sono il rispetto di tutti al di là delle differenze e l'assenza di giudizio. Più ne conduco nella mia professione e più mi rendo conto di quanto questa esperienza dello stare insieme e del confronto tra pari possa
farci sentire bene . Sento dire che i gruppi di donne fanno eccezione, ci sono gelosie, invidie...ma la mia esperienza mi suggerisce che questo non è del tutto vero. C'è
una frase che mi piace molto e recita "La mano che fa dondolare la culla è quella che sostiene il mondo" e secondo me è proprio così: sappiamo bene noi donne come
metterci in una posizione di accoglienza, sostegno e non giudizio. A questo proposito pr oprio qualche giorno fa una mamma di un gruppo post parto mi ha citata in
Facebook scrivendo "Grazie all'esperienza dello spazio mamme ho capito che esiste un femminile che si prende cura, sa incoraggiarsi e sostenersi a vicenda". Con orgoglio e conforto penso ai miei gruppi di giovani donne, di neo-mamme o di donne in gravidanza, a quelli di donne in menopausa e sono sempre più convinta che al di
là dello spazio educativo e informativo alla base di questi percorsi ciò che rende queste esperienze davvero speciali è la bellezza di non sentirsi sole nella propria situazione, la possibilità di condividere intimamente sentendosi adeguate o di parlare delle proprie fragilità e insicurezze scoprendole come vissuto comune, di trarre nuovi
spunti e scambiare punti di vista, prospettive diverse con cui vedere le cose...crescere insieme sentendosi meglio!
Buon Natale con l'augurio di un raccoglimento che sia benefico e sincero.
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Il primo compleanno di Ginevra

Anita e Adele

Cuccioli...

ARBIZZANO. Auguri nonno!

Un bacione... da nonna Carla

Giulio

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MENÙ DI NATALE
LA CADUTA DEI CAPELLI

I capelli hanno un’attiivtà ciclica divisa in tre:
Anagen – fase di crescita o nascita
Catagen – fase di stasi o intermedia
Telogen – Fase di riposo o caduta
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico, in quanto essi nascono, crescono o muoiono, ma sei il ciclo vitale non continua, cioè non vi è crescita, bisogna individuarne la causa e intervenire, stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino originario del ciclo vitale del capello. Quando si manifesta una caduta eccessiva e anomala con diradamento localizzato o diffuso, se non contrastato può condurre a
forme di alopecia permanente. Alcune cause principali sono: stress fisico e psichico, alimentazione non adeguata, f umo e tossine, eccessiva attività enzimatica,
allattamento, gravidanza, trattamenti cosmetici aggressivi. Queste anomalie si
manifestano con caduta, forfora grassa o secca, seborree, indebolimento del capello, desquamazioni e pruriti atipici. Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tircoscopio e tricocamera, si possono trovare le varie
anomalie funzionali del c apello. Queste anomalie si trattano in modo naturale, con
il propulsore di ossigeno, che attraverso un processo di zeolite, emette ossigeno
puro al 96% e con prodotti tricologici altamente qualificati.
Il check – up è gratuito e su prenotazione.
Il salone offre inoltre questi servizi: Colore - giochi di luce - pigmenti colorati mesch - permanente - ondulazione- sostegno- taglio - trattamenti estetici,
ristrutturanti, rinforzanti - tricologici - ricostruzione - stiratura - acconciaturetutto eseguito nel rispetto della persona e dell' ambiente con prodotti di alta
qualità a base naturale.

A DICEMBRE A TUTTI I CLIENTI UN GRADITO OMAGGIO

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

…DI CARNE
Antipasti
Crostini al lardo con marron glacè
Primi piatti
Spirali di crespelle gratinate
Secondi piatti
Insalatina con petto d’anatra
Dessert
Cubotti di pandoro
con crema di cioccolato
…E per finire
Spiedini di uva e marzapane
…DI PESCE
Antipasti
Crema di cannellini con gambero
Primi piatti
Semolino con ragù di mare
Secondi piatti
Salmone e pistacchi
Dessert
Totiglione veneziano
…E per finire
Gazpacho di ananas e zenzero
Per le ricette rimandiamo al sito
www.cucinaeciacole.it
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POESIE

E’ Natale. E’ Natale anche quest’anno ed eccoci qui a vestire ancora una volta a festa anche la nostra rubrìca dedicata alle poesie. A ricordarci la magia della
Notte Santa è Valentina Cristanelli con “Luce”, seguita da “I Pastori”, con cui Leonardo Ceradini, intento a raggiungerei i Presepe sul Corno d’Aquilio, ci fa
riflettere sulla necessità di ritrovare in noi l’Essenza del Natale. Con “El me presepio bianco” Gabriella Piazzi ci propone alcuni versi dialettali riflettendo
sulla “devossion”. Infine ecco trionfare un classico del Natale in Valpolicella: “Il presepio al Ponte (de Veja)” di Giancarlo Peretti.
Luce
Natale
mai luce fu così reale.
Levar tutti lo sguardo
nel celeste baluardo
Nei gradini in stelle
giubilando...
Al Bambino
del nostro destino.
Valentina Cristanelli

El me presepio bianco
Vorea tornar buteleta
e pregar davanti a Ti, Signor,
con la stessa devossion de alora…
Ma son qua…
Con tanti “parchè” che me tormenta
e la me orassion adesso
l’è confusa.
Ma voi che Te sapie Signor,
che provo a parlarTe,
provo a spalancar le porte…
e vorea con tuta l’anima
che el me presepio, come alora,
el fusse ancora bianco.
Gabriella Piazzi

I Pastori
Oggi salirò al Presepe sul Corno d’Aquilio
con lo spirito dei Pastori
chiamati alla Grotta.

Amici e Amiche che hanno condiviso con me
la loro intima esperienza di Vita.
Mi ha aiutato la vitale presenza
della natura che mi circonda.

Spirito che da tre mesi
mercanti senza scrupoli
hanno ridotto in frantumi
disseminato in milioni di mercati
per vendermi inutili mercanzie.

Tutto e tutti porterò con me Lassù.

Mi hanno aiutato a rimanere autentico

Leonardo Ceradini

Presepio al Ponte (de Veja)
Un presepio de raise,
soche e mus-cio verde scuro.
Quatro pegore spaìse
che se ràmpega su’n muro
a vardar se Quel che nasse,
Dio de tuto l’Universo,
Buteleto ancora ‘n fasse
El se sente un po’ disperso
soto el Ponte de Veja,
nela grota iluminà,
fra le piere che se sghèia
del gran sito nominà.
Che ghe tende gh’è i pastori,

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Valeria Favorito ha recentemente pubblicato il suo secondo libro
autobiografico, dal titolo “La forza della vita”, sequel narrativo
di “Ad un passo dal cielo” del 2013, dove si racconta l'odissea
della bambina Valeria, che nel 1999 all'età di 11 anni, le viene
diagnosticata la leucemia mieloide acuta. Da quel giorno ha inizio la sua prima coraggiosa battaglia contro la terribile malattia, che viene debellata grazie al trapianto del midollo di un
donatore, unico in tutto il mondo, che la protagonista scoprirà,
attraverso una complessa serie di eventi e coincidenze, trattarsi
di Fabrizio Frizzi. Da allora, tra i due prende forma e sostanza
un rapporto di fraterna amicizia, fatto di stima ed infinita gratitudine da parte di Valeria verso il suo “fratellone”, come cita lei stesso ripetutamente nel libro, e che amerà
per sempre perché " è stato l'angelo che mi ha ridato la vita". Dopo la guarigione
Valeria inizia una nuova vita, fatta di un lavoro stabile ed incessanti impegni in attività solidali e di volontariato, a favore della donazione del midollo e del sangue,
potendo portare in esempio la propria testimonianza che infonde speranza in chi,
proprio come lei, combatte contro questa malattia. Nel 2013 però, in procinto di sposarsi, la sua vita viene stravolta nuovamente durante un controllo di routine, che ripresenta nuovamente il dramma della malattia, questa volta sotto forma di leucemia linfoblastica. Valeria, senza perdersi d'animo indossa nuovamente l'armatura da guerriera che l'ha sempre contraddistinta, ed inizia la nuova battaglia e, nonostante le
enormi sofferenze, affronta la nuova prova dimostrando ancora più carattere perché
per lei la vita è un dono preziosissimo che va difeso fino in fondo, prima di arrendersi ad una malattia cattivissima, che non può però essere forte abbastanza quanto
la determinazione di volerla sconfiggere per continuare a vivere e contagiare di felicità chiunque lei stia vicino, col suo luminoso sorriso. Fortunatamente, anche in questa seconda occasione si riesce a trovare un donatore compatibile, grazie al quale
Valeria inizia la dura risalita per riprendersi il controllo della propria esistenza, portando a termine i progetti che si erano inevitabilmente interrotti, non ultimo il matrimonio, che viene finalmente celebrato nel 2018. Oggi Valeria è pienamente coinvolta in attività di volontariato, non solo a Verona e provincia, ma anche nel resto dell’Italia, proseguendo la raccolta fondi devoluti per la creazione di 3 borse di studio
finalizzate alla ricerca del Centro Trapianti di Midollo Osseo del Policlinico di Verona. I suoi due libri autobiografici hanno l'obiettivo dichiarato dall'autrice di "far
memoria di questa incredibile vicenda di malattia e guarigione", di resilienza e speranza, da dedicare a tutti quelli che vorranno leggere il suo percorso di cura e comprendere quanto sia curativo il desiderio assoluto di combattere per vivere, lasciandosi aiutare anche dagli "angeli in terra" dei donatori. Chi fosse interessato all’acquisto dei libri di Valeria e contribuire così alla creazione di un’ulteriore borsa di studio può contattare l'indirizzo mail: valeriafavorito@hotmail.it ed effettuare un versamento sul c/c: IT88Q0103011707000061206894

Salirò con mio fratello.
Salirò cercando la semplicità del Natale.
Salirò cercando l’Essenza del Bambino.

coi agnei sora le spale…
l’è un bel zugo de colori,
statuete, case, stale;
e de acqua de sorgente
che cròa zò da la cascata.
Par i gusti dela gente
quasi tuto qua se cata.
I re magi i se inzenocia
quando ven l’epifania,
proprio lì, davanti aL Bocia,
con Giusepe e con Maria.
Nela testa cresse un coro…
- dormi ben Caro Butin!
Con quei bocoli de oro

Te Si Stela del matin
che smaltisse i tempi duri
dela nostra umanità,
che ne rende più sicuri,
che ne dà serenità…Gigi el gòngola contento:
sempre lu, a ogni ano,
el rinova el “Lievo evento”
in un posto cossì strano.
L’è Nadal un’altra olta,
come i tanti che è passà:
fènghe donche far ‘na “svolta”
a sto mondo sconquassà.
Giancarlo Peretti

APPUNTAMENTO COL NOTAIO

STRUMENTI A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA
FAMIGLIA E POSSIBILE AZIONE REVOCATORIA
Per molte coppie, ed in particolar modo per quelle con figli minori, è importante
tutelare il patrimonio per far fronte alle esigenze della famiglia.
I principali strumenti disciplinati o ammessi dal nostro ordinamento per assicurare
questa tutela sono il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust familiare. Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale attraverso la quale determinati beni (beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito) possono essere
destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale può essere costituito da parte dei coniugi o da parte di un terzo, in quest’ultimo caso la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.
Il vincolo di destinazione è un atto con cui alcuni beni immobili e mobili registrati
vengono destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”, per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Il trust è un istituto nato nei sistemi di common law e serve a regolare una
molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Il trust familiare, in particolare, viene normalmente istituito per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della
prole. Tutti questi strumenti hanno caratteristiche e peculiarità differenti, sarà il
notaio, a seguito di una analisi della situazione concreta, a consigliare la stipulazione dell’atto che meglio risponde alle esigenze delle parti.
Bisogna in ogni caso prestare attenzione perché la
Cassazione, come ribadito da ultimo anche con
l’Ordinanza n. 25423/2019, ritiene che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni
della vita familiare, non è obbligatoria per legge,
ma configura una forma di atto a titolo gratuito,
non trovando contropartita in un'attribuzione in
favore dei disponenti, ed è suscettibile quindi
di revocatoria. La Corte ricorda anche che, analogamente, anche l'istituzione di trust familiare non
integra adempimento di un dovere giuridico, non
essendo obbligatoria per legge, ma configura, ai
fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo graSTUDIO NOTAIO FELLI
tuito. E’ bene precisare che la revocatoria ha l’efFBF Notai Associati
fetto di rendere inefficaci nei confronti di un deterNegrar - Via Mazzini 32
minato creditore gli atti di disposizione patrimoVerona - Stradone Provolo 12
niale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle
Tel. +39 045.2080298
sue ragioni.
notaiofelli@fbfnotai.it
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LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

I CONSULTORI FAMILIARI
Sono trascorsi 40 anni dall’istituzione dei Consultori Familiari, destinati ai servizi a tutela della salute della donna, dei giovani, della coppia e della famiglia. Straordinariamente innovativi nei principi istitutivi quali l’approccio alla salute, la multidisciplinarietà e l’offerta attiva, i Consultori Familiari rappres entano un esempio unico e ancora attuale di servizio volto alla promozione della salute, in grado di cogliere i bisogni di una società in trasformazione. Il riconoscimento dell’importanza di questi servizi è documentato da numerosi riferimenti istituzionali tra i quali figurano i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano
Nazionale Fertilità, il Piano nazionale infanzia e adolescenza e l’At to di indirizzo del Ministero della Salute che ha riconosciuto l’esigenza di una riqualificazione e un potenziamento dei Consultori Familiari. Queste tematiche verranno presentate e
discusse il prossimo 12 dicembre presso l'Istituto Superiore di Sanità, dove si terrà un convegno il cui obiettivo è quello di identificare strategie e modalità organizzative per il miglioramento dei servizi consultor iali. Verranno discussi i principali risultati
delle indagini coordinate dall'Istituto sulle diverse aree tematiche (modelli organizzativi dei Consultori Familiari, salute della donna, percorso nascita,
adolescenti, coppie e famiglie). L’approccio multidisciplinare e olistico di questi servizi socio-sanitari, la loro attenzione alla complessità dello stato di
salute, le qualità dell’accoglienza, dell ’ascolto e della comunicazione e la loro capacità di realizzare programmi di promozione della salute delle persone e delle comunità, li rende presidi di straordinaria attualità e potenzialità per la salute pubblica. È dunque importante nell'ambito di un programma
di promozione della salute, ripensare ai consultori familiari come servizi che operino secondo la modalità dell’offerta attiva ai cittad ini. Un’offerta
rivolta dunque non al singolo, quanto piuttosto alla comunità. Iniziative di questo genere potrebbero avere un impatto importante in settori strategici
di attività dei consultori familiari, quali il percorso nascita, la prevenzione dei tumori femminili e l'educazione alla salute riproduttiva per gli adolescenti.

4 Chiacchiere con...

a cura di Rebecca Reggiani

Le dottoresse Egle Ceschi e Francesca Martinelli
DELL'IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR

L'immagine della locandina scelta per il convegno "Donna alcol e violenza", che si è svolto venerdì 15 novembre all'IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria, sono delle porte.
«Porte che devono essere aperte alla donna,
vittima di violenza quando arriva in Pronto
Soccorso e decide di dire basta. Ma anche le
porte che hanno dato origine alla sua sofferenza e che la donna deve chiudere, per ricominciare a vivere»- spiegano Egle Ceschi e
Francesca Martinelli, rispettivamente educatrice del Servizio di Alcologia e assistente
sociale dell'ospedale di Negrar, organizzatrici
dell'incontro. I dati dell'ISTAT (2014) danno
un'idea di quanto l'alcol abbia un ruolo nella
violenza di genere. Nel 23% dei casi di violenza perpetrati dal partner, l'autore era sotto
l'effetto dell'alcol. La percentuale scende al
17,1% quando l'artefice non è il marito, il
fidanzato o il compagno. Ma la quota di non
risposte è più elevata in quest'ultimo caso
(13,1%). «Durante il nostro lavoro quotidiano
non di rado incontriamo casi di violenza
domestica in cui l'alcol è un fattore determi-

nante - spiegano Ceschi e Martinelli -. E constatiamo - sottolineano - che è vero che l'alcol
agevola un comportamento dannoso da parte
dell'uomo, ma spesso è anche un elemento
usato dalla donna per giustificare la violenza
fisica e psicologica del partner». "Beve, per
questo mi picchia", sono le parole di molte
donne che arrivano al Pronto Soccorso o al
Servizio di Alcologia con chiari segni di violenza. «Dando la colpa delle violenza all’alcol - proseguono - la donna non prende atto
del problema, trascinando così nel baratro
anche i figli. Figli che vedono non solo compromesso il loro presente, ma sono a rischio,
in età adulta, di riprodurre nella loro relazione
di coppia e nella loro famiglia le stesse problematiche. Solo prendendo in carico l'intera
famiglia, come facciamo nel Servizio di Alcologia, si può spezzare questa catena di comportamenti sbagliati». L'IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria è uno dei sottoscrittori del protocollo "per la segnalazione e
la presa in carico urgente di donne vittime di
violenza". A firmarlo nel 2017 anche Ulss 9

Egle Ceschi e Francesca Martinelli

Scaligera-Distretto Ovest Veronese, i Comuni
della stessa zona, e la Clinica Pederzoli di
Peschiera. L'obiettivo è quello di "assicurare
interventi urgenti di presa in carico e inserimento in strutture protette delle donne vittime
di violenza affinché possano determinarsi
nella scelta di uscire dalle situazioni di violenza". Una parte codifica la prassi operativa
dei Pronto Soccorso, il primo riferimento,
dicono i dati, per un terzo delle donne vittime
di violenza in Italia. «Nel biennio 2017/2018,
il 18% delle richieste di intervento dell'assistente sociale da parte dei sanitari del Pronto
Soccorso di Negrar ha riguardato la valutazione di un percorso di sostegno e tutela delle
donne vittime di violenza - spiega la dottoressa Martinelli -. Purtroppo è solo la punta dell'iceberg. Abbiamo donne che arrivano in
Pronto Soccorso con segni evidenti di percosse che magari durano da anni e dichiarano
ancora di essere cadute dalle scale». Non
dicono la verità perché hanno paura delle conseguenze che potrebbero avere da parte del
partner se denunciassero quanto accaduto.
«Per questo è fondamentale che si sappia che
la donna che può avere accesso, insieme ai
suoi figli, a un percorso di protezione indipendentemente da un eventuale denuncia
all'autorità giudiziaria».
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Bestemmie in campo:
la norma della FIGC
SPORT&VALORI. La Federazione ha introdotto sanzioni per chi usa un linguaggio blasfemo

Servizi di

Roberto Pintore

Non deve essere una consuetudine che scappi da parte
dei calciatori in campo qualche bestemmia. La Federazione Gioco Calcio sempre
attenta a ribadire i valori di
lealtà sportiva non solo sul
terreno di gioco, ma anche
fuori, vuole condannare
duramente il linguaggio blasfemo. Troppe volte allenatori, dirigenti e calciatori,
presi da un momento di stizza e di rabbia, si scaglino su
gli avversari offendendoli
con un linguaggio non proprio appropriato. Di solito il
giudice sportivo sanziona il
calciatore ad una giornata di
qualifica di norma. Nel
nuovo codice di Giustizia
Sportiva in vigore quest’anno la Figc ha inserito una
piccola ma sostanziale
norma di prima importanza
sia a livello di professionismo che dilettantistico che

recita: “In caso di utilizzo di
espressione blasfema, in
occasione o durante la gara,
è inflitta: ai calciatori e ai
tecnici, la sanzione minima
della squalifica di una giornata: agli altri soggetti,
ammessi ai sensi della normativa federale, nel recinto
di gioco, la sanzione della
inibizione”. L’arbitro una
volta appurato in campo un
linguaggio blasfemo da parte
di un giocatore, ha il dovere

di annotare sul proprio taccuino in dotazione che tiene
in tasca, tale violazione. Poi
negli spogliatoi a fine partita
annoterà nei dettagli l’episodio in questione. Il calcio
non va assolutamente d’accordo con la bestemmia e
l’ha ribadito recentemente il
presidente della Figc Veneto
Giuseppe Ruzza: «La sanzione mi trova in sostanza
d’accordo. Ritengo che
dovrebbe essere aumentata,

dove l’espressione vada
oltre, considerando che in
tribuna o a bordo campo ci
sono spesso spettatori minorenni». Dice il mister del
Bussolengo di Seconda categoria Roberto Pienazza: «La
bestemmia a squarciagola è
sicuramente condannabile,
ovvio che però se viene
“masticata in gola” l’arbitro
può optare per il cartellino
giallo che a mio parere è
ancora poco utilizzato».
Continua il mister di Pescantina Alberto Pizzini: «Sono
d’accordo con questa norma.
E’ giusto che ogni domenica
o sabato pomeriggio questo
atteggiamento venga punito.
Voglio però aggiungere che
chi deve far rispettare tale
norma, l’arbitro e gli assistenti rispettino i principi del
sano buon senso». Conclude
mister Luca Mancini della
Montebaldina di Prima categoria: «Non ci sono storie la
bestemmia va condannata in
tutte le sue forme».

LA NUOVA APP. Contatti Calcio

Novità importante nel mondo del calcio dilettanti veronesi. Arriva “Contatti
Calcio” ideata dal mister di Pescantina Alberto Pizzini. La prima applicazione
in Italia che mette in connessione tra loro le figure calcistiche dei dilettanti. Una
nuova App destinata a rivoluzionare le abitudini nei contatti del calcio di casa
nostra, scaricabile da google play gratuitamente. «Un progetto innovativo a cui
tengo moltissimo - confessa l’autore di “Contatti Calcio” Alberto Pizzini - in
attesa di una nuova chiamata su una panchina dei nostri dilettanti-avevo rifletutto a lungo negli anni scorsi di come mettere in contatto, scusate il giro di
parole, le diverse figure professionali e non che compongono il panorama dei
dilettanti veronesi. Ogni dirigente, allenatore, giocatore, fisioterapista, preparatore atletico, allenatore dei portieri, massaggiatore ed operatore sanitario, può
andare nell’App registrarsi e fornire il proprio nome e cognome numero telefonico per contattarlo ed esperienze acquisite in precedenza nel calcio. Chi ha
bisogno di una qualsiasi figura da me citata, che sia un Presidente, un direttore Da sinistra Alberto con il
sportivo di una società calcistica, può liberamente contattarlo». Classe 75, Piz- padre Roberto Pizzini alla
cerimonia della FIGC
zini ha conseguito il diploma di tecnico Uefa B e il calcio è la sua passione, suo
padre Roberto, stimato allenatore e dirigente è stato insignito quest’anno dalla
Figc del Veneto per 70 anni di affiliazione. «Nella mia App è sufficiente una volta entrati e scelta la Provincia e la categoria di appartenenza (dalla serie D fino alla Terza categoria nonchè amatori e giovanili) e digitare i propri dati anagrafici, nel rispetto della riservatezza c’è la modalità anomimo e si potrà dichiarare la propria disponibilità in base ad un
colore: verde, giallo, rosso ed arancione. Finora i contatti tra le varie società - chiude Pizzini - avvengono per conoscenza diretta e spesso per rapporti di amicizia. Ho voluto ampliare con questo progetto, la possibilità di ogni dirigente di trovare la figura adatta alle proprie esigenze. L’applicazione è nata un mese fa e sta crescendo, con tante persone che mi
contattano per farne parte. La mia più grande soddisfazione sta nei messaggi privati di colleghi allenatori e dirigenti che
si congratulano per la mia idea».

Il calcio contro la violenza sulle donne
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Canoa Club Pescantina
Benemerenze del Coni

Vladi Panato e i suoi atleti

Tanto orgoglio ed entusiasmo da parte degli atleti, tecnici e dirigenti veronesi, durante la consegna delle
benemerenze sportive 2019 da parte del Coni, che si è
tenuta presso Palazzo Barbieri sede del comune di
Verona. Più di 30 premiati per le loro prestazioni sportive nella passata stagione agonistica. Ha detto il presidente Gianfranco Bardelle del Coni regionale durante il momento delle premiazioni a Palazzo Barbieri:
«Il mondo sportivo veneto è pieno di salute. Nel 201819 siamo nella speciale classifica al secondo posto
dietro la Lombardia che vanta il doppio degli abitanti
del Veneto». Sono state premiati validi atleti che portano in alto i colori del Veneto, con le loro prestazioni: Luca Pizzini per il nuoto, Gloria Hooper per l’atletica, Carlotta Brunelli per la pesistica, Matteo Marianovic per il Tackwondo, Giacomo Fantoni per la bmx.
Come tecnico federale, il pescantinese presidente del
Canoa Club Pescantina Vladi Panato, Loreno Bressan
della Fipav e la Polisportiva Libertas Montorio. Vladi
è nato a Pescantina il 28 ottobre 1972, a soli 21 anni
nel 1993 dopo essersi fatto notare nelle gare precedenti, vince i campionati mondiali di canoa-kayak
discesa. Allenato da Alviano Mesaroli, Panato 10
Campionati del Mondo, 11 Coppe del Mondo e 5 titoli Europei, nonché numerosi podi nazionali ed internazionali. Oggi Panato è affermato ct della nazionale
italiana di discesa così come è stato, Mesaroli professore di educazione fisica proprio a Pescantina. Ride
divertito quando pensa ai suoi inizi di atleta a volte
svogliato e distratto dalle ragazze. Era proprio Alviano Mesaroli a cercarlo per portarlo alla sede dell’allenamento a bordo del suo amatissimo fiume Adige. Dal
2015 Vladi Panato è presidente dell’Adigemarathon,
competizione che celebra il fiume Adige con arrivo
proprio a Pescantina che raccoglie atleti da tutto il
mondo. Dal 2010 Vladi ha preso le redini del Canoa
Club Pescantina che annovera tra i suoi atleti oltre alle
due due titolate figlie Cecilia ed Alice, Mattia Quintarelli, Chiara Carbognin e altri, tutti entrati a gran forza
nel giro della nazionale azzurra di canoa.

E’ sceso anche quest’anno in campo il Comitato Regionale Veneto LND-FIGC contro la violenza sulle
donne nell’ambito della “Giornata internazionale contro la violenza delle donne”. Commovente il messaggio letto dai calciatori dilettanti di ogni società prima del fischio iniziale delle partite: “La violenza sulle
donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri. A tutti gli spettatori presenti, chiediamo un
applauso che vuol essere un urlo di civiltà nel rispetto della dignità di ogni donna indipendentemente da
colore, razza e religione”. Nel nostro paese ogni 72 ore avviene un femminicidio, tre su quattro in casa. Un
fenomeno purtroppo in crescita che non si ferma. Tante le panchine rosse che sono state collocate nei parchi o nelle piazze dei nostri paesi e città con stampata sopra la targhetta con impresso il numero nazionale
telefonico antiviolenza 1522, vogliono essere uno strumento di aiuto. Ricordiamo che il progetto “panchine rosse” degli Stati Generali delle donne, è stato vincitore del bando indetto nel 2017 dal ministero delle
Pari opportunità e consiste nel dipingere di rosso alcune panchine nei parchi e nelle vie delle città in ricordo delle vittime del femminicidio. Amare le nostre donne deve essere qualcosa di normale, non si aggredisce o si alza le mani per nessuna ragione al mondo, in una società civile! Ma purtroppo per alcuni questo
non è normale! Gli ultimi dati relativi alle violenze perpetrate sulle donne confermano livelli di forte allarme: ogni 72 ore una donna viene uccisa in Italia! Da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner. Tre femminicidi su quattro avvengono in casa, il 63% degli stupri è commesso da partner o ex partner. 82% delle volte, chi fa violenza su una donna è un volto amico: o il compagno o una persona di fiducia. In aumento il numero dei femminicidi passati dal
37% del 2018 al 49% tra Gennaio ed Agosto 2019. Il 67% di queste vittime è straniero, e anche qui nel 61% dei casi l’autore è il partner. Ogni 25 novembre si celebra “La Giornata
mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In questo stessio giorno nel 1960 furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Domenicana.
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Volley San Floriano
Successi & progetti

PALLAVOLO. La società naviga a vele spiegate e si prepara al fine settimana sulla neve

Ha esordito alla grande
anche quest’anno l’associazione San Floriano Volley
Libertas, le cui squadre
ogni settimana scendono
sul parquet delle palestre
delle scuole che il comune
di San Pietro in Cariano
mette a disposizione,
seguite da allenatori con
grande esperienza tecnica.
«Il settore giovanile ci sta
dando delle grandi soddisfazioni, anche perché noi
della San Floriano Volley
Libertas puntiamo tantissimo su questo settore –
afferma Marco Padovani,
Presidente San Floriano
Volley Libertas e Consigliere provinciale Centro
Sportivo Libertas di Verona
–. Con queste squadre di
atleti, riusciamo a soddisfare tutte le varie esigenze di
età, dai più piccoli ai più
grandi che vogliono fare
attività sportiva. Qui chiunque potrà trovare spazio
per trascorrere dei pomeriggi o serate sotto l’insegna dello sport, socializzare, conoscere nuovi amici,
divertirsi praticando il loro
sport preferito, la pallavolo. Sono molto soddisfatto

Ha un sogno nel cassetto
quest’anno mister Jodi Ferrari del Valgatara che milita
in Eccellenza: conquistare
con i suoi ragazzi l’accesso
ai play off in campionato.
Ferrari è un giovane allenatore emergente che sa il fatto
suo, con allenamenti sempre
nuovi ed appropriati. Fermo
nelle decisioni e dotato di
carisma e temperamento,
Jodi con umiltà che ci può
stare in Eccellenza. Un girone, quello A, con tante teste
di serie, squadre che si sono
ben rafforzate in campagna
acquisti. Giorgione, Montecchio Maggiore, Castelbaldo
Masi, il Sona e il San Martino Speme dispongono di
giocatori di talento, ma
anche il “Valga” non scherza. L’esperienza della punta
Matteo Lallo ex professionista, l’estro in avanti di Marchesini, il baluardo difensivo
Cottini, la sicurezza tra i pali

di come stiamo lavorando,
di come tutti i nostri collaboratori, e tecnici stanno
dando il massimo per portare avanti questa realtà
sportiva fondata più di 20
anni fa. Noi dello staff e i
tecnici ci impegniamo sempre a rispettare i valori che
ci siamo posti più di venti
anni fa quando siamo partiti con una squadra». «Per
tutti i nostri atleti, famiglie
e conoscenti – aggiunge
Alessio Treccani, vice Presidente San Floriano Volley
Libertas - continua la pos-

sibilità di partecipare ai
fine settimana che organizziamo: in queste occasioni
cresce la possibilità di
socializzare e di conoscersi. Anche quest’anno organizziamo
il
consueto
appuntamento in montagna
dal 10 al 12 gennaio, in collaborazione con il Centro
Sportivo Libertas di Verona
e Trento, con il patrocinio
del comune di San Pietro in
Cariano e la partecipazione
di 100 giovani e famiglie a
Folgaria. Grazie alla collaborazione di tutto lo staff ci

Il Valgatara e i sogni di mister Ferrari

da l’ex portiere di Caldiero
ed Ambrosiana Federico
Cecchini garantiscono forte
peso specifico nell’economia della squadra. «Ritengo
che siamo una buona squadra - afferma Ferrari-. Siamo
equilibrati come caratura
tecnica e qualità. Il nostro è
un girone difficile con squa-

dre che ti possono ogni
domenica, mettere in seria
difficoltà. Ma questo a mio
parere è il bello del calcio,
dove ti misuri con un avversario tosto e non sai mai
come andrà a finire». Classe
1984 Jodi Ferrari è stato un
buon calciatore nei nostri
dilettanti veronesi. Mai

siamo impegnati a sviluppare un programma ricco, per
chi scia e per chi non scia,
dando la possibilità di partecipare a tutti giovani e famiglie». «Cogliamo l’occasione per ringraziare il comune
di San Pietro in Cariano,
l’assessorato allo Sport e il
Sindaco per il patrocinio
concesso e tutti quegli sponsor che seguono con grande
partecipazione queste importanti iniziative sociali – concludono Padovani e Treccani
-. Siamo molto soddisfatti
per come stanno aumentando i tesserati delle varie
squadre e per come si stanno
impegnando i vari tecnici
nell’insegnamento
dello
sport della pallavolo, e
soprattutto le regole del
rispetto e collaborazione.
Con questo vogliamo invitare giovani e ragazzi che
vogliono svolgere un’attività
sana, e trascorrere del tempo
libero in un ambiente sano,
di venire a trovarci in palestra, dove troveranno le
porte aperte e avranno l’opportunità di conoscere nuovi
amici per fare un’attività
sportiva in allegria».
Silvia Accordini

dimenticate le sue stagioni
da centrocampista al Valgatara ed al Fane, poi è diventato proficuo attaccante
segnando in totale 23 reti
con le divise di Sona Mazza
e Negrar. Poi dopo una proficua esperienza come tecnico nel settore giovanile nel
Sona, l’approdo al Valgatara
dove quest’anno festeggia
tre anni consecutivi come
allenatore, da queste parti-.
Sto molto bene al “Valga”
confessa. Posso lavorare lontano dalle grosse pressioni,
con la piena fiducia della
società del presidente Silvano Caliari. Si sa, noi allenatori, siamo legati ai risultati,
ma devo aggiungere che la
squadra in campo, sta
rispondendo bene. Dobbiamo ancora trovarela giusta
amalgama, ma sono fiducioso. Siamo sulla strada giusta».
R.P.
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PESCANTINA-SETTIMO
GRINTA ROSSOBLU

Stefano Carigi a destra e il figlio, capitano
della squadra, Cristian Carigi

Va forte il PescantinaSettimo di mister Gianni Canovo,
quest’anno ritornato dopo 20 anni nel campionato di
Promozione. Non c’è il due senza il tre, direbbe qualcuno, visto che nelle due annate calcistiche precedenti,
la brigata del capitano Cristian Carigi, ha conquistato
due promozioni consecutive, vincendo i campionati di
Seconda e Prima categoria. Quest’anno i rossoblu stanno facendo tesoro dei tempi passati e marciano a tutta
velocità nei quartieri alti della classifica di Promozione
targata 2019-20. Cristian Carigi si gode il buon
momento e predica umiltà: «Sappiamo di essere un
buon gruppo, unito e coeso che può far bene, ma francamente non guardiamo troppo la classifica e cerchiamo di stare con i piedi per terra sempre. Ogni anno arrivano compagni nuovi e da subito capiscono i valori che
si respirano qui a Pescantina. Grinta da vendere, umiltà, divertimento, e dare tutto la domenica, in campionato, sono le caratteristiche della prima squadra. Non
dimenticando mai il nostro obiettivo stagionale che è
quella di salvarci il prima possibile». Senza un settore
giovanile fiorente e di carisma, non si va avanti. L’Asd
PescantinaSettimo questo lo sa con orgoglio. Non a
caso per tutte le squadre che compongono la filiera calcistica dispongono di allenatori emergenti con il patentino. Carigi si sofferma sul mister Gianni Canovo: «un
tecnico capace e bravo a leggere bene le partite. Carismatico quanto basta, che da quando è arrivato qui a
Pescantina ha dato personalità alla prima squadra. Noi
giocatori lo stimiamo molto».

LA ROSA DEL PESCANTINASETTIMO PER LA
STAGIONE 2019-20
Staff Tecnico: Gianni Canovo allenatore, Andrea Callegaro preparatore atletico, Matteo Zambelli, ds Stefano
Carigi.
Staff Medico: Irene Gelmetti, Federico Marconi, Sara
Iani. Portieri:Marco Padovani e Andrea Padovani;
Difensori: Lorenzo Gallasin, Alessio Macchiella,
Diego Bonanimi, Nicola Savoia, Mattia Paiola, Mattia
Ambrosi; Centrocampisti: Cristian Carigi, Paolo Assea,
Marco Mazzi, Mattia Pauletto, Enrico Mori, Diego
Pasetto, Luigi Freoni, Said, Riccardo Sospetti, Nicolò
Gottardi e Nicolò Muza; Attaccanti: Simone Bonetti,
Luca Bonfigli e Riccardo Bertucco.
Roberto Pintore

