
FESTA 
DE LA RENGA

Conto alla rovescia per l’im-
mancabile appuntamento
con la Festa de la Renga,
che mercoledì 26 febbraio
vestirà a festa Parona. I
chioschi apriranno alle ore
10.00. Nel pomeriggio, alle
15.00, avrà inizio il corteo
mascherato con la parteci-
pazione delle maschere
veronesi, la Parona e il suo
seguito. Alle 16.30 festa in
piazza del Porto con
maschere e musica 
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CARNEALON 
DE DOMEIARA

Ultimi preparativi, nel
Ducato della Valbusa per
l’edizione numero 73 del
Gran Carnealon de Domeia-
ra organizzato dall’omonimo
Comitato benefico. Il culmi-
ne dei festeggiamenti avver-
rà domenica 23 febbraio:
alle ore 14 dal quartiere Poli
di Domegliara inizierà la
sfilata, per le vie della Val-
busa, rallegrata da ben 18
carri allegorici.
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Con l’inizio del 2020 è arrivata una novità a Negrar nell’ambito dei servizi Ulss: l’ambulatorio vaccina-
le di via Francia è stato chiuso e molte famiglie sono insorte lamentando i disagi che l’interruzione del
servizio comporterà. A questo proposito abbiamo interpellato Denise Signorelli, direttore Sanitario del-
l’Ulss9 Scaligera. «La sede vaccinale di Negrar aveva come bacino di utenza il solo comune di Negrar,
con una popolazione 16-17.000 persone, ed era aperta due mattine la settimana per un totale di 6-7 ore,
con un’attività vaccinale con basso numero di accessi mensili, circa 225. In questa sede si alternava lo
stesso team di Domegliara, inoltre non c'è parcheggio, mancava di cassa automatica e gli altri Servizi
erano quasi assenti»...
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NEGRAR - ULSS9

STOP AI VACCINI

AGSM. Utili a chi?
I cittadini veronesi ancora non hanno ben chiara la
destinazione degli incassi milionari che Agsm passa al
comune di Verona. In merito all’argomento un lettore si
è rivolto alla redazione de L’Altro Giornale con uno scrit-
to intitolato “Utili a chi?”. A rispondere sono il già presi-
dente di Agsm Fabio Venturi e il consigliere di minoran-
za Michele Bertucco.
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FUMANE. Fiera di Marzo
Per l’edizione 2020 “L’antica Fiera di Marzo di Fumane”,
che domenica 1 marzo animerà la piazza del Comune,
diventa festa delle Associazioni. Come ogni anno si terrà
dalla mattina il mercato agricolo con esposizione di pro-
dotti tipici e legati al mondo agricolo. Numerosi saranno
i laboratori e la buona musica allestiti nell’ambito del-
l’evento per vivere al meglio la giornata.
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Grazie Marta
Si aspetta con ansia questo
momento, ma quando arriva
l’ultimo giorno di lavoro è
sempre triste, ci si trova
impreparati. Anche per Marta
Ugolini è arrivato il momento
di “posare la penna”. Dal 10
febbraio la “Ragioniera del
Comune” va in pensione .
Lascia quell’ufficio che ha
condotto con professionalità e
passione per 42 anni, prenden-
do il posto del padre Gustavo.
La famiglia Ugolini ha quindi
rappresentato una parte
importante nella storia del
comune di S. Pietro in Caria-
no dalla fine della guerra fino
ad oggi. Marta ha “accompa-
gnato” sette Sindaci ed un
numero imprecisato di Segre-
tari Comunali ed è sempre
stata il punto di riferimento di
Amministratori e colleghi. Il
fatto di aver a che fare con i
freddi numeri, insieme al suo
carattere schivo ed alla sua
umiltà, ha fatto sì che a volte
sembrasse un po’ burbera, ma
chi la conosce veramente ed
ha avuto la fortuna, come me,
di collaborare per tanti anni
con lei, può assicurare che die-
tro quell’apparenza di rigore
professionale c’è una persona
buona, disponibile, pronta ad
aiutare chi si trova in difficol-
tà (amministratori o colleghi)
con bilanci e numeri, fatture e
liquidazioni. Nel corso degli
anni si è saputa adeguare agli
innumerevoli cambiamenti
legislativi che si sono susse-
guiti ed è merito suo se oggi
il Comune di San Pietro in
Cariano è un comune sano,
con i conti a posto, in grado
di fornire ai cittadini dei ser-
vizi di prima qualità. Per
Marta il lavoro è stata una
passione, una missione che
ha impegnato gran parte della
sua vita. Per lei il Comune era
la seconda famiglia (a volte la
prima!).  Pur ricoprendo un
ruolo estremamente delicato
non è mai stata sfiorata da
alcun sospetto, da alcuna
macchia, ma ha donato il suo
impegno, il suo entusiasmo,
le sue doti umane e le sue
capacità professionali nell’in-
teresse esclusivo del proprio
paese. Ora che si chiude defi-
nitivamente alle spalle una
porta, sia per Marta l’inizio di
un nuovo cammino che ci
auguriamo ricco di soddisfa-
zioni e di gioie. Mi sento in
dovere, a nome di tutta la cit-
tadinanza, di ringraziarti, cara
Marta, per tutto quello che ci
hai dato. Buona Vita!

Giorgio Accordini
Ex Sindaco di San Pietro in

Cariano

Strage di pedoni
Strage di pedoni in tutta Italia.
Le cifre sono allarmanti.
Allarmanti di cosa? Le strade
fanno più morti del terrorismo
islamico, dei naufragi e di
molte guerre in corso. I morti
e i feriti a causa della circola-
zione non fanno però più di
tanto effetto. Anzi, sono una
routine. Il decesso stradale fa
parte dei rischi della vita, va
messo in conto. E con la stes-
sa torpida assuefazione si gui-
dano le auto e le moto, si effet-
tuano i sorpassi, si viaggia a
ridosso di chi ci precede, si
affrontano le rotatorie, si sfio-
rano i ciclisti, si sfreccia per le
vie del paese, si sfanala isteri-
camente in autostrada, si viag-
gia alla cieca nella nebbia per
ostentare doti di guida supe-
riori, si corre sotto la pioggia
per dimostrare che non si teme

il fondo scivoloso. Alla guida
ci si esalta. Il maschio diventa
supermaschio e la femmina
diventa superfemmina.
Entrambi, certamente, superi-
dioti. Guidare bene è anzitutto
frutto di padronanza tecnica,
pratica e teorica, oltre a molte
altre qualità (assenti) tra cui il
talento. Benchè il 98% dei
conducenti di qualsiasi mezzo
sia a mala pena in grado di
procedere a velocità moderata
e di svoltare a destra e a sini-
stra, lo stesso 98% è convinto
di guidare meglio di un pilota
professionista. Questa è una
deviazione antropologica a cui
la scienza non ha saputo anco-
ra dare una risposta. Il top
dello sfacelo è, infine, l’utiliz-
zo costante del cellulare alla
guida, che rapisce il cervello
del guidatore, trasportandolo
in un’altra dimensione spazia-
le talchè l’auto, in cui egli
inconsapevolmente si trova
seduto, procede per l’interven-
to di gambe e braccia scolle-
gate alla testa. Non c’è pre-
scrizione normativa che tenga:
l’uso del cellulare mentre si
guida ha la stessa forza di
attrazione che ha l’eroina sul
drogato all’ultimo stadio di
dipendenza. Tra l’altro, la
Cassazione ha detto che è
legale coltivare la cannabis in
casa. Benissimo. Se il figlio o
il nipote di uno dei giudici del-
l’eccellentissimo collegio
venisse investito da un’auto
condotta da un soggetto fuma-
to di canna “casalinga”, scri-
veremmo che sarebbe ingiusto
ritenere l’effetto psicotropo
un’aggravante della sua
responsabilità: trattasi di gui-
datore coltivatore casereccio e
consumatore di droghe legge-
re ai sensi di legge e di Cassa-
zione. Quando si fuma si fuma
e quello che succede succede.
Va messo in conto. C’est la
vie, signori della corte.

Avv Marco Bertagnin

Olocausto

Il 27 gennaio, in ricordo delle
vittime dell'olocausto, si è
celebrata la giornata della
Memoria. Se è giusto ricorda-
re chi è stato ammazzato dalla
furia di un uomo chiaramente
posseduto da entità demonia-
che (tanto più che Pio XII,
esorcizzò Hitler a distanza), è
altrettanto doveroso non
dimenticare gli altri genocidi
del passato, “stranamente”
scomparsi dalla memoria col-
lettiva e dai testi di storia. Se è
vero che i morti hanno pari
dignità, perché non istituire
giornate in memoria del milio-
ne e mezzo di armeni sciente-
mente eliminati dai turchi nel
1915; dei dieci milioni di pel-
lerossa massacrati dagli ameri-
cani nel XIX secolo; dei sette
milioni di ucraini morti di
fame in seguito alle carestie
intenzionalmente provocate
dal regime stalinista; dei tre
milioni di civili trucidati per
vendetta dall’Armata Rossa in
Prussia, Slesia e Pomerania;
dei duecentomila giapponesi
bruciati vivi di Hiroshima e
Nagasaki; dei due milioni di
vittime civili nell’occupazione
sovietica dell’Afghanistan; dei
due milioni di cambogiani
sterminati dai Khmer rossi
(leggasi comunisti); dei mas-
sacri in Ruanda, Congo, Etio-
pia ed Africa centrale per moti-
vi tribali e religiosi; delle
migliaia di teste mozzate dalla
Rivoluzione Francese; delle
vendette partigiane perpetrate
in Italia alla fine della seconda
guerra mondiale; dei cento

milioni di morti causati dal
comunismo; delle migliaia di
vittime musulmane dell’occu-
pazione israeliana nei territori
occupati, delle vittime dei
bombardamenti della Nato in
Bosnia, Iraq e Afghanistan e
soprattutto delle attuali perse-
cuzioni dei cristiani nel
mondo? Dal momento che
sarebbe impraticabile istituire
una giornata della memoria
per ogni singolo evento, non
sarebbe cosa buona e giusta
abolire quelle ricorrenze di
chiaro sapore politico ed ideo-
logico, e sostituirle con un’uni-
ca grande e solenne ricorrenza
dedicata a tutti gli olocausti del
pianeta e della storia?

Gianni Toffali

Intelligenza
artificiale

La strategia politica è fatta di
convinzioni, di bugie, di fin-
zioni, di buona volontà, di
ignavie, ma alla fine di tutto
arriva anche la realtà, della
quale bisogna obiettivamente
prendere atto. Oggi l’inelutta-
bile realtà delle cose è che
tutte le nazioni del mondo
stanno facendo uno sforzo
enorme ed il più possibile
mascherato, sia economico
che intellettuale. Vi sono coin-
volti i più eccellenti fisici,
matematici, informatici, robo-
tici, biologi, neoruscienziati
computazionali e cognitivi,
neurologi, programmatori,
inventori, imprenditori che
investono cifre incredibili, per
arrivare primi ad inventare
l’AGI (intelligenza artificiale
generale) che sarebbe l’intelli-
genza del genere umano, dalla
quale poi arrivare all’ASI
(Artificial super intelligence)
che sarebbe l’intelligenza
superiore a quella umana, con
la quale per mezzo di
un’esplosione e intelligenza si
arriverebbe ala singolarità.
Volenti o nolenti, queste cose
stanno davvero avanzando ad
una velocità esponenziale,
anche se molte persone, one-
ste e intelligenti, sembrano
non rendersene conto, altri-
menti si attiverebbero con la
massima convinzione, per cer-
care di entrare in simbiosi con
l’ASI che sembrerebbe l’uni-
co modo per aiutare il genere
umano a sopravvivere anche
meglio di prima evitando
l’esplosione di intelligenza e
di conseguenza la singolarità,
che condannerebbe il genere
umano, a convivere sullo stes-
so pianeta con simulazioni
digitali più intelligenti di lui in
condizioni sempre più subal-
terne fino alla sua probabile
estinzione.

Giampaolo Butturini

Ambiente

L’Australia brucia e muoiono
animali e persone. Questo
problema è dovuto al mene-
freghismo delle persone nei
confronti del nostro pianeta,
anzi, è sbagliato definirlo
“nostro” perché non è di nes-
suno. Questo problema è cau-
sato dal riscaldamento globa-
le, il fenomeno dell’innalza-
mento delle temperature le cui
cause risiedono nell’aumento
dei gas serra nell’atmosfera.
Questi gas provengono dalle
emissioni dell’industrie, dai
nostri sprechi, dal-la deforesta-
zione e dall'uso dei combusti-
bili fossili. L'innalzamento
delle temperature porta nume-
rosi danni tra cui lo sciogli-
mento dei ghiacciai e l’estin-

zione di molte specie animali,
ciò muta gravemente l’ecosi-
stema. Se la Terra cambia,
cambiamo anche noi. Abbia-
mo inquinato l’acqua che da
sempre usiamo come discarica
per i nostri rifiuti, per gli scari-
chi delle industrie, per il tra-
sporto delle petroliere e come
cestino per la plastica. L’acqua
inquinata provoca danni alla
salute dell’uomo e agli equili-
bri degli ecosistemi. È perico-
loso anche l’inquinamento
radioattivo, dovuto all’uso del-
l’uranio e ai disastri nucleari di
Chernobyl, in Ucraina, e di
Fukushima, in Giappone che
probabilmente fra due anni
riverserà l’acqua, usata per raf-
freddare la centrale, nel mare.
Insomma noi respiriamo,
mangiamo e beviamo lerciu-
me e non ce ne accorgiamo. Il
numero di ammalati cresce
sempre più. Abbiamo sfruttato
la Terra senza aver rispetto per
i posteri e senza curarci dei
problemi che avrebbe portato
in futuro. Bisognerebbe attua-
re politiche ambientalistiche,
ma di questi tempi i governi
sono più interessati alle tasse e
ai soldi che all’ambiente.
Quindi per rimediare ognuno
di noi dovrebbe attivarsi per
aiutare l’ambiente perché
l’Australia è solo l’inizio. Se
continuiamo negli sprechi e a
sfruttare al massimo la terra,
lei si rivolterà a noi. Stiamo
portando all’estinzione la spe-
cie umana, sopravvissuta a
epidemie, carestie, guerre. Il
motto non dovrebbe essere
“Vivi, spreca e sfrutta” ma
“Vivi e aiuta l'ambiente”.
Quindi cerchiamo di sprecare
meno cibo e acqua, di usare
fonti di energia rinnovabili, di
fare la raccolta differenziata,
di riutilizzare invece che but-
tare, di diminuire l’uso della
plastica e di limitare l’uso del-
l’automobile. Raffreddiamo
tutti insieme la Terra e forse lei
diventerà nostra. 

Devis Marconi
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Alberto Bozza
Anche nel 2020 chiudono
altri servizi importanti nei
nostri quartieri, un segnale
negativo: l'amministrazione
Sboarina non se ne resti con le
mani in mano! Dopo la noti-
zia della chiusura di parte del
presidio socio sanitario del
distretto Ulss in Borgo Trento
(via C.Menotti) e dopo la
chiusura dello sportello ana-
grafico di Parona e della
carenza dei nonni vigile
davanti alle scuole, ora è il
turno delle Poste in Valdone-
ga, in Borgo Trento. Due
quartieri questi ultimi densa-
mente popolati e la cui pre-
senza di anziani è molto ele-
vata. La notizia e le dichiara-
zioni apparse sui quotidiani e
media locali, ove viene prean-
nunciata la chiusura di diversi
presidi postali nei quartieri di
Valdonega, Borgo Trento e
Borgo Roma, sono preoccu-
panti. Quella che doveva
essere l'attenzione di questa
Amministrazione, più volte
promessa in campagna eletto-
rale, per i nostri quartieri si sta
trasformando in un disastro
data la progressiva dismissio-
ne di importanti servizi pro-
prio in quei quartieri oggetto
della promessa da marinaio di
Sboarina & C. A questo
aggiungasi la situazione criti-
ca nelle circoscrizioni prive di
personale sufficiente a svol-
gere le mansioni necessarie e
delle risorse per la manuten-
zioni delle strade e dei mar-
ciapiedi oltrechè delle scuole,
per non parlare poi dello stato
in cui versano gli impianti
sportivi. Tornando agli uffici
postali, grave che si chiuda,
ad esempio, quello di Valdo-
nega, in via Marsala, costrin-
gendo i residenti a recarsi al

più vicino ufficio postale di
via Ciro Menotti oppure di
Piazza Isolo. Poste Italiane
dichiara che "nessun ufficio
postale verrà chiuso senza
una completa e preventiva
condivisione con le compe-
tenti autorità comunali" e al
tempo stesso l'assessore
Padovani, che della Poste Ita-
liane è pure dipendente,
dichiara che l'amministrazio-
ne comunale non ha alcun
titolo per decidere in merito.
Uno "scarica barile" poco
simpatico e grave in questo
inizio d'anno. Se è vero che
Poste Italiane ha posto all'at-
tenzione dell'Amministrazio-
ne un progressivo piano di
dismissione di alcuni uffici
territoriali lasciando al tempo
stesso la possibilità all'Ammi-
nistrazione stessa di interveni-
re attivamente, beh Padovani
e colleghi si oppongano con
fermezza e decisione e non si
nascondano dietro il solito
paravento del "non dipende
da noi", perchè i veronesi gli
hanno votati per assumersi
responsabilità e per dare solu-
zioni e servizi. Non è possibi-
le privare quartieri come Val-
donega, ma anche Borgo
Roma e Borgo Trento, di pre-
sidi così essenziali. Le imme-
diate conseguenze saranno il
disagio garantito specialmen-
te per i più anziani, poco
avvezzi alla tecnologia, e le
lunghe code negli uffici
superstiti delle zone limitrofe.
Abbiamo, a tal proposito,
chiesto una commissione
urgente e presenteremo in
Consiglio una decisa presa di
posizione al Sindaco per
scongiurare la chiusura degli
uffici postali.

Alberto Bozza
Consigliere Comunale

Presidente Commissione
Controllo e Trasparenza

Il pensiero
Gentile Direttrice,
parafrasando Gunther Anders,
il titolo del suo meraviglioso
libro “L'Uomo è antiquato”
cercherò di dare una risposta
alle lettere del signor Toffali e
della signora Guardini che non
si sono accorti che il loro pen-
siero ormai non regge più. Il
mondo è cambiato e con esso
l'uomo che lo abita. Mi chiedo
come si possa pensare di abdi-
care al dominio della Natura,
quando da oltre 4000 anni l'uo-
mo occidentale è pregno del-
l'arroganza, quella che viene
dal Libro della Genesi, quando
Dio mise l'Uomo a "sovrano"
di tutto il Creato (a capo della
catena alimentare, in soldoni).
Lo abbiamo nel sangue. Voler
cambiare, adesso, è come dire
a un pesce che per lui è un
male nuotare nell'acqua (ghe
vien i reumatismi!). Poi, l'uo-
mo è "tecnico" per antonoma-
sia. Solo Tarzan esemplifica i
pochi umani che hanno esperi-
to la Natura come unico
mondo (con effetti disastrosi di
disadattamento). Noi, civiliz-
zati, no. E non si può tornare
indietro. Siamo adatti e adatta-
ti per costituzione a questo
modus vivendi. Ne dobbiamo
convenire, o no? Quindi, trovo
obsoleto pensare di deporre
scettro e corona. O si rinnega il
primo Libro del Pentateuco,
quindi un cambio radicale di
mentalità, oppure il destino è
segnato. Nemmeno a quella
classe di mammiferi, che fin-
gono di pensare... Umanesi-
mo? Magari si potesse rimette-
re al centro l'Uomo. Kant, il
cristiano Kant, scrisse, nella
sua Morale, che "L'uomo va
sempre trattato come un fine e
mai solo come un mezzo".
Non ce ne siamo accorti, ma

non siamo più dei fini, ma
mezzi... e forse non lo siamo
mai stati. […] Ora, nell'epoca
del post umano, dove, senza
tema di smentita, “Dio è
morto”, recuperare il lato
umano dell'Uomo mi pare
cosa buona e giusta, anche se,
ahimè, detto dal pulpito della
Politica (di oggi) è una fatale
ipocrisia (e qui concordo col
signor Toffali). Ma lascio a voi
lettori, sempre che leggiate,
andare in cerca delle radici
(libri eccezionali) di questa
striminzita, povera e senz'ani-
ma, analisi. Ah, un'ultima face-
zia: adattare la realtà dei fatti
alla propria opinione, alla pro-
pria visione della vita credo sia
un grande svilimento del carat-
tere più significativo che fonda
la Natura dell'Uomo: la Razio-
nalità!  Buona vita. E leggete.
La conoscenza rende liberi. 

Carlo Alberto Bortolotti

Sacerdoti 
... e celibato
L’ultimo Sinodo sull’Amazzo-
nia, anziché confermare nella
fede, ha messo in discussione,
purtroppo, molte delle verità
fondamentali della Chiesa cat-
tolica, tra cui il celibato sacer-
dotale. Forse nell’intento di
rimediare allo scandalo offerto
dagli stessi Sacerdoti cattolici,
anche se in minima parte, che
si sono fatti travolgere dalle
miserie di questo mondo per-
dendo la consapevolezza della
loro chiamata divina e offren-
do ai media il pretesto per

chiedere di introdurre nella
vita sacramentale della Chiesa
cattolica pericolose “scorcia-
toie” come soluzione di tutte
le difficoltà. Queste “scorcia-
toie” complesse e tenebrose
che alcuni intraprendono per
fuggire dalla “via maestra”
voluta da Gesù, possono esse-
re di vario genere, ma quasi
tutte, fatalità, rischiano di
scontrarsi contro una virtù
che, pur non essendo la più
importante, è il motore pro-
pulsore di tutte le altre: la virtù
della castità, che tutti i cristia-
ni devono vivere, a seconda
del loro stato, in maniera par-
ziale o totale: celibi, sposati,
consacrati, vedovi. Infatti si
può essere sposati ed essere
casti, quando la coppia decide
di condividere certi ideali cri-
stiani impegnativi, e al contra-
rio, si può essere celibi, ma
senza essere casti, come pur-
troppo vediamo dal comporta-
mento di certi preti gay che,
pur vivendo il celibato, non
fanno mistero di reclamare
come diritto i loro rapporti
sessuali con uno o più “com-
pagni” pensando di poterli
conciliare con l’esercizio del
loro sacerdozio, come se fosse
la normalità della vita cristiana
[…].  Pretendere di abolire il
celibato sacerdotale, cioè apri-
re la strada del matrimonio
anche per i sacerdoti, nell’uto-
pica speranza di aumentare le
vocazioni, è la soluzione peg-
giore del male, come se il
matrimonio, che fa tremare
perfino i laici per la responsa-

bilità che comporta, fosse il
rimedio contro tutti i mali e le
tendenze, come se l’uomo
sposato fosse “immunizzato”
contro ogni caduta e vaccinato
contro ogni difficoltà o tenta-
zione. […] Chi è veramente il
sacerdote? Perché deve rima-
nere celibe? La figura e la fun-
zione del sacerdote, cioè
dell’uomo che, per volere di
Dio, fa da intermediario tra il
Cielo e la terra, tra Dio e l’uo-
mo, è così sublime che da
sempre è stata collegata nella
Chiesa cattolica alla donazio-
ne totale di sé in una vita di
consacrazione che trova nel
celibato, cioè nella castità o
verginità, la sua realizzazione
concreta. Pensiamo ad esem-
pio alle antiche Vestali nel
Tempio di Venere che consa-
cravano la loro verginità alla
divinità, cioè il concetto di
collegare il sacro con la dona-
zione di sé nell’integrità totale
del proprio corpo. Il celibato
nella Chiesa cattolica è un
patrimonio indiscutibile per-
chè non è invenzione di qual-
che Papa, ma risale al periodo
fondazionale […]. Il celibato
legato al sacerdozio in una vita
di castità, o di verginità che
molti cristiani praticano da
sempre, sull’esempio di Gesù
e della Madonna, non è altro
che un anticipo di quello che
saremo tutti nella Vita Eterna
perché non siamo stati creati
per vivere in un rapporto di
coppia, ma in un eterno rap-
porto con Dio.

Patrizia Stella
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ARBIZZANO: centro paese, comodissimo a tutti i servizi, appartamento d'angolo al
secondo piano (ultimo) composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2
camere matrimoniali, bagno finestrato. panoramicissimi balconi nella zona giorno
e nella camera da letto. Ristrutturato nel 2017, non necessita di nessun lavoro.
Riscaldamento autonomo e climatizzatore. Spese condominiali molto contenute.
Ampia cantina, no garage. Ideale per giovani coppie o per investimento. Classe ener-
getica “F”. €. 128.000.

ARBIZZANO: villa BIFAMILARE con grandi spazi interni, fantastica vista, finiture
signorili ed ottimo stato di manutenzione.  Molto luminosa, zona giorno di ca. 90 mq.,
composta da doppia zona divani con grande vetrata panoramica e balcone coperto,
ampia cucina pranzo, separabile con pannelli scorrevoli in legno e vetro; lavanderia e
bagno. Il collegamento tra tutti i piani è garantito da un nuovo ASCENSORE, oltre che
da una comoda scala in marmo. Primo piano 4 CAMERE di cui quella padronale con
guardaroba e bagno privato con vasca idromassaggio e doccia, seconda camera con
bagno, due camere doppie ed ulteriore bagno con doccia. Piano mansardato, com-
pletamente abitabile composto da open-space   di 50 mq. oltre a bagno e ripostiglio. Il
piano seminterrato con un unico spazio di 100 mq. (taverna, palestra, sala giochi, ecc.)
con finestre ed accesso indipendente dall’esterno. Posti auto esterni, adiacenti all’in-
gresso. Giardino terrazzato con recente risistemazione di uno spazio pavimentato in
legno con jacuzzi. Ingressi carraio e pedonale indipendenti, nessuno spazio comune e
minima superficie di contatto con l’unità confinante. Classe energ. richiesta €. 480.000

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’uni-
tà al primo piano è stata recentemente ristrutturata completamente con finiture di
elevato pregio. L’abitazione è pluriaccessoriata e si presenta in ottimo stato di manu-
tenzione (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 sin-
gola in ottimo stato. La zona giorno di 120 mq., è pavimentata in parquet ed è dota-
ta 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 taver-
na con camino, lavanderia e cantina. Impianto di condizionamento, di allarme e di irri-
gazione. Giardino su 4 lati, molto curato con privacy assoluta. Classe energ. richiesta. 
€ . 590.000

IMPIANTI DENTALI
ZERO DOLORE CON SMART IMPLANT

Ho già parlato di come lavoriamo in MP DENTAL
STUDIO per inserire gli impianti dentali. Oggi la
nostra sistematica è ufficiale: è brevettata.
SMART IMPLANT segue il paziente dalla progettazio-
ne alla manutenzione periodica impiegando speciali-
sti, tecnologie e tecniche innovative.
Ma come funziona?
Durante il primo incontro, dopo aver compreso a
pieno le tue esigenze e i tuoi obiettivi, dobbiamo
verificare che si possano raggiungere i risultati desi-
derati anche dal punto di vista medico. Svolgiamo
due tipi di esami: l’impronta dentale digitale e la TAC
Cone Beam. La prima è una telecamera di piccole
dimensioni che scannerizza denti e gengive. Il vantaggio è che non servono più
paste semiliquide con supporti in acciaio che causano nausea e conati di vomi-
to. La TAC Cone Beam è un esame radiologico a tre dimensioni che svolgiamo
all’interno della nostra struttura senza bisogno di rivolgersi all’ospedale o a
strutture esterne. Grazie a questi due esami, posso verificare la fattibilità degli
impianti dentali. Infatti, devo assicurarmi che la qualità dell’osso e della gengi-
va sia tale da accogliere l’impianto per molti anni. Se così non fosse, valutere-
mo insieme le altre strade percorribili. Progettando i tuoi impianti, devo sce-
gliere diversi parametri come la posizione, la direzione dell’impianto, la neces-
sità di una rigenerazione ossea o di un innesto di gengiva e ancora, il diame-
tro e la lunghezza dell’impianto. Tutte queste caratteristiche rendono il tuo
intervento unico e personalizzato. L’inserimento dell’impianto avviene median-
te una guida creata su misura per te, che mi permette di riportare in bocca tutti
i parametri digitali progettati in precedenza. I vantaggi? Non devo tagliare la
tua gengiva e neanche mettere i punti. L’impianto si inserisce tramite un forel-
lino dell’esatta dimensione dell’impianto così non avrai ferite aperte in bocca.
Nei casi più semplici, l’intervento può durare anche meno di 15 minuti.

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

Jamal Makarati
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I cittadini veronesi ancora non hanno ben chiara la destinazione
degli incassi milionari che Agsm passa al Comune di Verona. In
merito all’argomento pubblichiamo di seguito una lettera inviata
alla redazione de L’Altro Giornale. 

LE RISPOSTE
Alla lettera giunta in redazione hanno risposto il già presidente di Agsm Fabio
Venturi e il consigliere di minoranza Michele Bertucco. «Credo sia normale –
dichiara Venturi - che al socio di una azienda, in questo caso il Comune di
Verona, venga riconosciuto un beneficio economico, ossia parte dell'utile.
Senza quei soldi forse il Comune dovrebbe alzare le tasse o ridurre i servizi. -
aggiunge - Va detto inoltre che le bollette di Agsm hanno tariffe medie, non
salate. In ogni caso il cittadino può scegliere anche un operatore diverso gra-
zie al mercato libero». «Saranno 17 i milioni di utile previsti nel 2020-2022 che
AGSM verserà al comune di Verona - interviene Bertucco -. Questa somma che
viene trasferita in bilancio e non prevede una specifica, è utilizzata per le
spese correnti». E’ ormai cosa nota che il comune di Verona è socio unico di
Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata.
«Agsm come altre società - prosegue il consigliere - possiede comunque dei
fondi, di cui una piccola parte viene messa a disposizione di Enti pubblici,
Comuni o Associazioni; per manifestazioni, iniziative e quant’altro». Poi Ber-
tucco, alla domanda posta dal lettore: “Perché questi utili non vanno a van-
taggio dei cittadini costretti a pagare bollette salate?”. «Sono cambiate un pò
di cose – risponde Bertucco -. Ad oggi Agsm è una multiutility che opera sul
mercato italiano, e la clientela non è più solo quella appartenente al comune
di Verona. Per questo motivo diventa problematico lavorare sulle tariffe».

LA LETTERA
Gentile Direttore,
ringrazio per aver dedicato un’intera pagina dell’ultimo numero de L’Altro Gior-
nale  ad Agsm, portando così l’argomento di una sua prossima fusione con
Aim Vicenza e forse con la milanese A2A anche a conoscenza –  e spero al
dibattito –  dei lettori della Valpolicella. Seguo da tempo l’argomento e conti-
nuo a stupirmi del fatto che non ho mai sentito nessun leader locale né di
governo, né di opposizione, così come nessun cittadino né utente di Agsm,
mettere in dubbio, e di conseguenza aprire un dibattito, sulla questione della
“destinazione degli utili”.  Non è una questione da poco, visto che gli utili,
come dice l’ex sindaco Tosi sul suo giornale, sono “circa 15 milioni di euro
netti l’anno”. Anzi di più: sono stati addirittura 23 milioni nel 2017 e 17 nel
2018, “tutti incassati”, come dice Tosi, dal comune di Verona che di Agsm è
socio unico, proprietario al 100%. Utile netto significa pagate le spese per per-
sonale, fornitori, manutenzione impianti, ammortamenti, nuovi investimenti,
interessi sul debito, tasse ecc. Dunque sulla questione della “destinazione
degli utili” mi piacerebbe che si concentrasse l’attenzione e si aprisse un dibat-
tito, anche sul Suo giornale, con alcune domande. E’ giusto che una munici-
palizzata, oggi Agsm (domani chissà forse Agsm+Aim o addirittura
A2A+Agsm+Aim), trasferisca la totalità (e domani “pro quota”) degli utili netti
al Comune di Verona? Cioè è giusto che gli utenti di Agsm, che con le loro
salate “bollette” hanno contribuito all'utile milionario della Società non abbia-
no alcun beneficio? E cioè che tutto il beneficio dell’utile sia trasferito, come
attualmente, ai cittadini di Verona? E che il Comune di Verona di questi milio-
ni ne possa disporre come meglio crede? In concreto: non sarebbe più cor-
retto che Agsm - proprio perché Azienda pubblica - destinasse gli utili netti a
diminuire le salate “bollette” pagate dai suoi utenti? A scanso di equivoci pre-
ciso che non sono né cittadino di Verona né utente dei servizi di Agsm.

Maurizio Cornaro



Con l’inizio del 2020 è arri-
vata una novità a Negrar
nell’ambito dei servizi
Ulss: l’ambulatorio vacci-
nale di via Francia è stato
chiuso e molte famiglie
sono insorte lamentando i
disagi che l’interruzione
del servizio comporterà. A
questo proposito abbiamo
interpellato Denise Signo-
relli, direttore Sanitario
dell’Ulss9 Scaligera. 
Direttore, quali le motiva-
zioni di questa scelta?
«La sede vaccinale di
Negrar aveva come bacino
di utenza il solo comune di
Negrar, con una popolazio-
ne 16-17.000 persone, ed

era aperta due mattine la
settimana per un totale di 6-
7 ore, con un’attività vacci-
nale con basso numero di
accessi mensili, circa 225.
In questa sede si alternava
lo stesso team di Domeglia-
ra, inoltre non c'è parcheg-
gio, mancava di cassa auto-
matica e gli altri Servizi
erano quasi assenti. La sede
vaccinale di Domegliara,
prima dell'accorpamento di
Negrar, aveva un bacino di
utenza di 36-37.000 abitan-
ti con numero di accessi
mensili pari a 350. Con
l'accorpamento di Negrar, l
a sede vaccinale di Dome-
gliara ha oggi un bacino di

utenza di circa 52.000 abi-
tanti (in linea con gli stan-
dard regionali di 40.000-
50.000 abitanti per sede
vaccinale)». 
Si tratta solamente di un
disagio per le famiglie o
dal vostro punto di vista
ci sono anche dei vantag-
gi?
«La sede è aperta cinque
giorni alla settimana, con un
numero di accessi mensili
superiore a 550-600, garan-
tisce maggiore sicurezza
nella conservazione dei vac-
cini a temperatura controlla-
ta ed è dotata di tutti i Servi-
zi, operatori sanitari che non
devono più spostarsi tra le

due sedi vaccinali con un
guadagno netto di 2/3 ore di
attività vaccinale, e con il
potenziamento degli orari
per prenotazioni telefoniche
e sportello per gli utenti.
Non si vuole togliere alcun
servizio ai cittadini, vicever-
sa renderlo più sicuro, effi-
ciente e in linea con le
moderne tecnologie e linee
guida. Inoltre nel Distretto 4
vi sono coperture vaccinali,
nel 2019, non ancora in
linea con quanto richiesto
dal Ministero della Salute e
dalla Regione Veneto (pur
con grossi miglioramenti
negli ultimi due anni) e con
Campagne vaccinali in
grave ritardo. La concentra-
zione del servizio delle vac-
cinazioni senza dispersione
del personale consente di
accettare più bambini e di
migliorare il sistema delle
prenotazioni». 
La decisione è da conside-
rarsi definitiva?
«La Regione Veneto ha
accordato l’autorizzazione
alla copertura del posto per
nove medici, che saranno
individuati nelle graduato-
rie del concorso che Azien-
da Zero ha già bandito, ma
l’attuale carenza di medici
e la situazione sempre criti-
ca degli assistenti sanitari
maggiormente nel territorio
del Distretto 4 ha portato a
fare questa scelta. Al termi-

ne della sperimentazione,
presumibilmente di pochi
mesi, si potrà capire se l’af-
ferenza verso la sede di
Domegliara costituisce una

strategia corretta o vicever-
sa se sarà opportuno indivi-
duare nuove soluzioni». 

Silvia Accordini

Il Sindaco di Negrar

«Spero che questa decisione rimanga una semplice
‘sperimentazione’, come è stato affermato in alcuni
interventi da parte dell’Ulss9, e che a breve ci sia la
possibilità di tornare ad erogare il servizio anche
presso il distretto di Negrar». E’ questo l’auspicio
del sindaco di Negrar di Valpolicella, Roberto Gri-
son, nel commentare la decisione presa dalla dire-
zione dell’Azienda sanitaria di chiudere il servizio
“vaccinazioni” presso la sede di via Francia. «Molti
genitori si lamentano e io stesso, da Sindaco, trovo
che localizzare un servizio come quello vaccinale
sia funzionale alle esigenze delle famiglie ma anche
alla riduzione del traffico e quindi alla riduzione di
ulteriori emissioni di gas nell’atmosfera. E’ vero
che la vaccinazione è un servizio a prenotazione e
quindi programmabile per i genitori, ma crea comunque disagi importanti se vengo-
no richiesti ampi spostamenti. Spero pertanto che una volta verificati i numeri delle
famiglie che settimanalmente vengono interessate si voglia ripristinare il servizio in
modo più capillare nel territorio e quindi anche a Negrar. Anche se la decisione spet-
ta all’azienda sanitaria, l’Amministrazione comunale è a disposizione per trovare la
migliore soluzione per riportare il servizio vaccinazioni nel nostro territorio». 
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Ulss Domegliara

Ulss Negrar

Roberto Grison

SANITÀ. Dopo l’interruzione del servizio dell’ambulatorio vaccinale di via Francia, i cittadini insorgono. La spiegazione della Dirigente

Vaccini: a Negrar “si chiude”

SAN PIETRO IN CARIANO - In pieno centro, vendiamo un appartamento al piano primo
ristrutturato nel 2012. Composta da un soggiorno con balcone, cucina abitabile, camera matri-
moniale, camera doppia, bagno finestrato e balcone. Ampia cantina al piano seminterrato. La
ristrutturazione ha portato all’installazione di  serramenti in PVC con vetrocamera,  al rifaci-
mento completo dell'impianto elettrico, termico e del bagno. Predisposizione dell'impianto di
raffrescamento. Ampia possibilità di posti auto fronte casa.  EURO 143.000,00
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Raccolta vetro. E vogliamo
vincere la guerra

Stracci di bandiere...



Salvatore Fiorillo, nato a Napoli nel 1924, ha vissu-
to nella sua città fino all’età di otto anni, poi ha
peregrinato lungo la Penisola per seguire la fami-
glia, costretto a numerosi trasferimenti effettuati
dal genitore maresciallo dei Carabinieri. Arruolato-
si a sua volta nell’Arma ha continuato a spostarsi
dal Sud al Nord a contatto con popolazioni diverse
per usi costumi e tradizioni, arricchendo così il suo
bagaglio culturale e acquisendo notevoli esperienze
di vita sociale. Nel 1973 fu destinato a Verona come
comandante del Nucleo radiomobile in via Salvo
D’Acquisto. Proveniva da Carovigno, paese della
provincia di Brindisi dove le case erano basse e i
vicoli stretti. Di fronte al grattacielo di piazza
Renato Simone e alla larghezza del viale Piave gli
parve di trovarsi in un altro mondo. La bellezza
della città con i ponti, i monumenti, l’anfiteatro, il
panorama e l’Adige gli fecero capire che Verona
sarebbe stata la sua ultima residenza. L’idea di scri-
vere un libro l’ebbe all’inizio del 2016 su suggeri-
mento di un amico al quale aveva spesso racconta-
to episodi della sua vita militare. Stimolato in tal
senso, a Gennaio 2018, cominciò a scrivere “Il Bro-
gliaccio”, raccogliendo fatti realmente accaduti,
racconti e poesie riemersi dalla memoria o ritrovati
in un vecchio cassetto. Nelle 356 pagine della pub-
blicazione Fiorillo parla soprattutto della città di
Giulietta e dei suoi personaggi illustri come Alear-
do Aleardi, Valerio Catullo, Paolo Caliari, Emilio
Salgari, Frà Giocondo, Berto Barbarani, Angelo
dell’Oca Bianca ed alti tra cui Enrico De Mori, Tolo
Da Re, Antonio Giarola, Luciana Ravazzini, Bruno
Prosdocimi. Non mancano eventi come incidenti
sulle Dolomiti, incidenti stradali, omicidi, suicidi
con l’aggiunta di racconti, aneddoti, poesie Il Bro-
gliaccio, afferma l’autore, è un libro che considera
punto di avvio verso una vita senza tempo: vita di
chi a volte dimentica il suo nome, il suo grado
sociale, la sua data di nascita e si sente uomo senza
passato e senza futuro, mai nato e quindi destinato
a non morire”.  Franco Gueli
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IL LIBRO& L’AUTORE. Salvatore Fiorillo ha dato alle stampe la sua opera “Il Brogliaccio”

Viaggio sola andata
Il Re del Cotechino

Roberto Lavarini è il nuovo Re del cotechino. Domenica
19 gennaio ha ricevuto lo scettro del 33esimo premio
dedicato ai produttori casalinghi del salume nostrano,
assegnato dai dieci giurati della Eletta Confraternita del
Codeghin, guidata dai principi del Foro Veronese, Mas-
simo, Galli Righi e Guariente Guarienti. Per giocarsi
l'ambito titolo a suon di cotiche, domenica 19 sono scesi
nell'arena del Bar Trattoria “Al Ponte” i dieci concorren-
ti previsti dal certame ed estratti a sorte tra i molti pro-
duttori casalinghi che ogni anno chiedono di partecipare
alla gara. Con Lavarini (vittorioso in virtù dei 248 punti
assegnati dalla giuria), sono saliti sul podio Giorgio
Lugoboni (secondo con 243 punti) ed Ennio Antolini
(terzo con 227 punti). Conduttore dell'omonima azienda
agricola per piccole produzioni locali, tra Settimo e la
Gardesana, Lavarini produce frutta, alleva polli e una
quindicina di maiali. Secondo classificato lo scorso anno
al premio carianese per il miglior cotechino, il 54enne
domenica 19 ha conquistato il primo gradino del podio.
«La ricetta – dice - è quella di mio padre: pochi aromi e
ben dosati, cotenna cruda e non precotta». Nonostante
l'aria gelida in picchiata dal Corno D'Aquilio, abbia
messo i bastoni tra le ruote, Domenica 19 Gennaio, sono
stati comunque centinaia gli appassionati di cotica
nostrana arrivati nel capoluogo carianese per gustare un
totale di quattro quintali di cotechino caldo offerto a tutti
i presenti dagli eletti della confraternita. Le offerte rac-
colte nel corso della manifestazione, vengono investite in
opere di solidarietà e beneficienza. 

Filippo Riolfi

Errata Corrige
Segnaliamo due errori nell’articolo “Il grande Ring di Valpolicella Boxe” pubblicato sul
numero di Gennaio a pagina 31. Il nome della società è “Valpolicella Boxing Club” e non
“Valpolicella Boxe Club”. Il nome del tecnico è “Luca Peri” e non “Luca Speri”.

PESCANTINA. Sportivi premiati
E’ stato dedicato a tutti gli sportivi, atleti e dirigenti delle oltre 20 associazioni che pro-
muovono l’attività ludico-sportiva del territorio la prima edizione del “Natale dello spor-
tivo”, promosso dall’associazione Pescantina Eventi in collaborazione con l’amministra-
zione comunale pescantinese. Durante la cerimonia sono stati premiati gli sportivi che
nell’anno 2019 hanno raggiunto nella propria disciplina importanti risultati sportivi e
quei dirigenti che con passione e costanza supportano dietro le quinte gli impegni quoti-
diani che ogni realtà dilettantistica deve affrontare per mandare avanti le attività. Sono
state assegnate tre menzioni speciali a Roberto Pizzini come premio alla carriera «per
oltre 60 anni di calcio vissuto da allenatore, dirigente e anche come presidente del
Pescantina e del San Lorenzo»; alla campionessa italiana di tuffi Elisa Pizzini, che col
suo impegno agonistico porta in alto i colori di Pescantina; a Niccolò Casale, atleta cre-
sciuto nel settore giovanile dell’allora Settimo e Pescantina San Lorenzo, ora primo
pescantinese ad essere convocato nella nazionale Under 21 di calcio. Anche il Calcio
club GialloBlu di Pescantina ha voluto premiare il nazionale Casale. L.C.

27° Torneo Scacchi della Valpolicella

Concluso nell’aula magna delle scuole Beni Montresor di Bussolengo il 27° Torneo di
Scacchi della Valpolicella organizzato e gestito dall'Associazione dilettantistica Scacchi
Valpolicella, col patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto comprensivo.
Sono stati 72 i giocatori provenienti da tutto il Veneto e anche dalle regioni limitrofe. Le
premiazioni finali hanno visto la presenza del presidente del Comitato Veneto Scacchi
Tino Testolina, dell'assessore alla cultura Valeria Iaquinta e del vicesindaco Giovanni
Amantia. Vincitore del torneo A da 1.700 punti in su, per la sesta volta nella lunga storia
della manifestazione, è stato il veronese Valerio Luciani, maestro fide (Federazione inter-
nazionale degli scacchi, ndr.). Lino Cattabianchi



PARONA                                      L’ALTRO GIORNALE 9

FESTA de LA RENGA
26 Febbraio 2020

LA PARONA
La porta coi ani el me nome, 
‘na sponda sinistra del fiume: 
‘na vita ho passà sui paroi!!!

Savìo che ho sfamaà i barcaroi
Cosèndoghe renga e polenta??? 
Adesso me ciamo contenta!!!
Me inchino a madona verona, 

ma me ritegno…parona!!!
Giancarlo Peretti



Vanno forte i ragazzi
dell'Hydras Cus Verona
che si allenano ogni set-
timana sul campo di
Parona. Una brigata, la
maggior parte di gioca-
tori universitari, inna-
morati di uno sport che
è un programma, il
Quidditch, nato tra le
pagine della celebre
saga di Harry Potter. E'
un mix e concentrato di
rugby, basket e dodge-
ball da praticare possibilmente all'aria aperta. Il campo di gioco ha una forma
ovale. Al centro c'è un cerchio dove l'arbitro libera le quattro palle all'inizio della
partita. Alle due estremità del campo ci sono tre anelli posti all'altezza di 15 metri
circa, sostenuti da dei pali bianchi, mentre sotto i pali vi è spesso un'area di sabbia
adibita ad attutire eventuali cadute del “Portiere”, spesso vittima di lanci di “Boli-
di”. La superficie del campo è in erba, ma in alcuni casi può essere di sabbia e per-
fino d'acqua. «Siamo pronti a partecipare al campionato nazionale - afferma l'alle-
natore-giocatore degli Hydras Cus, Tommaso Corcioni -. Chiunque volesse cono-

scerci è ben accetto e può
venirci a trovare a Parona
al campo. Nuove di zecca
anche le nostre maglie di
gioco, disegnate dal capi-
tano della mia squadra,
Paolo Rosa. Abbiamo
recentemente partecipato
ad un quadrangolare ami-
chevole a Mantova. A
Maggio parteciperemo alla
Coppa Italiana. In futuro
vogliamo ospitare degli
eventi dell'Associazione
Italiana Quidditch». 

Roberto Pintore
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Cari amici,
la Renga è una tappa
della nostra Vita che non
può mancare perchè
conserva al suo interno
una grande magia, ed è
quella della voglia di
vedere le persone condi-
videre, preparare un
momento che se anche
dura una mezza giornata
porta le persone a sorri-
dere, e questa è la miglior medicina. Ed è nella sem-
plicità di questo piatto che le persone desiderano
assaporare la voglia per un momento di essere se
stessi, perchè in quel giorno possono tornare bam-
bini, condividere un bicchiere di vino, un giro in
giostra e trascorrere del tempo con chi vede poco o
non ha più avuto modo di incontrare. La renga è un
Bene di tutti i gruppi che la compongono a cui dico
grazie: ai titolari delle giostre, al Comandante della
polizia Municipale di Verona e ai suoi collaborato-
ri, alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri al
Sindaco e a tutta la giunta, alla II Circoscrizione e a
tutti i dipendenti comunali, ai Viaggiatori di Amt e
all'azienda, ad Amia e Agsm, ai negozianti di Paro-
na, alla Parrocchia, e naturalmente ai nostri spon-
sor. E allora “con la Renga se va nell'Adese, con la
Renga se va nell' Oio, con la renga se vien a Paro-
na, e ti Madonna Verona, porta caldo in riva a
L'Adese, e che sia Festa par tuta Parona”. 
Buona Renga 2020!
Presidente Comitato Benefico Festa della Renga

Roberto Bussola

La Festa della Renga
edizione 2020 rinnova
l'antica tradizione che
vedeva in Parona un
punto di sosta importan-
te nel transito lungo
l'Adige per consumare
aringa, polenta brustolà e
buon vino locale. La Cir-
coscrizione, in collabo-
razione con le Associa-
zioni che operano all'in-
terno del Centro di
Incontro ed Aggregazione per la Terza Età, ha in
programma per martedì 18 febbraio alle ore 16 un
incontro dedicato alla storia di Parona, con partico-
lare attenzione a quegli aspetti che hanno ispirato
l'attuale manifestazione. Accanto a questo appunta-
mento vi sarà anche una piccola, ma interessante
mostra fotografica che ripercorre le edizioni passate
della Festa. Se il Carnevale veronese e le sue
maschere sono tanto attese, la Festa de la Renga è
sicuramente uno degli appuntamenti a cui non si può
mancare perchè, sullo sfondo delle atmosfere carne-
valesche, contribuisce ulteriormente a far apprezza-
re quanto il paese offre sotto l'aspetto storico, eno-
gastronomico e culturale. Anche quest'anno la Cir-
coscrizione sarà a fianco del Comitato e dei gruppi
di volontari per l'organizzazione della manifestazio-
ne tra ottima cucina, sfilate di maschere provenienti
dai quartieri della città e dalla Provincia e un clima
di festa che contagia grandi e piccini.

Elisa Dalle Pezze 
Presidente II Cirscoscrizione

  

QUIDDITCH. HYDRAS CUS VERONA



Carnevale 2020 in Circoscrizione 2ª: è questo il comune denomina-
tore sotto il quale la 2ª Circoscrizione ha voluto riunire in un solo pro-
gramma tutti gli tutti gli appuntamenti del Carnevale per sostenere l'im-
pegno dei Comitati e dei Gruppi che portano avanti la tradizione e per

diffonderla tra i cittadini. «Siamo orgo-
gliosi di poter avere nei nostri quartieri tante maschere e tante storie da raccon-
tare – afferma Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione -. Un rin-
graziamento a tutti i volontari che da mesi sono impegnati». Dopo l’elezione del
41° Mastro Molinar lo scorso 19 gennaio presso la parrocchia di Santa Maria
ausiliatrice, sarà la volta di “Donne di Attila in festa, tra storia e leggenda” orga-
nizzato dal gruppo Carnevale Quinzano il 9 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 pres-
so il Circolo NOI Quinzano. Sempre il 9 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 andrà
in scena il “Carneval dei Molinari” a cura del Comitato Molin de le Asse pres-
so la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Il 16 febbraio invece, dalle 14.30
alle 17.00, il Circolo NOI di Avesa ospiterà “Il Bosco”, festa di carnevale con
volo della colombina…E poi naturalmente il 26 febbraio dalle ore 10.00 è in
agenda la Festa della Renga a Parona. A chiudere il Carnevale 2020 in Circo-
scrizione 2ª sarà il “Terzo Palio di Corte” organizzato dal Comitato Corte
Molon presso Corte Molon il 22 marzo dalle ore 15.00.
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CARNEVALE IN CIRCOSCRIZIONE

SCOLMATORE. NEGRAR SÌ, PARONA... NO

«Mentre il comune di Negrar ha
annunciato l’avvio dei lavori per la
realizzazione dello scolmatore, nel
territorio del capoluogo restano ine-
vase e perfino indiscusse le misure di
mitigazione del rischio idrogeologi-
co approvate all’unanimità dalla
Seconda Circoscrizione all'indomani
dell'alluvione dell’1 e 2 Settembre
2018 per colmare le carenze infra-
strutturali delle reti idrauliche,
fognarie e viarie del nostro territo-
rio». Sono categoriche Elisa Dalle
Pezze ed Elisa La Paglia, presidente
della II Circoscrizione e consigliera
comunale Pd. «Questo significa –
aggiungono - che se Parona vedrà
diminuiti, se non risolti, i cronici
problemi legati agli allagamenti, sarà
unicamente per merito del comune di Negrar di Valpolicella che si è attivato
presso il Consorzio di Bacino e la Regione per la messa in sicurezza del terri-
torio». Il piano, approvato all’unanimità dal Consiglio della Seconda Circo-
scrizione il 20 Settembre 2018, prevedeva una ventina di interventi finalizzati
a risolvere le criticità esistenti nei quartieri di Parona, Quinzano, Avesa e nella
zona di Lungadige Attiraglio. «Oltre al danno la beffa – aggiungono Dalle
Pezze e La Paglia -. Ad oltre un anno dall'alluvione l’amministrazione comu-
nale di Verona non ha nemmeno provveduto a calendarizzare la convocazione
della Commissione Sicurezza richiesta per fare il punto della situazione sulle
misure attuate nei territori colpiti dall’alluvione del 2018. Ci chiediamo se,
data l'assenza di progettualità dichiarate, il comune di Verona intenda mobili-
tarsi almeno per cogliere le opportunità offerte dalla Legge di Bilancio 2020
che mette a disposizione contributi a copertura delle spese di progettazione
definitiva ed esecutiva di interventi per la messa in sicurezza del territorio». 
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E’ ricco il programma 2020
de “La Baita della Comunità”
di Santa Maria di Negrar,
organizzato dal Comitato
Sagra S.Maria - Circolo La
Baita con la collaborazione
del comune di Negrar, del-
l’Associazione Genitori
Negrar e della Parrocchia di
S.Maria. Trentadue sono gli
eventi e le iniziative ricreati-
ve, per bambini e ragazzi,
culturali, per i nonni ed eno-
gastronomici e sono stati
“inaugurati” dal tradizionale
Falò dell’epifania il 6 genna-
io. Il 22 febbraio sarà la volta
della Mascherata di carneva-
le”, mentre il 3 aprile avrà

luogo “Catalpa pasquale”.
Seguiranno il pranzo della
comunità in occasione della
chiusura dell’anno scolastico
e pastorale, l’appuntamento
con il Ludobus il 31 maggio e
naturalmente l’evento clou,
“S.Maria in Festa”, dall’11 al
20 giugno. «La festa di Hallo-
ween, la Castagnata, Catalpa
Christmas party e il cenone di
San Silvestro – afferma Fran-
cesco Zantedeschi, presidente
del Ciroclo - concluderanno
un anno intenso, caratterizza-
to da molti eventi enogastro-
nomici con i vini della Valpo-
licella, momenti dedicati ai
nonni e da altri interessanti

eventi culturali: “Cineforum
& Vini Valpolicella” il 19 feb-
braio, 4 e 11 marzo, “Sentir
cantar nelle corti” l’11 giu-
gno, una commedia teatrale
dialettale con El Gavetin il 15
giugno e “Serate sulla storia
di Verona” il 14 e 21 ottobre.
A questo proposito colgo
l’occasione per ringraziare gli
sponsor che da tempo sosten-
gono le varie attività, anche
se chiamarli sponsor non è
corretto: si tratta di persone
che condividono i programmi

proposti». Ad Aprile 2020 si
concluderà il sostegno trien-
nale del Circolo al progetto
sociale “Famiglia di Ancara-
no”, aiuto mensile alimentare
e due interventi annuali stra-
ordinari a mamma e figlia
residente nell’Umbria terre-
motate: «Valuteremo futuri
possibili progetti sociali –
conclude Zantedeschi - invi-
tando chi conoscesse situa-
zioni particolarmente proble-
matiche a segnalarle». 

Silvia Accordini
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SANTA MARIA DI NEGRAR. Il presidente della Baita della Comunità presenta il ricco 2020

Un’intensa annata
attende il Circolo

Nell’ambito del “Premio
Salgari di Letteratura
Avventurosa” 2020 per il
ciclo “L'Avventura oltre
l'Avventura - Noir e Gialli,
Oggi e Ieri” Gino  Vignali
ha presentato all’Audito-
rium della Scuola Primaria
la sua terza indagine, "La
notte rosa". E a Febbraio? Si
“ripete” con Lorenzo Bec-
cati (autore televisivo e
voce del Gabibbo) che,
intervistato da Claudio

Gallo, presenta "Il Resusci-
tatore" all’Auditorium della
Scuola Primaria di Negrar
sabato 22 febbraio alle
18.00. Si prosegue con il
ciclo "Prove d'Autore" che,
venerdì 28 febbraio (ore
18.00) presso la Cantina
Corte San Benedetto di
Arbizzano, presenta Claudio
Capitini con il suo libro
"Storie di “incomparabili”
del mondo dello spettaco-
lo". Molti altri sono gli

incontri culturali in pro-
gramma, organizzati dal-
l’assessorato alla Cultura
dell’assessore Camilla Coeli
e dall’Università del Tempo
Libero di Negrar del presi-
dente Massimo Latalardo:
venerdì 7 febbraio “English
in Negrar” - Speaking over
an Aperitif al Posta Cafè
(ore 19.00); sabato 8 febbra-
io – “Step&Chat - Walking
in english” (ore 15.00) Mee-
ting Point - Cantina La

Quena. Tutti gli incontri
sono aperti a tutti e gratuiti.
Prosegue il suo cammino
anche nel 2020 “Teatro a
Villa Albertini”, promosso
da assessorato alla Cultura
di Negrar e Utl in collabora-
zione con la compagnia tea-
trale El Gavetin. Quattro gli
spettacoli che caratterizzano
il cartellone: il 14 febbraio
andrà in scena il monologo
dialettale “Te rangito…o
fèto da oslo?” di Lanfranco

Fossà e Luca Mattinzoli. Il
28 febbraio L’Accademia di
Teamus proporrà “Uomini
sull’orlo di una crisi di
nervi” per la regia di Rino
Condercuri. Il 6 marzo, in
omaggio alla Festa della
Donna, appuntamento con
“Qual pima al vento” con “Il
teatro di Ipazia”. Chiuderà
la rassegna “Speta che te
conto” della Compagnia
teatrale El Gavetin il 27
marzo. S.A.

CIULTURA. Numerosi eventi promossi da Comune e UTL

Lessinia Rally Historic

Cresce l'entusiasmo e la forte attesa per il secondo Lessinia Rally Historic e il 10^
LessiniaSport che i prossimi 14 e 15 febbraio terranno con il fiato sospeso tutti gli
appassionati del famoso sport a quattro ruote. Sant'Anna D'Alfaedo, Bosco e tutta la
Lessinia sono pronte a guardare i propri beniamini misurarsi in queste due giorni di
corse sulle strade mozzafiato della rinomata Lessinia. E' febbrile il lavoro d'orga-
nizzazione per definire gli ultimi dettagli da parte dei componenti del Rally Club
Valpantena. Con l'intento di ricevere tutte le autorizzazioni necessarie ed obblighi
regolamentari per il weekend di gare. Sempre nella memoria degli sportivi, l'edizio-
ne dello scorso anno con una buona cornice di pubblico che è salita in Lessinia per
assistere con trepidazione alla manifestazione sportiva. Prosegue la collaborazione
con la Scuderia Pro Energy Motosport e il 2^ Lessinia Rally Historic sarà valido
anche per la Coppa 127 riservata all'iconico modello della Fiat 127. Prevista per gli
iscritti a questa gara uno sconto del 50% sulla tassa d'iscrizione. Inoltre il rally sto-
rico sarà valido anche per il Trofeo Rally ACI Vicenza, organizzato dall'Ente vicen-
tino insieme alla Scuderia Palladio Historic. Importante il sostegno di “Lucky” Luigi
Battistolli presidente di AC Vicenza grande amico del Rally Club Valpantena da sva-
riati anni. Nell'ambito della gara “LessiniaSport” giunta alla sua decima edizione e'
verrà intitolato il Trofeo Tre Regioni di Regolarità Sport. La famosa ed apprezzata
serie nazionale organizzata dal Rally Club Team di Isola Vicentina che sostiene il
mondo della regolarità sportiva. Sempre aggiornate le pagine Facebook, Instagram
e Twitter dedicata alla due giorni sportiva.

Roberto Pintore

LABORATORI PER BAMBINI
Sono quattro gli appuntamenti che nei mesi di Febbraio e
Marzo vedranno protagonisti i più piccini, alle prese con
manualità e divertimento. Stiamo parlando dei “Labora-
tori per bambini” promossi dal Circolo La Baita di Santa
Maria di Negrar in collaborazione con l’Associazione
Genitori Negrar. “Segnalibri con il panno” sarà il primo
evento previsto, in agenda per martedì 4 febbraio dalle
15.30 alle 17.00. Seguirà “La poderosa difesa longobar-
da” martedì 18 febbraio dalle ore 15.30. Martedì 10
marzo sarà la volta de “Il suono dell’argilla” dalle 15.30 e
martedì 24 marzo “Creazioni con la carta” dalle 15.30 alle
17.00. Chiuderà a rassegna “A tutto Gas” sensibilizzazio-
ne ad una mobilità più pulita sabato 16 maggio dalle
15.00 alle 19.00. Per informazioni e iscrizione:
348.3481493.

Camilla Coeli

COPPA GALILEI.
La vittoria della Scuola di Negrar

Sono stati gli studenti della Scuola Secondaria di Negrar ad aggiudicarsi il primo pre-
mio nell’ambito della Coppa Galilei, gara a squadra di Matematica svoltasi lo scorso
10 gennaio presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei a Verona. La gara, articolata in
18 quesiti, ha visto la partecipazione di 26 squadre in rappresentanza di 26 scuole di
Verona e Provincia di Verona che si sono affrontate a viso aperto per 90 minuti. «Da
anni nella nostra scuola proponiamo laboratori pomeridiani per allenarci – afferma
soddisfatto il professor Renzo Composta, che ai ragazzi insegna matematica e scien-
ze -. Quest'anno siamo partiti con un gruppo di 25 ragazzi per poi arrivare alla sele-
zione finale: 7 titolari e 3 riserve (di terza media) in rappresentanza di tutte le sezio-
ni. I ragazzi, entusiasti e partecipi, sono stati protagonisti di una gara tiratissima fino
all'ultimo...e dopo il podio (3° posto) dello scorso anno quest'anno la vittoria». La
manifestazione si inserisce in un contesto più ampio di gare matematiche alle quali da
anni l’Istituto Salgari partecipa con l'intento di far vivere ai ragazzi la matematica
come disciplina che entusiasma, appassiona e diverte. «Da 5 anni – aggiunge Compo-
sta - siamo inoltre diventati referenti e organizzatori della semifinale dei Campionati
internazionali in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano. La gara a carat-
tere individuale si svolgerà il 14 marzo presso il nostro Istituto e vedrà la pacifica
invasione di diverse centinaia di ragazzi provenienti da tutte le scuole di Verona e
provincia». Una vittoria, quella dei ragazzi della scuola di Negrar, applaudita anche
dall’amministrazione comunale che il 10 febbraio in apertura del Consiglio comuna-
le vedrà il Sindaco Roberto Grison consegnare loro un riconoscimento.  S.A.
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Il Consiglio comunale di
Negrar di Valpolicella ha
approvato il nuovo Regola-
mento Edilizio Comunale,
che contiene una parte di
disposizioni generali urbani-
stiche e una parte di disposi-
zioni che regolamentano
l’attività edilizia. Ne parlia-
mo con il Sindaco Roberto
Grison e con il Vice Sindaco
Fausto Rossignoli, rispetti-
vamente titolari dell’Edilizia
e dell’Urbanistica.
Quali sono gli aspetti prin-
cipali del nuovo Regola-
mento?
«La legge regionale sul con-
sumo di suolo prevedeva che
i Comuni adottassero il
nuovo Regolamento entro il
31 dicembre 2019. Il comu-
ne di Negrar di Valpolicella
rientra tra i pochi comuni
che sono riusciti nell’impre-
sa. Anche se il termine è
stato poi prorogato, entro il
31 dicembre del 2019 il
nuovo Regolamento è stato
predisposto e approvato.
Questione di serietà verso le
famiglie, le aziende e i pro-
fessionisti. I tecnici del
Comune hanno lavorato con-
frontandosi costantemente
con una commissione di tec-
nici del territorio, rappresen-
tativa dei professionisti del
ramo, e con un avvocato
appositamente incaricato dal

Comune. Crediamo che ne
sia uscito un buon risultato
condiviso da tutti che per-
metterà ai professionisti e
alle aziende di lavorare con
meno problemi e meno buro-
crazia». 
Perché è stato necessario
adottare il nuovo Regola-
mento?
«La legge statale, la legge
regionale e le disposizioni
della Giunta Regionale del
Veneto prevedevano l’obbli-
go per i Comuni di adottare
un “Regolamento Edilizio

Tipo” per semplificare e uni-
formare le regole adottate da
ciascun ente locale. L’ado-
zione del “Regolamento Edi-
lizio Tipo” è stata l’occasio-
ne per rivedere e integrare le
nostre norme edilizie comu-
nali adottate negli anni e per
migliorarle. Sarà più facile
lavorare per tutti». 
All’articolo 13 è stata
modificata anche la Com-
missione Locale per il Pae-
saggio.
«In un territorio vincolato
come il nostro questa Com-

missione svolge un lavoro
molto importante. Si occupa
di valutare tutti gli interventi
che incidono sul paesaggio e
sull’ambiente, prescrivendo
le modifiche e gli adattamen-
ti più opportuni per garantir-
ne la protezione. Per farla
lavorare con più professiona-
lità e più speditamente
abbiamo allargato il numero
degli esperti da tre a cinque
(tre effettivi e due supplenti).
Anche il servizio della Com-
missione migliorerà».

Rebecca Reggiani
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EDILIZIA E URBANISTICA. Sindaco e Assessore illustrano il documento approvato dal Consiglio

Nuovo regolamento

Notiza in breve
(S.M.) Sportello consulenza difficoltà educative. Proseguirà la sua attività fino a Maggio l’attività dello “Spor-
tello di consulenza sulle difficoltà educative per genitori e docenti” promosso dall’assessorato alla Famiglia del
comune di Negrar. Si tratta di uno spazio in cui genitori e insegnanti possono trovare un luogo di ascolto e con-
fronto e consulenza su difficile mestiere di genitore. Lo Sportello è aperto il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 presso
il comune di Negrar in via Francia, al primo piano della Palazzina comunale e il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 pres-
so la scuola secondaria di Negrar. Lo sportello, gestito dallo psicologo Francesco Andreoli, è gratuito, ma è neces-
sario prenotare il proprio incontro telefonando al numero 045.6011633/660. 
Manifesto della comuni-
cazione non ostile. La
Giunta comunale di
Negrar di Valpolicella ha
deliberato l'adesione del
Comune al “Manifesto
della comunicazione non
ostile”. Si tratta di un pro-
getto sociale di sensibi-
lizzazione contro la vio-
lenza delle parole, soprat-
tutto sui social network.
Attraverso il manifesto il
Comune si impegna a
promuovere nelle relazio-
ni fra i cittadini e in tutte
le forme di comunicazio-
ne che interessano la
comunità 10 principi, per
fermare insieme le parole
violente.

NEGRAR

045 7500031
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Sportello impresa
Al via lunedì 20 gennaio a Negrar di Valpolicella lo
“Sportello Impresa” gestito da Confcommercio Verona
con il patrocinio del Comune: un operatore di Confcom-
mercio Verona sarà disponibile ogni primo e terzo lunedì
del mese, dalle 9.30 alle 11.30 negli uffici comunali di via
Francia 4 al primo piano. L’obiettivo di questa iniziativa
sinergica, sottolineano Confcommercio Verona e ammini-
strazione comunale di Negrar di Valpolicella, è quello di
mettere a disposizione degli imprenditori artigiani, com-
mercianti, delle attività turistiche e dei servizi, un punto di
ascolto delle esigenze e delle proposte. Sono previste l’at-
tivazione di una newsletter, iniziative formative, consu-
lenza all’innovazione del business tradizionale e on line,
promozione delle attività turistiche e ricettive, supporto
per la parte creditizia. Per appuntamenti e contatti: pro-
duttivo@confcommercioverona.it S.M.

 
     

             
            

             
              

               
          

           
               

               
             

            
             

            
            

           
           

              
             

           
          

           



«Il bilancio di previsione 2020
approvato a Dicembre, dal
punto di vista amministrativo
può essere considerato di tran-
sizione rispetto ai prossimi
quattro anni di mandato».
Questa la dichiarazione di
Cesare Zardini, assessore al
Bilancio del comune di San
Pietro in Cariano. «Ciò –
aggiunge - è dovuto principal-
mente alle criticità che
dovranno essere affrontate nel
nuovo anno, frutto di un insie-
me di elementi passati e pre-
senti, che momentaneamente
non consentono di portare
avanti con la necessaria spedi-
tezza il programma elettorale.
Si è data priorità ad alcuni
aspetti essenziali: nessun
aumento di imposte comunali,
mantenimento dell’ammonta-
re delle spese previste come
quello precedentemente stan-

ziato nel 2019 e che riguarda
principalmente sociale, scuola
e vari servizi, massima con-
centrazione di risorse per il
recupero di evasione e paga-
menti non effettuati relativi ad
imposte e servizi offerti dal
Comune negli anni preceden-
ti. Tutto ciò va considerato
nella situazione generale che
non lascia margine di mano-
vra in termini di spesa». Nella
Legge di Bilancio statale per
l’anno 2020 l’ammontare del
fondo di solidarietà spettante
al comune di San Pietro in
Cariano è stato ridotto del 4%:
rispetto al 2019 mancheranno
risorse per circa 40.000 euro.
«Per quanto riguarda le opere
pubbliche previste – conclude
Zardini - se non si verifiche-
ranno urgenze nel corso del
2020, si terrà fede a quanto
previsto dal programma elet-

torale, con la massima atten-
zione agli equilibri di bilan-
cio». 

Silvia Accordini
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Venerdì

BILANCIO DI PREVISIONE. Le dichiarazioni dell’assessore al Bilancio, Cesare Zardini

Criticità e priorità

La Minoranza interviene
Durante il Consiglio comunale del 28 dicembre scorso,
l’assessore Zardini ha comunicato che è emersa una cri-
ticità nelle casse del comune di San Pietro: manchereb-
bero circa € 580.000 per pagare i fornitori entro il termi-
ne di legge di 30 giorni. A fronte di un saldo cassa di €
940.000, i debiti, secondo la stima effettuata dagli uffici,
ammonteranno ad almeno € 1.519.915. Il Comune dovrà
ricorrere ad un’onerosa anticipazione di tesoreria, accol-
landosi i relativi interessi. Sempre nel corso del medesi-
mo Consiglio la maggioranza ha deliberato il riconosci-
mento di un debito fuori bilancio: con sentenza numero
141/2019, del 3 settembre 2019, il Giudice del Lavoro di
Verona ha accolto il ricorso di un ex dipendente condan-
nando il Comune al pagamento del risarcimento del
danno e rifusione al medesimo delle spese legali per esse-
re stato dequalificato professionalmente nel periodo
Luglio-Dicembre 2014. I Consiglieri del nostro gruppo di
minoranza non hanno partecipato alla votazione, ritenen-
do molto grave quanto accaduto (nel corso dell’ammini-
strazione Accordini) con conseguente debito a carico dei
contribuenti. Infine, sono emerse pessime notizie per San
Floriano: la Regione ha formalmente comunicato al
Comune l'avvio del procedimento di revoca del contribu-
to concesso per l'acquisto del fabbricato rustico presso
Villa Eugenia, che il Comune avrebbe dovuto acquistare
dalla Provincia di Verona. Allo stato attuale delle cose il
Comune non dispone più della somma necessaria per
procedere con l’acquisto e San Floriano dovrà attendere
ancora parecchio tempo il suo spazio civico. 

Il Gruppo consiliare di minoranza 
“Oggi è domani – Beghini Sindaco”

A San Pietro in Cariano dal
15 febbraio 2020 il servizio
mensa sarà sospeso nei con-
fronti dei bambini le cui
famiglie non risultino in
regola con i pagamenti.
Questa è la comunicazione
che giunge dal Comune,
che sta registrando diverse
morosità da parte delle
famiglie. «Il regolamento
del servizio mense scolasti-
che per le scuole d’infanzia,
primarie e secondaria di
primo grado e per il CER
del comune di San Pietro in
Cariano attualmente in vigo-
re – afferma Patrizia Tomma-
si, assessore all’Istruzione,

Cultura e Gemellaggi – sta-
bilisce che “in caso di ina-
dempienza l’amministra-
zione ha facoltà di avviare
ogni azione che riterrà
opportuna, anche legale,
per la riscossione del credi-
to”. Invitiamo pertanto le
famiglie che risultano anco-
ra morose a provvedere con
la massima sollecitudine
alla regolarizzazione delle
rispettive posizioni debito».
Non sarà consentito oltre-
tutto il consumo di pasti
provenienti da casa, quindi
le famiglie morose dovran-
no ritirare i propri figli al
temine delle lezioni. La

Suprema Corte di Cassazio-
ne ha stabilito che il panino
portato da casa in sostitu-
zione dei cibi forniti nella
mensa della scuola non può
essere consentito. «Nei con-
fronti delle famiglie ina-
dempienti – conclude Tom-
masi - sono già state attiva-
te le procedure di legge per
la riscossione coattiva dei
crediti vantati dal Comune
per il servizio mensa scola-
stica. Qualora emergessero
situazioni familiari di biso-
gno è possibile contattare
l’assistente sociale per defi-
nire eventuali modalità di
aiuto». S.A.

MENSE. Famiglie inadempienti

Patrizia Tommasi

Notizie in breve
(S.M.) AIDO San Pietro. Sarà un’assemblea speciale per l’AIDO (Associazione Ita-
liana per la donazione di Organi, Tessuti e cellule) di San Pietro in Cariano quella con-
vocata giovedì 13 febbraio alle 20.30 presso la sala civica di Pedemonte (scuola pri-
maria). Oltre alla presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, l’as-
semblea vedrà l’elezione del nuovo Direttivo. «Chiediamo a tutti - afferma la presi-
dente Laura Genovesi rivolgendosi ai soci - di prendere in considerazione la possibili-
tà di candidarsi per formare il nuovo Consiglio direttivo e diventare così parte attiva del
Gruppo. Qualora non si riuscisse a rinnovare il Direttivo esiste la possibilità che il
Gruppo cessi la sua attività dopo 37 anni di storia». L’AIDO si occupa di sensibilizza-
re la popolazione sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule. Il gruppo di San
Pietro in Cariano è attivo sul territorio dal 1982. Per informazioni: http://aidosanpie-
tro.altervista.org
Il bilancio di Dolce Natale. La
Consulta della Famiglia di San
Pietro in Cariano ha iniziato con
successo il 2020: dopo l’ottima
riuscita dello spettacolo di magia
proposto l’1 dicembre a San Pie-
tro in Cariano, il cui ricavato è
stato destinato ad associazione
Solane, Anavi e Malve di Ucrai-
na, la Consulta ha tracciato un
bilancio più che positivo anche
per Dolce Natale: scuole elemen-
tari e dell’infanzia, parrocchie,
associazioni sportive, biblioteca
comunale hanno sponsorizzato
l'iniziativa permettendo un'otti-
ma raccolta di materiale didatti-
co, dolciumi, dentifrici e spazzo-
lini, distribuiti ai Servizi sociali
per le famiglie del territorio.
Come per gli anni precedenti il 6
gennaio alcuni componenti della
Consulta della Famiglia si sono
recati presso il reparto Pediatria
dell'ospedale di Borgo Trento
dove insieme alla Befana hanno
distribuito caramelle e regalato
allegria ai piccoli pazienti. 

VALPOLICELLA CALCIO. Ottima squadra

Il Valpolicella calcio dell'appassionato presidente Fernando Boscaini vuole giocare un
girone di ritorno sempre all'altezza inseguendo la salvezza. «Disponiamo di un buon
gruppo di giocatori volenterosi che vogliono bene alla maglietta del Valpolicella - affer-
ma il tecnico promosso dal settore giovanile, Andrea Crema -. Anche quest'anno il
nostro girone A di Prima categoria è avvincente, con squadre ben attrezzate alla vitto-
ria finale. Cadidavid, Lugagnano, Alba Borgo Roma, Olimpica Dossobuono, San Zeno
e Pedemonte hanno le credenziali per provare a vincere il campionato. Noi non voglia-
mo restare al palo affrontando chiunque con umiltà pronti a dare filo da torcere a tutti.
Vogliamo portare a casa il prima possibile una tranquilla salvezza, cercando di offrire
prestazioni positive e convincenti». Il Valpolicella con sede in via Ingelheim a San Pie-
tro in Cariano è nato nel 2012 dalla fusione tra la Fumanese e Carianese. Un importante
progetto con lo scopo di valorizzare il settore giovanile grazie a tecnici capaci e aggior-
nati. Danno una mano al presidente Boscaini, il segretario Giuseppe Comperini, il
direttore generale Fosco Frapporti, il direttore sportivo Ivano Bonometti e il responsa-
bile prima squadra Mario Ortombina. Completano lo staff tecnico di mister Crema, i
fidati secondi Filippo Rossignati e Marcello Turri, il massaggiatore Giorgia Pietroni e
l'allenatore dei portieri Gabriele Fontana.

Roberto Pintore

Cesare Zardini



Il 7 gennaio 2020 si è rinno-
vato il Consiglio di ammini-
strazione della Casa Fami-
glia Anziani “Maria Brunet-
ta” di Valgatara e l’avvocato
Pietro Clementi ha scelto di
non ricandidarsi alla presi-
denza della Casa. «Un rin-
graziamento al Consiglio
uscente è non solo un dovere
istituzionale, ma un sentito
apprezzamento per quello
che hanno fatto fino ad oggi
- commenta il sindaco Zardi-
ni -. In particolare devo rin-
graziare Clementi per l’otti-
mo lavoro svolto in tanti
anni alla guida dell’ente».
L'associazione Casa Fami-
glia Anziani è convenzionata
con il Sistema Sanitario
Nazionale, ha un numero
costante di ospiti attorno alle
25 persone e una ventina di
dipendenti tra infermieri,
operatrici ed operatori di
assistenza, cuochi, direzio-
ne, personale amministrati-
vo e di supporto. «La casa

anziani – continua il Sinda-
co - è posta al primo piano in
uno stabile messo a disposi-
zione dal comune di Marano
e opera con riconosciuto
successo dal 1975 grazie
anche ad un consiglio di
amministrazione che ha
scelto di impegnarsi gratui-
tamente per portare avanti le
attività della Casa Fami-
glia». Il nuovo direttivo in
carica fino al 2022 è compo-
sto dal Presidente, Stefano
Zuliani, affiancato da una
vice, Silvia Bagata, un eco-
nomo, Gianbattista Lonardi
e dal segretario Gianluca
Accordini mentre il consi-
glio è composto oltre che dai
membri del direttivo, da altre
16 persone tra cui il parroco
don Giorgio Comerlati. Il
sindaco fa proprio un invito
costante che l’uscente presi-
dente Clementi ha rivolto in
questi anni a tutti i cittadini,
quello della visita agli anzia-
ni. «Siamo tutti affaccendati

e di corsa - conclude Zardini
- ma è necessario trovare il
tempo di fare una visita ai
nostri anziani per parlare con
loro e scambiare qualche
opinione. Per questo invito
tutti a spendere anche pochi

minuti, per parlare con gli
ospiti della Casa Famiglia,
perché possiamo imparare
dalla loro esperienza e farli
sentire meno soli». 

Silvia Accordini

CRONACHE di Marano e FumaneL’ALTRO GIORNALE Febbraio 2020
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MARANO DI VALPOLICELLA. Cambio della guardia alla della Casa Famiglia di Valgatara

Il nuovo Consiglio

Per l’edizione 2020 “L’antica
Fiera di Marzo di Fumane”,
che domenica 1 marzo ani-
merà la piazza del Comune,
diventa festa delle Associa-
zioni: l’Amministrazione
comunale ha voluto coinvol-
gere le numerose e sempre
vive Associazioni sul territo-
rio per collaborare alla riusci-
ta dell’evento con l’obiettivo
comune di acquistare con il
ricavato dell’evento dei DAE
(defibrillatori automatici
esterni), da collocare in punti
strategici del territorio per
rendere il comune “Cardio-
protetto”. Verrà quindi predi-
sposta un’area ristorativa per
l’ora di pranzo con menù tra-
dizionale. «Come ogni anno
– afferma il consigliere
Marco Dal Pozzo - si terrà
dalla mattina il mercato agri-
colo con esposizione di pro-
dotti tipici e legati al mondo
agricolo. Inoltre verrà orga-
nizzata una mostra di trattori
d’epoca, con relativa benedi-
zione dal parroco». Numero-
si saranno i laboratori e alle-
stimenti nell’ambito del-
l’evento per vivere al meglio
la giornata: prove di tiro con
arco, battesimo della sella,
laboratori con il legno per
bambini, angolo selfie con
trattore…». A cavallo del-

l’ora di pranzo e nel primo
pomeriggio verrà proposto in
sala consigliare l’evento
“Valpo Lab 2050”: conferen-
za “dinamica” nella quale
trattare gli scenari possibili e
futuribili del territorio, in
tutte le sue declinazioni. «I
relatori invitati e coinvolti,
tra cui Strade del Vino Valpo-
licella, Università di Verona
– Dipartimento di Biotecno-
logie, Centro di Documenta-
zione per la storia della Val-
policella, ma anche singoli
cittadini con proprie espe-
rienze – aggiunge Dal Pozzo
- esprimeranno la loro “visio-
ne” immaginando la Valpoli-
cella del 2050. Per l’interven-
to sono stati convolti i comu-
ni della Valpolicella ai quali è
stato chiesto di patrocinare
l’evento, che potrebbe diven-
tare un laboratorio di idee da

riproporre nei prossimi
anni». Nel primo pomeriggio
spazio alla musica con gli
“Smokers”, risultato del
corso di musica d’insieme
nell’ambito del progetto Gio-
vani musici della Valpolicel-
la, promosso dalla Libera
Università della Valpolicella,

con sostegno dei Comuni di
Fumane e Marano di Valpoli-
cella. All’evento partecipe-
ranno infine numerose delle
attività commerciali, bar e
ristoranti del Capoluogo, che
collaboreranno anch’esse per
il raggiungimento dell’obiet-
tivo comune.

FUMANE. Il tradizionale evento andrà in scena l’1 marzo e diventera festa delle Associazioni

Marzo “in Fiera”

WhatsApp
331 9003743

MARANO

I tre assi di Marano
Ma lo sapevate che
Marano vanta tre
campioni e professio-
nisti di ciclismo?
Ebbene si! Davide
Formolo attuale cam-
pione d'Italia, Gio-
vanni Lonardi ed
Edoardo Zardini. Il
primo Formolo è nato
a Negrar il 25 ottobre
1992 e corre per il
team UAE Emirates.
L'anno scorso si è lau-
reato campione italia-
no in linea. Inizia a
gareggiare ed amare
la bicicletta con le
prime gare nella categoria Allievi tra il 2007 e i 2008 e tra
gli Juniores dal 2009 al 2010 sempre con l'Unione Spor-
tiva Ausonia di Pescantina. Esordio nei dilettanti Elite-
Under 23 nel 2011 con il team Petroli Firenze. Conquista
al Giro di Romagna la maglia bianca di miglior giovane.
Dopo vari piazzamenti di lustro in varie gare, nel 2014
esordisce come professionista con il team Cannondale.
L'anno successivo passa al team Cannondale-Garmin.
L'anno scorso ha vinto la tappa conclusiva della Volta
Ciclista a Catalunya, poi diventa campione italiano in
linea arrivando in solitaria dopo una grande azione perso-
nale, sul traguardo di Compiano. Giovanni Lonardi è nato
a Verona il 9 novembre 1996 e corre per il team Bardiani
CSF ed è professionista dal 2019. Si è ritirato l'anno scor-
so durante la 13^ tappa del Giro D'Italia. Nel 2017 si è
classificato 16^ ai Campionati Europei di Herning. Infine
Edoardo Zardini è nato a Peschiera del Garda il 2 novem-
bre 1989. Corre per il Team Neri Sottoli-Selle Italia
KTM. E' un professionista dal 2013. Allora gareggiava
con la Bardiani Valvole Inox di Roberto Reverberi. E'
stato riserva ai Campionati del Mondo a Pontefarrada nel
2014 in linea categoria Elite. Roberto Pintore

Teatro parrocchiale di Valgatara
E’ iniziato nel migliore dei modi il 2020 al Teatro parrocchiale San Giovanni Paolo II di Valgatara dove venerdì 31 gen-
naio con “En riva a l’Adese, tanto tempo fa” del gruppo popolare Contrade di Pescantina, ha debuttato la rassegna tea-
trale che fino a Marzo 2020 metterà in scena altri cinque spettacoli. Sabato 8 febbraio alle 21.00 è previsto “Valgatara
show” a cura del gruppo spontaneo Marisa e gli Artisti di Strada. A seguire venerdì 14 febbraio in agenda “Per InterPo-
sta Persona” dell’associazione culturale teatrale La Bugia di Verona, mentre venerdì 28 febbraio la compagnia teatrale
Tiraca metterà in scena “Full Monty”. Venerd’13 marzo è in cartellone “Senator de cor” della compagnia teatrale Castel-
rotto di San Pietro in Cariano. Chiuderà la rassegna, i cui spettacoli hanno tutti inizio alle ore 21.00, “El piocio refato”
del gruppo corale popolare “La Resela” di Pescantina in programma venerdì 27 marzo. Per prenotazioni: teatrovalga-
tra@gmail.com. S.M.

Davide Formolo
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Tre nuovi ingaggi di ciclisti giovani e promettenti alla General Store Essebi di Domegliara dei fratelli
Curia. Il 16 febbraio parteciperà nel Gran Premio di Laigueglia tra i professionisti e il via degli Under 23
previsto per il prossimo 22 febbraio. In casa General vige il più completo entusiasmo e voglia di mostrare
su strada tutte le proprie potenzialità. Non mancano però le novità: con l'ingaggio di tre giovani stranieri con
tanta fame di mettersi in luce. Un giapponese, un marocchino e un danese. Il giapponese Naoyuki Maehara,
classe 2000, ha buone doti di scalatore con un fisico leggero ma scattante. Ingaggio che potrebbe garantire
in futuro anche il lancio di un possibile sponsor anche nel Sol Levante. Non a caso la quotata General Store
ha inviato la documentazione necessaria per iscriversi al Tour of Japan in programma da calendario dal 20
al 24 maggio. E' promettente il giovane marocchino Abderrahim Zahiri classe 1996 alla sua prima stagione
Elite non potrà esserci alle gare regionali. Zahiri l'anno scorso è stato il miglior
giovane al Tour del Camerun. Zahiri ha già gareggiato più volte tra i professioni-
sti mettendosi in evidenza. Sander Andersen classe 1999 ha dimostrato nelle gare
in cui ha partecipato doti di crescita come corridore. Nella gara denominata
“Rhone Alpes Isère” ha conquistato il terzo posto di tappa, un terzo nella classi-
fica finale e la maglia di mister giovane. La General punta anche su di lui, come
il ciclista di riferimento nel prossimo Giro d'Italia Under 23. R.P.
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TUTTI CUORI ROSSI PER CARNEVALE
Tanti cuori rossi: così saranno vestiti i bambini dell’Infanzia Sacro Cuore di Domegliara alla tradiziona-
le sfilata di Carnevale, organizzata dal Comitato Benefico “Carnealon de Domeiara”, che si snoderà lungo
le strade del paese domenica 23 febbraio dalle 14.00. Un momento di festa e di allegria che unisce le fami-
glie, mantenendo i legami con il territorio e le tradizioni popolari. Ecco perché la scuola parteciperà con
entusiasmo alla manifestazione, con la volontà di offrire il proprio contributo affinché le tradizioni non ven-
gano dimenticate. La scuola sarà ben visibile lungo il corteo, quest’anno infatti maestre, bambini e genito-
ri saranno travestiti con cuori rossi. Il duca e la duchessa della Valbusa, accompagnati dal Marchese e dalla
Marchesa del Montindon, dal Barone del Recioto Grola e da altre maschere tradizionali, verranno in visita
a scuola, così i bambini avranno la possibilità di conoscerle di persona. Le maestre sono al lavoro per pre-
parare una sorpresa: i bambini infatti stanno imparando un canto in dialetto veronese legato alla tradizione
del Carnevale, che unisce vecchie e nuove generazioni. Inoltre, hanno composto delle rime per raccontare
a modo loro il Carnevale e le maschere tradizionali di Domegliara più conosciute.

73°CARNEALON 
DE DOMEIARA

CICLISMO. GENERAL STORE ESSEBI



Opere relative ai plessi scolastici in cantiere ed appena realizzate per una spesa
complessiva di 270mila euro nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
«Nostro scopo come evidenziato a più riprese - afferma il sindaco Roberto Zorzi -
è quello di svolgere una sempre più efficace prevenzione con gli strumenti con-
sentiteci a favore di tutti coloro, come alunni, corpo docente, collaboratori ed altri
soggetti che utilizzano le strutture sia per scopi scolastici che di altro genere
come, ad esempio, a fini sportivi». Se negli scorsi anni lavori di antisfondella-
mento, consistenti nel tamponamento dei solai con nuove tecniche al fine di evi-
tare cedimenti di laterizi e calcinacci dai soffitti, sono state realizzate nelle scuo-
le primarie di Sant’Ambrogio e Ponton, a fine 2019 e nell’estate di quest’anno
tocca alla primaria di Domegliara, la materna comunale di Monte, finanziate con
un contributo del Ministero per l’Istruzione e l’Università per 130mila euro. A
Domegliara in estate lavori di antisfondellamento saranno realizzati nella palestra
scolastica dopo averli eseguiti, durante le scorse vacanze natalizie, nelle aule a

cura della ditta Erregi di
Padova. Medesime opere
sono state concluse, nello
stesso periodo natalizio,
dalla ditta Sicurtetto di
Milano nella scuola
materna pubblica di
Monte (50mila euro).
Sempre in estate lavori
interesseranno anche la
primaria di Sant’Ambro-
gio per un importo di
circa 140mila euro. «Sud-
divideremo le opere in
due stralci - conclude il
sindaco Zorzi - durante il
primo di 60mila euro
saranno riqualificati pavi-
menti di quattro aule e
servizi igienici. Nel
secondo, in cui saranno
investiti 80 mila euro, si
procederà alla realizza-
zione di un ascensore
interno». M.U.
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AI NASTRI DI PARTENZA LA 73a EDIZIONE
Ultimi preparativi, nel Ducato della Valbusa com’è
chiamata la Domegliara carnevalesca, per l’edizione
numero 73 del Gran Carnealon de Domeiara organiz-
zato, come di consueto, dall’omonimo comitato bene-
fico, presieduto dal Cav. Sergio Quintarelli. Il culmi-
ne dei festeggiamenti avverrà domenica 23 febbraio:
alle ore 14 dal quartiere Poli di Domegliara inizierà la
sfilata, per le vie della Valbusa, rallegrata da ben 18
carri allegorici, migliaia di figuranti provenienti da
Verona e provincia. Il serpentone concluderà l’allegro
cammin in piazza Unità d’Italia dove il comitato
benefico preparerà maccheroni a volontà. Domenica 23 febbraio, da ognidove, arriveranno le grandi masche-
re scaligere con in testa il Papa del Gnoco e la sua corte che renderanno omaggio al Duca e Duchessa della
Valbusa.  I regnanti saranno eletti dai valbusani ed amici del Gran Carnealon l’8 e 9 febbraio, nei bar del paese
ed in quelli volanti da Bassea a Ponton ed ambrosiani. In occasione delle elezioni regali, nella stessa matti-
nata di domenica 9 febbraio, il Club Auto e Moto d’Epoca organizzerà il raduno mascherato con arrivo in
piazza Unità d’Italia. «Doveroso è un ringraziamento a chi, come il direttivo e gli associati del Club Auto
Moto d’Epoca, diffondono i valori del Gran Carnealon su tutto il territorio veronese» - spiegano dal comita-
to benefico. «Sabato 15 febbraio Duca e Duchessa saranno incoronati durante l’evento speciale Serata al
Varietà» - interviene Marco Arcali al secolo Marchese del Montindon ed al 40esimo anno di Carnealon, pas-
sione trasmessagli da papà Danilo, primo Duca della Valbusa nel 1947. Col Marchese ad incoronare i regnan-
ti vi sarà la Marchesa Lorella Ruffo. Come vuole la tradizione, tra un piatto di baccalà ed un buon goto de vin,
durante la serata di festa saranno conferite le tradizionali commende a chi il Carnevale ha reso grande. Due le
grandi novità 2020. La prima sarà la presentazione della nuova maschera valbusana; la seconda arriverà dal-
l’amica Val del Tasso, territorio regale nei pressi di Sega di Cavaion: la contessa Emanuela Bertoni, masche-
ra ereditata dal mitico papà Domenico, svelerà il misterioso “Testamento del Carnevale”. Come vuole la tra-
dizione Duca, Duchessa e la corte della Valbusa visiteranno nei giorni carnevaleschi malati ed anziani, bimbi
delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie di Domegliara e dei paesi limitrofi. Massimo Ugolini

  
     

     
      

     
     

         
      

       
       

        
        

      
      

        
      

            
             
        

               
           

            
            

            
             

     

CANTIERI APERTI PER LE SCUOLE
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CALCIO. LAURICELLA ALL’AMBROSIANA
Vuole un campionato da protagonista, l'attac-
cante classe 1994, Filippo Lauricella, bresciano
doc, arrivato quest'anno a rafforzare il reparto
offensivo dei rossoneri dell'Ambrosiana, del pre-
sidente Gianluigi Pietropoli che militano nel
girone C di serie D. La truppa guidata da mister
Tommaso Chiecchi sta veleggiando con il vento
a favore, nelle zone alte della classifica. «Siamo
una buona squadra – afferma Lauricella - in
grado di dare fastidio con le nostre prestazioni a
molte rivali. La nostra posizione è bella da vede-
re in classifica, non dimenticando mai l'obiettivo
primario che resta la salvezza anticipata». Lauri-
cella si definisice una seconda punta o meglio un
trequartista, che ama infilarsi nelle maglie difen-
sive avversarie partendo da fuori area, in corsa a tutta velocità. Mister Chiec-
chi stravede per lui, assieme a tutti i componenti della rosa, della prima squa-
dra dell'Ambrosiana. In campionato il Campodarsego di mister Antonio
Andreucci è la squadra da battere a suo parere, per il salto di categoria. E' il
giusto mix tra giovani di belle prospettive e giocatori più navigati, quest'anno
l'Ambrosiana. Filippo Lauricella ne è al corrente: «Chi si fa notare nella manie-
ra migliore, può sempre trovare un posto in prima squadra. Il nostro allenatore
Chiecchi non ha preferenze. Gioca chi ha lavorato al meglio in allenamento la
settimana e gode della sua fiducia. Io faccio di tutto per farmi trovare pronto,
la domenica pomeriggio in partita». R.P.

    

è stato presentato
nella biblioteca comu-
nale di Volargne il pro-
getto “Contamina”
alla presenza degli
amministratori di
Dolcè, rappresentanti
delle associazioni e
cittadini. Il progetto,
organizzato dalla coo-
perativa Hermete, si
svolgerà con lo scopo
di costituire un gruppo
di giovani (14-25
anni) dei territori di Brentino Belluno e Dolcè. «Si tratterà di far nascere una
comunità adulta che si mette in gioco con le nuove generazioni per la propria
sostenibilità futura» - spiega Michela Cona, coordinatrice del progetto per della
cooperativa Hermete. «E’ fondamentale – afferma il sindaco Massimiliano Ada-
moli - incrementare le occasioni in cui la cittadinanza del territorio si mette in
gioco per aprirsi ad una comunità sostenibile e intergenerazionale». Obiettivo?
«La valorizzazione - evidenzia Sara Chiappa, assessore alla Cultura del comune di
Dolcè - in un territorio di grandi elementi storici ed ambientali come quello tra
Dolcè e Brentino Belluno». «Nel campo delle opere pubbliche – riprende il sin-
daco - stiamo proseguendo nell'iter la costruzione di un nuovo ponte a Rivalta in
sostituzione dell’attuale. Col comune di Rivoli Veronese stiamo concludendo l'iter
procedurale  della progettazione per il nuovo ponte tibetano che sarà realizzato in
località Chiusa di Ceraino». Opere, queste, inserite in un contesto di crescita pro-
fessionale dei giovani «per i quali si punta - prosegue Omar Girardi, educatore
della cooperativa Hermete - a realizzare percorsi professionalizzanti». S.A.

DOLCÈ. PROGETTO CONTAMINA



Non perde tempo il giovane
Kevin Rosola che brilla di
luce propria, con le sue pre-
stazioni, alla sua seconda
stagione nella categoria
juniores all'Ausonia di
Pescantina e nel ciclocross.
Il simpatico e talentuoso
Kevin è figlio di due assi
del ciclismo. Suo padre è
Paolo Rosola classe 1957
che ha colto quando faceva
il corridore professionista
12 vittorie al Giro D'Italia
sulle 27 in carriera. Paolo è
stato direttore sportivo e
coordinatore dello staff tec-
nico per il team russo Gaz-
prom Rusvelo ed è brescia-
no ma vive da tempo nel
veronese. La sua compagna
è altrettanta famosa: Paola
Pezzo madre di Kevin. La
squadra di Rosola è accre-
ditata come la sola squadra
che potrebbe partecipare al
prossimo Giro D'Italia tar-
gato 2020 tra le tre forma-
zioni professional e dirige

assieme alla Pezzo una
scuola di mountain bike a
Valeggio. Paola Pezzo è
l'unica biker insieme a
Gunn-Rita Dahle ad aver
vinto sia i giochi olimpici,
sia ai mondiali, sia la classi-
fica finale della Coppa del

Mondo. Fa parte della
Mountain Bike hall of fame
1999. Nell'agosto del 2008
passò al ciclismo su strada e
subito il 10 agosto 2008
conquista la sua prima vit-
toria: la Gran Fondo Charly
Gaul. Nel 1992 vinse il suo

primo italiano. Ha vinto due
medaglie d'oro ai giochi
Olimpici di Atlanta e Sid-
ney. Una cosa è certa la
coppia Rosola-Pezzo ha già
un giovane talento in casa.

Roberto Pintore
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Chiude Annaedda
Ha chiuso a fine anno la bottega di estetista di Annaedda
Zanetti, uno degli ultimi esercizi di via Are e un punto di
riferimento per molte donne. «La mia scelta professiona-
le - racconta Annaedda - è nata dopo un periodo, dalla
metà degli anni ’60 fino ai primi anni ’70, in cui ho fatto
la cantante percorrendo l’Italia, sempre in giro per le
serate col mio complesso». Dopo quella parentesi,
l’inaugurazione della bottega nel 1973, dove per 45 anni
Annaedda ha lavorato e fornito preziosi consigli alle sue
clienti. «Un lavoro impegnativo – precisa - che può dare
ancora molte soddisfazioni, ma che esige dedizione e
sacrificio. Colgo l’occasione per ringraziare chi in questi
anni mi ha dato sempre fiducia»..  Lino Cattabianchi 

LA GIOVANE PROMESSA. Kevin Rosola

Fiorio Commendatore
Enrico Fiorio è stato insignito del titolo di Commenda-
tore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana
(Omri). La consegna del diploma, nella cerimonia uffi-
ciale presieduta dal prefetto Donato Carfagna ai Palazzi
scaligeri. Ad accompagnare il neo commendatore, il sin-
daco di Pescantina, Davide Quarella. Imprenditore e
fondatore della società Fiorio spa che porta il suo nome,
Enrico Fiorio, inoltre, è impegnato nel sociale, collabo-
ra con enti cittadini a sostegno di progetti in Italia e Mis-
sioni nel mondo. «Per me – commenta - per la mia fami-
glia e i miei collaboratori, una grande soddisfazione che
mi onora». «Enrico Fiorio rappresenta una eccellenza
dell’imprenditoria pescantinese» - conclude il sindaco
Davide Quarella. L.C. 

Da sinistra Paola Pezzo, Kevin e Paolo Rosola
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Da ormai molto tempo si sente parlare di
colture di copertura (cover crops) o sovesci
ma purtroppo l’argomento è ancora avvol-
to da incertezze e pregiudizi. L’intento di
questo articolo è di spiegare brevemente
cosa sono, che funzione hanno, come
vanno scelte le semenze e come si gesti-
scono in campo al fine di incentivare que-
ste utilissime pratiche.
I sovesci o cover crops sono quindi “stru-
menti agronomici” che consentono di pre-
servare e incrementare la ricchezza del
suolo, a beneficio delle coltivazioni succes-
sive o in atto. Associate a giuste concima-
zioni organiche consentono, anche se in
tempi molto lunghi, di reintegrare humus
nei nostri terreni agricoli preservandoli così
dalla ormai preoccupante perdita di fertili-
tà. I loro vantaggi e le loro finalità sono
molteplici e di seguito si riportano le princi-
pali:
- Effetto nematocida e biofumigante;
- Azione strutturante del terreno;
- Migliore disponibilità di elementi nutritivi;
- Apporto di sostanza organica;
- Azione antierosiva del suolo;
- Riduzione delle malerbe.

La scelta delle sementi da utilizzare non
deve essere effettuata con leggerezza ed è
strettamente legata ai nostri obiettivi. Que-
sta è una fase molto delicata che richiede
una grande competenza tecnica quindi, si
raccomanda di affidarsi ad aziende e tecni-
ci esperti per avere un risultato ottimale e
di qualità. Ogni specie e varietà ha infatti
caratteristiche e proprietà molto diverse da
altre per cui servirà un consiglio tecnico e
preparato per guidare l’agricoltore nella
scelta. Altra fase molto importante è la
gestione in campo durante il ciclo vegetati-
vo dove, in base ai nostri obbiettivi, andre-
mo a trinciare, interrare o rullare la nostra
coltura. Ad esempio, se il nostro sovescio è
stato seminato per un problema di nema-
todi, non appena sarà in fase di fioritura
andremo ad interrare (non troppo in pro-
fondità) tutta la parte aerea subito dopo
averla trinciata. Nel caso invece di semina
in un frutteto in cui non è possibile effet-
tuare lavorazioni per interrare la biomassa
o sono state seminate essenze per un’azio-

ne antierosiva o strutturante si può proce-
dere alla rullatura o meglio al solo sfalcio
della cover crops. Per concludere, ribadisco
l’assoluta necessità di appoggiarsi a tecnici
con esperienza in materia per la scelta
varietale e la gestione in campo ma soprat-
tutto nel caso di semina inter-fila in un frut-
teto o vigneto in produzione dove si devo-
no conoscere molto bene le tempistiche
d’intervento e l’influenza della cover sulla
nostra coltura principale. Detto questo invi-
to tutti a prendere informazioni su tali tec-
niche perché rappresentano il futuro della
nostra agricoltura sia essa biologica o no.

Cristian Goria

Corso di “Viticoltura integrata e biologica”
Da sempre attenti alle problematiche ambien-
tali e forti nelle linee biologiche la Sprea

Depositi srl apre le porte della propria sede di
Villafontana per ospitare un corso di “Viticol-
tura integrata – biologica”.  Durante il mese di
Gennaio alcuni agricoltori veronesi stanno
infatti partecipando ad una serie di serate for-
mative per conoscere le normative del biolo-
gico e ampliare le proprie competenze nella
gestione agronomica, integrata o biologica
della propria azienda agricola per una approc-
cio sempre più ecocompatibile e sostenibile. 
Visto il successo, informiamo gli interessati
che si svolgerà un’ulteriore edizione nel mese
di marzo, pertanto coloro che sono interessa-
ti potranno richiedere il programma ed effet-
tuare l’iscrizione presso la sede Sprea Deposi-
ti di Domegliara chiamando il numero
045.6862856 oppure 3462120925.
Certi di una numerosa partecipazione atten-
diamo le vostre iscrizioni.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cover Crops e sovesCi

TESTO UNICO DEL VINO: ARGOMENTI IN FASE DI LAVORAZIONE
(parte 2a)

Per il completamento del Testo unico del Vino, sul fronte dei vini territoriali, manca all’appello il nuovo
DM che andrà a disciplinare – anche alla luce delle regole comunitarie riviste con l’entrata in vigore dei
Reg. (Ue) 33 e 34/2019 – la procedura nazionale di presentazione e di esame delle domande di pro-
tezione dei vini Dop e Igp  e di modifica dei disciplinari, iter oggi affidato al DM 7 novembre 2012.
In attesa di aggiornamento anche il DM 13 agosto 2012 in tema di etichettatura e di presentazione dei
vini Dop e Igp e il DM schedario viticolo: in entrambi i casi, al di là della necessità di dover recepire il
Testo unico del vino, le regole europee che nel frattempo sono intervenute – nel primo caso il Reg. (Ue)
34/2019 e nel  secondo caso i Reg. 273 e 274/2018 – hanno in alcuni casi introdotto nuovi principi e
regole di cui tener conto nella fase di adeguamento del quadro normativo interno. Un quadro quasi com-
pleto ma comunque non definitivo. Nel caso del DM 2 agosto 2018, n. 7552 sui controlli dei vini Dop e
Igp, lo stesso articolato prevede una potenziale modifica delle regole dopo il primo anno di applicazio-
ne. Cos ì come, sempre in tema controlli, è in attesa essere di essere disciplinato il funzionamento del
cosiddetto organismo unico laddove, circostanza piuttosto frequente in alcune aree geografiche, la stes-
sa impresa vitivinicola sia controllata da più enti di certificazione. In ogni caso, non è possibile conside-
rare il quadro normativo interno, nella situazione attuale nonché a regime, come il risulta to del solo rece-
pimento del Testo unico del vino: le norme e le regole europee nel frattempo emanate – da ultimo il Reg.
delegato (Ue) 934/2019 sulle pratiche ed i trattamenti enologici – hanno (e avranno) una fisiologica
influenza sui lavori di riorganizzazione del diritto interno.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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Già nell'antichità il massaggio era stato classificato con la codifica-
zione di precise tecniche per rendere la stimolazione più efficace, e,
nell'ambito della scienza medica cinese, erano state applicate ad
esso le stesse teorie energetiche sulle quali si fondano l'agopuntura,
la dietetica e la fitoterapia.  Lo shiatsu ( shi=dito, atsu=pressione) è
una forma di terapia manuale nata in Giappone all'inizio del XX°
secolo ad opera di maestri che praticavano tecniche di massaggio
tradizionale dette "anma" o "do-in", direttamente derivate dal mas-
saggio tradizionale cinese o "tuina". Esistono diversi tipi di shiatsu
ma i più diffusi in Occidente sono quelli fondati dai grandi maestri
Namikoshi, Masunaga e Ohashi. L’obiettivo comune rimane quel-
lo del riequilibrio del Qi (forza vitale) all’interno dei meridiani
energetici e ritrovare l’armonia degli opposti (yin e yang). Nella
pratica la seduta di shiatsu avviene in un ambiente calmo e confor-

tevole: generalmente il paziente è disteso a terra su un tappeto imbottito (tatami) o a volte sedu-
to su una panca bassa o sdraiato su un lettino da massaggio, mentre il terapista può restare ingi-
nocchiato o in piedi. Esistono dei trattamenti completi costituiti da una sequenza di manipola-
zioni codificata (katà), ma può anche essere effettuato un trattamento specifico a seconda del
problema. Lo shiatsu è una tecnica manuale che si basa su quattro principi: il respiro, la postu-
ra, la perpendicolarità e la pressione. L’abilità dello shiatzuka si evince dal realizzare le giuste
pressioni con i pollici, le dita e i palmi delle mani, con le nocche, con la pianta di piedi, col
gomito o col ginocchio. L’esperienza dell’operatore permette di instaurare il giusto rapporto con
chi riceve il massaggio, risvegliando in quest’ultimo la sua forza di autoguarigione.  Il rappor-
to terapista (torì) e paziente (ukè) è quindi bidirezionale. Lo shiatsu è una tecnica di riequilibrio
molto potente. Sottoporsi periodicamente ad un trattamento fatto da mani esperte è quindi un
eccellente modo di restare in salute. Risultati molto buoni si ottengono in tutte le patologie dolo-
rose, da quelle articolari (in particolare le lombalgie), alle cefalee. Alcuni shiatsuka esperti pos-
sono trattare con successo anche disturbi gastroenterici, dismenorrea e disturbi del ciclo
mestruale, insonnia, asma. Certe tecniche specifiche sono inoltre utilizzate per la terapia di
malattie acute: forme da raffreddamento, infiammazioni, traumi acuti, ecc. L'azione profonda
del trattamento shiatsu, lo rende molto efficace in tutte le forme di stress e di tensione sia psi-
chica che muscolare. Ho riscontrato grandi benefici anche in forme di ansia e di depressione.
Attenzione però! Un trattamento shiatsu fatto in modo serio, può modificare in modo molto pro-
fondo lo stato emozionale del paziente: non è raro avere come reazione manifestazioni emoti-
ve come il pianto o il riso! Personalmente mi sono formata nella scuola del maestro Ohashi che
in giapponese significa “grande ponte” e uno dei suoi obiettivi è stato appunto creare questo
ponte tra le filosofie orientale e occidentale per quanto riguarda la cura del corpo. Io ho sempre
inteso questo “big bridge” anche come “comunicazione attraverso il contatto”.
Namaste!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

RIEQUILIBRIO ENERGETICO CON LA SHIATSU
“Saggio è il medico che non si limita a curare gli ammalati, 

ma si preoccupa d’insegnare ai sani cosa fare per non ammalarsi”

L’ARTISTA. Susanna Barcotto
La musica d’autore italiana è un patri-
monio di assoluto valore, da preserva-
re soprattutto quando a far parlare di
sé, in Italia come nel mondo, ci sono
veri e propri “mostri sacri” di talento e
genialità. Ed è con questo spirito di
orgoglio e appartenenza che Susanna
Barcotto torna sul palco a riproporre i
suoi salotti musicali, riveduti ed
ampliati rispetto al passato, avvalendo-
si di ottimi professionisti che rendendo
il suo “Dedicato a…” un successo
incredibile di pubblico.
Susanna, parlaci di “Dedicato a…”. 
«”Dedicato a....” – inizia a raccontarci
Susanna - è un Format che ho creato
personalmente nel 2013 in collabora-
zione con il Comune di Verona, e che
oggi ripropongo come “Salotto Musi-
cale” nel quale io e il mio staff di can-
tanti e musicisti accompagniamo il
pubblico, attraverso musica e parole, in
un viaggio emozionale per ripercorrere
vita, curiosità, aneddoti e canzoni dei
grandi artisti che omaggiamo. Lo spet-
tacolo è maturato e cresciuto nel
tempo. Oggi mi avvalgo di grandi
firme musicali, come Massimo Luca,
compositore e storico chitarrista di
Lucio Battisti, che accettando da que-
st'anno di far parte del mio progetto ha
contribuito a farlo crescere moltissimo.
Così come, per quanto riguarda Mia
Martini, sono affiancata dalla grande
voce della veronese Bruna Sardo e, per
Lucio Dalla, dal bravo e versatile Ales-
sandro De Magistris. Completano la
struttura organizzativa l'Associazione
Culturale Quinta Parete di Federico
Martinelli e la SevenMarketingLab
curata da Marta Zanini». 
Prossimi impegni e progetti imme-
diati?

«Delle tre date veronesi al Circolo
Ufficiali sto realizzando dei videoclip
– il primo dedicato a Lucio Battisti è
già stato pubblicato su “youtube” nei
giorni scorsi - con cui promuovere il
progetto anche fuori dalle mura della
città. Non ci sono limiti territoriali per
uno spettacolo itinerante che deve
poter percorre l'intera penisola e ha
nella musica il suo inesauribile carbu-
rante. Il mio obiettivo è ora quello di
presentare e promuovere lo spettacolo
ad Associazioni, enti, Circoli, Ville, ma
anche aziende: questo progetto si pre-
sta molto per eventi aziendali».
Per contattare Susanna Barcotto:
info@susannabarcotto.it; FB susanna
barcotto; INSTAGRAM barcottosu-
sanna

Gianfranco Iovino

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

Il Salone Bionaturale di Antonel-
la offre una vasta gamma di ser-

vizi per la cura e l’estetica dei
capelli. Prodotti all’avanguardia e

mirati per ogni tipo di esigenza. Colore arric-
chito di uno speciale mix di ingredienti al 93% di deri-
vazione naturale, dalle spiccate proprietà ristrutturan-
ti, protettive, emollienti e antiossidanti che contiene:

seta – keratina – miele - uva –
melograno – mirtillo rosso –
mandorle – camomilla –
mora – cacao. E’ coprente al
100% e dona un capello sano,
nutrito e ultrabrillante. Anche i pigmenti, che donano
giochi di colore e fantasia, sino arricchiti di estratto di
camomilla e idrolizzato di cheratina, dalle proprietà
emollienti e lenitive che rendono i capelli forti e
lucenti. Per la cura dei capelli

e del cuoio capelluto e le varie anomalie quali: forfora,
capello grasso, seborree, caduta anomala, alopecia,
prurito atipico, indebolimento del capello post –
parto, allattamento e trattamenti aggressivi, Antonella
offre un check – up gratuito su appuntamento con
l’estrazione del bulbo pilifero visionato in tricoscopio e
tricocamera e trattamenti con propulsore di ossige-
no puro al 96%, oltre a prodotti tricologici specia-
lizzati. Altri servizi: permanenti, sostegni, ondulazioni,
gonfiaggi, stirature, mèches con giochi di colori, tagli
di tendenza, acconciatura sposa. 

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

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura MADDALENA BRESSAN & SONIA ROTA

ostetriche libere professioniste

MICROBIOMA E MICROBIOTA
Da qualche tempo si sente parlare di Microbioma e Microbiota…scopriamo
oggi cosa sono e come intervengono sul nostro stato di salute.
L’organismo non è un ambiente sterile, è anzi costituito da un insieme di bat-
teri, funghi, virus che convivono pacificamente e ci proteggono dall'aggres-
sioni di microorganismi esterni. 
L’insieme di questi microrganismi prende il nome di Microbiota, mentre l'in-
sieme del patrimonio genetico di tutti questi microrganismi è detto invece
Microbioma. L’interesse del mondo scientifico per questo argomento dipende
dal fatto che le variazioni di questo ecosistema possono influenzare in modo
positivo o negativo il nostro stato di salute. Sapete che è stato dimostrato che
è possibile far diventare permanentemente obesi topi cresciuti in ambiente
sterile dopo che nel loro intestino è  stata trapiantata la flora batterica prele-
vata da un umano obeso? Oppure che il microbioma va ad agire anche sul
nostro umore?
Il legame tra microbiota e salute inizia sin dalle primissime fasi della vita.
I ricercatori hanno visto infatti come la tipologia di parto può influenzare il
microbioma del nascituro. I neonati nati da taglio cesareo hanno un micro-
bioma meno simile a quello materno e più simile a quello dell’ambiente in cui
nascono, rispetto ai neonati nati da parto vaginale. Tutto ciò li esporrebbe a
maggior rischio di  asma/allergie, patologie infiammatorie intestinali, obesi-
tà nella vita futura. Infatti alcune strutture in Italia nei casi di cesareo preve-
dono il posizionamento di una garza a livello vaginale con cui poi avvolge-
re il neonato. Anche l’allattamento al seno gioca un ruolo fondamentale nel
mantenere in salute il microbiota intestinale del nuovo nato.
L’influenza del microbiota sulla salute è ormai una realtà che riguarda tutti
ma che per le donne assume un significato ancora più profondo. Come rac-
conta la Dott.ssa Graziottin, ginecologa, le donne hanno un “cervello visce-
rale” situato nell’intestino, una centrale per così dire emozionale che esprime
bene il loro umore ed il loro stress. Tutto questo va ancora approfondito attra-
verso studi scientifici, ma ci fa capire come la natura abbia creato tutto in
perfetto equilibrio e come c’è forse bisogno di avere uno stile di vita sano,
ridurre la medicalizzazione e gli interventi non necessari per mantenerci in
salute.
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Ciao nonni!

Buon compleanno Helena! Lucrezia la più bella Mascia

Sophia e il suo gatto Lampo Un bacio da Denis

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

GALANI DI NONNA ANCILLA
INGREDIENTI 
50 g di burro - 3 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di grappa o altro liquore
2 cucchiai di latte - 2 cucchiai di succo di limone
Un pizzico di sale - 3 uova
Farina q.b. (circa 600/700 g)
Olio di semi di arachide per friggere

Scaldare in un pentolino il burro, lo zucchero, e tutti gli ingredienti liquidi più il sale.
Appena sciolti burro e zucchero spegnere e far intiepidire. Impastare nel robot
mezzo chilo di farina con le uova e il composto preparato, aggiungendo gradualmente la restante farina.
Più si lavora con il robot meno si dovrà lavorare con la “nonna papera”: l’impasto dovrà essere abbastan-
za sodo. Tirare le sfoglie lavorate al penultimo scatto, dovranno essere sottili. Friggere velocemente in olio
molto caldo girando una sola volta i galani e cospargere a mano a mano che si tolgono dall’olio con lo
zucchero semolato.

FRITTELLE DI BANANE, CIOCCOLATO, MIELE E NOCI

INGREDIENTI
2 banane piccole - 200 g di pan carrè - 2 cucchiai di cacao
100 g di farina - 3 cucchiai di zucchero - 2 uova
1 cucchiaino da tè di lievito - a piacere pezzetti di noci
latte q .b. (volendo anche di riso, circa 50 g)
pangrattato q. b. (circa 2 cucchiai) - olio di semi di arachide per
friggere

Schiacciare bene le banane, unire il pancarré grattugiato grossola-
namente con il robot, il cacao con lievito e farina setacciati, le uova,
lo zucchero, le noci. Il sale si può omettere nei dolci al cioccolato.
Impastare il composto, unire il latte e  il pane grattugiato, gradual-
mente, fino a ottenere un impasto da poter versare a cucchiaiate
(usare due cucchiaini da tè) abbastanza compatte nell’olio caldo.
Friggere qualche minuto, girare le frittelle, completare la cottura, sco-
lare su carta assorbente e servire zuccherate.

Francesca
Galvani

Davide in cucina



Si chiama rizoartrosi, cioè un’artrosi che si sviluppa
alla radice del pollice, coinvolgendo l’articolazione
trapezio-metacarpale ed è diagnosticabile con una
semplice radiografia. «Si manifesta con dolore e dif-
ficoltà a svolgere semplici gesti quotidiani come apri-
re un barattolo, la portiera dell’auto o girare una chia-
ve. Nei casi più avanzati, quando l’usura meccanica
della cartilagine comporta un conflitto anatomico tra
metacarpo e trapezio, la patologia può diventare vera-
mente invalidante», spiega il dottor Michele Pavoni,
ortopedico specialista della chirurgia della mano e
dell’avambraccio presso l’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar.
Dottor Pavoni, quali sono i soggetti più a rischio di
sviluppare questa patologia?
«La rizoatrosi ha un’incidenza maggiore nella popo-
lazione femminile, soprattutto nella fascia di età post-
menopausale, in particolare se è presente l’osteoporo-
si. Ma di fatto non è un evento raro nemmeno tra i
pazienti giovani, specialmente in lavoratori manuali o
pazienti con lassità legamentosa. Anche se nelle per-
sone dopo i 60 anni tutte le radiografie evidenziano
una struttura più severa a carico di questa articolazio-
ne». 
Perché l’articolazione del pollice è più soggetta ad
artrosi rispetto alle altre della mano?
«L’articolazione trapezio-metacarpale subisce dal

punto di vista meccanico una sollecitazione più seve-
ra rispetto alle altre, proprio per la sua funzione di
opponibilità. La sua conformazione a ‘sella’ è unica
nel nostro corpo ed è strutturata in modo tale per cui
per ogni chilo di pressione esercitata sul polpastrello
del pollice corrisponde a 13 chili sull’articolazione
trapezio-metacarpale». 
Può manifestarsi in entrambe le mani?
«E’ quasi sempre bilaterale e questo è dovuto al fatto
che alcuni morfotipi costituzionali sono più soggetti a
sviluppare la patologia rispetto ad altri». 
Una volta diagnosticata quali sono le terapie?
«L’approccio è conforme al grado di usura della car-
tilagine. Negli stadi precoci, sono indicate le terapie
fisiche, in particolare le diverse forme di elettrotera-
pia antalgica come Tecar, laserterapia e ultrasuoni.
Inoltre è indicato l’utilizzo di un tutore specifico che
ha come obiettivo quello di ridurre al massimo la fri-
zione articolare. Sempre nell’ambito delle cure con-
servative possiamo avvalerci di terapie infiltrative». 
In cosa consistono?
«Si tratta di una o più iniezioni di un farmaco a livel-
lo dell’articolazione. Inizialmente, in fase prelimina-
re, può essere impiegato l’acido ialuronico, ma poi si
può procedere con il gel piastrinico (PRP) o con il
lipogems, una procedura di nuova generazione estre-
mamente promettente che si serve delle cellule

mesenchimali contenu-
te nel tessuto adiposo al
fine di ridurre l’infiam-
mazione e rallentare il
processo degenerativo
dell’articolazione. Sono terapie efficaci, ma con un
limite. Mentre per le grandi articolazioni, come il
ginocchio o l’anca, si ha un volume articolare tale da
poter iniettare una quantità di farmaco adeguata al
difetto della cartilagine, per quanto riguarda l’artico-
lazione trapezio-metacarpica, soprattutto nelle fasi di
artrosi più avanzate, il volume articolare è talora vir-
tuale». 
Quando si ricorre alla chirurgia?
«Nel momento in cui le terapie conservative non
siano più efficaci e la situazione diventi veramente
invalidante sia dal punto di vista sintomatico sia per
quanto riguarda l’uso dell’articolazione. La finalità
dell’approccio chirurgico prevede l’eliminazione
delle superfici articolari deteriorate di trapezio e
metacarpo. Le tecniche impiegate nel nostro ospeda-
le sono l’artrodesi, artroplastica in sospensione e la
sostituzione protesica». 
E’ necessaria la riabilitazione?
«Al fine di un buon recupero funzionale, la fisiotera-
pia post operatoria riveste un ruolo molto importante
e deve essere fatta». 
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LA SALUTE a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

ACIDO IALURONICO e LeSIONI CUTANee
La pelle svolge un ruolo primario di protezione del nostro organismo sia verso l’interno, poiché impedisce la perdita di fluidi corporei e proteine essen-
ziali per la vita, sia verso l’esterno poiché contrasta la penetrazione dei microorganismi come i batteri e funghi o di sostanze chimiche e di radiazio-
ni solari . È quindi esposta quotidianamente a rischi di lesioni quali escoriazioni, graffi, scottature, eritemi, ferite o tagli super-
ficiali, irritazioni da agenti chimici o fisici quali freddo e vento, vesciche superficiali. Una lesione o ferita cutanea necessita un
corretto trattamento, finalizzato ad assicurare una rapida guarigione ed il mantenimento della funzione protettiva della pelle
senza però trascurare il risultato estetico. I recenti miglioramenti nelle conoscenze nel campo della biologia cellulare e mole-
colare hanno allargato le possibilità d'influire sui processi biologici che sono interessati nella guarigione delle ferite e nella
rigenerazione della cute: tutto ciò ha portato a miglioramenti della loro cura. Un'arma importante nella gestione della ferita è
senz'altro l'acido ialuronico , naturale componente di pelle e tessuti, che grazie alla sua azione fortemente idratante favorisce
a livello degli strati superficiali della ferita favorisce la proliferazione e il movimento delle cellule coinvolte nei processi di ripa-
razione dell’epidermide, accelerando quindi la guarigione delle ferite. In particolare l’acido ialuronico, genera un microam-
biente ottimale atto a stimolare l’incremento, la proliferazione e migrazione dei fibroblasti, delle cellule endoteliali, dei chera-
tinociti e favorisce la neoangiogenesi. e’ però importante distinguere le lesioni acute, quindi graffi, piccole ferite e ustioni di
primo grado, da quelle croniche, come le ulcere vascolari, quelle da pressione e il piede diabetico. Queste lesioni, necessitano di tempi molto più lun-
ghi per raggiungere la definitiva guarigione: di settimane e mesi. Anche in questo caso l’acido ialuronico assolve alla sua funzione rigenerativa, ridu-
cendo i tempi di guarigione a beneficio del paziente e della sua qualità della vita. Le sue considerevoli proprietà e la sua elevata biocompatibilità,
associate al fatto che sia quasi privo di controindicazioni (salvo in particolari casi di ipersensibilità), fanno sì che oggi l’acido ialuronico sia impie-
gato in numerose applicazioni cliniche, oltre che nello skin-care come agente idratante.

4 Chiacchiere con... 
Il dottor Michele Pavoni
Ortopedico specialista della chirurgia della mano e dell’avambraccio 
presso l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
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LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI TERRENI
IN ZONA MONTANA

La legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) ha ripristinato le agevolazioni per l’acquisto
di terreni agricoli nei territori montani previste dall’articolo 9, comma 2, D.P.R.
601/1973.
Le agevolazioni spettano per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti (persone fisi-
che o società) allo scopo di accorpamento o arrotondamento di proprietà diretto
coltivatrice, da imprenditori agricoli a titolo professionale (persone fisiche o società)
o dalle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Per poter fruire delle agevolazioni i fondi rustici devono rientrare in almeno una di
queste tre categorie:
1. essere ubicati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e/o
rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta
altitudine;
2. essere compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione
censuaria centrale;
3. essere collocati nei comprensori di bonifica montana.
E’ utile precisare che tutto il territorio della Lessinia rientra nel comprensorio di
bonifica montana, rappresentato dalla Comunità montana della Lessinia.
L’agevolazione, che si ritiene spetti non sol o per le compravendite, per le permute
e in genere per gli atti a titolo oneroso, ma anche per gli atti a titolo gratuito, consi-
ste nel pagamento delle imposte fisse di registro e ipotecaria (200,00 Euro ciascuna)
e nell’esenzione dall’imposta catastale.
Si tratta di un regime agevolativo autonomo e di
estremo favore, che si affianca all’agevolazione
così detta PPC (piccola proprietà contadina) previ-
sta dall’articolo 2, comma 4-bis D.L. 194/2009, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 25/2010, n. 25,
per gli acquisti di terreni agricoli da parte di colti-
vatori diretti o  imprenditori agricoli professionali
iscritti alla relativa gestione previdenziale INPS.
L’agevolazione PPC consiste nel pagamento delle
imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa
(200,00 Euro ciascuna) e nel pagamento del l’impo-
sta catastale nella misura dell’1%.
Bisogna ricordare che con la legge di stabilità 2016
(L. 208/2015) l’agevolazione PPC è stata estesa
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea
retta, purché già proprietari di terreni agricoli e
conviventi, di coltivatori diretti. Tale estensione
non è invece prevista per l’acquisto di terreni agri-
coli nei territori montani.

NOTAIO GIACOMO FELLI
notaiofelli@fbfnotai.it
Negrar - Via Mazzini 32

Verona - Stradone Provolo 12
Tel. +39 045.2080298

AppUNTAMeNTo CoL NoTAio

La rubrìca delle Poesie in questo mese di Febbraio non poteva che aprirsi con un componimento dedicato ai protagonisti del Carnevale veronese, gli gnocchi.
Ecco allora che Leonardo Ceradini ci regala “Vendri gnocolar”. Parla del “Tempo” Valentina Cristanelli e del tempo parla anche una poesia anonima arri-
vata in redazione e dedicata a Licio Franceschini, carrozziere ed ex ciclista, vincitore del terzo Palio del Recioto, che il 10 gennaio ha festeggiato il suo com-
pleanno. A chiudere in bellezza ci pensa Giorgio Finezzo con un nitido ritratto de “El Carnevàl”.

POESIE

Vendri gnocolar
Schissa le patate,
zonta la farina,
grata el formajo,
scalda el conser.

Meti su ľacqua,
foga soto ala ramina,
che confusion,
tuta la cusina,
l’è a rebalton.

i gnochi jè fati,
l’acqua la boje.
Sgnacheli rento,
speten che i ven su

Ciapa el manestro
e tireli fora.
Meteli 'ntel piato,
zonta el conser.

Na bruscà de formajo,
mesieli ben
e’ desso magnede
fin che ghen sta'.

A cavarte la oja
da ľano pasà
e i ga da bastarte
fin stano che ven. 
Leonardo Ceradini

Licio 
Quando te se nato gh’era la guera, 
magnar poco e case par tera.
Ti alora t’è butà fora la testa, 
par regalar en giorno de festa.

Te sere en brao buteleto, 
ma con to fradei te dovee divider el leto.
Apena le elementari i t’à fato frequentar, 
dopo subito a laorar.

T’è comincià fasendo el panetier 
e da grando te se diventà en carosier.
e meso te gh’è messo bici e rachete,
du capanoni, ‘na mojer e tre butelete.

Col tempo è nato anca sinque neodini, 
che quando i vien a casa tua i fa sempre casini.
Passa el tempo e le generassioni, 
te è vissuo cose robe bele, brute e tante emossioni.

La vita la passa en pressia, 
così comisia el conto alla rovescia.
Oggi settantasiè l’è el contegio, 
ma sento el sarea en miglior puntegio.

entanto però seto cossa te disemo? 
Che a festegiar l’è mejo che cominsiemo.
Bei en goto, magna la pissa e la sbrisolona, 
e par ancò che tuto el resto el vaga in mona!

El Carnevàl
Disèmo a tuta vosse
“Viva el carneval”, 
magnemo quatro gnochi consè a la manco mal.
Un goto de brulè, ‘na bona compagnia 
se lustra le ganàsse, se ‘n pissa l’alegria.
La piassa de San Zen l’è bela parecià 
ne l’aria ‘n profumin che tira su ‘l fià. 
Se sconde drio i cantoni butèi che vol zugàr 
i speta le butèle par farle spaentaàr, 
i mola qualche boto che s-ciòpa li visìn 
un s-ciapo de colombi incorona ‘l campanil.
Là in fondo la piassa ‘na gran confusion 

gh’è i cari che riva con el rè del piròn, 
in sela al so musso co la pansa leà 
el gnoco più grosso l’à belo inforcà.
La gente se ‘n fiama, l’è tuto un burtàr, 
e i slonga le mane par andarlo a tocàr.
A brassè ‘l manda basi, el se alza el capèl 
e dal caro più arente i ghe slonga ‘n penèl 
e come ‘na stria che arte no g’à, 
el le pocia nel cor de ‘sta bela città. 
Con do mane ‘l pitura ‘sto gran Carnevàl: 
e sensa misteri elporta via el mal.
Giorgio Finezzo

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Apriamo il nuovo anno, della decennale rubrica "libri di casa
nostra" con l'intervista a Giusi Venturini, che ospitiamo molto
volentieri per la sua innata capacità di saper narrare la dol-
cezza e l'amore, trasformando la parola scritta in emozione
dell'anima.
Ci racconta brevemente dei suoi libri? 
«Thauma pubblicato nel 2014, è il titolo del mio primo roman-
zo, che significa stupore, meraviglia di fronte a qualcosa di
inaspettato e raro. La storia si svolge in un ipotetico futuro e
racconta il viaggio di Arlena, giovane violinista in attesa del
primo figlio. ed è in questa fase della sua vita, che la protagonista sente il bisogno
di cercare risposte alle tante domande che l'assillano. Comincia così un viaggio che
la porterà fino a Thauma, per riscoprire il meraviglioso mondo dei sentimenti, la
forza d'animo e il coraggio di donare la vita e anche l'amore. Il secondo roman-
zo, ha per titolo "Un anno particolare. I will love you forever", ed è la storia di
Zeno, quarantenne veronese, che dopo un grave incidente e la perdita del padre,
viene a conoscenza di una verità che gli era stata tenuta nascosta da sempre. Da
quel momento la sua vita viene stravolta e gli servirà un intero anno per scoprire un
lato di sé sconosciuto».
Quando ha iniziato a scrivere è perché? 
«Ho cominciato il primo romanzo per mia figlia Chiara, che dopo averlo letto mi
ha incoraggiata a pubblicarlo. Il secondo è stato un continuare a seguire una pas-
sione scoperta per caso, ma che ho sempre nutrito in me. Attraverso la parola scrit-
ta cerco di comunicare il desiderio di cambiare le cose in meglio, vivendo in armo-
nia con sé stessi, gli altri e la natura». 
Un rapporto assolutamente speciale con la scrittura. 
«Sì, perché per me scrivere è riempire un foglio bianco di emozioni, sentimenti e
storie che nascono dalla mente ma sempre fanno capolinea nel cuore. Scrivere mi
completa e mi appaga, come donna e lettrice al tempo stesso». 
Progetti immediati e futuri? 
«Nel cassetto ho una serie di racconti scritti negli ultimi anni e la trama di un nuovo
romanzo fantasy. Ma, in questo momento ho altre priorità in quanto nonna di un
bimbo fantastico e di una piccolina che nascerà a breve». Concludiamo questa
bella intervista ricordando che Giusi, nata a Brentino Belluno, ma vissuta a Busso-
lengo dove ha esercitato per oltre 40 anni la professione di puericultura, ha anche
preso parte al libro dinastico di Rosanna Pancaldi "LA QUeRCIA DI LUIGI",
un'esperienza coinvolgente per aver saputo legare e collegare armoniosamente
trama ed intrecci dei protagonisti, rendendo una storia familiare una lettura entu-
siasmante ed avvincente da leggere tutto d'un fiato.

Tempo
Sabbia che trascende
una lacrima che scende
stretta sulla pelle.
Primo mese che tende
al Tempo inesorabile.
Neutro Vessillo
di Cadente Lapillo.

Valentina Cristanelli
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IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

NUOVO CODICe DeLLA STRADA
Quando si è alla guida della propria vettura è fonda-
mentale rispettare rigorosamente tutte le norme stabilite
dal nuovo Codice della Strada non solo per evitare di
incorrere in sanzioni ma, soprattutto, per garantire la
totale sicurezza a se stessi e ai passeggeri a bordo. Pur-
troppo non è sempre possibile ricordare tutte le dispo-
sizioni del Codice della Strada, ma l’ignoranza nella
legge non è accettata. Attualmente il Codice della stra-
da prevede multe da 422 a 1.697 euro per chi usa il
cellulare durante la guida e la sospensione della paten-
te da 1 a 3 mesi solo se la stessa violazione avviene
durante i due anni successivi alla prima multa. Lo spie-
gano due commi dell’articolo 173 del codice della stra-
da, dove sono indicate le eccezioni come chi usi – per
esempio – il vivavoce. Il Codice della Strada deve sem-
pre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle
mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di
cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la
gestione delle strade, il corretto comportamento da
mantenere al volante, nonché gli illeciti, le sanzioni e i
provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni. Il
Governo si è rimesso a lavoro per ultimare le modifiche
che andranno a costituire il Nuovo Codice della Stra-
da. Tra le principali novità troviamo:
1. I maggiorenni potranno circolare con i motocicli 125 in autostrada;
2. Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensio-
ne della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione
recidiva), e una multa da 422 a 1.697 euro;
3. Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e le
moto elettriche potranno andare in autostrada;
4. Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
5. Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per
le auto fuori dai centri abitati;
6. Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione.
Per tutte le informazioni,chiedete alla vostra scuola guida!

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

IL RICHIAMO DELLA FORESTA (Call of
the Wind). Regia: Chris Sanders:
Attori: Harrison Ford, Karen Gillan,
Omar Sy, Dan Stevens. Genere:
Avventura. Durata: 1h 30m. Uscita:
21 Febbraio. Anno: 2020. Paese:
USA.

Una curiosità: Le riprese iniziate nel 2018 si
sono svolte per 12 mesi tra i ghiacci del Klon-
dike in Canada.
L'Anteprima: Il film in 3D diretto da C. Sanders
(Dragon Trainer) è basato sul classico romanzo d'avventura "Il Richiamo
della Foresta" scritto da Jack London nel 1904. Narra le vicende di un
cane lupo di nome Buck che dalla soleggiata California viene venduto dal
suo proprietario John Thorton (H. Ford: Indiana Jones) a dei trasportato-
ri di pelli dello Yukon. Si ritroverà nel freddo nord della selvaggia Ala-
ska, come cane da slitta. Costretto a sopravvivere e selvaggiamente pic-

chiato da un brutale allevatore,
riesce in breve tempo a diventare
il capo della muta. Dopo essere
stato al servizio di alcuni cercatori
d'oro rischiando più volte la vita,
trova posto in una casa verso est
fino alla morte del suo padrone
per mano degli indiani Yeehata.
Vendicato questi, l'irresistibile
richiamo si fa sempre più forte e
decide di andare a vivere con
branco di lupi. Ma per Buck gli
ostacoli da affrontare non sono
ancora finiti… 
Il Regista: "Nelle acrobatiche
sequenze delle slitte trainate dai
cani, vi lascerò con il fiato sospe-
so". Buona visione!

NOVITÀ IN VETRINA
DVD/FILM: Con la
pellicola MIO FRA-
TELLO RINCORRE I
DINOSAURI l'amore
è la tenerezza sono i
veri protagonisti di
questa bella storia,
ispirata al best seller
omonimo di Giacomo
Mazzariol.
Il protagonista è Jack,
che ha sempre deside-
rato un fratellino con il
quale giocare, e quan-
to nasce Gio, i genitori
gli anticipano il regalo
di vita, descrivendolo
come un fratello "spe-
ciale". Con il tempo,
Jack scoprirà che Gio è
affetto dalla sindrome
di Down, e questa rivelazione lo spingerà a nascondere la sua esi-
stenza a tutti: i suoi amici del liceo e la ragazza di cui si è inna-
morato. Il finale è imperioso e ricco di commozione.

CD AUDIO: nel mese di San Valentino un regalo in musica può
rivelarsi la scelta più idonea e piacevole da scegliere, e per non
incorrere in errori di stile o interpreti, ci viene in aiuto una bella
compilation targata Radio Italia che raccoglie ben 26 canzoni a
firma dei migliori interpreti del momento, che sapranno sicuramen-
te scaldare cuore e pensieri di tutti gli innamorati, di ogni genere
ed età. RADIO ITALIA LOVE 2020 per un'immersione totale
nelle calde innamorate atmosfere cantate da Antonacci, Ultimo,
elisa, Nannini, Mika, Achille Lauro, Mengoni, Sangiorgio, Malika
Ayane e tantissimi altri battiti musicali d'amore.

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

10 CONSIGLI PeR PReNOTARe IN MODO SICURO SU AIRBNB
Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del
Politecnico di Milano, nel 2018 in Italia il mercato dei viaggi online è cresciuto
8%, toccando quota 14,2 miliardi di euro. Nonostante questa tendenza, secon-
do la Banca d’Italia solamente tre affitti turistici su 10 verrebbero pagati online,
mentre il resto delle transazioni avviene in contanti. Con pochi accorgimenti,
però, è possibile effettuare prenotazioni sicure tramite portali come Airbnb.
ecco le 10 regole per prenotare in sicurezza. •Controllate di essere sul sito giu-
sto. Accertatevi di essere davvero sul sito che volete consultare. Controllate che
l’indirizzo della pagina sia quello corretto (per esempio www.airbnb.com
oppure www.airbnb.it) per scongiurare tentativi di truffe perpetrate attraverso
siti contraffatti. •Leggete l’annuncio con attenzione. Un annuncio ben curato è
di solito indice di un proprietario (host) e di una casa altrettanto in ordine. Atten-
zione ad alcuni elementi: un prezzo troppo competitivo per la settimana di Fer-
ragosto può nascondere qualcosa, così come descrizioni vaghe, la mancanza
di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni. •Occhio alle recensio-
ni. Su Airbnb gli utenti possono lasciare una recensione solo dopo aver davve-
ro soggiornato nella casa che descrivono, quindi leggerete soltanto esperienze
reali. •Contattate l’host prima dell’arrivo. Per qualsiasi informazione o chiari-
mento, rivolgetevi all’host tramite gli strumenti di messaggistica di Airbnb: que-
sto modo, semplice e sicuro, vi permetterà di chiedere qualunque dettaglio
possa esservi utile. •Non cambiate piattaforma. Se vi viene proposto di abban-
donare il sito per continuare la trattativa privatamente o su un altro portale,
qualcosa non quadra: per essere tutelati, il pagamento e tutte le comunicazio-
ni devono avvenire tramite Airbnb. •La piattaforma non è un’agenzia immo-
biliare. Diffidate di chi vi dice di «aver dato incarico ad Airbnb» di mostrarvi
la casa. Non esiste personale Airbnb con le chiavi, come se fosse un agente
immobiliare. • Non pagare direttamente l’host fuori dal sito. Se vi viene pro-
posto di inviare una caparra su un conto personale, non fidatevi: è un modo
per aggirare le commissioni Airbnb. Pagate esclusivamente attraverso il sito:
Airbnb trattiene il pagamento e lo inoltra all’host solo 24 ore dopo l’avvenuto
check-in, dandovi tutto il tempo di verificare che sia tutto a posto. •Controlla-
te la posizione della casa. Verificate l’indirizzo dell’immobile su una
mappa, così da assicurarvi che esista davvero. •Attenti alle
email. Controllate le email di notifica a conferma delle operazioni: la
parte dell’indirizzo email dopo la chiocciola deve essere quella del sito
internet (es. @airbnb.com).•Servizio clienti. Nel caso di dubbi chia-
mate subito il servizio clienti del sito. Vi sarà fornita assistenza per per
ricevere risarcimenti oppure rimborsi. 








