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GIOVANI

di Riccardo Reggiani

Sono nato nel 1976, ho vissuto la mia gioventù negli anni ’90 quando i cellulari non
c’erano ancora, la musica si ascoltava alla
radio o con le musicassette, il rap era un
genere ancora poco conosciuto in Italia, la
playstation muoveva i primi passi sul mercato. Ogni momento era buono per uscire
con la compagnia di amici del paese,
prima in bicicletta poi dai 14 anni in motorino (non c’era l’obbligo del patentino
come oggi). Niente Netflix, Youtube,
Instagram. Erano anni in cui dilagava
l’ombra dell’eroina, una delle droghe più
potenti, devastanti e spesso fatali per chi la
assumeva. Quello di esagerare al bar col
“goto” era un vizio diffuso, ieri come oggi.
Il fatto accaduto a Pescantina qualche
mese fa, dove giovani ubriachi schiantavano l’auto mi fa ripensare a certe “pazzie”
viste durante la mia gioventù e mi fa riflettere sulle differenze tra ieri e oggi. Mi
chiedo: in trent’anni è cambiato così tanto
lo stile e il modo di vivere dei ragazzi, la
loro indole di affrontare le cose? La risposta è sì. Certo, ieri come oggi, ci sono
ragazzi e ragazzi, i più tranquilli e quelli
che invece vivono la loro età ai limiti. Ma
le differenze sono enormi e visibili a tutti.
I gruppi di giovani che ero abituato a vedere nelle piazze, nei parchi e nei bar di
paese sono praticamente spariti. Oggi
l’abitudine è comunicare e organizzare gli
incontri con il cellulare, con messaggi e
multichiamate, tutto da casa, dal divano o
dal letto. Autonomia nel muoversi sparita
nei ragazzi, e genitori sempre più incombenti sui loro figli. Eppure i pericoli esistevano anche nella società degli anni 8090. Le piaga delle droghe sintetiche non è
sparita nei decenni (pur non essendo più
ahimè argomento di discussione), e nuove
dipendenze si sono create con l’abuso
della tecnologia, videogame e internet.
Ecco perché è nostro dovere sostenere e
promuovere qualunque attività del territorio che contribuisca a portare fuori di casa
i nostri ragazzi, a guardarsi in faccia …
magari senza telefonino!
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Da San Pietro

Il 28 dicembre scorso, il
consiglio comunale di San
Pietro in Cariano, con i soli
voti della maggioranza di
destra che attualmente
amministra, nel respingere
integralmente le osservazioni presentate dal nostro
Gruppo Consiliare (così
come quelle presentate dall’altro Gruppo di minoranza), ha approvato il Bilancio
di previsione 2020-2022 e
la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione. Respingere
totalmente le osservazioni
presentate dai gruppi di
minoranza non fa altro che
confermare che ogni voce
“fuori dal coro” non viene
nemmeno presa in considerazione (situazione già vista
nel corso dei 5 anni di
Amministrazione Maestrelli). Esaminate le linee di
programma
dell’attuale
amministrazione per i prossimi tre anni, abbiamo evidenziato che è a nostro avviso superfluo: rivedere l’attuale assetto delle Consulte
di frazione (pare ne vogliano creare una sola) e realizzare un nuovo municipio.
Abbiamo proposto di: prevedere, per il servizio di
mensa scolastica un piano
per il rifornimento tramite
aziende locali, con prodotti
biologici e/o a km 0; prevedere maggiori stanziamenti
per iniziative culturali che
prevedano il coinvolgimento di associazioni del territorio e altri comuni; investire
sul turismo nel nostro splendido territorio, cosa che l’attuale Amministrazione non
intende fare; incentivare il
biologico e mettere a dimora nuovi alberi; vietare l’uso
di plastica dai luoghi pubblici e dagli eventi comunali; predisporre uno studio
approfondito sul traffico e
sulla mobilità condiviso con
i Comuni limitrofi evitando
interventi “random” non
risolutivi; creare una rete
sentieristica e di percorsi
ciclo pedonali, con abbattimento delle barriere architettoniche. La maggioranza
ha ritenuto che tali proposte
snaturerebbero “le linee
amministrative previste”.
Ecco, dunque, come l’attuale amministrazione spenderà la maggior parte dei soldi
dei cittadini di San Pietro in
Cariano nei prossimi anni:
anno 2020 euro 503.000,00
per l’ampliamento e la
messa in sicurezza di via
Castello e di via Betteloni;
anno 2021 euro 509.000,00
per allargamento di via del
Terminon; anno 2022 euro
1.340.000,00 per la riqualificazione delle intersezioni
di via del Terminon. Conti
alla mano, risulta che una
larga parte delle risorse di
bilancio dei prossimi tre
anni riguarderà circa 500
metri di strada che pochissimi conoscono e utilizzano.
In relazione alle strade
interne (via Betteloni e via
Castello) riteniamo che esse
dovrebbero rimanere fuori
dal grande traffico. Invece
di allargare via Betteloni si
potrebbero realizzare (con
meno oneri) due piccole
aree di scambio, in grado di
rallentare il traffico e rendere la strada più sicura. Per
quanto attiene via del Terminon, probabilmente neanche il 10% degli abitanti di
San Pietro in Cariano l’ha
mai percorsa. Per realizzare

questa ennesima “cattedrale
nel deserto” verrà anche stipulato un mutuo e si pagheranno degli interessi importanti.
Il Gruppo consiliare
di minoranza
“Oggi è domani –
Beghini Sindaco”

Da Marano

Spiace dover contraddire il
sindaco Giuseppe Zardini,
ma risulta doveroso far
conoscere la verità ai cittadini di Marano. Gli interventi degli anni 2000 a cui
fa riferimento il Sindaco
sono inerenti agli ampliamenti delle due scuole primarie del Comune e hanno
portato a norma solamente
la parte in ampliamento
secondo gli standard dell’epoca tralasciando l’esistente degli anni ’60. Come
già asserito in precedenza la
scuola di Valgatara presenta
meno problematiche attualmente, trovandosi su un terreno stabile, avendo come
unica criticità una muratura
di spina interna. Per quanto
concerne invece la scuola
primaria di Marano, si sono
rilevate importanti lesioni,
come riportato in un documento agli atti datato
21/01/2013, in cui si identificano fessurazioni alle fondazioni, murature portanti e
solaio note quindi alle due
amministrazioni precedenti
delle quali l’attuale si pone
in continuità. Inoltre la relazione “Indagini geologiche”, agli atti con data
15/12/2014, identifica il terreno della scuola di Marano
come inconsistente per
almeno tre metri di profondità con forti escursioni
della falda acquifera sottostante. Quindi non siamo
più nella fase se succedesse,
ma del quando succederà.
Risulta per altro offensivo
verso i cittadini l’affermazione del Sindaco in cui sottolinea che la sostituzione di
un controsoffitto è passabile
come messa in sicurezza
sismica. L’unico intervento
previsto dall’Amministrazione è la realizzazione di
un nuovo plesso scolastico
in Valgatara per una spesa
complessiva di € 3'000'000,
oltre l’onere dello spostamento dell’isola ecologica.
Intervento oggetto di progetto preliminare, che
potrebbe essere operativo
non prima di una decina di
anni e nel frattempo le scuole in uso non danno alcuna
garanzia sismica per i nostri
bambini. Nel frattempo
l’Amministrazione partirà a
breve con il miglioramento
sismico, guarda caso, del
Municipio e nel piano triennale delle opere prevede nel
2021 uno stanziamento di
€454.540,00, per il miglioramento (e non adeguamento) sismico della palestra di
Marano di Valpolicella.
Lasciamo a voi le dovute
conclusioni.
Il Gruppo consiliare
“Fare Insieme”
di Marano di Valpolicella

Da Fumane

Gentile Direttore,
ho letto con molto interesse
la lettera scritta dal consigliere di minoranza Mirco
Corrado Frapporti sul
numero di Novembre con
ad oggetto il posizionamento di una campana del vetro.

Le Vostre Lettere
Il proposito e l’uso della
presente amministrazione è
di non fare e non cadere in
polemiche. La richiesta di
riposizionare la campana
del vetro è, tuttavia, una
provocazione alla luce dei
fatti del passato. Piuttosto
che informarsi e proporre
eventuali possibili soluzioni
diverse da quelle adottate il
consigliere di minoranza al
quale rispondo ha preferito
presentare interrogazioni e
dare risalto mediatico alla
sua richiesta. A questa provocazione ho deciso rispondere per correttezza nei confronti di tutti gli amministratori che vogliono svolgere il loro compito in un
modo nuovo. Per quanto
riguarda il fatto che si sia
proceduto alla raccolta di
firme (38) per lo spostamento di una campana del
vetro mi preme evidenziare
che il momento è particolarmente felice poiché è stata
finalmente chiesta l’opinione dei cittadini da parte del
consigliere Frapporti mentre in passato, proprio il
consigliere di minoranza
Frapporti (quando era sindaco) si è mostrato poco
incline ad ascoltare il parere
della cittadinanza. Il posizionamento della campana
del vetro da via Osan a via
Ponte Scrivan (230 metri di
distanza) è stato dettato da
due esigenze: la campana
era posizionata in un’area
privata e il proprietario ha
chiesto di spostarla (nel
caso in esame “l’esigenza di
un cittadino”, come scrive
Frapporti, non è il capriccio
bensì è l’esercizio del suo
diritto di proprietà, costituzionalmente garantito; il
posizionamento della campana del vetro dietro la cabina dell’Enel in via Osan era
scomodo anche per la società che procede allo svuotamento e che, infatti, ne ha
chiesto lo spostamento. In
precedenza la campana del
vetro era posizionata davanti la cabina dell’Enel ma,
proprio durante la precedente amministrazione, la campana del vetro era stata riposizionata dietro la cabina
dell’Enel poiché, davanti,
era nei pressi di alcune panchine utilizzate dalla cittadinanza e risultava maleodorante. La proposta di pensare alla raccolta “porta a
porta” del vetro va considerata. Allo stato, come ben
evidenziato nella lettera alla
quale rispondo, i costi risulterebbero aumentare del
230% e ciò si rifletterebbe
sulla tariffa che i cittadini
dovrebbero pagare. La
comodità di un servizio,
senz’altro funzionale, come
la raccolta porta a porta
deve essere coniugata con
uno studio sui costi. Infine
mi rivolgo alla cittadinanza
tutta: l’impegno profuso
nell’amministrazione del
comune di Fumane è sincero e totale da parte di ognuno dei cittadini eletti amministratori. Non è facile dare
a tutti una risposta immediata ma a tutti verrà data
una risposta. Le tante difficoltà incontrate sono note e
si sta lavorando senza
risparmio di energie per
rimettere il comune in pari.
Cerchiamo di stabilire con
la cittadinanza un rapporto
che faciliti il dialogo e la
comprensione. Chiedo, davvero a cuore aperto, a tutta
la cittadinanza di segnalare

e proporre quanto ritiene ma
di evitare il pregiudizio.
L’odierna amministrazione
è disponibile ad ogni confronto.
Avv. Daniele Zivelonghi
Sindaco di Fumane

Clima

Cara Patrizia,
ti scrivo per riassumere tutte
le proteste suscitate dalla tua
lettera “Cambiamenti climatici” apparsa su queste pagine a Novembre 2019. Penso
che la tu non abbia nessuna
conoscenza dell’argomento
... tutti sperano che tu non sia
anche una politica altrimenti
Dio ci salvi. Sappi che l'inquinamento non è solo di
CO2 ma, nell'aria, nell'acqua, nel suolo, vengono
costantemente immesse centinaia di sostanze e gas tossici, è chiaro che tu non hai
nessuna esperienza d'inquinamento, cosa che io, per
lavoro ho visto e toccato con
mano e che, ahimè, per
vigliaccheria della pagnotta,
ho fatto come le tre scimmie
[…]
In bocca al lupo, continua
così!
Daniele, brevettidopo.it

Il nostro futuro

A gennaio parte la Conferenza sul Futuro dell’euro-
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pa dell’Unione Europea, e
noi del Movimento Federalista Europeo della Valpolicella siamo chiamati a
partecipare e a chiedere a
tutte le persone di buona
volontà, ma in particolare
ai giovani fino a 35 anni di
età, di trovarci per parlare
dei tanti temi che riguardano il nostro futuro insieme
in Europa. A seguito della
conferenza con Suor Alessandra Smerilli al Teatro
Noi di San Pietro in Cariano giovedì 18 dicembre, ci
piacerebbe approfondire i
temi che verranno proposti
alla conferenza ‘Economia
di Francesco’ che si svolgerà ad Assisi dal 26 al 28
marzo 2020 con giovani
economisti e imprenditori
da tutto il mondo per
discutere di un “patto” per
dare un’anima all’economia di domani. Infatti
nella lettera del Santo
Padre
Francesco
per
l’evento “Economy of
Francesco” il Santo Padre
ci dice che: “Occorre pertanto correggere i modelli
di crescita incapaci di
garantire il rispetto dell’ambiente, l’accoglienza
della vita, la cura della
famiglia, l’equità sociale,
la dignità dei lavoratori, i
diritti delle generazioni
future. Purtroppo resta
ancora inascoltato l’appel-

lo a prendere coscienza
della gravità dei problemi
e soprattutto a mettere in
atto un modello economico
nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato
sulla fraternità e sull’equità.” Suor Alessandra ci ha
spiegato che tramite l’Ambasciatrice britannica della
Santa Sede intende portare
le conclusioni della conferenza ‘Economia di Francesco’ alla COP26 che si
terrà a Glasgow in Scozia
a novembre del 2020, con
la speranza che questa
nuova conferenza sull’emergenza
climatica
abbia più successo di quella appena terminata a
Madrid. Chi fosse interessato a parlare insieme a noi
del futuro dell’Europa, ma
anche del nostro futuro sul
pianeta Terra è pregato a
mettersi in contatto scrivendo
a
mfevalpo@gmail.com. Il
Movimento
Federalista
Europeo non è partitico e
non partecipa alle elezioni,
siamo laici ma aperti a
tutte le voci sensibili nella
Valpolicella. Potete leggere la nostra storia sul sito
www.mfe.it.
Cordiali saluti
Anne Parry
Segretaria del MFE
della Valpolicella
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Ho un sogno...

La decisione del Time
Magazine di scegliere
Greta persona dell’anno
2019 sarà pure appropriata
ma, ahimè, non fa onore a
questa nostra generazione e
ai nostri tempi. Che si stanno rivelando i tempi tristi,
se non raccapriccianti, di
una generazione manipolatrice di bambini. Probabilmente Greta nacque genuina: una bambina malata la
cui fissazione – la Terra che
avrebbe la febbre – ha però
fatto grande giuoco ai manipolatori e agli sfruttatori. Se
la sono trovata lì, indifesa,
pronta all’uso. E hanno
preso, almeno nelle intenzioni, due piccioni con una
fava: hanno ridimensionato
il movimento sovranista che
rischiava di avere la meglio
alle ultime elezioni europee;
e hanno rinsaldato la fissazione/truffa della green economy. Aver trascinato per le
orecchie in piazza milioni di
Gretini a protestare contro
gli stessi che quei Gretini
avevano creato è stato,
senza dubbio, un diabolico
colpo di genio. Di genio del
male, appunto. Greta ha lanciato le sue invettive contro
chi l’ha messa su un piedistallo: «Come osate! Mi
avete rubato il futuro…» e,
fateci caso, sùbito dopo
emergeva la voglia di
abbassare la soglia dell’età
di voto fino ai sedicenni. O
Greta, non è il futuro rubato che dovresti rivendicare,
ma l’adolescenza che stanno rubando a te e ai tuoi
Gretini seguaci. Dovresti
pretendere di essere protetta, che non ti si accolli la
responsabilità né del clima
e neanche del voto. Dovresti reclamare la tua spensieratezza, ché quella ti hanno
rubato. Di vivere senza
responsabilità ancora qualche anno. Il tuo tempo è
quello dei primi amori. Il
tuo momento è quello ludico. I tuoi pensieri non possono essere il clima. Che
peraltro è un pensiero non
ancora formato neanche
nelle menti dei più navigati
scienziati, fisici o geologi
che siano. Tu e gli
altri bambini Gretini dovreste gridarlo forte: lasciateci
in pace, smettetela di sfruttarci. E, soprattutto, abbi la
consapevolezza che i tuoi
nonni e bisnonni, cui
dovresti invece essere
grata, hanno lavorato sodo
per farti stare comoda e al
caldo in un Paese, il tuo,
che sarebbe inospitale per
il freddo che fa. Chi ti ha
derubato… meglio: chi ti
sta derubando sono gli stessi che ti stanno portando su
un palmo di mano, alla luce
d’ingannevoli riflettori.
Esattamente come faceva
l’Omino di Burro che circuì
Pinocchio, Lucignolo e gli
altri bambini, irretiti nel
mondo dei balocchi.
Ecco: le barche che ti hanno
trascinato per mare, gli
applausi e i flash dei fotografi che ti seguono ovunque tu vada, quello è il
mondo dei balocchi che sarà

LE VOSTRE LETTERE

la tua rovina. Le piazze
dove vengono spinti i Gretini, quello è il loro mondo
dei balocchi. Greta e Gretini
(e anche Sardine), dovreste
reclamare di poter vivere
come un sogno il vostro
futuro. Non tutti i sogni si
realizzeranno, ma qualcuno
sicuramente sì, e ciò basta.
Invece vi stanno programmando per viverlo come un
incubo, il futuro. Di farvelo
sentire rubato, solo perché
non sanno più come realizzare i loro tanto sporchi
quanto improbabili affari e,
messi alle strette, si stanno
facendo scudo coi vostri
corpi non ancora formati.
L’Omino di Burro vi ha
messo sulla prima copertina, luccicante come uno
specchio. Diglielo forte,
Greta: non sono un’allodola. Chiedilo ancora più
forte: riportatemi a casa,
fatemi studiare. Fatemi studiare fisica, magari scoprirò
cosa muove il clima del pianeta, ché ancora nessuno lo
sa, se non gl’imbroglioni
che mentono raccontando
che siamo noi a governarlo.
Smettetela di sballottolarmi
per mare e per piazze. Gridalo forte, Greta: non sono
io la persona dell’anno,
anche se m’avete costruita
tale, a mia insaputa. Chiedilo forte: non chiedetemi
pareri su cose più grandi di
me, e attendete quando
saprò discernere per avere il
mio voto. Non ora, a 16
anni: a 21, semmai. Non
rubatemi l’adolescenza.
Franco Battaglia,
13 dicembre 2019

Cambiamenti
climatici

Cambiamenti
climatici:
queste strane parole che
alcuni considerano importanti e altri meno. Questi
ultimi pensano che evidenziare in maniera scientifica
i cambiamenti climatici
causati dall’uomo, che stanno avvenendo in tutto il
mondo, sia opera di pazzi
visionari, rappresentanti
delle più importanti realtà
che studiano i fenomeni climatici a livello mondiale.
Quando queste persone
scrivono, non scrivono solo
per il piacere di scrivere,
bensì per informare tutti di
un problema divenuto serio.
Davanti a fenomeni di indiscutibile gravità non c’è da
voltarsi dall’altra parte,
bisogna capire, analizzare e
trovare le soluzioni. Coloro
che negano la responsabilità delle azioni dell’uomo
sul clima dovrebbero informarsi. I fenomeni sono
verificabili anche con semplicità, i mezzi a disposizione ci sono, per capire. Le
fonti ci sono e sono alla
portata di tutti. La comunità
scientifica che si occupa
dell’argomento è unanime
nel stabilire che la maggior
responsabilità ricade nelle
attività umane tant’è che la
discussione sulle cause fondamentali è superata, ora si
studiano sempre più i fatti

che accadono e le eventuali
soluzioni. Le attività umane
che incidono negativamente
sull’ambiente sono molteplici. Alcuni esempi che
portano all’aumento della
temperatura sono dovuti ad
attività come la combustione dei combustibili fossili,
la deforestazione, gli allevamenti di bestiame. Queste citate sono attività che
aumentano enormemente la
quantità di gas serra nell’atmosfera con la conseguenza
di un aumento dell’effetto
serra e del riscaldamento
globale. Bisogna ridurre i
consumi energetici da fonti
fossili e quindi mettere in
atto politiche finalizzate al
contenimento del surriscaldamento del pianeta. La
comunità scientifica internazionale ha stabilito che
un innalzamento della temperatura globale di 2°C
potrebbe portare ad eventi
catastrofali di intensità
maggiori delle attuali, causando impatti ambientali
irreversibili.
Mentre
l’obiettivo dell’IPCC è di
mantenere la temperatura
entro 1,5°C in quanto è più
sicuro. Mantenere nei prossimi anni un aumento entro
1,5°C non risolverebbe il
problema ma sicuramente
aiuterebbe a mitigarne gli
effetti devastanti. I governi,
le aziende stanno rispondendo al problema con
troppa lentezza, stanno
anche capendo che con la
scienza non vi può essere
negoziazione. 10 anni, questi sono i tempi che abbiamo a disposizione per poter
tentare di mantenere la
soglia sotto 1,5°C. Recenti
studi hanno dimostrato le
ingenti perdite economiche
dovute a questi cambiamenti climatici. Esiste la
possibilità di attenuarne gli
effetti con interventi immediati, partendo da noi e
dagli enti locali, ne vale per
la salute e per il futuro di
tutti, nessuno escluso.
Alberto Zangrando
Legambiente Valpolicella

Persona
dell’anno

Il Time ha proclamato l'assenteista scolastica dei
venerdì, nonchè solcatrice
di Oceani in catamarano,
Greta Thumberg, "Persona
dell'anno". Non male per
una ragazzina miliardaria
amica dei potenti della
terra, dei Rockfeller, dei
Rothschild e con un livello
di preparazione scolastica
inferiore del 20% (a scuola
4 giorni su 5) rispetto ai
suoi coetanei. Riuscirà la
Prima di copertina a ridare
all'eroina verde il sorriso
depredato
dall'infanzia
rubata? Probabilmente no.
Magari se il titolone fosse
stato accompagnato da una
pingue gratificazione in
moneta squillante, il miracolo del sorriso sarebbe
stato certamente istantaneo!
Gianni Toffali

Cari lettori, ci scusiamo se – a causa di mancanza di
spazio – non siamo riusciti a pubblicare tutte le
vostre lettere. Troveranno spazio sulla prossima edizione di Febbraio. Ringraziamo per la comprensione
e vi auguriamo un buon proseguimento d’anno.

Aiuto!!!

Italia Regina per qualcuno,
navi, aerei, isole, pranzi e
gozzoviglie e altri? Tassa su
caffè, merendine, medicine.
Non parliamo poi del fatto
che siamo rimasti senza
medici. Verità e bugie si
intrecciano:
chiediamo
aiuto! Epulone e Lazzaro,
nulla è cambiato e siamo nel
terzo millennio. Il denaro
non esiste più: di chi è in
mano? La società è divisa in
due – a chi i soldi, a chi la
carta… bella idea! Chi sono

queste persone che sanno
fare così bene i conti nelle
tasche degli altri? Non serve
andare nelle famiglie per cercare gli evasori: si vedono
con gli occhi. Non è chi lavora un’ora in più per arrivare
in fondo la mese che
“evade”, ma sono i tanti
aerei, le isole, le navi, le auto
blu, il gas e il fuoco per andare sulla luna…questi sono gli
evasori! In tutto questo la
cosa migliore da fare è non
arrabbiarsi: tutto ha una fine.
Ora viviamo in un società
dell’immagine, dell’apparire.
Ci sono persone al comando
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che non sanno coordinare ciò
che è buono e ciò che è male.
I giovani sono senza lavoro e
si troveranno un domani in
una grande miseria. Non
lasciamo la nostra Patria per
quattro soldi in più. Amiamo
la nostra Italia: la terra, la
famiglia sono le nostre radici, che una volta strappate
porteranno nel cuore una tristezza, un vuoto indicibili.
Non distruggiamo la nostra
Patria, non disonoriamola
con le parole. Così facendo
lasceremo ai nostri giovani
una società delusa.
Franca Guardini

L’ALTRO GIORNALE
CERCA ADDETTI ALLA VENDITA
SPAZI PUBBLICITARI.
Per info: marketing@laltrogiornalevr.it
oppure WhatsApp 331 9003743

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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CERAINO

Pulizia delle strade
RIVOLI

Code lunghissime
CAPRINO

Meravigliose calle

ARBIZZANO

Campo sportivo
LAZISE

Sporcaccioni...
RIVOLI

SAN FLORIANO

NEGRAR

Parcheggio del cimitero
trasformato in deposito

L’ignoranza non ha limiti

Parcheggiata da un mese...

SANT’AMBROGIO

MARANO

SETTIMO

Fontana con escrementi

Aiuola nel tombino
SAN BONIFACIO

CISANO

Incivili...

INVITIAMO I LETTORI AD
INVIARE, OLTRE ALLE CONSUETE FOTO WATHSAPP, ANCHE
VIDEO CON RELATIVO COMMENTO, CHE POI SARANNO TRASMESSI SU L’ALTRO GIORNALE
CHANNEL, LA NUOVA WEB TV DE
L’ALTRO GIORNALE. IL NUMERO
A CUI SPEDIRE I VIDEO È IL
MEDESIMO DI QUELLO UTILIZZATO PER LE FOTO.

NEGRAR

Via dei Mille
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TORBE-MARANO

Che vergogna...
FANE

Inciviltà davanti al cimitero...
VALPOLICELLA

VALGATARA

Sensibilità all’inquinamento

Non c’è un parcheggio
vicino?

PIORREA: COME SALVARE LA TUA BOCCA

Molti pazienti che si avvicinano al mio studio sanno già
da anni di soffrire di una malattia paradontale grave,
la piorrea, la quale inesorabilmente distrugge l'osso
che supporta i denti. La paura e il trauma psicologico di dover rimuovere in maniera parziale o totale
dei denti che sono già mobili, induce le persone a
continuare a posticipare l’evento fatale. Persone di
cinquanta, sessanta o settant’anni ancora in piena
attività e con una vita sociale brillante, sono terrorizzate e agitate all’idea di “aggredire” il proprio
corpo rimuovendo una parte così importante come i
denti. Non aspettate troppo tempo prima di intervenire! È fondamentale prendere consapevolezza del
proprio stato di salute gengivale e osseo attraverso Jamal Makarati
degli esami specifici, economici e completamente
indolore chiamati “esami paradontali”. Una volta esaminato l’avanzamento della
malattia, sarai cosciente delle azioni da intraprendere. Insieme creeremo un
percorso di mantenimento, bonifica e riabilitazione oppure potrai optare per
intraprendere quelle azioni che sono più urgenti e sufficienti a rallentare l’avanzamento della piorrea. Prima agisci, più elevate sono le possibilità che i denti
si possano salvare grazie a delle semplici terapie di mantenimento ben mirate.
L'intervento terapeutico deve essere immediato per scongiurare che l'eccessiva
perdita di osso escluda la possibilità futura di rimpiazzare i denti persi con gli
impianti (e quindi sei costretto a mettere la dentiera). Fino al 31 marzo, il mio
team sarà disponibile per una consulenza diretta sulla malattia paradontale sia
online (scrivendo all’indirizzo mail info@mpdentalstudio.it) oppure in studio (al
centro commerciale di Pescantina). Per i casi non gravi, consiglieremo un piano
di trattamento per mantenere la bocca in buona salute con delle semplici azioni terapeutiche. Negli altri casi valuteremo la possibilità e l’efficacia di una riabilitazione totale. Chiama ora per prenotare la tua consulenza paradontale: 045
670 2400.
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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I numeri regionali
SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA. Presentato a Palazzo Balbi il risultato dello studio di Aziende Zero

Lanzarin, Zaia e Mantoan

In Veneto si sta “svendendo” la sanità pubblica ai
privati? Un secco “no” è
giunto negli ultimi giorni
del 2019 da palazzo Balbi,
dove il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia
affiancato dall’assessore
alla Sanità Manuela Lanzarin, e dal Direttore Generale regionale Domenico
Mantoan, ha presentato
uno studio realizzato da
Azienda Zero. La diminuzione della spesa rivolta
verso il Privato Accreditato, in controtendenza con
l’aumento della quota del

fondo sanitario nazionale
riservata al Veneto evidenzia come la maggiore
disponibilità economico
finanziaria sia esclusivamente rivolta al Settore
Pubblico, considerato ancora una volta il principale
motore del Sistema Salute
Veneto. Confrontando la
dotazione di posti letto
delle Strutture Private
Accreditate del Veneto con
i valori nazionali emerge
che il settore privato accreditato assorbe il 18% dei
posti letto complessivi,
rispetto ad una media

nazionale del 29%, a testimonianza di un governo del
Sistema Salute fortemente
orientato verso il Settore
Pubblico.
Per
quanto
riguarda il budget assegnato al privato accreditato nel
2010, il Pubblico garantiva
il 73% del volume di prestazioni della specialistica
ambulatoriale; tale valore
nel 2018 saliva a 84%; per
contro, gli erogatori Privati
Accreditati nello stesso
periodo hanno evidentemente contratto la loro attività, riducendola dal 27%
(anno 2010) al 16% (anno

2018). Coerentemente, il
budget assegnato alle Strutture Private Accreditate che
erogano prestazioni ambulatoriali diminuisce da 129
mln€ (valore 2010) a 116
mln€ (valore 2018). I volumi dell’assistenza ospedaliera sono sostanzialmente
rimasti invariati: nel 2018
le Strutture Pubbliche
hanno erogato oltre 553
mila ricoveri (80% sul totale), mentre le Strutture Private Accreditate 124 mila.
Le Strutture Pubbliche erogano in via esclusiva un
significativo set di “DRG
ad alta complessità” la cui
valorizzazione economica è
in costante aumento e vale
nel 2018 il 36% dell’intera
produzione degli erogatori
Privati Accreditati. Considerando infine la mobilità
sanitaria
interregionale
“attiva” l’erogazione di
ricoveri negli anni 2010 2018 da parte delle Strutture Private Accreditate
aumenta del 54%, mentre
quella delle Strutture Pubbliche resta sostanzialmente invariata, pur con l’importante incremento dell’attrazione nella produzione di ricoveri di alta complessità delle Aziende
Ospedaliere.
Rebecca Reggiani

www.laltrogiornaleverona.it
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Madre dell’Accoglienza

Dopo 31 anni dalla sua collocazione tra via Ghedini e
via Alessandri, nella zona della rotatoria che conduce a
casa Perez e all'entrata dell'Ospedale Sacro Cuore, la
statua della Madre dell'Accoglienza è stata ripulita
dagli agenti atmosferici e restaurata in piccole aree corrose dalle intemperie e dallo smog da parte dei volontari del Gruppo Capitei TNT di Chievo. La grande statua
dedicata alla Madonna è stata collocata in quell'area il
17 aprile del 1988 allorquando giunse a Negrar in visita pastorale il Santo padre San Giovanni Paolo I°. Correva l'anno mariano 1987-1988. «E' stato un lavoro
interessante e al tempo stesso piacevole - spiega Vittorio Biondani, il coordinatore del Gruppo Capitei TNT perchè io sono molto legato a papa Wojtyla. Per me personalmente un vero santo. Il lavoro ci è stato richiesto
dal presidente del Gruppo Fidas, dei donatori di sangue,
Enzo Giacopuzzi coadiuvato dal consigliere Attilio
Composta. Ed alla loro richiesta non siamo rimasti inerti. Sappiamo quanto bene compiono i donatori di sangue e la statua è davvero bella e merita di essere vista
nel suo splendore». Con Biondani hanno partecipato ai
lavori anche altri volontari, in particolare Luca Oliosi.
Un lavoro molto accurato che impegnato i volontari di
Chievo per quasi una settimana. Paola Biondani si è
inoltre cimentata nello scrivere una bella poesia dedicata specificatamente alla madonna dell'accoglienza
essendo attigua ad un luogo di sofferenza ed accoglienza quale è l'ospedale fondato da San Giovanni Calabria.
Marcello Sartori ha invece vergato con inchiostro indelebile e con caratteri gotici i versi ispirati dalla poetessa Biondani. Sergio Bazerla

Codeghin

E’ partito il conto alla
rovescia a San Pietro in
Cariano. E’ attesa infatti la data del 19 gennaio
prossimo, giorno in cui
è fissata la 33a edizione
del Premio Cotechino
promossa dalla storica
“Eletta Confraternita
del Codeghin”. L’ormai
immancabile manifestazione prevede l’inizio
della degustazione del
“codeghin” della Confraternita presso il bar
Al Ponte da Luigi alle
ore 9.00. Dalle 9.30
verranno consegnati i
cotechini dei concorrenti e alle 10.00 verrà
convocata la Giuria del
Premio
“Cotechino
2018” presso il bar Al
Ponte (le degustazioni
inizieranno alle 10.30).
Alle 12.00 verranno
assegnati i premi e gli
attestati di partecipazione…ma gli assaggi proseguiranno fino ad
esaurimento scorte. La
degustazione naturalmente è assolutamente
gratuita “e tutti sono
invitati a parteciparvi
senza distinzione di
razza o di censo – si
legge nell’invito -. Si
ricorda però a tutti di
lasciare un generoso
obolo essendo la manifestazione a carattere
benefico”.

Info Point in Valpolicella

I comuni della Valpolicella, insieme alla Strada del
Vino, stanno organizzando sul territorio una rete di
punti informativi per promuovere l'ulteriore sviluppo
turistico di tutta l'area. Gli Info point saranno allocati
presso esercizi pubblici, negozi e cantine. «Da fine
Gennaio a Marzo 2020 - afferma Camilla Coeli,
assessore al turismo e Promozione del territorio del
comune di Negrar - coloro che vorranno gestire gli
info point potranno partecipare a un corso di formazione gratuito per cinque giovedì consecutivi». Le
tematiche trattate saranno le seguenti: Prodotti e tradizioni: Sensibilizzare sui principali prodotti del
nostro territorio e sulle tradizioni più antiche; Arte del
territorio: Restituire un quadro generale della storia
del territorio per sviluppare la consapevolezza della
cultura locale; Escursioni e sport: Informare sui principali sentieri del territorio e presentazione della
nuova ciclabile della Valpolicella; Accoglienza e
organizzazione turistica: Fornire gli strumenti per
poter accogliere e gestire i flussi turistici di visitatori
e ospiti e organizzazione del coordinamento turistico
Valpolicella; DMS: Presentazione sistema regionale
Desk Line - scopo, linee guida e formazione. I corsi si
terranno a S. Ambrogio di Valpolicella presso la sala
Zanotto, dalle h. 15.00 alle 19.00 per 5 giovedì. Iscrizioni alla mail della Strada del Vino: info@stradadelvinovalpolicella.it
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Immagini d’autore
per l’ex ospedale...

LUOGHI ABBANDONATI. I ragazzi del gruppo facebook raccontano Villa Chiara con i propri scatti

C’ è una certa emozione da
parte dei ragazzi di “Luoghi
abbandonati” nel parlare
dell’ex ospedale psichiatrico “Villa Chiara” di Ponton
immerso nella Valpolicella.
«Una struttura di buone
dimensioni - affermano i
quattro ragazzi, in giro con
le loro esplorazioni per
l’Italia settentrionale. - Un
luogo in cui si respira
l’enorme dolore dei pazienti
che qui furono ricoverati. Al
suo interno si possono ancora trovare cartelle cliniche
dei tempi che furono oppure
suppellettili varie tra una
sedia a rotelle. Testimoni di
un epoca diversa che ha
lacerato gli animi di molti».
Gli ospedali psichiatrici istituiti in Italia a partire dal
XV secolo, furono regolati
per la prima volta nel 1904.
Essi furono chiamati inizialmente “manicomi” o “frenocomi”. La costruzione di
tali strutture venne richiesta
da alcuni ordini monastici o
dalle amministrazioni provinciali o da medici illustri.
Dal 1728 gli ospedali psichiatrici furono richiesti da
ordini ecclesiastici. Non
furono pochi e molti di

www.laltrogiornaleverona.it
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A Negrar il primo nato

Gabriel il primo nato 2020

grandissime dimensioni. Ne
ricordiamo alcuni: l’ex
ospedale psichiatrico di Vercelli fondato nei primi del
900’ con i suoi 25.000 metri
quadrati di grandezza con i
suoi 24 padiglioni, con
all’interno palestra, teatro,
area bimbi e tantissimi uffici e stanze per i malati era
considerato una vera e propria città. L’ex ospedale di
Prato San Vincenzo, l’ex
ospedale di Feltre, l’ospedale psichiatrico Santa Maria

Maddalena di Aversa,
l’ospedale provinciale di
Pesaro, l’ospedale di San
Benedetto a Pesaro, la Real
Casa dei Matti di Palermo,
la casa di cura Sbertoli di
Pistoia, il manicomio di
Colorno, l’ex ospedale psichiatrico di Vercelli, il
Santa Maria della Pietà a
Roma, gli ospedali psichiatrici riuniti di Torino. Tutti
luoghi tristissimi dove i
pazienti vivevano spesso
nella sporchizia, privi di

normali norme igieniche e
sottoposti a cure palliative
oppure al bagno improvviso in vasche di acqua gelida
o all’elettroschock. Con
l’approvazione della legge
Basaglia (legge del 13
maggio 1978) furono di
fatto aboliti gli ospedali
psichiatrici. Oggi sono tutti
abbandonati e cadono nel
più completo abbandono e
sono visitati spesso da vandali.
Roberto Pintore

La data fissata era il 27 dicembre, ma Gabriel ha voluto
venire al mondo con un colpo di scena, emettendo il primo
vagito alla mezzanotte in punto del 31 dicembre. E’ stato
quindi lui, nato all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a
guadagnarsi il primato provinciale e nazionale di primo
bambino nato nel 2020: Gabriel, 3 chili e 300 grammi, è il
primo nato nella provincia di Verona e in Italia insieme a
Bianca nata a Roma e Diego, nato a Napoli. L'Ostetricia
dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, diretta
dal dottor Marcello Ceccaroni, non poteva iniziare in un
modo migliore il nuovo anno. Tra i primi nati a Verona l’1
gennaio anche due gemellini venuti alla luce poco dopo la
mezzanotte all’ospedale di Borgo Trento. Ultimo nato del
2019 all’ospedale negrarese è stato invece Simone Guardini nato alle 17.58 del 31 dicembre.

Suor Alessandra Smerilli

Grande partecipazione all’incontro con Suor Alessandra Smerilli, docente ordinario
di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” e Consigliere dello Stato Vaticano tenutosi il 19 dicembre nel teatro Don
Mazza di San Pietro in Cariano. L’incontro, organizzato da Valpolicella Benaco
Banca in collaborazione con la Libera Università della Valpolicella e l’Università del
Tempo Libero di Negrar, ha visto un confronto su diversi temi, dal risparmio, al futuro, ad un concetto di economia che metta al centro l’uomo, la sostenibilità e l’inclusione sociale. Un’economia che limiti le disuguaglianze e contribuisca a far crescere
persone migliori. E’ stata anche l’occasione per riflettere ed interrogarsi sull’impatto
che hanno le nostre scelte quotidiane sulla Comunità e sul ruolo che ognuno di noi
ha nel disegnare la strada per il bene comune. «Abbiamo voluto fortemente questo
incontro - ha detto il Presidente di Valpolicella Benaco Banca Franco Ferrarini –. Le
Bcc, da sempre al servizio del territorio dove operano, sostengono l’economia civile, perché è un modello di sviluppo inclusivo, partecipato e collaborativo, che in sè
racchiude i valori del Credito Cooperativo». «E’ un onore avere avuto con noi in Valpolicella Suor Alessandra – ha concluso il vice Presidente Gianmaria Tommasi - perché è riuscita a trasmetterci l’importanza di fare scelte consapevoli per creare un
futuro migliore. Partendo dalle piccole cose si può contribuire al miglioramento della
nostra Comunità».
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FUSIONE O IMPLOSIONE?
a cura di Consuelo Nespolo

La storica Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata del Comune di Verona,
nel bilancio 2018 ha snoccialato dati che hanno portato la stessa ad un utile al netto di imposte, di oltre
17 milioni di euro. Con la liberalizzazione del mercato si
parla da tempo di una fusione tra le multiutility di Vicenza e Verona, Aim e Agsm, unite in una nuova società, ma
che potrebbe confluire nell’orbita del colosso lombardo
A2A.

SBOARINA E ROLAND BERGER
Giovedì 12 dicembre 2019 nella sala Blu di Palazzo Barbieri, Roland Berger la società tedesca di consulenza strategica e
aziendale, ha proposto il suo piano risolutivo durante la riunione con il sindaco Federico Sboarina, il nuovo presidente di
Agsm Daniele Finocchiaro (che nei giorni precedenti alla riunione hanno declinato l’invito per un'intervista nei nostri
studi), e gran parte dell’amministrazione comunale veronese. La Roland Berger ha sostenuto che Agsm e AIM unite,
potrebbero di sicuro aumentare notevolmente il fatturato, ma le
stesse se ambiscono diventare un player rilevante del nord-est e
incamerare una cifra di gran lunga superiore, dovrebbero guardare
ad una alleanza con un soggetto più grande, cioè A2A. Circa il timore di una possibile riduzione del personale, Sboarina ha dichiarato, Daniele Finocchiaro
nuovo presidente AGSM
con una retorica non esattamente comprensibile: «E’ evidentemente una scelta politica, pertanto il personale non verrà ridotto. Quindi, dal punto di vista tecnico, il personale non si tocca». Attualmente, la fusione delle due multiutility venete con A2A, dopo severi ritardi, pare giunta ad una svolta, aprendo le porte però
a nuovi battibecchi. Il sindaco Sboarina ha parlato di un radioso futuro per Agsm. Immancabili le conteste da parte dell’opposizione, con il già primo cittadino Flavio Tosi in prima linea.
Si prevedono comunque ancora ritardi per giungere ad una fase definitiva, viste le molteplici
condizioni e i relativi accordi da precisare, come la suddivisione tra Agsm e Aim del 70% delle
quote; e la questione dello smaltimento dei rifiuti in seguito alla negativa risoluzione del proUn momento della riunione
getto di Cà del Bue, avvolto ad oggi da una fitta nube di silenzioso mistero.

FLAVIO TOSI
Per trattare più a fondo il tema, il primo ospite del nostro programma “Parliamo di…” trasmesso dalla Webtv “L’Atro
Giornale Channel” e pubblicato sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su YouTube e sui Social, è stato il già Sindaco
di Verona Flavio Tosi, il quale ha definito l’operazione A2A, una "svendita economicamente suicida per la città" e,
senza peli sulla lingua, ne ha spiegato le motivazioni: «A2A, a livello di fatturato e corpo aziendale, è circa 10 volte
Verona. Ciò evidenzia il fatto che Agsm sarà facilmente fagocitata dalla potenza milanese, portando la nostra azienda ad un livello di sudditanza, con conseguente perdita di posti di lavoro». Durante l’intervista non è mancata una
polemica su Roland Berger: «Mi auguro che i dipendenti veronesi si ribellino davanti a questa possibilità - ha incal- Flavio Tosi
zato Tosi - perché parecchi potrebbero rimanere a casa. Se fossi in loro scenderei in piazza per evitare la fusione ex sindaco di Verona
con A2A. Cassa di Risparmio e Banca Popolare docet». Il Comune grazie ad Agsm, incassa circa 15 milioni di euro
netti l’anno: «La fusione con A2A abbasserebbe l’entrata, penalizzando i vari Comuni di Verona ai quali non verrebbe più erogato alcun sostegno
economico in caso di leadership di A2A» - ha concluso l’ex Sindaco. Maggiori approfondimenti in onda su L’Altro Giornale Channel.

FABIO VENTURI
«Non prevedo licenziamenti, ma trasferimenti, e la cosa mi preoccupa», ha dichiarato l’ex
presidente della multiutility veronese Fabio Venturi (Generazione Verona) durante un’intervista in onda su L’Altro Giornale Channel (visibile sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su
YouTube e sui Social). Venturi ha poi proseguito: «Un terzo partner, come A2A o Era, potrebbe divorare Agsm e AIM, le quali non riuscirebbero ad aderire ad una eventuale richiesta di
aumento di capitale, in quanto proprietà dei loro rispettivi comuni, cioè Verona e Vicenza e ha continuato - Se dovesse accadere questo, il terzo socio quindi potrebbe diventare il
maggioritario. Non a caso A2A ad esempio, dove si è introdotta ha preso il monopolio. E
questo si rivelerebbe un vero e proprio rischio per la nostra azienda». Venturi che ha lasciato ogni carica nella multiutility a fine 2017, e contestualmente si è dimesso anche da Agsm
Fabio Venturi con la giornalista
Albania Holding e dal consiglio di sorveglianza di Ecotirana, ha inoltre esternato: «Non
de L’Altro Giornale Channel
voglio parlare male di A2A. E’ una società molto seria e solida. Anche Agsm è forte, e lo deve
al fatto di essere molto veronese, ma perdendo questa sua identità, si presenterebbe quasi
sicuramente la minaccia di una svalorizzazione dell’azienda stessa, e la riduzione dei benefici ai veronesi. A2A ha chiaramente tutto l’interesse di
mantenere il controllo». Secondo il già presidente, le società pubbliche come Agsm, dovrebbero rimanere saldamente aggrappate alla loro vocazione pubblica, in virtù del fatto che solo in questo modo possono espletare il compito di curare il bene dei cittadini ed i loro bisogni. «Per favorire la comunità veronese bisogna sempre puntare al miglior servizio, non al miglior utile. Di contro un’azienda come A2A non si preoccuperebbe
certo dei nostri cittadini, ma solo degli introiti» - ha concluso Venturi. Maggiori approfondimenti su L'Altro Giornale Channel.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PROBLEMI DI FERTILITÀ DEI FRUTTETI

Negli ultimi anni, in campo agricolo, stanno
emergendo numerosi problemi legati alla fertilità dei terreni portando ad una perdita della
capacità produttiva ed in alcuni casi addirittura alla morte parziale o totale dei frutteti. L’intento di questo articolo è quindi portare l’attenzione dei lettori su questa tematica descrivendo brevemente questo fenomeno.
Quali sono le cause della perdita di fertilità dei nostri terreni?
La causa principale di questo fenomeno è
sicuramente individuabile nell’ abbandono
delle vecchie e tradizionali pratiche di concimazione con residui colturali ed effluenti zootecnici quali letami, polline, ecc…
Negli ultimi anni l’uomo si è infatti distratto
dall’importanza dell’apporto di materia organica nei suoli a destinazione agricola e l’avvento della concimazione chimica nel secolo scorso ha sostituito rapidamente e totalmente le
vecchie e sane pratiche. L’uso prolungato,
intensivo ed esclusivo di questa tipologia di
fertilizzanti, non essendo abbinato ad un giusto apporto di matrici organiche e sostanze
umiche ha portato rapidamente al riscontro di
gravi problemi di destrutturazione e perdita di
fertilità del suolo. Pratiche come lavorazioni
profonde che comportano il ribaltamento
degli strati del terreno (arature), la mancanza
delle rotazioni colturali, l’adozione di sistemazioni agrarie errate e il sensibile aumento
delle temperature atmosferiche concorrono
insieme alle precedenti cause descritte alla
perdita della sostanza organica.
Cos’è la sostanza organica?
La sostanza organica è un complesso miscuglio di composti contenenti carbonio rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale, vivo o morto
e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali in
decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus
che rappresenta la parte della SO più stabile
e difficile da degradare ed è il fulcro di tutte le
proprietà del terreno poiché ne determina le
principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità
delle caratteristiche chimico fisiche del suolo
necessarie alla vita dei vegetali e soprattutto

te alterazione del Ph
Destrutturazione del suolo;
Perdita della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Che cosa possiamo fare per limitare o
inibire questo fenomeno?
Sicuramente abbiamo bisogno di riconsiderare il nostro approccio alle tecniche di fertilizzazione e coltivazione dando priorità al contenuto di humus nel terreno al fine di restituire
il più rapidamente possibile la capacità produttiva ai nostri suoli. Tutto questo sarà possibile apportando costantemente negli anni
ammendanti di matrice organica come pratica
viene a mancare la sua parte “viva”. Per increregolare in quanto, questi ultimi, non risponmentarla o mantenerla dovremo quindi fare in
dono in modo istantaneo come i fertilizzanti
modo di preservare e aumentare il quantitatichimici, ma necessitano di tempistiche più
vo di tutti i suoi componenti.
lunghe per poter riscontrare i reali benefici.
Quali sono gli effetti della perdita di
Tecniche agronomiche quali “minime lavorasostanza organica?
zioni”, la semina di sovesci o colture di coperGli effetti della perdita di sostanza organica
tura (sfalciate e interrate solo parzialmente
sono quindi i seguenti:
nei primi cm di profondità) e adeguate rotaLimitata capacità del terreno a fornire elezioni colturali abbinate alle precedenti pratimenti nutritivi alle produzioni vegetali;
che elencate saranno fondamentali per il ragRidotta capacità d’infiltrazione dell’acqua;
giungimento dei nostri obbiettivi.
Incremento del ruscellamento superficiale con
conseguenti fenomeni erosivi che riducono
Concludo rimarcando l’importanza di questo
ulteriormente la materia organica presente in
argomento invitando tutti a riflettere su quesuperficie;
sti punti al fine di prevedere e programmare
Necessità di maggiori volumi di acqua per irriquesti interventi indispensabili per il futuro
gare le colture in quanto il terreno non è in
dell’agricoltura e della frutticoltura.
grado di trattenerla;
Mancanza di effetto tampone con conseguenCristian Goria

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

TESTO UNICO DEL VINO: COS’È STATO FATTO, BILANCIO 2019
parte prima...
In fase di completamento il puzzle normativo tratteggiato dal Testo unico del vino. Poche tessere, infatti, risultano mancanti per completare il lavoro di rinnovamento della disciplina e di attuazione tecnico-operativa della legge 12 dicembre 2017, n. 238.
Oltre al DM 2 agosto 2018, n. 7552, che ha introdotto il nuovo piano e le procedure di controllo dei
vini Dop e Igp, è stato pubblicato quest’anno il DM 12 marzo 2019 che disciplina, per tali vini, l’iter
di certificazione analitica e, limitatamente ai vini Dop, organolettica. In questo sistema, che interessa
l’operatività degli enti terzi di certificazione – dal 1° agosto impegnati nel nuovo turnover di incarichi
triennali – è in attesa di emanazione, per chiudere il cerchio del sistema di certificazione dei vini territoriali, il DM in materia di gestione e distribuzione dei contrassegni di Stato per i vini Dop e di tracciabilità per i vini Igp.
Novità invece sul fronte dei vigneti eroici o storici: lo schema di DM attuativo del Testo unico del vino
– che ha raggiunto l’intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019 – ha definito i criteri di
riconoscimento nonché la possibilità di poter beneficiare in maniera prioritaria di interventi di recupero e di manutenzione. Un sistema, essenzialmente affidato alle Regioni e alle Province autonome,
che sotto il profilo finanziario dovrà attingere dal budget del programma nazionale di sostegno (PNS)
che, nell’ultima rimodulazione, è complessivamente pari a circa 337 milioni di euro, da ripartire tra
le singole misure.
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SERVIZIO SANITARIO. La presidente della II Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze illustra la situazione

Servizi di

Sonia Milan

La questione della presenza
di un solo medico di base a
Parona, che costringe buona
parte dei suoi residenti a
recarsi in altri quartieri per
usufruire di questo fondamentale servizio, è molto
sentita e attende da anni una
soluzione, in modo particolare per le persone anziane o
con difficoltà di spostamento che, in alcuni casi, sono
costrette a prendere due
autobus con lunghi tempi di
attesa per recarsi dal proprio
dottore. «Attualmente – precisa Elisa dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione

- la Circoscrizione ha in
assegnazione tre stanze
all'interno della casa Agec
di Parona dove a partire da
Gennaio 2019 è stato attivato il progetto del Centro di
incontro e aggregazione per
la terza età. A seguito di una
riorganizzazione delle attività e delle iniziative, con
un documento presentato in
Consiglio abbiamo chiesto
alla Direzione Patrimonio
del Comune, che per competenza tiene i rapporti con
Agec, di modificare le assegnazioni attuali allo scopo
di ricavare in una delle stanze uno spazio che possa
essere idoneo ad ospitare
l'ambulatorio di un secondo
medico di base rispettando

le prescrizioni e le caratteristiche che la ASL richiede
in questi casi». Nei mesi
scorsi Circoscrizione si era
attivata con la ASL per fare
in modo che Parona fosse
individuata quale zona
carente non avendo sufficienti medici di base per
coprire tutta la popolazione
residente. «Non appena verranno confermate le nuove
assegnazioni degli spazi,
sarà possibile per Agec mettere a disposizione una delle
stanze che era della Circoscrizione come ambulatorio
– aggiunge Dalle Pezze -.
Auspichiamo che successivamente ci possa essere la
disponibilità di uno o più
medici ad aprire a Parona».
Parona e i suoi residenti
quindi finalmente avranno il
secondo medico di famiglia:
un risultato, questo, frutto
del lavoro di più attori che
negli anni si sono avvicendati alla guida della Circoscrizione, tra cui il già presidente Alberto Bozza. «Non
è stato semplice date le difficoltà burocratiche da
affrontare, ma ormai siamo
ad un passo dall’arrivo del
secondo medico, importante
obiettivo – afferma Patrizia
De Nardo, vicepresidente
della II Circoscrizione -. Un
servizio sanitario e sociale
che come Circoscrizione
dovevamo riportare date le
continue richieste dei cittadini. Peccato che ad un ser-

LA RICHIESTA. “Riapriamo la strada”

Nella seduta di Dicembre 2019 il Consiglio della II Circoscrizione è tornato sul tema
della chiusura del tratto di collegamento tra strada dei Monti e via San Rocco. A
Marzo 2018 il tratto di strada era stato chiuso dal privato e già a suo tempo la Circoscrizione aveva interpellato il comune di Verona sottolineando la necessità di attivarsi per la riapertura in quanto era un transito ciclopedonale molto frequentato e, tra
Parona e Quinzano, rappresenterebbe un’alternativa in considerazione della pericolosità di via Preare. «A sostegno di una nuova richiesta presentata all'amministrazione comunale di affrontare la questione – afferma Elisa Dalle Pezze, presidente della
II Circoscrizione - abbiamo recuperato documenti ritrovati in Archivio di Stato che
dimostrerebbero come tale tratto a partire dal catasto Napoleonico e successivamente nel catasto austriaco e in quello italiano era identificato come strada. Inoltre sono
depositati in Comune dei progetti datati al 1994 che in un più
ampio ragionamento sulla mobilità sostenibile vedevano nella
Sabbionara il punto di raccordo
tra Verona attraverso Parona e
successivamente la Valpolicella.
Non dobbiamo inoltre dimenticare le tante segnalazioni e
richieste che in questo anno sono
pervenute alla circoscrizione da
parte di cittadini ed associazioni
a dimostrazione di una percezione collettiva rispetto alla necessaria transitabilità di quel sentiero. Spetterà all'amministrazione
comunale, che proprio in questi
mesi sta elaborando il Biciplan
all'interno del Pums (Piano
Urbano della mobilità sostenibile) valutare se e in che modo
attivarsi rispetto al privato. Da
parte sua – conclude Dalle Pezze
- la Circoscrizione ha voluto
nuovamente riconfermare la
necessità di ritornare sul tema
con un voto espresso a maggioranza dei consiglieri».
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vizio in più che abbiamo
favorito, si registri purtroppo la chiusura del servizio di
anagrafe da parte dell’amministrazione comunale, sul
quale chiederemo chiarimenti».

Via Caovilla sistemata

Raccogliendo le segnalazioni
di alcuni cittadini di Parona
la II Circoscrizione, con i
fondi messi a disposizione
della Commissione Strade e
Lavori Pubblici, coordinata
da Massimiliano Barbagallo,
è intervenuta per la messa in
sicurezza del tratto di strada
di via Caovilla dal semaforo
di intersezione con via Preare
e strada dei Monti. In particolare in occasione di piogge
abbondanti, il tratto di carreggiata in direzione Parona era
sempre allagato obbligando
le macchine ad invadere la
corsia di senso di marcia contrario onde evitare di transitare in pericolosità con il
rischio di acqua planning.
«E’ emerso – afferma Elisa
Dalle Pezze, presidente della
II Circoscrizione - che il
canale di scolo laterale alla
strada, di raccolta dell'acqua

piovana, era da anni senza
alcuna manutenzione così
come il condotto raccoglitore
che passa sotto la strada. Nel
mese di Dicembre l'intervento è stato effettuato con

importanti risultati per quanto riguarda la sicurezza degli
automobilisti in considerazione del fatto che il tratto di
strada ha un'altra percorrenza».
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OPERE PUBBLICHE. Nel 2020 saranno investiti 5,4 milioni di euro sul territorio

Servizi di

Silvia Accordini
A Negrar di Valpolicella
l’anno 2019 si è chiuso con
l’approvazione in Consiglio
comunale del piano delle
opere previste per il 2020
per complessivi 5,4 milioni
di euro. Tutte opere finanziate e pronte per essere
avviate in questo nuovo
anno. A parlarne è l’assessore ai Lavori Pubblici,
Bruno Quintarelli.
Assessore, come finanzierà il comune di Negrar

Bruno Quintarelli

queste opere?
«I lavori sono finanziati dal
bilancio comunale per
2.504.000 euro, da contributi statali, regionali e provinciali per 2.320.000, e da
accordi tra pubblico e privato per 579.000,00 euro.
Tutti gli investimenti
avvengono senza accendere
mutui, quindi senza ulteriore indebitamento».
Come saranno ripartiti i
finanziamenti?
«1.930.000 saranno destinati alle scuole (progettazione della scuola innovativa, sede della secondaria di
primo grado, realizzazione
de l nido integrato presso la
scuola dell’infanzia di
Arbizzano, adeguamento
sismico e l’ampliamento

della scuola primaria di
Arbizzano), 1.532.000 per
la viabilità, trasporti e pubblica illuminazione (riordino dell’area sportiva Negrar
con la realizzazione di
nuovi spogliatoi, completamento della viabilità in Via
Venezia, realizzazione del
marciapiede percorso ciclopedonale in via Camarele,
realizzazione del campetto
di allenamento in sintetico a
Santa Maria, lavori di
messa in sicurezza della
viabilità a San Vito, lavori
di messa in sicurezza della
viabilità in via Casette
Santa Maria)».
La tutela del patrimonio
del territorio e l’ambiente
è il destinatario del finanziamento maggiore con

2.121.000 euro.
«Sì, in particolare ci concentreremo sul restauro
conservativo del tetto di
villa Albertini, la ricostruzione di muri di sostegno
per le strade comunali in via
dei Ciliegi e Colle Masua, il
consolidamento della frana
sulla strada all’ingresso di
Torbe e di un muro in via
Busa a Moron. Verrà inoltre
ristrutturata la piazza di
Arbizzano e riqualificata la
piazza di Torbe, realizzato il
marciapiede sul lato argine
progno in via San Martino,
e si interverrà sulle cave di
Prun e sul sistema informativo integrato multimediale
di informazione, con opere
e interventi per l’accoglienza e promozione turistica».

Un nuovo condotto

S-ciapasoche de Arbissan

Il nuovo s.ciapasoche accende
il falò della Befana

E’ Michele Sona, elettricista trentanovenne di Arbizzano, il nuovo s-ciapasoche de Arbissan. La trentottesima edizione del tradizionale Palio andato in scena lo
scorso 6 gennaio a Villa Albertini è andata in archivio
con il consueto successo. Dalle 14.30 cinque concorrenti si sono sfidati in quattro prove per incoronare lo
S-ciapasoche 2020, che sfilerà al Carnevale di Verona
e provincia: taglio con la sega, taglio con la grande
sega a due persone (segon), tiro al segno con l'accetta
e lo S-ciapasoche, cioè spaccare un ceppo di pianta
(soca) con mazza e puntelli. A sbaragliare gli avversari in un minuto e 26 secondi è stato proprio Michele Sona che si è così aggiudicato il podio dell’edizione 2020 seguito da Jacopo Lavarini, agricoltore ventitreenne di Arbizzano e Cristian Dalbosco, tretatreenne veronese. Quarto e quinto posto invece per Monica Degani e Federico Zenari, 44. A seguire il grande
falò della vecia con pandoro, brulé e cioccolata calda.

Sono iniziati i lavori previsti nel nostro territorio, compreso tra Santa Maria e Arbizzano, che saranno determinanti
per evitare pesanti danni come quelli patiti in conseguenza
dell’eccezionale evento meteorico dell'autunno 2018.
L’opera avviata consiste anzitutto nella costruzione di uno
scolmatore, una condotta interrata che devierà le piene del
torrente Novare e del Vaio del Ghetto in direzione del Progno di Negrar, alleggerendo così l’alveo naturale che prosegue verso Parona. Ricordiamo che Arbizzano, Santa
Maria di Negrar e la Piazza del porto di Parona rimasero
sommerse per molte ore durante il nubifragio dello scorso
anno. I lavori, visibili in loc. Terminon ai confini con il
comune di San Pietro in Cariano e Verona dovrebbero essere ultimati entro la primavera. Nell’ambito dello stesso
appalto figura anche la costruzione di un secondo condotto
scolmatore in località Novare, tra la proprietà Bertani e
corte Palazzina, dove molte abitazioni subiscono frequenti
allagamenti e pesanti danni a causa delle quote localmente
troppo elevate del torrente Novare. «Il progetto – afferma
il sindaco di Negrar di Valpolicella Roberto Grison - prevede inoltre la sistemazione dell’alveo in pietra del torrente Novare pesantemente danneggiato dall’onda di piena e, infine, la posa di una griglia di raccolta e di una tubazione interrata per deviare verso il torrente Novare le acque che scendono lungo strada da Montericco e allagano
le case e le botteghe della piazza di Arbizzano. Ringrazio le Istituzioni che hanno promosso questi interventi: questi investimenti per la cura del territorio riconoscono il suolo e l'ambiente come risorse preziose, la cui difesa nel
passato é stata spesso sottovalutata».

Il Presepe di Arbizzano
Quando l’abilità delle mani si
sposa con cuori pieni di buona
volontà e di amore non può
che prendere forma qualcosa
di prezioso. E questo è quanto
è accaduto nella parrocchia di
San Pietro Apostolo Arbizzano, dove in occasione delle
festività 2019 giorno dopo
giorno uno spazio all’interno
della cappella feriale si è
vestito di gioia, rappresentando, grazie ad un gruppo di
volontari, il miracolo della
Natività di Gesù. L’originalità
dell’opera, realizzata sul tema
del Vangelo di Giovanni
“Venne tra i suoi”, è indubbia,
perfettamente calata nel territorio: a fare da cornice alla

Sacra Famiglia il portale del
1300 della chiesa parrocchiale di Arbizzano, sulla destra, e
una delle tipicità della nostra
Valpolicella, la cantina attorniata dalla campagna, le viti,
simbolo della nostra ricchezza
e del lavoro dell’uomo. Sullo
sfondo l’immancabile Monte
Baldo con le due cime innevate. «Un capolavoro realizzato interamente a mano dai
volontari che per più di un
mese hanno profuso il loro
impegno per donare alla
Comunità un Presepe speciale
– afferma Padre Angelo De
Caro, parroco di Arbizzano,
entusiasta dell’opera -. Un
ringraziamento particolare a

tutti coloro che hanno realizzato questa splendida opera
diretti dal maestro presepista e
scultore Paolo Borsato che

con il suo fare umile e silenzioso ha saputo guidare gli
artisti nella realizzazione di
questa Natività».
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Un raggio di luce...

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2020

FANE. È una realtà storica la scuola primaria del paese, ricchezza da preservare

“È la bellezza un raggio di
chiarissima luce che non si
può ridir quanto riluce né
pur quel ch’ella sia…”
Così scriveva Torquato
Tasso; e i 93 bambini della
Scuola Primaria di Fane,
che lo scorso 18 dicembre
portavano “un raggio di
chiarissima luce”, belli lo
erano davvero. Le alunne e
gli alunni, accompagnati
dagli insegnanti, hanno percorso le vie del Paese in fila
composta ma gioiosa dietro
la stella luminosa che apriva
la marcia. “Cantar la stela” è
un progetto proposto agli
alunni durante i primi tre
mesi dell’anno scolastico,
nell’ambito dell’educazione
musicale e che prevede,
come momento finale, una
piccola esibizione canora
nei punti più suggestivi del
paese. L’intero percorso è
stato avvolto da un incanto
particolare. Il calore che
accompagnava bambini,
insegnanti e “spettatori” era
palpabile. E poi, immancabili, gli ex alunni con

un’aria da “Ora sono grande
ma questi ricordi li ho ancora nel cuore”, sono venuti a
salutare i maestri. «Noi
insegnanti siamo abituati a
questa partecipazione e a tale
dimostrazione d’affetto spiega Ardigò Giomarelli,
docente “storico” della scuola -. Io sono qui dal 1983 e
abito nel quartiere di Borgo
Roma - prosegue il maestro . Il mattino devo partire alle

prime luci dell’alba per arrivare a Fane: questione di
pochi minuti e mi troverei
nell’ingorgo quotidiano delle
vie delle città. Tuttavia, in
tutti questi anni, non ho mai
pensato di chiedere trasferimento. Ho avuto la fortuna
di trovare un gruppo di insegnanti che sa mettere a frutto
le meravigliose opportunità
che può offrire una scuola a
tempo pieno e genitori che,

da sempre, credono in noi e
collaborano attivamente perché tutto proceda al meglio».
«Io sono arrivata solo
quest’anno - interviene la
maestra Francesca Benedetti
-. Sono in questa scuola da
pochi mesi ma mi sento sicura nell’appoggiare le positive
osservazioni del collega.
L’atmosfera che si respira
qui è davvero unica». «La
scuola di Fane è una piccola
realtà dove ogni bambino si
sente come in famiglia - racconta una mamma -. Anch’io
da bambina ho frequentato
questa scuola e ne conservo
un dolce ricordo. La sua storia fa parte di quella del
paese e della sua comunità
da tantissimi anni». Non è
così consueto trovare una
tale sintonia tra un paese e i
suoi abitanti, la sua scuola e i
suoi docenti; perciò, quando
accade, è giusto rallegrarsene e cercare di preservare
con ogni sforzo possibile
questa ricchezza.
Silvia Accordini
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La pianta dei parcheggi

Il problema della sosta nei parcheggi del capoluogo
richiede la massima attenzione per coniugare adeguatamente le esigenze di vita dei cittadini e le necessità di
accesso degli ospiti: è da questo concetto che l’amministrazione comunale di Negrar di Valpolicella, è partita
per stilare alcune nuove normative relativamente al
Piano della sosta in centro paese. Per migliorare ulteriormente la fruizione degli spazi disponibili sono state adottate infatti alcune nuove regole, con decorrenza dall’1
gennaio 2020. Le principali: per i titolari di attività economiche del centro è stato previsto un abbonamento
mensile al costo di 25 € per gli stalli di alcune vie; per le
gestanti e le neo mamme è stata introdotta la sosta gratuita di 2 ore in tutti i parcheggi a pagamento (eccetto
piazzale Perez); in via Salgari, Piazza San Martino, Piazza Caduti sul Lavoro è possibile parcheggiare a pagamento (euro 1.00) dalle 7.00 alle 20.00 con un limite
massimo di 4 ore, mentre su piazzale Perez non esiste
limite alla sosta. In piazza Vittorio Emanuele II, Piazza
Roma, via Mazzini, Viale della Rimembranza, via Sauro,
via Battisti, via San Martino, il parcheggio è gratis per la
prima mezz’ora e a pagamento dalle 7.00 alle 19.00 con
un limite massimo di sosta di tre ore. R.R.

L’Amarone e la sua vetrina

La Vetrina dell’Amarone scalda i motori in vista della quinta edizione. Sabato 28 e domenica 29
marzo 2020 infatti l'Amarone tornerà in Vetrina a Villa Mosconi Bertani. L'evento, ideato dall'Amministrazione comunale di Negrar di Valpolicella come veicolo di promozione del territorio e delle
sue eccellenze eno-gastronomiche, si affianca al tradizionale e storico “Palio del Recioto” per valorizzare l’Amarone, il grande vino rosso veronese, che sarà nuovamente il protagonista indiscusso
nelle due giornate di esposizione.La Vetrina dell'Amarone vuole diffondere le preziose caratteristiche di questo vino dal colore intenso, dal profumo inconfondibile e dal sapore fragrante che sono il
risultato dell’appassimento, un procedimento unico, di una regione a clima secco d’inverno, che sa
raccontare le tradizioni e la cultura del territorio che lo esprime. Nella sua storia l’Amarone compie
un percorso unico: dopo la vendemmia, i grappoli, raccolti con massima cura, sono lasciati ad appassire in apposito fruttai e, solo dopo il compimento di questa importante e delicata fase, si può procedere alla vinificazione. Questo spiega la preziosità e complessità del vino che l’Amministrazione
Comunale intende far apprezzare al vasto pubblico di wine lover e agli operatori del settore eno-turistico, impegnandosi anche per il 2020 nell’organizzazione della manifestazione e nella valorizzazione di questo vino speciale. Questo è il motivo per cui le Cantine presenti avranno la possibilità di
far degustare il loro Amarone, la loro storia, il loro territorio e l'esclusiva pratica dell'appassimento.
Anche nel 2020 la Vetrina dell'Amarone non sarà solo un evento enoturistico di alto livello ma diventerà anche luogo di solidarietà grazie all'Asta benefica delle annate storiche. R.R.

SANT’ANNA. La cultura va “forte”

Lo scorso 21 e 22
novembre Forte Marghera nel comune di
Venezia, ha fatto da cornice al convegno “I siti
fortificati - un patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di
valore nazionale”.
Durante le due giornate
del convegno sono state
presentate sei realtà
significative del territorio nazionale tra cui
anche il sito di Forte
Tesoro, il forte militare
dal 2013 proprietà del comune di Sant’Anna d’Alfaedo a seguito della sottoscrizione
dello stesso con il Demanio di un programma di valorizzazione in cui l’Ente ha deciso di
impegnarsi per una valorizzazione complessiva del territorio in cui è inserito. Il convegno ha visto anche l’importante firma dell’atto costitutivo della “Rete dei siti fortificati”
costituita da soggetti che hanno la titolarità o la gestione di un sito fortificato. Promotori di questa rete sono le istituzioni che gestiscono il Forte di Marghera (VE), Forte Aurelia (RM), i Forti del Trentino, Forte di Bard (AO), Rocca d’Anfo (BS), Forte Tesoro
(VR), ma molti altri siti hanno già dimostrato grande interesse per l’iniziativa e sono
pronti ad aderire. Scopo della Rete dei Siti Fortificati è promuovere iniziative comuni per
la valorizzazione del patrimonio fortificato sia di carattere culturale che gestionale ed
economico. «Un sentito ringraziamento va all'Architetto Fiorenzo Meneghelli promotore e coordinatore dell'importante convegno e al Generale C.A. del Triveneto della Guardia di Finanza Bruno Buratti convinto sostenitore dell'iniziativa ed eletto presidente della
Rete dei Siti Fortificati – afferma Raffaello Campostrini, sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo
-. È un onore aver partecipato a questo significativo appuntamento rappresentando il nostro
piccolo gioiello di Forte Tesoro e ancor di più nel porre la firma per l'avvio di questo importante progetto che vede la nascita di una Rete Nazionale dei Siti Fortificati». R.R.

AI CITTADINI
DI SANT’ANNA D’ALFAEDO

Gentili lettori,
a causa dello scarso interesse da parte delle
attività commerciali del territorio e dalla pubblica amministrazione a sostenere L’Altro Giornale
con proprie inserzioni pubblicitarie, a partire dal
mese di Febbraio siamo costretti ad interrompere la distribuzione del nostro mensile a tutti i
capifamiglia del comune di Sant’Anna d’Alfaedo.
Siamo molto dispiaciuti per tutti gli affezionati
lettori che ogni mese attendono il nostro giornale. Chi desidera continuare a ricevere L’Altro
Giornale può contattare la Redazione.

Il responsabile marketing
Alessandro Reggiani
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Sicurezza e legalità
Progetti dal futuro
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L’INTERVISTA. Alexandro Todeschini illusta i programmi previsti per il territorio

Venerdì

Servizi di

Silvia Accordini

Fevoss Bure

Anno nuovo, progetti nuovi.
L’amministrazione Zantedeschi ha posto come uno dei
punti fondamentali del suo
programma la Sicurezza.
«Fondamentale per la nostra
amministrazione – esordisce
il consigliere delegato alla
Polizia Locale, Alexandro
Todeschini - è che la sicurezza e la legalità siano
garantite nel nostro Comune
e agiremo in questo senso
non solo con multe ma
anche con servizi al cittadino e presidio primo di legalità insieme alle forze dell'ordine locali.
Consigliere, parliamo della
Polizia locale di San Pietro
in Cariano.
«L’ufficio della Polizia locale si trova attualmente in una
situazione di difficoltà con
personale sottodimensionato
con due vigili operativi su
sei previsti: l’amministrazione ha predisposto un con-

corso per tre nuovi vigili. In
questo contesto difficile
abbiamo comunque aumentato i fondi per la dotazione
tecnica, come telecamere e
mezzi, cosa che faremo
anche nei prossimi anni. Piccoli passi verso una miglior
efficienza e gestione delle
forze di polizia locali aspettando che la regione Veneto
aggiorni le normative sulla
polizia locale».
Quali le vostre linee guida?
«Lotta al vandalismo, riorganizzazione degli uffici e
incremento delle risorse
dalla spending review generale, espansione della rete di
sorveglianza e potenziamento dei rapporti con i Carabinieri operativi nel Comune,
messa in sicurezza delle
strutture pubbliche non
ancora protette da sistemi di
allarme. L'Amministrazione
si prefigge inoltre il potenziamento delle convenzioni
in essere e l'implementazione di nuove convenzioni più
strutturate con il comune di

Alexandro Todeschini

Negrar e altri comuni della
Valpolicella. Abbiamo già
tenuto incontri per lavorare
insieme: ringrazio i colleghi
degli altri Comuni e Sindaci
per la notevole collaborazione. In primis punteremo ad
unificare il sistema di gestione degli impianti di videosorveglianza per abbassare i

costi e migliorare i servizi».
Quali le priorità per il
2020?
«Per il 2020 le priorità
riguardano la lotta al vandalismo, il controllo del territorio e l'efficientamento e
organizzazione degli uffici.
Sto dedicando molto tempo
ad affiancare il comandante
e la squadra della polizia
locale per ottenere il miglior
risultato. Ai cittadini offro
massima disponibilità al
confronto: sono in comune il
lunedì tutto il giorno e il
mercoledì mattina ogni settimana (per eventuali altri
giorni info@alexandrotodeschini.it). Questa mia esperienza è anche supportata
dalla mia sezione Lega San
Pietro in Cariano, soprattutto contro il fenomeno predatorio nelle case ma anche
l'accattonaggio
abusivo,
l'abbandono dei mezzi rubati o pignorati nei nostri parcheggi, il vandalismo nei
nostri parchi, l'abbandono di
rifiuti».

Progetti del cuore, Doblò solidale

Gian Battista Fasoli riceve un
riconoscimento dal sindaco Zantedeschi

Fevoss Bure onlus è nata oltre vent’anni fa per opera
del fondatore Raffaello Zandonà come sezione della
Fevoss di Verona. Negli anni il gruppo è cresciuto ed
è composto attualmente da 16 soci. L’attività principale dell’associazione è il trasporto svolto con il
Doblò sponsorizzato del Comune ma sono cresciute
negli anni tutte le attività collaterali di sostegno.
Fevoss infatti è parte attiva del progetto “Banco alimentare” attivato dall’amministrazione comunale per
il quale si alterna con i vari gruppi nella preparazione
delle borse alimentari, recapitandole presso gli utenti
che non hanno mezzi di trasporto. Il 21 dicembre
scorso in particolare Fevoss ha regalato delle scatole
alimentari alle famiglie segnalate senza attingere dal
banco alimentare…una distribuzione targata Fevoss
Bure. «Collaboriamo inoltre – afferma Gian Battista
Fasoli, presidente dell’associazione – con il Centro
Sollievo Alzheimer attivo dal 2018 per il quale forniamo due nostri operatori nei tre giorni di attività
della settimana (martedì, mercoledì e venerdì). Avendo poi a disposizione dei soci infermieri siamo in
grado di catturare le richieste che provengono dalle
assistenti sociali o dalla farmacie del territorio, sempre con il coordinamento delle Assistenti sociali.
Siamo operativi anche nell’ambito di “4 ciacole”, servizio bisettimanale attivato dall’amministrazione
comunale da Ottobre a Maggio per gli anziani del territorio nell’ex sala consiliare per attività mnemoniche, ludiche e altro». Fevoss Bure anche durante le
festività natalizie 2019 ha distribuito sui sagrati delle
Chiese del comune di San Pietro in Cariano il calendario da tavolo che da cinque anni realizza su temi
specifici ogni anno (quest’anno “L’ Amore”): «è un
modo – conclude Fasoli - per far conoscere la nostra
attività e raccogliere così offerte libere dei cittadini
che ci permettono di finanziare le nostre attività e di
devolvere il surplus in beneficenza».

“Progetti del cuore” colpisce
ancora a San Pietro in Cariano: lo scorso 28 novembre
infatti villa Rubinelli ha fatto
da sfondo alla consegna – in
comodato d’uso gratuito per
tre anni – del Fiat Doblò
attrezzato per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà,
delle famiglie e delle persone diversamente abili del territorio (dai 6 mesi ai 90 anni)
rimesso completamente a
nuovo. A fare gli onori di
casa il sindaco Gerardo Zantedeschi che ha colto l’occasione per ringraziare tutti le
aziende che sponsorizzano
l’iniziativa, gli assistenti
sociali e Tiziana Tomelleri
che ogni giorno svolgono un
ottimo lavoro di coordinamento delle necessità del territorio. Un plauso e un ringraziamento speciale è anda-

to ai volontari di Fevoss
Bure onlus (federazione dei
servizi di volontariato socio
sanitario) per il costante
impegno nel far circolare
questo prezioso mezzo sul
territorio al servizio di chi si
trova in difficoltà. Ad inter-

Biblioteca Comunale

Il 2020 si apre con una piacevole novità in biblioteca a San
Pietro in Cariano. Le bibliotecarie sono liete infatti di inaugurare il nuovo gruppo di lettura che si terrà da Gennaio a
Maggio, un lunedì al mese, dalle 20.45 alle 22 circa.
«Un gruppo di lettura è formato da persone che leggono in
privato un libro scelto in comune – affermano dalla biblioteca -. La lettura viene poi condivisa durante gli incontri: si
parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. Il Gruppo di lettura valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura e di dialogo tra diverse visioni e scritture. Un gruppo di visione, allo
stesso modo, permette di condividere le idee e le sensazioni che scaturiscono dalla visione comune di un film». I titoli dei libri di cui si discuterà insieme sono "Sofia si veste
sempre di nero" di Paolo Cognetti, il 13 gennaio; "L'amore
molesto" di Elena Ferrante, il 16 marzo; "Il ballo" di Irène
Némirovsky, il 18 maggio. Lunedì 17 febbraio si visionerà
insieme il film “Fortunata” di Sergio Castellitto, mentre
lunedì 20 maggio “La prima neve” di Andrea Segre. Il gruppo è aperto a tutti e a tutte, la partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale
di San Pietro in Cariano in via Omero Speri, 6.
Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it

venire alla cerimonia di consegna Daniele Cataldo, referente del gruppo “Progetti
del cuore” che ha ringraziato
tutti coloro che hanno contribuito e che contribuiranno a
far sì che questo progetto
ogni giorno sia realtà e,

rivolgendosi alle aziende
sponsor ha affermato che
«non si tratta solo di pubblicità: con questo mezzo regalate un sorriso a chi versa in
una situazione di disagio.
Siate orgogliosi di ciò che
avete fatto».
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PREMIO SANT’AMBROGIO. Conferito a don Luciano, prete del buonumore e dell’umanità

Un interminabile applauso ha
fatto da cornice al conferimento a don Luciano Ugolini, da parte dell’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio, del Premio Sant’Ambrogio, giunto alla 23esima
edizione: speciale riconoscimento, opera dello scultore
Mariano Bellamoli, istituito
nel 1997. «Grazie a tutta la
mia comunità, a don Alessandro Martini che mi è succeduto a Domegliara e l’attuale
parroco don Damiano Fiorio
che mi permette di continuare a svolgere con felicità il
mio ministero» - ha spiegato
un emozionato monsignore
Luciano Ugolini, parroco di
Domegliara dal 2000 al
2012, in una sala Zanotto in
Villa Bassani strapiena di
amici con ben 12 sacerdoti e
fedeli. «Abbiamo conferito il
S.Ambrogio a don Luciano,
persona che ha dato particolare lustro al Comune» - ha
evidenziato il sindaco Roberto Albino Zorzi, presente con
assessori e consiglieri. «Con
monsignore Luciano Ugolini
l’amministrazione comunale

Foto Nereo Caliaro

ha collaborato insieme sempre per il bene delle persone»
- ha aggiunto il primo cittadino mentre don Alessandro
Martini, prima curato, quindi
parroco di Domegliara, oggi
a Sommacampagna, ha presentato la sua vita ecclesiale.
Sacerdote da 58 anni, Luciano Ugolini è stato promotore
dell’Emporio della solidarietà; assiduamente presente
nella realizzazione del centro
parrocchiale di Domegliara,
monsignor Ugolini, nato a
Fumane nel 1936, è stato

ordinato sacerdote a Verona
nel 1961. Nel 2000 arrivò a
Domegliara dove è stato parroco fino al 2012. Il 9 maggio
2011 è stato nominato canonico onorario del Capitolo
della Cattedrale dal Vescovo
Giuseppe Zenti. Diversi gli
interventi emozionanti che
hanno reso onore alla figura
di don Luciano tra cui quello
di monsignore Giuseppe
Vantini e Sergio Fedrigoli,
l’ex sindaco Nereo Destri.
Nella stessa serata l’amministrazione, guidata da Roberto

Zorzi, ha conferito una menzione speciale a Don Tarcisio
Turco, per i suoi 44 anni di
impegno a favore della
comunità di Ponton. Don
Flavio Gelmetti ne ha tracciato il profilo, «un parroco
legato al buonumore, al sapore della montagna e alla storica bicicletta, tre virtù che
hanno permesso ai fedeli di
apprezzare le doti umane di
nei rapporti con le proprie
comunità».

Massimo Ugolini

Scuola d’Arte Paolo Brenzoni

Scuola d’arte Paolo Brenzoni di Sant'Ambrogio e un progetto in pietra naturale destinato ad uno dei crocevia viabilistici
più importanti della provincia di Verona: il passo di Napoleone a Domegliara, confine tra il Comune ambrosiano e quello
di Dolcè notoriamente cuori del distretto del marmo veronese ed italiano. Nell’edizione 2019 di Marmomac, il modello dell'opera “La Porta”, «ideata dallo scultore Matteo Cavaioni, docente del corso di scultura della pietra e dal centenario architetto Libero Cecchini in collaborazione con il Consorzio Marmisti Veronesi Asmave - evidenzia la direttrice Beatrice
Mariotto - è stata esposta nell’area espositiva del Verona Stone District. La Porta, alta 8 metri con un peso di 850 quintali,
speriamo possa trovare presto collocazione sulla rotatoria di passaggio Napoleone da poco ultimata. Nella recente Marmomac il sodalizio ha presentato, anche l’installazione “Tutti diversi...tutti uguali”, ospiti della ditta Marmi Colombare che da
alcuni anni collabora con l'istituto ambrosiano. L’area espositiva all’interno dello stand è stato progettato da Mario Borchia.
«La scuola d’arte - ha evidenziato Roberto Zorzi, sindaco di Sant'Ambrogio - costituisce da sempre un punto di riferimento culturale e artistico per i nostri concittadini ma anche per quanti arrivano da altri paesi per partecipare ai corsi annuali
di disegno, pittura, modellazione plastica, scultura». La scuola si sta preparando a celebrare, nel 2021, i 700 anni dalla
morte di Dante Aligheri, per ricordare e rendere “vivo” artisticamente il sommo poeta coinvolgendo allievi, docenti, le
imprese lapidee, enti e cittadini ambrosiani. Per informazioni sulla scuola d'arte: www.scuoladartebrenzoni.it. M.U.

L’opera approvata
IL PONTE. In arrivo sul fiume Adige tra i comuni di Dolcè e Brentino Belluno

La realizzazione del nuovo
ponte sul fiume Adige tra i
comuni di Dolcè e Brentino
Belluno compie un deciso
passo in avanti. I rispettivi
consigli comunali hanno
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica
del nuovo ponte sul fiume
Adige che sostituirà l’attuale tra Peri (Dolcè) e Rivalta
(Brentino Belluno) «Si tratta di un passo fondamentale
nel percorso iniziato assieme nel 2014» - spiegano
Massimiliano Adamoli, sindaco del Comune Dolcè
capofila del progetto ed
Alberto Mazzurana, sindaco di Brentino Belluno. Un
progetto atteso da anni che
finalmente vede la luce. Il
progetto, redatto da Politecnica Ingegneria e architettura e Sama Scavi Archeologici Soc. Coop., società
del gruppo Engeko s.c.a.r.l.
, denominato “Potenziamento dell’offerta turistica
della macro area veronese
per la valorizzazione e lo
sviluppo economico e
sociale fra i comuni confinanti” comporterà una

spesa di 8 milioni 500mila
euro. «L’approvazione del
progetto di fattibilità - proseguono i primi cittadini era propedeutico all’erogazione delle risorse già
finanziate
dal
Fondo
Comuni di Confine per 7
milioni 550mila euro e
dalla Regione Veneto con
950mila euro. A breve sarà

sottoscritta la convenzione
con gli organi erogatori, poi
procederemo alla progettazione definitiva. Il percorso
è ancora lungo ma la strada
intrapresa è corretta. Doveroso è un ringraziamento
per il fondamentale operato
nello svolgimento dell’iter
burocratico per il Comune
di Dolcè all’ingegnere Ste-

fano De Beni che ha dato il
via al progetto ed all’architetto Umberto Minuta
attuale responsabile dell’area tecnica che con i suoi
collaboratori lo ha portato
alla firma e per quello di
Bretino Belluno al responsabile tecnico Cesare
Marangoni». Il ponte attuale, con carreggiata larga 5
metri suddivisa in due corsie da 2,50 metri ciascuna,
marciapiedi non protetti,
non è più idoneo al traffico
ed ai mezzi odierni. Il
nuovo ponte sarà ad arco
per evitare qualsiasi problema di interferenza con il
fiume Adige. La larghezza
sarà di 14,50 metri, quasi il
triplo di quella dell'attuale,
a 2 corsie, un marciapiede
da 1 metro e mezzo ed
un’introdotta pista ciclabile
da 2 metri e mezzo. La
nuova struttura sarà realizzata a valle di alcune centinaia di metri rispetto all’attuale, consentendo nel
corso dei lavori il mantenimento del vecchio ponte.
Riccardo Reggiani

DOLCÈ

Notizie in breve

“Le bancarelle di Dolcè”. Continuerà anche nel 2020
l’iniziativa “Le bancarelle di Dolcè”, il mercatino
della creatività e della fantasia all’insegna dell’artigianato, dell’hobbistica, antiquariato, vintage, arte,
oggettistica, idee regalo e tutto quanto è creativo. Ad
ospitare la rassegna mensile – dalle ore 10.30 alle
18.30 - è il Paladolcè, centro polifunzionale. Le prossime domeniche in agenda sono il 19 gennaio, il 16
febbraio, il 15 marzo, il 19 aprile, il 17 maggio, il 21
giugno, il 19 luglio, il 30 e, per finire, il 30 settembre.
Borse di studio per studenti meritevoli. Lo scorso
15 dicembre gli amministratori di Dolcè e Brentino
Belluno hanno consegnato le borse di studio, istituite
dai comuni di Dolcè e Brentino Belluno, a quattro studenti che si sono distinti nell'impegno, sicuramente un
bell'esempio per tutti i ragazzi presenti: Chiara Salvaro, Devis Stella, Anamaria Sirb e Luca Gentile.
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Il futuro... in agenda
FUMANE. Il sindaco Daniele Zivelonghi illustra i prossimi passi dell’amministrazione

Servizi di

Silvia Accordini

Novità in Municipio
Il comune di Fumane sta affondando le difficoltà
derivanti dalla carenza di personale: sono stati banditi i concorsi per i posti mancanti e da Febbraio
dovrebbe già essere presente il capo area dell’Area
tecnica. A seguire un istruttore tecnico e poi un secondo. Si è passati da una gestione cartacea dei documenti ad una gestione digitale per facilitare e snellire
i procedimenti di pubblicazione e ricerca degli atti
amministrativi, come prevede il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): si è trattato di cambiare
totalmente il modo di lavorare degli impiegati. Le
aree sono state ridotte da sei a quattro, accorpando le
due aree tecniche e unendo l’area del personale con
l’area amministrativa. «Le linee guida adottate sono
nel senso di dare razionalità ai procedimenti amministrativi – spiega il sindaco Zivelonghi - in modo da
snellire le pratiche e dare al cittadino la possibilità di
utilizzare servizi on-line sempre più ampi per i pagamenti, i certificati e i provvedimenti».

E’ decollato il procedimento
per la modifica del nome
“Fumane” in “Fumane di
Valpolicella” e per l’informazione ai cittadini via
whatsapp. «Tutte queste attività, basi necessarie per rendere l’amministrazione più
efficiente ed efficace – afferma il sindaco Daniele Zivelonghi -, sono poco visibili
dalla cittadinanza, anche se
molti cittadini hanno fatto
arrivare il loro ringraziamento per quanto fatto. Ringrazio quindi assessori, consiglieri e impiegati che si
sono prodigati con impegno

encomiabile per gli adempimenti di cui si sono occupati: dai bandi per i trasporti e
la mensa scolastici, alla programmazione di bilancio,
alle organizzazione di eventi
culturali e sociali. Ringrazio
in particolar modo tutti i cittadini che, senza distinzione
di schieramento, danno il
loro sostegno con segnalazioni, attività di volontariato, suggerimenti. La collaborazione e il dialogo trasversale sono una bella realtà
che Fumane merita di sviluppare sempre più. Le progettualità non mancano e
saranno condivise con le
commissioni sindacali consultive che verranno istitui-

te, come da programma elettorale. Si tratterà di dare a
Fumane (di Valpolicella) e
alle frazioni di Mazzurega,
Cavalo, Breonio e Molina,
con tutti i masi e le contrade
circostanti, attenzione urbanistica ed ambientale per
imboccare percorsi che facciano stare bene la popolazione e che coinvolgano tutti
nella
programmazione
anche a lungo termine». In
particolare l’amministrazione comunale intende concentrarsi sui poli scolastici,
sull’ex cementificio in
accordo con la proprietà,
sulla modernizzazione della
viabilità e sulle attività economiche.

Daniele Zivelonghi

BREONIO. Il Natale dei bambini

E’ stata una festa speciale quella che ha vestito di colori e magia la piazza di Breonio lo scorso 6 dicembre: i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del paese si sono riuniti per portare a tutta la frazione i loro speciali auguri di Natale. I bambini, accompagnati dai canti natalizi, hanno consegnato dei bigliettini di auguri alle principali “mete” del paese. «Che emozione vederli tutti insieme, dal grande della scuola primaria al più piccolo della
scuola dell’infanzia – affermano ancora commosse le insegnati -. E’ stato un significativo gesto per sottolineare come
la piccola realtà delle nostre due scuole rimanga fortemente unita in un clima di collaborazione e di gioia. Anche per
questo – e per molti altri motivi – è necessario che queste piccole strutture di montagna rimangano aperte e attive: è
importante per i nostri bambini, per le famiglie e per l’intera comunità. La nostra stessa iniziativa di questo momento di scambio di auguri in piazza – concludono – ha voluto infatti testimoniare la voglia di mettersi in gioco delle
nostre scuole, portando all’interno della comunità la vitalità e la magia che i bambini sentono in questo periodo di
festa». Per conoscere meglio la scuola dell’infanzia di Breonio è stata organizzata una giornata di “porte aperte” il 21
gennaio dalle ore 16.30.

Parcheggio in vista
MARANO. Saranno realizzati in via Porta i nuovi posti auto che l’amministrazione realizzerà

MARANO

All'inizio dell’abitato del
capoluogo Marano, in via
Porta, è presente un’area di
proprietà comunale che era
inutilizzata e su cui l’Amministrazione comunale ha
scelto di realizzare un nuovo
parcheggio di circa 320 mq,
destinato sia al Municipio
che agli abitanti delle della
zona residenziale prospiciente l’intera via, attualmente
carente di posti auto. Il progetto ha portato così alla realizzazione di un parcheggio
per la sosta di dieci autovetture compreso un posto per
disabili. Spiega il sindaco
Giuseppe Zardini: «l’area
oggetto di intervento presentava un notevole dislivello
tra il piano della strada provinciale SP 34 ed il terreno
coltivato sottostante. Le scelte progettuali hanno portato

al ripristino e realizzazione
di alcuni muri in sasso al fine
di migliorare la funzionalità
dell’area, fornendo un maggior decoro urbano e assicurando la messa in sicurezza
stradale. La pavimentazione

interna dell’area è stata realizzata con una zona centrale
di manovra in blocchetti di
porfido contornata da cordoli in pietra e per le aree parcheggio è stata prevista una
pavimentazione in ghiaia

fine e stabilizzato al fine di
salvaguardare la permeabilità del suolo. Si è previsto poi
di formare un’aiuola, nella
quale verranno messi a
dimora arbusti tipici, come
olivi o piccoli alberi. Particolare attenzione è stata posta
anche nella scelta dei parapetti di semplice disegno e di
color ruggine così da non
spiccare nei confronti dello
sfondo costituito da muri in
pietra locale». Poiché la zona
è situata nei pressi di un
incrocio stradale, ai fini della
messa in sicurezza viabilistica, è stato adeguato l’impianto di illuminazione tramite l’installazione di nuovi
punti luce e la razionalizzazione di quelli esistenti lungo
la SP34 nel tratto tra il Municipio e la strada che porta al
cimitero.

In breve da Marano

Avviso pubblico – Tempio di Minerva. Con determinazione n.
280 del 3/12/2019 è stato indetto un “Avviso pubblico” per la
selezione di una persona giuridica privata senza scopo di lucro ,
per le attività di fruizione e valorizzazione dell’area archeologica “Tempio di Minerva”. Per maggiori dettagli è possibile consultare l’Albo pretorio on line del Comune (n. registro 766)
oppure l’Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di
gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Letture animate in biblioteca. Continua anche nel 2020 il ciclo
di letture animate per bambini della scuola dell’infanzia organizzate dalla biblioteca comunale “Paolo Gelmini” di Marano di
Valpolicella. Lunedì 13 gennaio verrà proposto “Alla scoperta
di…Leo Lionni!”, mentre lunedì 20 appuntamento con “Alla
scoperta di…Gianni Rodari!”. Gli incontri si tengono in biblioteca dalle 16.45 alle 17.30 e sono gratuiti. Per le iscrizioni telefonare al numero 045.6831106 (mattina) e 045.7702219 (pomeriggio) oppure inviare mail a cultura@comunemaranovalp.it.

www.laltrogiornaleverona.it
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PFAS. Allarme inquinamento acque. Le analisi rivelano dati nella norma ma l’attenzioneè sempre alta

E’ risuonata da una parte
all’altra del Comune di
Pescatina la notizia relativa
alla chiusura in via precauzionale di uno dei quattro
pozzi per l’alimentazione
della rete acquedottistica
comunale. Ma è stata la
parola Pfas che ha acceso
ancor più i riflettori sulla
notizia che subito ha spinto
la società Acque Veronesi e
il comune di Pescantina a
raggiungere i cittadini con
una comunicazione ufficiale. “La qualità dell’acqua
erogata non è e non è mai
stata in discussione – si
legge nel comunicato - in
quanto ha sempre rispettato i
parametri di legge fissati
dalla Regione Veneto; parametri più restrittivi di quelli
nazionali. Pur nel rispetto
dei parametri Acque Veronesi intraprende costantemente
azioni mirate alla prevenzione; nel caso specifico il
monitoraggio continuo e la
progressiva opera di dismis-

sione del pozzo di Balconi,
limitato nell’uso già dal
2018”. I cittadini di Pescantina però sono in totale allarme. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale
di organizzare un incontro
pubblico voluto dall’amministrazione comunale stessa

durante il quale Silvio Peroni e Massimo Carmagnani,
direttore e tecnico di Acque
Veronesi, hanno precisato
che la chiusura del pozzo di
Balconi avverrà nel 2020.
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Quarella, da parte sua, ha tenuto

a confermare ai cittadini che
«a Pescantina l’acqua che
arriva nelle case è potabile
perché contiene quantità di
Pfas di gran lunga inferiori
ai limiti regionali. Siamo
assolutamente tranquilli –
aggiunge il primo cittadino : il 31 dicembre abbiamo
pubblicato – sono consultabili sul sito del comune di
Pescantina
alla
voce
“Ambiente” - le analisi Ulss
effettuate con Arpav che
monitorano le condotte dell’acqua (Acque Veronesi si
occupa del monitoraggio dei
soli pozzi ndr) all’altezza di
Settimo, di Ospedaletto e del
capoluogo: tutte le analisi
danno lo 0 tecnico. Le notizie uscite nell’ultimo mese
si sono basate purtroppo su
analisi effettuate ben due
anni fa. Naturalmente la
situazione è diversa per il
pozzo di Balconi, che infatti
è un “sorvegliato speciale”».

Dal Borgo di Arcè

Lisa Rocca

«Si è data evidenza di una situazione di inquinamento - aereo ma anche a livello di falde acquifere - che noi da anni continuiamo a ribadire - afferma Franco Benedetti, portavoce del Movimento Ambiente e Vita –. Un inquinamento che si sta
diffondendo. Basti pensare a Gennaio 2018 i dati parlavano di presenza di Pfas all’interno delle rete pubblica di Pescantina. Una presenza di Pfas significativa era stata rilevata anche dai dati di Gennaio 2019: vorremmo capire cosa beviamo e
soprattutto cosa abbiamo bevuto. Si badi bene, noi non diciamo che l’acqua non è potabile ma diciamo che è contaminata
e non solo quella dei pozzi. E’ necessario un monitoraggio costante e soprattutto, cosa che chiediamo da anni, è fondamentale dare avvio ad un’indagine epidemiologica. Nel 2018 ARPAV chiese al comune di Pescantina di redigere un piano
di sicurezza: si è atteso due anni prima di decidere di chiudere il pozzo di Balconi…ma non basta chiudere solo quello, perché la presenza di Pfas si registra in minima parte anche nel pozzo Pavoncelli. E’ chiaro a questo punto che serve un vero
e proprio piano».

“Interpellanza allarme percolato discarica”: questo l’oggetto di un documento presentato il 19 dicembre scorso dal consigliere Alessandro Reggiani di “Cittadini per Pescantina 2019 – 2024. “A seguito delle forti piogge delle ultime settimane,
alla luce del fatto che si è identificato come unico responsabile dell’inquinamento proprio il percolato della discarica (così
ci hanno spiegato nell’ultimo Consiglio comunale i tecnici che fino al 2012 ritenevano fosse una concausa con il vigneto
Ferrari), chiedo quale sia il battente di percolato in discarica. Chiedo inoltre quali misure emergenziali siano state prese per
abbattere il battente che sicuramente avrà raggiunto livelli record, anche alla luce del fatto che dal 2012 nessuno si sta più
preoccupando di asportarlo o trattarlo. Oltre alle molte parole e proclami sentiti negli ultimi anni e mesi credo sia il caso
di intervenire per limitare la fuoriuscita di percolato nella falda chiedendo alla Regione Veneto di finanziare interventi di
asportazione percolato. Attendere l’inizio di lavori di futuristiche bonifiche significa attendere anni, anni, anni”.

Boscaini si dimette

“Con questa missiva intendo comunicarVi le mie dimissioni
dalla carica di Consigliere Comunale. Le motivazioni che mi
hanno spinto a questo decisione sono di carattere personale.
Sono certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza
del ruolo”: sono queste le parole con cui il consigliere di minoranza Emanuele Boscaini del Movimento 5 Stelle Pescantina lo
scorso 31 dicembre ha protocollato le sue dimissioni al sindaco
di Pescantina Davide Quarella. A sostituirlo in Consiglio comunale sarà ora Renzo Spiazzi: «Penso che il compito di un consigliere sia di portare in consiglio comunale le istanze di tutti i cittadini e non solo quelli che hanno votato M5S e i principi a cui
il Movimento si ispira».

Emanuele
Boscaini

Renzo Spiazzi

Grande successo nel borgo antico di Arcè per l’iniziativa
del 5 gennaio “Aspettando la befana”. Il gruppo Volontari di Arcé ringrazia tutte le persone che hanno partecipato, e porge un ringraziamento particolare al gruppo corale la Resela e a tutti gli espositori con un “arrivederci al
prossimo anno”.
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L’arredo del nuovo anno

TENDENZE MODA

Il

2020 ha appena spalancato le sue porte su un
nuovo anno tutto da inventare anche in materia di
casa e arredo. Ma quali sono le tendenze in questo
campo? Già nel 2019 la direttrice sulla quale le case di
arredamento si sono mosse è stata quella del minimalismo, che ritroveremo anche in questo 2020 con l’utilizzo delle forme geometriche, forte richiamo all’essenzialità. Un minimalismo reso più morbido dall’utilizzo dei tessuti che faranno il loro grande ritorno
sotto forma di tappeti, divani, poltrone, tendaggi dai
quali scompaiono i colori accesi e decisi in voga negli
anni scorsi. Grandi protagonisti delle case targate
“2020” saranno infatti i colori neutri e chiari con sfumature calde: pareti, tessuti, accessori si vestiranno
dell’eleganza unica dell’avorio, del beige, delle numerose sfumature del rosa. Per chi ama i colori decisi,
invece, via libera al bianco e, soprattutto, al nero per
sedie, divani, cuscini e rivestimenti. Il nero in partico-

lare non andrà abbinato come di consueto con plastica – assolutamente bandita - e vetro, ma darà il massimo con materiali naturali ed elementi in metallo cromati, ossidati, placcati in oro o argento che doneranno un tocco di luce e grinta agli ambienti. E poi fanno
il loro ingresso trionfale in questo 2020 due grandi
ritorni: il ferro battuto e il velluto che rivestirà divani,
poltrone, ma, attenzione, anche letti e tavoli. Decorato o meno, il vetro si ritroverà in molti complementi
d’arredo, magari abbinato a materiali tipici dello “stile
industriale”: il ferro, il legno grezzo o antico, l’acciaio.
La casa si vestirà di novità e di insoliti accostamenti.
Ad arredare la casa del 2019 ci penseranno anche le
pareti, che potranno dare un carattere particolare e
personale ad ogni stanza con carta da parati e con
tinte dalle tonalità vivaci utilizzate in affascinanti contrasti, dal verde menta all’azzurro, dall’arancione al
viola, dal giallo al rosa fino al marrone ramato.

Novità e tecnologia

TEZZA IMPIANTI ELETTRICI

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

ultimi anni Tezza Impianti Elettrici si è specializzata anche
nella posa di linee ad alta velocità per la trasmissione dati
tramite la fibra ottica o impianti punto-punto. Grazie ad
uno staff di 12 professionisti, riesce a garantire interventi
celeri all’insegna di efficienza e professionalità.
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Una casa sull’albero

ALLOGGI “ALTERNATIVI”

A lloggiare

in una casa
sugli alberi? Una sistemazione sicuramente singolare e da oggi anche una vera
e propria tipologia di struttura ricettiva turistica in
ambienti naturali riconosciuta dalla Regione del
Veneto. La Giunta regionale, infatti, ha approvato
una deliberazione che stabilisce i requisiti di classificazione, le modalità di
apertura e di esercizio, gli
spazi e i servizi minimi di
interesse turistico necessari, le prescrizioni igienico –
sanitarie, di sicurezza, edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la
realizzazione e la gestione
delle nuove strutture ricettive denominate “case
sugli alberi”. Le case sugli
alberi sono una delle tipologie di strutture ricettive
in ambienti naturali disciplinate dalla normativa
regionale ed è la prima che
la Regione ha provveduto
a regolamentare, prevedendo di occuparsi nel
prossimo futuro anche di
alloggi galleggianti su
fiumi e canali, di palafitte
collocate stabilmente su

superfici acquee, di spazi
abitabili all’interno di grandi botti di legno e di alloggi ricavati in cavità naturali,
come le grotte.
Recentemente la Regione
ha ritenuto opportuno delineare le principali caratteristiche di questa tipologia di
struttura ricettiva.
Definizione
Le case sugli alberi sono
alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo
nell’ambito di contesti
arborei di alto fusto. E’ una
nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue
sia dalle strutture ricettive
alberghiere,
all’aperto,
complementari, sia dalle
attività ricettive connesse
al settore primario (agriturismo, ittiturismo).
Apertura
La struttura ricettiva viene
classificata in un'unica
categoria, come definito
dalla delibera regionale. I
titolari possono scegliere
dotazioni e attrezzature
che ritengono adeguate
alla loro offerta turistica.
L’immobile deve avere una
destinazione turistico ricettiva.
Obblighi
- presentare domanda di
classificazione alla Regione, su apposito modello
regionale;
- presentare SCIA al Comune, nel caso di nuovo
gestore;
- comunicare i dati statistici

sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per
provenienza
attraverso
l’accesso ad un portale
internet MT Web
Requisiti
L’ambito naturale di contesti arborei ad alto fusto in
cui realizzare le case sugli

immobiliare con un proprio indirizzo ed un proprio
numero civico.
Caratteristiche
L'unità abitativa è costituita da almeno una stanza da
letto e da un bagno privato.
La struttura può avere, al

alberi è individuato dallo
strumento
urbanistico
comunale. Gli ambiti naturali, individuati dai Comuni,
possono prevedere al massimo 8 case sugli alberi per
struttura ricettiva. Ogni
casa sugli alberi è ubicata
in una autonoma unità

massimo, 8 posti letto,
distribuiti in una o più
unità abitative.Il numero
massimo ipotizzabile di
unità abitative per ogni
struttura è pari ad otto
unità abitative, ciascuna
composta da una sola stanza con un letto.
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Nuovo showroom a Sona

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

G

“ ruppo Finestre – Serramenti Verona” è ora operativa e il nuovo show room a
Sona è a disposizione dei
clienti. L’azienda, che solo
due anni fa aveva inaugurato un nuovo punto vendita
a San Giorgio di Mantova,
con l’inizio della stagione
primaverile ha trasferito la
sede del suo “quartier
generale” da Arbizzano a
Sona via Molina 18, in zona
Crocioni lungo la statale 11.
La nuova struttura dà oggi a
tutti la possibilità di vedere
e toccare con mano le
numerose proposte offerte
in fatto di finestre, sistemi
oscuranti, porte interne e
portoncini blindati su oltre
200 mq di spazio espositivo,
tra i più ampi del nord Italia.
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le
proprie radici in Trentino,
dove ancora oggi vengono
lavorati i profili che diventano poi finestre pregiate
all’interno delle abitazioni.
Con 15 punti vendita diretti
in Italia ed un catalogo che
copre tutti i possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre è un punto di
riferimento per l’industria
italiana che produce, vende
e lavora in Italia. Risulta
semplice
comprendere
come sia possibile sentir
parlare di garanzia sul prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche di
fornitura (colore, stabilità,
funzionalità) saranno mantenute dal vostro serramento per oltre 30 anni.
Dario Passarini - titolare di
Gruppo Finestre - ci ha raccontato che, oltre a collaborare con le più importanti
imprese di costruzione,
l’azienda si è specializzata
nel servire il privato con l’attenzione necessaria per
soddisfare le richieste di chi
ha cura della propria casa, la
vive ed arreda gli ambienti
della casa in cui vengono
installati i propri serramenti
in pvc. Si tratta di un investimento che si ripaga in poco
tempo. Le finestre in pvc
garantiscono una durata
illimitata, senza manutenzioni ordinarie necessarie.
I moderni impianti utilizzati
negli stabilimenti in Trentino, permettono un grado di
finitura mai visto sui serramenti in pvc. Le personalizzazioni possibili ed il pregio
dei materiali interni contri-

buiscono attivamente a rendere accoglienti gli arredi di
ogni abitazione. La gamma
di prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profili
LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:

ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Finestre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a
punto un sistema di posa in
opera per la sostituzione
delle vecchie finestre senza
nessun cantiere in casa, con
una qualità eccellente che
permette di raggiungere
valori altissimi di isolamento termico ed acustico ed
un risparmio del 30% sulle
spese di riscaldamento.
Con Dario Passarini abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo
Finestre utilizza vetri antisfondamento e ferramenta

anti-effrazione, per una
maggiore serenità in casa.
Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con
la possibilità di usufruire di
detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica
necessaria.
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a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Le novità del 2020
BONUS FISCALE

In questi anni si è molto parlato di bonus fiscali per le ristrutturazioni degli immobili e per
quelli energetici dedicati al miglioramento della performance degli edifici in termini di
consumo. Forse non tutti sanno però che esiste anche un bonus verde dedicato alle spese
di giardini e terrazzi che permette di risparmiare il 36% della spesa sostenuta e che è stato
confermato anche per il 2020. Ma in cosa consiste in pratica? Immagina di realizzare un
giardino pensile e di spendere 1.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ti restituirà il 36 % in
detrazioni Irpef. Quindi, lo Stato non ti verserà sul conto 360 € (36% di 1.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali. Entrando in dettaglio possiamo scoprire che gli interventi agevolati sono quelli rivolti alla sistemazione a verde di
aree scoperte private (la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere
o tipo; la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro; il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico
e artistico; la realizzazione di coperture a verde) di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi devono avere natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili le
opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata,
consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente; quindi, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che la detta collocazione faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali. La detrazione verrà restituita in dieci
quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per
unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e
manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. Quindi, la detrazione massima è
di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000 euro). Inoltre, il Bonus verde spetta anche per
le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a
uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite
della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I soggetti
beneficiari che possono usufruire della detrazione bonus verde sono tutti i contribuenti
assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che possiedono o detengono l’immobile a vario titolo. Al fine di compiere tutti i passi in maniera corretta si raccomanda di parlare con un tecnico, o con l’Agenzia delle Entrate, per evitare errori.

L’interesse per il mattone
A quanto pare il 2020 potrebbe segnare la ripresa del mercato immobiliare dopo anni
di calo dei prezzi, con un vero e proprio boom del mercato non residenziale. Gli indicatori che prevedono questa tendenza sono diversi e le ragioni sono da ricercare nella
mancanza di alternative valide al mattone, visto che altri investimenti non hanno portato i risultati sperati, nel costo dei mutui a valori mai così bassi e nella consapevolezza che i lauti guadagni in borsa non sono più una strada facilmente percorribile. La tendenza iniziata nel 2019 ha già influenzato i prezzi degli immobili che stanno salendo
specie nelle grandi città e che potrebbe attestarsi, secondo diversi osservatori, tra l’1 e
il 3% annui. In questo scenario si inserisce il tema delle ristrutturazioni edilizie che
potranno far crescere il valore di immobili datati ed energivori, che magari pur collocati in aree di pregio scontano un elevato costo di mantenimento. Si deve infatti tenere presente che solo il 9% del patrimonio edilizio italiano ha meno di 30 anni e in questa logica bene ha fatto lo Stato ha proseguire anche per il 2020 i bonus per ristrutturazione e miglioramento energetico, andando anche ad incentivare i lavori di miglioramento delle facciate. Il consiglio per chi decida di tornare ad investire sul mattone è
quello di valutare bene il tipo di acquisto, considerando la location, la qualità del fabbricato e l’offerta in quella zona. Le grandi metrature che in genere sono sul mercato a
prezzi più interessanti rispetto ai monolocali, se frazionate possono garantire buoni
rendimenti ma è necessario un buon progetto di ristrutturazione per verificare la possibilità di frazionare in più appartamenti e se tale opzione sia ammessa dal regolamento di condominio o dalla normativa locale.
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OLIO DI COCCO PER LA CURA DEL VISO
“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva”

L’olio di cocco è una delle fonti più ricche di grassi saturi,
(quasi il 90% degli acidi grassi presenti sono saturi), ha un
effetto antimicrobico, antibatterico, e presenta proprietà
antifungine. L’olio di cocco contiene principalmente trigliceridi a catena media (MCT), i quali sono facilmente digeribili e vengono metabolizzati direttamente dal fegato, convertiti in corpi chetonici e subito disponibili come energia
pronta per le cellule. Circa il 50% degli acidi grassi contenuti nell’olio di cocco è costituito da acido laurico, elemento estremamente raro in natura. L’olio di cocco contiene
acido laurico più di qualsiasi altra sostanza sulla Terra.
Chiara Turri
Il nostro organismo converte l’acido laurico in monolaurin,
un monogliceride capace di combattere i virus lipido-rivestiti come herpes, influenza, morbillo, batteri gram-negativi e protozoi come la Giardia lamblia. Tutto ciò rende l’olio di cocco così utile in medicina, sia nell’uso esterno che in quello interno. Questo straordinario prodotto è risultato molto versatile
anche nella cura di viso e corpo. In questo periodo dell’anno, in cui i fattori esogeni
tendono ad aggredire la pelle, l’uso costante dell’olio di cocco può risultare utilissimo per contrastare eccesso di secchezza e per combattere irritazione cutanea.
L’olio di cocco per la sua composizione chimica penetra in profondità all’interno dei
pori sciogliendo il sebo e favorendone l’espulsione, lasciando la pelle pulita e idratata. Il prodotto si presenta solido al di sotto dei 23° ma sarà sufficiente tenerlo tra le
mani per pochi secondi per farlo sciogliere.
Per una detersione sicura, profonda e al contempo dolce e delicata segui questi facili passaggi:
1. Sciacqua il viso con acqua e tamponalo con un asciugamano.
2. Applica una piccolissima quantità di olio di cocco sul viso e massaggia con movimenti circolari.
3. Attendi qualche minuto e poi passa un panno umido per rimuovere tutte le impurità.
4. Applica una piccola quantità di olio di cocco.
5. Massaggia il tuo viso con movimenti circolari.
6. Aspetta 5-10 minuti in modo da far penetrare in profondità l’olio.
7. Tampona con un panno morbido di cotone per eliminare l’eccesso di olio di cocco.
Un sottilissimo strato di olio di cocco previene la perdita di umidità dagli strati più
superficiali della cute.
L’azione antiossidante riduce il danno ossidativo ed infine mantiene la pelle elastica
promuovendo la formazione di collagene.
Con un solo prodotto è possibile prendersi cura di viso e corpo ma è fondamentale
accertarsi che l’olio sia purissimo, senza conservanti e parabeni.
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

Charlotte dI Pane, verdura e CresCenza
IngredIentI
300 g di pane integrale raffermo affettato ad 1 cm
di spessore
3 uova - 3 dl di latte
300 g di stracchino
150 g di prosciutto di Praga
200 g di piselli surgelati
1 porro a rondelle - 3 carote a dadini
5 cucchiai di olio - parmigiano grattugiato
curry a piacere
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DONNE DELLA VALPOLICELLA

Serata all’insegna dei colori del Natale per l’associazione donne della Valpolicella, le cui socie sono state
protagoniste, accompagnate dai loro mariti, della tradizionale serata degli auguri a Villa Quaranta lo scorso 18 dicembre. La splendida cornice e l’ottima cena
hanno fatto da sfondo ad
un evento confermatosi
ancora una volta tra i più
speciali dell’intero anno.
Ospite d’eccezione in
occasione delle festività
2019 Cecilia Gasdia,
sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
che ha partecipato alla
serata accompagnata da
due rappresentanti della
fondazione. Lei stessa ha
invitato le socie presenti ad
andare in Arena e a sostenere questo nostro patrimonio veronese. «E’ stata una

Cecilia Gasdia, Bruna Pavesi Castelli e Adriana
Benati del Lions Club Valpolicella

serata meravigliosa, resa
ancor più speciale dalla
partecipazione di Cecilia
Gasdia, per la cui presenza
ringrazio l’ex sindaco di
San Pietro in Cariano,
Gabriele Maestrelli che ci
ha messe in contatto –
afferma Bruna Pavesi
Castelli, presidente dell’associazione Donne della
Valpolicella -. Gasdia,
entusiasta della serata, ci ha
confermato che, se orga-

nizzeremo qualche serata
in Arena per le nostre socie
durante la prossima stagione lirica ci garantirà il suo
appoggio. La serata degli
auguri si è conclusa con la
consegna, oltre che di un
pensiero floreale alla nostra
ospite, con la consegna di
un dono alle nostre
socie…con un arrivederci a
tutte le numerose occasioni
di incontro del 2020».
Rebecca Reggiani

MONICA, AMBASCIATRICE DI PACE

Dal 19 ottobre Monica Bulgarelli, musicista, insegnante e fondatrice dell'orchestra ichitarrissimi, è ufficialmente Ambasciatrice di Pace nel mondo, nomina che
ha ricevuto dall’International University
of Peace Switzerland in occasione del
Gran Galà della Universum Academy
Swizterland svoltosi a Pescara. “Immensa nella sua straordinaria umiltà. Grande
donna, grande Maestro, grande Ambasciatrice” – ha scritto la Universum Academy Swizterland riferendosi a Monca
Bulgarelli che è tornata nella sua Pescantina con la Fascia bianca e il Passaporto
Diplomatico. La nomina di Ambasciatori
di Pace è riservata a quelle Personalità
che per prestigio personale o, perché si
sono particolarmente distinte nel campo
del sapere umano, della letteratura, della
musica, della scienza dell’impegno sociale ed umanitario. Ma le belle notizie non
finiscono qui: il Trio formato dal M°
Monica Bulgarelli, Andrea Cagalli (violino) e Catia Lamari (Arpa) ha assunto
ufficialmente il nome di “Trio Universum” della Universum Academy Switzerland. La proposta è stata ufficializzata

dal Presidente Federale, nel corso del
Gran Galà della Universum il 19 ottobre:
«La Universum Academy è onorata di
accogliere nella nostra grande Famiglia
questi tre fantastici musicisti a cui abbiamo imparato a voler bene per la loro
umiltà, per la loro professionalità e per il
loro indiscusso talento». S.A.

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

CHIAMATE TRUFFALDINE DALLA TUNISIA: COME DIFENDERSI
Francesca
Galvani

Per la salsa di accompagnamento:
350 g salsa di pomodoro
aglio - peperoncino - sale, pepe
abbondante basilico
PreParazIone:
Rosolare le verdure con parte dell’olio ed unire un po’ di acqua e dado
per portare a cottura.
A parte sbattere le uova con il latte, il sale, il pepe ed il curry. Immergere le fette di pane da entrambi i lati e foderare una tortiera da cm. 24
precedentemente imburrata. Consiglio sempre la carta forno sulla base.
Fare gli strati disponendo gli ingredienti: stracchino, prosciutto, verdure,
pane e finire la teglia con parmigiano. Cuocere in forno caldo a 200°
per 25’ e servire con la salsa al pomodoro preparata unendo i vari
ingredienti. Questa pietanza è buonissima, qualcosa di più della solita
torta salata e qualcosa di meno di un pranzo completo.

Negli ultimi mesi si sono intensificate le segnalazioni di chiamate sui cellulari provenienti dalla
Tunisia con prefisso +216, ma anche da Moldavia o dal Kosovo. Tutte le chiamate hanno una
caratteristica in comune: il telefono fa un solo squillo, poi la chiamata viene chiusa. Se, invece,
si riesce a rispondere, dall’altra parte non si avverte alcun suono. Si tratta di una truffa ben
rodata: il numero di telefono che ci chiama cambia in continuazione, ma il prefisso è sempre lo
stesso (+216 dalla Tunisia, +373 dal Kosovo e + 383 dalla Moldavia) e il metodo pure. L’utente chiamato risponde, ma nessuno parla. È un trucco per indurci a richiamare, ma se lo faremo
ci vedremo prosciugato il credito telefonico. In caso di telefonata a uno di questi numeri viene
attivata una segreteria telefonica con una voce che pronuncia parole incomprensibili. La telefonata ha un costo esorbitante, anche un euro e mezzo al secondo, quindi basteranno pochi secondi per esaurire il nostro credito. A questo danno si aggiunge anche quello derivante dall’attivazione di eventuali servizi in abbonamento che scopriremo in un secondo momento. Sono circa
dieci anni che questa truffa assilla i possessori di telefoni cellulari. Bloccarla sul nascere è difficile. Come difendersi, quindi, dalla truffa della telefonata muta? È possibile installare sul telefono l’app TrueCaller che archivia nel suo database, sempre aggiornato dagli utenti, i numeri di
telefono di truffatori, ma anche di call center particolarmente aggressivi. Ad ogni chiamata da
parte di uno di questi numeri l’app ci metterà in allerta evitandoci di rispondere. Se invece
vogliamo bloccare tutte le chiamate provenienti da uno specifico prefisso internazionale è necessario rivolgersi al proprio operatore telefonico. Altrimenti è possibile bloccare tutte le chiamate
da numeri esteri: dal dialer del nostro smartphone, sia Android che iOS, digitiamo #351*PASSWORD# e poi inviamo la chiamata. La password standard per tutti gli sbarramenti di chiamata
è "0000”. In ogni caso, la semplice ricezione della chiamata, che si risponda o meno, non provocherà alcun addebito.
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Ginevra, Lorenzo e Costanza

Anna, Elia, Manuel e Zeno

Auguri da Riccardo

Francesco

Olivia e Carlotta

Riccardino

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

GLI ESTROGENI FEMMINILI

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, fu mo 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 capello. 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.

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

Quanto mi affascina il ruolo degli ormoni sessuali, così sconosciuto e così determinante nella
vita di una donna!
Abbiamo mai fatto caso ai cambiamenti fisici e
mentali che attraversiamo nella nostra ciclicità
mensile ad esempio? Molte di noi si sentono più
energiche e aperte al mondo all’avvicinarsi dell’ ovulazione e più stanche e introspettive all’arrivo del mestruo. I regolatori di queste modificazioni sono gli ormoni sessuali ed in particolare estrogeno e progesterone la cui funzione è
predisporre mensilmente l’organismo al concepimento e al mantenimento della gravidanza. Oggi parleremo dell’estrogeno,
ormone onnipresente nella vita della donna dalla pubertà alla menopausa. Questo ormone è u na costante nella vita fertile della donna e viene secreto dalle ovaie:
è presente soprattutto nelle prime due settimane del mese a partire dalla mestruazione. Il nostro corpo raggiunge i massimi livelli alla fine di queste due settimane
con l’ovulazione, il momento in cui l’ovulo esce dall’ovaio pronto per essere
fecondato! Lo si associa all’elemento dell’acqua e il suo compito è favorire l’apertu ra: sotto l’effetto estrogenico la lubrificazione vaginale aumenta e rende più piacevole ed immediato il rapporto sessuale, le nostre perdite diventano acquose e
permettono il passaggio degli spermatozoi attraverso la vagina prima e l’utero
poi, spermatozoi la cui mobilità viene accentuata anche dagli estrogeni. Inoltre
essi preparano l’utero, nido in cui si svolgerà lo sviluppo e l’accrescimento de l
feto, che grazie alla stimolazione da parte di questi ormoni si rigenera e arricchisce di vasi sanguigni e nutrimento…l’apertura fisica ad una possibile gravidanza sostenuta dagli estrogeni si accompagna ad una maggior apertura verso
il mondo circostante alla base della quale secondo una visione biologica ci sarebbe proprio la ricerca dell’altro ai fini della riproduzione. Troviamo un grandissi mo quantitativo di estrogeni anche nel secondo trimestre di gravidanza: in questo momento serve fare spazio nel corpo e nella mente. E’ proprio adesso che realizziamo con i primi movimenti percepiti che stiamo aspettano un bambino e il
bacino e le sue strutture si modificano di molto per accogliere un utero che
aumenta di volume. Giungiamo alla menopausa, si esaurisce l’attività delle ovaie
e con essa la produzione di estrogeno. Pensate che il suo ruolo va oltre gli effetti
citati ed è un vero e proprio protettore di cuore, ossa e memoria: in menopausa
triplica il rischio di malattie cardiovascolari e aumenta quello di sviluppare osteoporosi, così come le funzioni cerebrali richiedono un maggior allenamento!
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POESIE

Iniziamo il nuovo anno con i piacevoli versi di Susanna che ci regala i suoi ricordi con “L’Amore donato”. Pubblichiamo poi un simpatico componimento che
un lettore di Pesina di Caprino ha dedicato a L’Altro Giornale, mentre Claudia Ferraro ci propone romantici versi che inneggiano alla “Magia dell’inverno”.
A sfondo gastronomico infine il ricordo di Alessandro Bonamini, che riposta alla memoria una pubblicità della sua infanzia.
l’altro giornale
A Pesina in piazza
con veduta da terrazza
c’è il “Plaza” ben postato
sto giornal va lì cercato.
Sotto al davanzale
trovi L’Altro Giornale
di tendenza provinciale,
l’argomento sempre attuale.
Svelto, svelto io lo prendo
è da mò che qua l’attendo
e a voi dire lo voglio
me lo leggo foglio a foglio.
Questo sfizio a me concesso
mi rilassa e non mi stresso
perché amo la lettura,
mi dà al capo la “pastura”.
E in un mese va a ruba
perchè è proprio tanta “roba”
dando al senno un’apertura,
innaffiando la cultura.
Se passate dalla piazza
e lì ber caffè alla tazza
fate un rito poi abituale,
prendete pur L’Altro Giornale.
Pietro davide talmassons

l’amore donato
Profumi e balocchi,
un abbraccio sincero,
un cuore che palpita
e il ricordo si infervora!
Un camino mi accoglie
e una lacrima solca
quei ricordi di un tempo
che sanno di buono,
che sanno di Amore!
Quel bene prezioso
di un uomo e di una donna,
che solo al ricordo
con gli occhi miei chiusi
rivedo nell’ombra,
e sento con tutti i miei sensi
l’Amore donato!
Grazie papà
Grazie mamma
susanna

Magia dell’inverno
Brucia il ceppo sul camino,
e nel silenzio del lento consumarsi
tra le fiamme sento l’ultimo
respiro ancor vivo del bosco.
Nel suo silenzio riposano quieti
i piccoli animali in letargo.
Come pipistrelli addormentati
stanno le ultime foglie

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese vi presentiamo Nerina Poggese, veronese, autrice della raccolta “UNA PIAZZA DI STORIE”, dove troviamo
un'interessante raccolta di storie brevi a sfondo umoristico,
recentemente pubblicati ad opera di Bonaccorso Editore. La
vita quotidiana è l'elemento fondamentale e trainante dell'intera opera narrativa di Poggese, dove gli scenari di ambientazione tipici diventano un piccolo paesino di montagna, nel
quale si susseguono storie di personaggi di pura fantasia, che
alternandosi ad altri reali, ma ben camuffati, si spingono a
vivere storie e vicissitudini brillanti, che l’autrice ha vissuto da
bambina quando l’uso dei soprannomi era diffusissimo nei paesini fuori città e il
dialetto era l’unica lingua conosciuta e parlata. Nerina Poggese l'abbiamo incontrata per farci raccontare motivo e ispirazione della sua raccolta. «Lo scopo di questi scritti, come spiego anche nella poesia introduttiva, nasce dal bisogno di raccontare le storie degli altri in maniera leggera e comune ricordandoci del passato
che ci appartiene anche al presente». Il rapporto di Nerina Poggese con la scrittura qual è? «Scrivo da tantissimo - confida con orgoglio l'autrice-. Avevo vent'anni
quando ho iniziato a partecipare ai primi concorsi di poesia, per il piacere di farmi
leggere e capire se potessi davvero far vivere i miei stati d'animo interiori agli altri
attraverso la lettura di una mia poesia. Da quel momento non mi sono più fermata ed ho scritto di tutto e di più; poesie, racconti, testi teatrali in dialetto ed umoristici, coinvolgendo persone di ogni età e fascia sociale, perché per me scrivere è
uno sfogo vitale, che da giovane ha aiutato a vincere la timidezza ed oggi mi permette di raggiungere le porte del cuore di chi ha il piacere di volermi leggere».
Per chi volesse leggere Poggese cosa possiamo consigliare come stimolazione a
farlo?
«Nei miei scritti si percepisce chiaramente il mio piacere a far star bene chi legge,
ciò che a me ha fatto bene mentre lo scrivevo. Ho scritto moltissimo in dialetto per
recuperare fondamenta delle nostre radici. Ho uno spazio Social su Facebook dove
propongo mini racconti sulle “disavventure” di una casalinga, che definisco scalmanata per età e simpatia innata; frutto della mia fantasia ed un po’ della mia
autobiografica vita, per come mi conoscono tutti nell'essere espansiva e assolutamente divertente e disponibile».
Buona lettura a tutti di UNA PIAZZA DI STORIE , sottotitolo “’na piassa de storie”
di Nerina Poggese un tuffo nel passato raccontato al presente.
una PIazza dI storIe di nerina Poggese – Bonaccorso editore pag. 104 - €. 12.00

un ricordo di alessandro Bonamini
Devo fare una premessa: sono nato nel 1938 e terminata la
guerra ero un bambino con tanta fame. I miei genitori gestivano una tratotria. Dalla dispensa della cucina rubavo di
nascosto dei sacchettini di grissini che servivano per il pranzo
dei clienti. Ne ho mangiati cos’ tanti che la pubblicità che
riportava il sacchetto ancora oggi, la ricordo e va la dico.
Presento el grande prodotto fabbricà da Vittorio Fulin
che el te sgnaca la pasta nel forno e vien fora i meio grissin.
Lu el fa torte e mandorlini, amaretti e pearini,
ma i grissini i’è tanto boni, specialmente bevendo du goti.
Bici, morosa e quatro passi, pedalando sui monti Lessini,
lì te zughi, te ridi e te ciassi nel recioto pociando i grissini,
e la mamma al so boteleto che la ghe insegna a far el pissin,
la le sgnaca sul bocaleto, metendoghe in boca un bel grissin.

accartocciate delle viti.
Da un cielo madreperlaceo
una cascata di stelle bianche
si posano morbide
sulla brulla e silenziosa terra.
Gli alberi incastonati nel bianco,
giocano come prismi
ai primi raggi del sole
colorandosi di perle d’arcobaleno.

Il gelo intreccia pizzi
con le foglie cadute;
compone specchi lucenti
tra le pozze dei torrenti.
Trasforma in centrin
le ragnatele appese tra i rami.
Magico l’inverno nello sguardo
con gli occhi del cuore.
Claudia Ferraro

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
E PROVENIENZA DONATIVA
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32694/2019 stabilisce un principio innovativo a tutela dell’acquirente di immobili, qualora gli sia stata taciuta dal promittente
venditore la provenienza donativa.
IL PROBLEMA. Nel caso preso in esame il promittente venditore di un immobile aveva
appunto omesso di informare il promissario acquirente di aver ricevuto l’immobile in
oggetto per donazione. Soltanto al momento della stipula del definitivo il promissario
acquirente veniva reso edotto della provenienza donativa del bene e dei relativi rischi, di
cui ci siamo occupati in precedenza in questa rubrica. La legge prevede infatti a favore dei
legittimari del donante strumenti di tutela con efficacia anche reale. Se i donatari contro
i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non
sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa
l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione
degli immobili.
LA SOLUZIONE. Secondo la Corte di Cassazione in questo caso il promissario acquirente
può rifiutare la stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile perché la
provenienza donativa del bene è una circostanza che influisce sulla stabilità dell’acquisto
e anche sulla successiva circolazione del bene.
Il fondamento normativo di tale soluzione è rappresentato dall’art. 1460 c.c. in forza del
quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro
non adempie contemporaneamente la propria.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO. La Corte di Cassazione sancisce che: “In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare.
In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario
acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la
stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli
estremi”.
IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO. Precedentemente a
STUDIO NOTAIO FELLI
questa sentenza la Corte di Cassazione aveva ritenuto
FBF Notai Associati
che il promissario acquirente potesse rifiutarsi di stiNegrar
- Via Mazzini 32
pulare il contratto definitivo solo quando il pericolo di
Verona
Stradone
Provolo 12
perdere la proprietà del bene fosse effettivo e non
Tel.
+39
045.2080298
quando vi fosse un mero timore della prevalenza di un
notaiofelli@fbfnotai.it
altrui diritto sul bene.
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LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

LA RIVOLUZIONE DIGITALE DEL MEDICO: DA PROFESSIONISTA A HEALTH INFLUENCER
La rivoluzione tecnologica sta cambiando tutto molto velocemente, anche nel modo di affrontare il tema della salute. Proiettiamo lo sguardo su un futuro già attuale. Il rapporto tra medico e paziente è evoluto negli ultimi anni; la diffusione di Internet e la possibilità di accedere, gratuitamente e in
maniera immediata, a moltissime informazioni anche di natura sanitaria ha modificato un equilibrio. Prima, per esempio, il
medico era il solo a poter disporre di determinate nozioni per poter elaborare una diagnosi, oggi è sempre più frequente che
siano i pazienti stessi a informarsi anche parallelamente. Si tratta di un cambiamento che nasconde delle insidie, ma che offr e
anche un’opportunità agli operatori del settore per far valere la propria professionalità e competenza: trasformarsi in health
influencer. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, un italiano su tre si informa online a proposito della propria salute. Ma quello che trova non è sempre vero. Sono più di 150 le fake news individuate dall’ISS che ha aperto sul proprio sito una vera e
propria sezione ded icata a “Bufale e falsi miti”. Tra le notizie ricorrenti, molte riguardano la medicina alternativa, l’impiego
dei farmaci e le proprietà degli alimenti. Di fronte a questo scenario, sono in molti a pensare che tocchi alle figure sanitarie
stesse mettersi in gioco, esprimersi online e sfruttare le potenzialità di comunicazione offerte dal web per poter affermare la
propria professionalità. Si inizia, dunque, a parlare di health influencer come di quei soggetti che, coltivando relazioni sui
social e condividendo informazioni fondate sulle loro competenze, sono in grado di influenzare e condizionare i comportamenti dei cittadini/follower. Il caso più eclatante è sicuramente quello del professor Roberto Burioni che, a colpi di post su Facebook e tweet, ha ingaggiato una vera e propria battaglia scientifica a proposito dei vaccini. Visibilità, notorietà, reputazione e relazione sono i fattori chiave per potersi muovere come un health influencer, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla diffusione di informazioni attendibili e verificate. La scientificità di quanto affermato, oltre alla esplicitazione delle fonti, è infatti uno degli elementi che possono fare la differenza e porta re un utente a fidarsi o meno di
quanto viene comunicato.
Cosa riserverà il futuro delle terapie digitali?

4 Chiacchiere con...
Il dottor sergio albanese

direttore dell’otorinolaringoiatria dell’IrCCs ospedale sacro Cuore don Calabria di negrar

E' una delle malattie più comuni dell'infanzia,
che, se non curata tempestivamente, può essere
causa di danni permanenti all’orecchio e quindi
all’udito. Si tratta dell'otite, un'infiammazione
dell'orecchio medio provocata essenzialmente
da batteri nasali, che persistono, per esempio,
dopo un raffreddore, disturbo molto comune in
questa stagione. Ne parliamo con il dottor Sergio Albanese, direttore dell’Otorinolaringoiatria
dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.
Come si manifesta l’otite?
«Sono due le forme con cui si manifesta l'otite.
La forma violenta, definita OMA (otite Media
Acuta) che provoca dolore, febbre anche alta e
perforazione del timpano accompagnata da fuoriuscita di pus. L’altra forma è l’otite catarrale,
malattia insidiosa tipica della prima infanzia
causata da una patologia delle adenoidi, il cui
unico sintomo è la sordità, spesso accompagnata ad una difficoltà respiratoria nasale. In questo
caso è fondamentale che i genitori prestino
molta attenzione alla risposta del loro figli agli
stimoli uditivi e alla respirazione nasale. Sareb-

be inoltre auspicabile che nelle scuole primarie
si ritornasse ad effettuare gli screening audiometrici per intercettare precocemente il problema».
Qual è la forma più severa?
«Entrambe le forme sono pericolose. La prima
perché le continue perforazioni del timpano
possono portare a danni permanenti alla meccanica dell'orecchio. Nella forma catarrale, invece, il muco può ristagnare fino a solidificarsi
con timpanosclerosi (irrigidimento della membrana timpanica e della catena degli ossicini,
con conseguente indebolimento dell'udito, ndr)
non più correggibile chirurgicamente».
Come si curano?
«Il primo approccio terapeutico dell'otite media
acuta è la terapia medica con la somministrazione di antibiotici, decongestionanti ed antinfiammatori, accompagnata da lavaggi per mantenere il naso libero dal muco. Per la cura dell’otite catarrale è essenziale una buona cura
delle infiammazioni nasali per prevenire problemi a carico delle adenoidi. Se tale terapia non è
sufficiente si interviene chirurgicamente, poiché

i problemi dell’orecchio il più delle volte
derivano da quelli
del naso, come la
presenza di adenoidi ipertrofiche».
In cosa consiste la terapia chirurgica?
«Nell'asportazione delle adenoidi e nella miringotomia con drenaggio trans timpanico. L’intervento si esegue in anestesia generale in regime
di day hospital e, con le tecniche moderne
implementate nel programma “Ospedale senza
paura” portato avanti da anni dal nostro reparto,
non è per nulla invasivo per i bambini. Durante
l’operazione, dopo aver asportato le adenoidi,
al microscopio si effettua una piccola incisione
laser del timpano e si aspira il muco. Se necessario si inserisce anche un tubicino di ventilazione che permette la guarigione dell’orecchio
in caso di muco molto denso. L'approccio combinato di terapia medica e chirurgica, quando
necessaria, porta ad ottimi risultati. Un nostro
studio su 100 bambini trattati ha rilevato che
solo in un caso il bimbo non ha recuperato completamente l'udito».
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Emma piglia tutto
Sport e vita al top

NEGRAR. La Pecirep oltre ad essere una istruttrice di karate, è una modella e futuro avvocato

Servizi di

Roberto Pintore

Ha un carattere fiero e battagliero, la
campionessa di karate, di Negrar,
Emma Pecirep. Emma è un istrutrice
di MGA e brillante insegnante di karate, nonché affermata modella. E'
apparsa negli spot televisivi di Allianz,
l'Oreal, Geox, Cielo Confezioni e
Loris Mode Sposi. Per lei, lo sport è
ragione di vita, capace di sbaragliare
ogni barriera ed avversario.
Il 2019 andato in soffitta, gli ha portato benissimo: ai campionati Europei
Universitari, andati in scena a Zagabria in Croazia, nel mese di agosto, la
simpatica Emma ha conquistato nella
categoria -68 kg una luccicante medalia di bronzo. Si emoziona, l'atleta
veronese, quando ricorda la sua prestazione sportiva a Zagabria: «Quando faccio una gara, cerco di dare tutta
me stessa, a Zagabria ci tenevo a salire sul podio e c'è l'ho fatta. Sono
molto contenta di aver portato a casa
una bella medaglia». Emma è davvero

Emma Pecirep

una cittadina del mondo. Parla tre lingue: l'inglese, l'italiano ed il croato.
Vuole diventare avvocato conseguendo la laurea, dopo aver ottenuto il
diploma di liceo linguistico. Il suo
allenatore nel karate è il padre Marijan nell'orbita della federazione del
Veneto che la segue in ogni gara. La

mamma Zanja è stata responsabile
medico delle gare federali sempre a
livello regionale. Suo fratello è stato
un valoroso atleta di Karate e fa il
pilota di aerei ed è quinto dan di cintura nera. Emma passa molto ore nella
palestra delle Scuole dove si allena ed
insegna karate ai bambini. La Pecirep
vanta il settimo posto a Okinawa, il
terzo posto ai campionati Universitari
di Campobasso, il terzo posto in quelli di Roma sia nel 2019 che nel 2019,
il terzo posto alla Venice Cup di quest'anno. Prossima gara quest'anno a
fine gennaio nella Premier League a
Parigi. «Ogni gara fa storia a se - dice
Emma -. E' misurarmi di continuo con
me stessa e le mie avversarie. Mi
regala attimi di forte adrenalina.
Colgo l'occasione per ringraziare oltre
ai miei familiari, che mi sono sempre
vicini, i miei sponsor BPER Emilia
Romagna ed Ignote». Ha tanti obiettivi nello sport e nella vita, Emma
senza distrazioni. Crescere sempre di
più nel ranking mondiale è una sfida
continua.

Il grande Ring di Valpolicella Boxe

Va forte il movimento
del pugilato a Pescantina. Tanto entusiasmo ed
equilibrio grazie a giovani atleti che si stanno
facendo notare nel
panorama Veneto. E'
nata nel 2015 la
S.D.Valpolicella Boxe
Club con sede a Pescantina ed è in continua crescita guidata dal presidente Siro Comencini,
dal suo vice Enrico Rigo
e dal tecnico Luca Speri
che segue il settore giovanile e gli amatori e gli atleti che praticano agonismo, assieme ad Enrico De Marzi. 100 tesserati con 40 bambini che si avvicinano in maniera del tutto diversa, a questa nobile disciplina sportiva. «Siamo contenti di quanto stiamo facendo – afferma Speri -. Stiamo raccogliendo ogni giorno, grandi soddisfazioni. Vantiamo dei
bambini dai 4 anni fino ai 12 anni, che si sono appassionati e vengono regolarmente da noi. Oltre a praticare rugby e
calcio, io collaboro con l'ASD PescantinaSettimo attivamente, si divertono anche in questo sport. I nostri bambini praticano il salto alla corda, abilità di percorsi generali ed una parte coordinativa specifica al sacco. Con il passare dell'età si passa poi all'attività specifica. I bambini non si affrontano tra di loro ma si confrontano. Non c'è in ballo la vittoria o la sconfitta. Imparano la coordinazione, la non rinuncia e lo spirito di gruppo tra bambini. Sono i tecnici di altri
sport, che spesso evidenziano i progressi dei nostri ragazzi, che hanno iniziato da noi un tipo di percorso. Abbiamo
un ottimo rapporto con i genitori dei bambini che a volte diventano amatori. Tra noi e loro c'è un rapporto di collaborazione continuo. Colgo l'occasione per spendere anche due parole sugli amatori, di qualsiasi età che riempiono la
palestra con passione da vendere. Tante soddisfazioni ci arrivano pure dall'attività agonistica». Dice il Presidente Siro
Comencini: «Facciamo pugilato, lo insegniamo e ci divertiamo. Il nostro è un ambiente tranquillo, rilassato, in cui
tutti sono uguali a tutti e tutti hanno il diritto di imparare (o almeno provare) questa bellissima disciplina, seguiti da
maestri preparati. Siamo molto attenti alla tecnica pugilistica ma anche alla preparazione fisica e atletica. Punto di
orgoglio sono i nostri corsi dedicati alle fasce giovanili (propedeutica) dove il grande numero di ragazzi dai 5 ai 13
anni che li frequenta testimonia la bontà dell'ambiente in cui vengono a praticare questo sport».

Il sogno dei Mastini

Il football americano a tinte gialloblu dei Mastini
Verona vuole bene a Pescantina. La formazione senior
gioca le sue gare casalinghe già da quattro stagioni al
Velodromo San Lorenzo, con allenamenti e partite
della propria Academy che si svolgono invece sul terreno in sintetico dell'Impianto di via Monti Lessini. La
stagione 2019 si è conclusa con la vittoria dei Rhinos
Milano in campionato, con i Mastini usciti ai quarti di
finale a Reggio Emilia. Si pensa adesso alla nuova stagione targata 2020, probabilmente con 21 squadre ai
nastri di partenza, che faranno parte del prossimo campionato di serie A2. Gli Agsm Mastini Verona vanteranno di un head coach di grande livello come Franco
Bernardi che fa parte dello staff della nazionale azzurra di football americano, fresca di una storica qualificazione alla “Final Four” europea dopo oltre venticinque anni. Ad affiancarlo in azzurro anche il runningback scaligero Manuel Savoia ed il capitano storico
degli azzurri Diego Gennaro. Coach Bernardi sarà
affiancato da un importante staff di assistenti tra cui
Andrea Ventura e Christian Costanzo, rispettivamente
coordinatori del reparto offensivo e difensivo della
squadra che parteciperà all'undicesima stagione consecutiva in A2. Va benissimo anche la Mastini Academy
che nel 2019 da poco andato in archivio, ha alzato al
cielo la Coppa del Winterbowl di Bologna nella sfida
contro gli Unicorns Apuania sconfitti per 13 a 0. Un
bis dopo la vittoria nel 2018 nel torneo “entry
level”organizzato da NFL Italy in collaborazione con
AICS. «Siamo molto contenti di quanto stiamo facendo sia a livello sportivo che societario - chiude il presidente dei Mastini Simone De Martin -. Abbiamo un
grande sogno e lo stiamo inseguendo con tutte le
nostre forze. La Verona gialloblu merita la serie A1. Il
campo del Velodromo durante le nostre gare casalinghe, si tinge sempre a festa. A fine febbraio inizia la
nuova stagione. Vi aspettiamo numerosi amici sportivi
sugli spalti».

Partenza alla grande per il Team San Lorenzo

E' ripartito con il vento in poppa, il Team San Lorenzo del
presidente Pietro Zangrandi nel girone A di Terza categoria. Già digerita l'amara retrocessione dello scorso anno
dalla Seconda categoria, in un campionato anonimo e
tutto da dimenticare. Ora a Pescantina si è deciso di
invertire con forza, la tendenza. Dopo 15 gare i rossoblu
sono in piena zona play off con 29 punti assieme ai rivali dell'Academy PescantinaSettimo. In testa la capolista
Noi La Sorgente comanda i giochi con 32 punti. Decisiva
la scommessa di puntare sull'esperienza di affidare ancora una volta, la panchina a Giandonato Di Marzo. Gli
danno una mano il vice allenatore Daniel Ferrari e il preparatore dei portieri Francesco Boscaini. 9 vittorie all'attivo, le stesse delle regine del torneo Sorgente, Ausonia
Sona United e Academy testimoniano la bontà del progetto legato al giusto mix tra veterani e giovani di belle
speranze, messo in cantiere dal duo dirigenziale formato

dal duo Bojan Sebic e Daniel Zocca. Il campionato di
Terza si prende una pausa e riprenderà a Febbraio. «Ci
stiamo divertendo con umiltà, assicura il tecnico Di
Marzo. Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi la stagione passata in Seconda e siamo subito ripartiti. Il nostro
girone di Terza è tosto, con tante formazioni che stanno
facendo bene. I conti li faremo solo alla fine, con la
voglia di non mollare mai». Fanno parte della rosa per la
stagione in corso del Team San Lorenzo i giocatori: Giacomo Corradini e Gianmarco Cacciatori portieri; Simone
Vischio, Marco Nicolis, Nicola Murari, Davide Marini,
Zakaria Horra, Leonardo Ferrari e Mattia Coatti difensori; Zaki Akantor, Thomas Marai, Jonny Montresor, Alessandro Quintarelli, Andrea Stefanello, Francesco Tacconi, Devis Zampini e Jacopo Zardini centrocampisti; Giovanni Zampini, Riccardo Cappagli e Matteo Bonora
attaccanti.
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Di Marzo e Zangrandi

