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POLITICA E LIBERTA’

di Riccardo Reggiani

Non intendo annoiarvi riportando dati, notizie,
bollettini: da oltre due mesi non sentiamo altro,
per radio, televisione, internet. Ne abbiamo
lette così tante che probabilmente molti - come
è successo a me - non ne possono più di essere
costantemente informati sui dati della pandemia, sviluppando una istintiva repulsione nel
seguire la marea di programmi e post sul tema.
Voglio però fare una riflessione su quello che,
ad oggi, questo stato di emergenza mi ha insegnato e come mi ha fatto aprire gli occhi sulla
fragilità e l’impotenza che contraddistingue
ognuno di noi.
Sì perché di punto in bianco siamo stati obbligati a rispettare regole e imposizioni che mai
avremmo immaginato di dover seguire, abbiamo dovuto da un giorno all’altro dimenticare le
nostre abitudini, le nostre passioni, i nostri
impegni per trascorrere un lungo periodo rinchiusi. Niente scuola, niente lavoro, niente
affetti: tanta paura, tanta incertezza, tanta tensione. Giusto o sbagliato che lo ritenessi, senza
avere alcun diritto di replica, sono stato obbligato come tutti a seguire un regime di limitazione negli spostamenti, a sospendere qualsiasi
rapporto affettivo o attività al di fuori delle
mura di casa a tempo indefinito. Regole che
tutti abbiamo rispettato (chi per paura di essere
contagiato, chi per timore di conseguenze e
sanzioni) e che ci hanno dimostrato palesemente quanto tutto il nostro essere possa in un
solo istante venire azzerato e sottomesso al
volere della politica. In barba alla tanto decantata libertà dei paesi occidentali, centinaia di
milioni di esseri umani sono stati forzatamente
costretti alla reclusione, bloccati nei paesi dove
si trovavano senza possibilità di far ritorno a
casa, rimanendo spettatori di un evolversi di
situazioni che hanno stravolto il mondo che
conoscevamo. Con questo non voglio dire che
le limitazioni imposteci dai Governi non fossero necessarie, ma senza dubbio ci hanno fatto
scoprire quanto preziosa e irrinunciabile sia per
ognuno di noi la libertà: libertà di movimento,
libertà di espressione, libertà di manifestazione.
Questo l’emergenza coronavirus mi ha rivelato. Un insegnamento che in futuro potrà e
dovrà accompagnarci in una lotta comune per
garantirci ciò che nei secoli l’uomo è riuscito
duramente a conquistare: la libertà.

VALGATARA. Il primo distributore
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La piazza di Valgatara ha assistito ad un’inaugurazione insolita ma sicuramente al passo con i tempi lo
scorso martedì 14 aprile… Sì, perché nella frazione di Marano di Valpolicella, primo in tutta la provincia
di Verona e uno tra i primi in Veneto, è attivo un distributore automatico di schermi protettivi per la bocca
e il naso oltre a gel igienizzante per mani. Quello di Valgatara ha fatto da apripista e molti altri distributori che nei giorni scorsi sono stati installati sul territorio.
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Piacere di conoscervi, mi chiamo Consuelo Nespolo e sono una giornalista. Amo le
sfide, rimettermi in gioco e dare un colpo di frusta quando è il momento di farlo. La
vita è un bouquet di gioie, amarezze, imprevisti, complicazioni ed esultanze. Ma del resto o decidi di vivere
la vita, oppure di subirla. E di questa materia siamo
diventati sommi maestri, considerata la “valanga” che
ha tramortito l’intera umanità. Ora è tempo di ricominciare sia pur a piccoli passi, di reagire e lottare per
riprendere in mano la situazione come noi veronesi
sappiamo fare. Ci sarò anch’io in prima linea con questo progetto. So che non sarà un'impresa facile, ma io
amo le sfide e le voglio affrontare assieme a voi per
sostenervi, informarvi, e nel mio piccolo difendere in
modo trasversale la vostra libertà di espressione, che
è anche la mia. Questa sfida ha un nome e si chiama
“L’Altro Giornale Channel”, lo scalpitante neonato di
Casa Reggiani, nota famiglia di editori e imprenditori
veronesi, che da 34 anni segue con passione la costruzione e la diffusione de “L’Altro Giornale”. Questo è un canale Web di informazione che parla di tutto e con tutti,
e che appartiene anche a voi. Attualmente “L'Altro Giornale Channel” vi propone
rassegne stampa settimanali del giornale e video-interviste di attualità dall’Italia
e dal resto del mondo: dalla Giordania all'Australia, dall'America alla Tunisia, e
persino da paesi devastati da guerre o da conflitti intestini, come Libia, Ucraina e
Venezuela, per mostrare la vera faccia del pianeta nella sua semplicità, senza
inquinarla con discorsi intessuti con l'idioma politichese. Fatti, solo fatti. Punto.

Ing. Zaccaria Franca che da Tripoli ha condiviso con noi la
situazione libica, interrotta dalla guerra e dal covid 19

Architetto Fuad Tarawneh - Giordania

Manager Yassine Sidommou - Tunisi

A tutto questo presto si assommeranno importanti dibattiti dove anche voi potrete intervenire per far risaltare la vostra voce.

L’Altro Giornale Channel è visibile su cellulare, computer e tablet, grazie a Social come Facebook,
Instagram e Twitter; ma anche sul canale YouTube (L’Altro Giornale Channel)
e sul sito www.laltrogiornaleverona.it.

Se la cosa vi ha già incuriosito, inquadrate il QR code stampato in questa pagina e iscrivetevi al canale Youtube per essere sempre vicini al nostro territorio.

Sono convinta che l’Altro Giornale Channel sarà una grande opportunità per tutti, perché materializza un sogno, quello di costruire una rete tra cittadini, imprese ed istituzioni, con l’intento di comprendere necessità, progetti e aspettative di tutti e per dare a ognuno la possibilità di essere ascoltato e informato, in modo onesto e trasparente.

Per concludere desidero ringraziare Rosanna Pancaldi e Adriano Reggiani, rispettivamente Direttore
e Fondatore de L’Altro Giornale, per il sostegno; Alessandro Reggiani ideatore del Canale web; e
ancora Silvia, Nicoletta, Michela e Christian, elementi preziosi del gruppo.
Consuelo Nespolo
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Mercoledì
Red Carpet

I format sono
dedicati all’attualità con ospiti
accattivanti e di
pregio,
come
all’interno di “Red
Carpet”, ideato e
condotto da Monica Rossini, sul
web tutti i mercoledì alle ore 20,00.
Prima ospite la d.ssa Nicole Ciccolo,
Grafologa Giudiziaria.

Venerdì

Mondocicletta

"Mondocicletta"
curato da Sonia
Delaini il venerdì
alle 18.00, tratta
il tema delle due
ruote a 360
gradi, con ospiti,
tecnici ed esperti
del settore. Puntata 1 con Tonina Pantani, mamma
di Marco.

Sabato

La stanza dei talenti

La Musica è live il
sabato sera alle
20.30 con il programma di Nora
Stavreva "La Stanza dei Talenti",
dove bravi artisti
come musicisti,
cantanti talentuosi e ballerini appassionati, vi proporranno le loro performance. Ad aprire il sipario, il maestro
Graziano Guandalini

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI
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Il dolore di una famiglia
Scrivo per raccontare la
storia di mia nonna Maria.
Abbiamo perso la nonna
giovedì 9 aprile a causa del
Covid19, ma noi in realtà
non sappiamo nulla di
come sia mancata. Il virus,
si sa, ci allontana da parenti ed amici e non ci permette nemmeno di dare l’estremo saluto ai nostri cari.
Questo è già un motivo di
infinita tristezza, a peggiorare le cose purtroppo è il
non sapere cosa sia effettivamente successo. Abbiamo ricoverato la nonna il 5
marzo alla Casa di Riposo
Immacolata di Lourdes di
Pescantina. Una serie di
eventi ci aveva spinti a cercare una struttura, dopo un
anno e mezzo di badanti. È
entrata sulle sue gambe,
sorridente e piena di fiducia. Con qualche difficoltà
motoria e piccole patologie
che ogni anziano porta con
sé, ma sostanzialmente in
salute. 33 giorni dopo mia
nonna è morta all’ospedale
di Villafranca, nel quale era
entrata già in serie condizioni la sera del 7 aprile.
Quando abbiamo salutato
la nonna al momento del
ricovero, le avevamo promesso che ci saremmo rivisti l’indomani. Ma non è
stato così: dalla Casa di
Riposo, il giorno stesso del
ricovero, siamo stati informati che non saremmo più
potuti entrare nella struttura. L’emergenza era nell’aria ma il decreto del 9
marzo non era ancora stato
emanato. Era forse meglio
riportarla a casa? Dalla
struttura rispondono senza
mezzi termini che toglierla
da un luogo sicuro per portarla a casa sarebbe stato
rischioso. Abbiamo potuto
fare delle videochiamate
per 20 giorni: lei stava
bene, ci sorrideva e si sentiva al sicuro. Dal 30 marzo
via sms abbiamo saputo
che non sarebbe più stato
possibile vedere i parenti in
videochiamata. Non si
poteva più nemmeno chiamare perché nessuno portava il telefono nelle stanze
degli ospiti. Mia nonna
aveva anche un suo telefono personale che per chissà
quali motivi non è riuscita
ad utilizzare. Ma aveva
contratto il virus? La risposta ai tamponi tardava ad
arrivare. Le uniche cose
che abbiamo saputo è che
aveva una linea di febbre,
ma era tranquilla, mangiava, respirava bene, poi è

stata messa a letto con dissenteria, flebo al braccio.
Non abbiamo più nemmeno
sentito la sua voce, nonostante le suppliche. Il 6
aprile scopriamo che è
positiva al virus, ma ci consigliano zero allarmismi in
quanto sono solo sintomi
lievi. Il 7 aprile veniamo
informati che per precauzione e a causa della difficoltà a deglutire sarebbe
stata ricoverata al centro
Covid Hospital di Villafranca. Ore di attesa, nessuno dice niente. Nel pomeriggio riceviamo un’altra
incoraggiante telefonata
dalla Casa di Riposo in cui
ci informano che all’arrivo
del 118 la nonna era vigile
seppur con i riflessi rallentati, in buone condizioni e
priva di crisi respiratoria.
Qualche ora dopo qualcuno
ci risponde da Villafranca,
ma arrivano solo informazioni a singhiozzo ed
imprecise…La mattina del
9 aprile veniamo contattati
dal medico dell’ospedale
che ci informa che nonna è
deceduta. Ci fa sapere che
non ha sofferto perché è
arrivata all’ospedale già in
precoma, disidratata e con
il virus in stato avanzato
(presentava
addirittura
ecchimosi e gonfiore agli
arti). Quante cose ci hanno
nascosto? Perché non potevamo parlarle? Perché raccontarci favole a cui nessuno credeva veramente? E
soprattutto, perché accoglierla (sana!) in piena
emergenza, sapendo che fin
dal giorno successivo non
avremmo potuto rivederla?
E chi l’avrebbe mai fatto,
se solo avessimo immaginato. Ma le Case di Riposo
avevano sicuramente più
informazioni di noi (alcune
avevano già bloccato l’accettazione degli anziani) ed
avremmo chiesto solo
l’umanità di dirci come stavano le cose in modo da
poter scegliere cosa fosse
meglio. È stata questione di
pochi giorni e la nostra
“fortuna” si è trasformata
nell’agonia della nonna. La
peggiore che esista. Avremmo potuto evitare il contagio. Avrebbero forse potuto
evitarne altri ancora. La
nonna era madre di 7 figli e
nonna di 15 nipoti, ma se
n’è andata da sola. I nostri
cuori erano tutti per lei ma
ben lontani dall’idea che
potesse andarsene in pochi
giorni, poche ore. Andarsene così. Nessuno ci aveva

Farmacisti... in prima linea
Denigrati ovunque per i
prezzi delle mascherine, dell'alcool, dell'amuchina, del
gel igienizzante. Farmacisti
che dal primo giorno di
emergenza Covid ci sono
stati, ci sono ancora tutti i
giorni senza tutela dello
Stato, senza tutela sanitaria.
Farmacisti che investono
tempo, energia, soldi per
cercare di procurarsi tutto
quello che serve nella lotta
al Covid a spese loro, anticipando tutti i pagamenti
senza sapere se quello che
pagano arriverà mai. Farmacisti accusati di speculare
sulla malattia, farmacisti

ispezionati dalla guardia di
finanza, farmacisti con una
vita stravolta, farmacisti che
devono lavorare e tutelarsi
tutti i giorni, farmacisti che
rinunciano alle proprie famiglie e ai propri figli perché
adesso ci devono essere... e
non devono contagiare nessuno, soprattutto chi amano.
Farmacisti che all'infinito
spiegano a tutti i clienti
quello che non sanno, che
non hanno capito, che le istituzioni non dicono, farmacisti che disinfettano la farmacia tutto il giorno, che hanno
le mani disfatte dal gel igienizzante passato sulle mani

DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

minimamente preparati. Il
Covid lascia soli, ma ci
hanno impedito anche di
accompagnarla con il pensiero. Dall’ospedale di Villafranca abbiamo ricevuto
tutte le informazioni richieste ed il sincero cordoglio
del medico. Dalla Casa di
Riposo nemmeno una telefonata di condoglianze per
la nostra perdita. Lo dico a
voi, che potete ancora fare
una scelta. Non aspettate
che sia troppo tardi.
Nadia Crisci e tutti i
familiari della Sig.ra
Maria Nicolis

Per completezza di informazione pubblichiamo un
estratto dal comunicato
stampa della Fondazione
Immacolata di Lourdes di
Pescantina del 18 aprile
2020.

[…] Un centinaio di ospiti
erano presenti a fine Febbraio nella Fondazione.
Per evitare la diffusione del
virus, un mese e mezzo fa è
stata presa la decisione di
isolare la Casa, come tutte
le altre strutture ospedaliere assistenziali, concedendo ai familiari di mantenere i contatti con i loro cari
solo attraverso i tablet.
Sono stati attuati prontamente tutti i protocolli al
fine di prevenire i contagi
[…] Tre settimane fa purtroppo il virus è stato
riscontrato in un paio di
ospiti, subito isolati. […]
Nonostante ogni sforzo
profuso si sono comunque
verificati ulteriori contagi,
anch’essi immediatamente
monitorati e segnalati […]
In seguito alcuni ospiti
sono deceduti, in numero
per fortuna limitato […] Il
contatto con le famiglie,
telefonicamente dalla struttura, non si è mai interrotto, dovendo tener conto che
la situazione poteva cambiare e precipitare da un
momento all’altro. Le
informazioni
dovevano
essere quindi aggiornate,
veritiere e non definitive,
data la precarietà del
momento e la fragilità degli
ospiti.
Don Ilario Rinaldi
Presidente
Contattato il giorno 4
maggio il Presidente Don
Ilario Rinaldi assicura
che al momento la situazione all’interno della
Casa di Riposo è tranquilla.
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ERAVAMO RIMASTI?

Con queste parole il noto presentatore
Enzo Tortora riprese la sua trasmissione
televisiva Portobello, dopo anni di lontananza a causa di uno dei momenti più
brutti della (in) giustizia italiana. E dove
eravamo rimasti è anche l’inizio di questo mio ritorno sulle pagine de L’Altro
Giornale dopo un lungo periodo di
assenza. Assenza non dovuta, per fortuna, a confronti con l’(in)giustizia italiana. Ora, a 73 anni riprendo il mio ruolo
nel giornale che ho fondato 34 anni fa,
per cercare di contrastare la grave situazione creata dall’epidemia di coronavirus, anche a L’Altro Giornale che si è sempre e solo sostenuto con gli
introiti ricavati dalla pubblicità. Grazie alla fiducia di imprenditori
commercianti e artigiani siamo cresciuti fino a stampare oltre
100.000 copie ogni mese nelle 4 edizioni. La chiusura forzata delle
attività negli ultimi mesi ha messo a dura prova l’equilibrio economico del giornale. Abbiamo tenuto duro stampando tutti i numeri previsti e distribuendo il giornale nei supermercati, farmacie e nostri
cestelli, perché era proibita la normale distribuzione. Abbiamo
affiancato a ciò una poderosa azione sui social: Facebook, Istagram.
Youtube e Telegram. Adesso si sta riaprendo ma il ritorno alla normalità sarà lungo. E’ importante che tutti coloro che sono vicini al
giornale, inserzionisti, corrispondenti, dipendenti e lettori si attivino
per superare questo difficile momento. Il mio contributo sarà quello
di riprendere in mano le pagine dedicate alle lettere, sempre gradite,
e ritornare a gestire il “Dialogo con i lettori” con il quale stabilire un
rapporto diretto fra Voi e il giornale. Con l’aiuto della Redazione cercherò di essere puntuale e preciso nelle risposte ai vostri quesiti. Sarà
importante che le vostre lettere riguardino possibilmente fatti locali,
ai quali sarà più facile per me dare risposte. Spero di ritrovare tanti
amici che nel tempo si sono avvicinati a questa bella iniziativa editoriale
Adriano Reggiani
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200 volte al giorno. Farmacisti che non riescono a dormire di notte, ma il giorno
dopo ci sono sempre, farmacisti che vengono dati per
scontato ormai troppe volte,
farmacisti che non stanno
guadagnando o diventando
ricchi vendendo mascherine
che a loro volta riescono a
procurarsi con uno sforzo di
tempo ed economico infinito, farmacisti che donano
materiale alle associazioni e
alle istituzioni in silenzio,
senza pubblicità ... semplicemente farmacisti, semplicemente dimenticati.
Elena Lorenzi

WhatsApp
331 9003743
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FUMANE. La casetta dell’acqua

Buongiorno,
da tempo ormai apprezzo le
rubriche del vostro giornale,
soprattutto quelle di denuncia
di fatti e misfatti dei nostri
paesi della Valpolicella. Nell'Agosto del 2018 finalmente
l'Amministrazione allora in
carica intraprese quella che è
stata, a mio parere, l'iniziativa
più interessante tra quelle che
hanno avuto luogo recentemente a Fumane. E' stata
costruita la casetta dell'acqua,
di fronte al Municipio, con
tessere ricaricabili acquistabili presso uno dei bar del
paese, per la modica cifra di
12 Euro, comprensivi dei 3
Euro di cauzione. Il costo per
litro di acqua è pari a 0,006
Euro. L'acqua è sia liscia che
addizionata di CO2, e veniva
erogata già refrigerata. Dico
"veniva" perchè ora la situazione è un pò diversa. Da
Gennaio 2020 infatti è stato
apposto un avviso sul distributore che dice più o meno
così: stiamo cercando alternative agli accordi intrapresi per
la distribuzione delle tessere.
Ci scusiamo per il disagio e
cercheremo di risolvere quanto prima. Con il passare dei
mesi, come è comprensibile,
l'afflusso di persone che si
riforniva alla casetta è andato
via via scemando, con l'esaurirsi delle tessere acquistate
prima del 1.01.2020. Nelle

ultime settimane quando
andavo a rifornirmi ero sola.
E l'acqua non viene più erogata fredda ma a temperatura
ambiente. Da oggi ho terminato anche io perchè la mia
tessera è ormai esaurita, salvo
gli ultimi centesimi rimasti.
Ho mandato email al Comune
chiedendo aggiornamenti ma
non ho ottenuto risposta. Evidentemente l'Amministrazione ha ben altre urgenze. Allora ho chiesto, sempre via
email, al Consiglio comunale
che mi ha prontamente risposto ma purtroppo senza darmi
buone notizie. L'Amministrazione corrente è in disaccordo
con la precedente circa le
modalità con cui sono state
implementate le attività inerenti la distribuzione dell'acqua e le tessere relative, di
conseguenza siamo in stallo
(in attesa che qualcuno prenda
una decisione se smantellare o

ITALIANI, BRAVA GENTE

meno il servizio, n.d.r.). Temo
che ai possessori delle tessere
non verrà nemmeno corrisposto l'importo dei 3 Euro versati per la cauzione. Ora, in un
environment globale che
demonizza la plastica in tutto
il mondo, Fumane sarà
l'esempio fulgido che, dopo
aver fatto un passo avanti, se
ne possono fare anche parecchi all'indietro e tornare al
tempo in cui le bottiglie di
plastica la facevano da padrone e la nostra discarica ridondava di esse. Che vergogna e
che delusione! Spero vorrete
pubblicare perchè se altre persone potranno leggere e concordare forse le nostre voci
potranno essere udite e, spero,
ascoltate.
Ringraziando per l'attenzione, cordiali saluti.
Annita Bonzanini
Pur contatta, l’Amministrazione non ha risposto

Anche i bambini scrivono a Zaia
Un bambino ha scritto al Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia. Ha voglia,
come tutti, di ritornare a vivere, di fare
cose semplici, pur nel rispetto delle regole
per salvaguardare la salute propria e altrui.
Andare a pesca sul Lago di Garda con il
nonno e la sorellina è un grande desiderio
di questo bambino. Ha perciò chiesto il
permesso al Presidente della Regione
Veneto Luca Zaia con una nostalgica lettera. La pubblichiamo come ci è stata trasmessa senza correzioni, togliendo solo il
cognome ed il video per privacy.

Caro Zaia,
sono Michele e ho 6 anni. Sta scrivendo la
mia mamma per me perché sto iniziando ad
imparare a scrivere anche se non posso più
andare a scuola. Io abito a Lazise dove c’è il
lago di Garda. Volevo chiederti se posso
andare a pescare con il mio nonno in mezzo
al lago insieme alla mia sorella Serena di 4
anni, come facevamo sempre quando non
c’era ancora la malattia. Ho imparato a
pescare i lucci e le sardelle. L’anno scorso
abbiamo pescato tantissimi pesci e la nonna
o la mamma ce li ha cucinati. Vorrei chiederti anche di tenere chiusi i parrucchieri
per sempre anche se la mia mamma vorreb-
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be portarmi a tagliare i capelli, perché così
posso farmi il ciuffetto con il gel come te.
In questi giorni che siamo stati a casa abbiamo fatto un orto con le verdure che ci piacciono molto e abbiamo piantato i fagioli che
stanno crescendo tantissimo. Dobbiamo
ricordarci di dare l’acqua ogni giorno.
Ti metto il disegno che ho fatto quando andavo a scuola della mia barca perché mi manca
molto andarci, la foto del primo pesce che ho
pescato e un video di quando pesco. Grazie
se mi risponderai e spero che ci dirai si sì per
andare in mezzo al lago.
Firmato Michele
e la mia sorellina Serena
Carissimo Michele,
il Presidente ti ringrazia per il disegno, la
foto del tuo primo pesce e si complimenta
per la bravura di averlo pescato.
Inoltre ti vuole rassicurare che tutti noi stiamo facendo il possibile perché tu e la tua
sorellina Serena possiate tornare presto alla
vostra vita di sempre. Intanto ti suggerisce di
continuare ad essere così bravo e a coltivare
l'orto e mangiare le verdure che ti fanno
bene. Un caro saluto a tutta la tua famiglia.
La Direzione del Presidente

In questi giorni terribili e tristi, soprattutto in alcune zone d’Italia, ci sentiamo tutti uniti nell’esprimere la vicinanza alle persone che hanno perso i loro cari. Siamo altresì pronti a ringraziare medici, infermieri, militari, protezione civile, autotrasportatori e altri eroi che portano
avanti il loro lavoro con sacrificio e dedizione. Ringraziamenti a cui, naturalmente, mi associo. Consentitemi, però, un’osservazione: non si sente mai parlare (se non due parole di circostanza) del lavoro dei contadini (da dizionario: rozzi, ignoranti). Ai nostri politici e professori
(da dizionario: persone colte e intelligenti) che imperversano in televisione dalla mattina alla
sera con tutto il loro sapere per poi magari essere smentiti il giorno dopo, vorrei ricordare che
senza il lavoro dei nostri contadini e allevatori che procurano cibo e sostentamento, il problema coronavirus per il genere umano si risolverebbe… in pochi giorni.
Giuseppe Zantedeschi (ex ospedaliero, ora contadino in Negrar)

Alla Casta

Signor presidente del Consiglio, signori del Governo, Parlamentari, ex Parlamentari. Ci state
dicendo che non sapete dove trovare i soldi per questo momento di emergenza? Nei siti istituzionali ci sono le cifre dei vostri stipendi, vitalizi…e facendo qualche somma e moltiplicazione
viene fuori una cifra mensile non indifferente. L’Italia (cioè noi) sborsa queste cifre per
voi…Ora, perché non dimostrate di essere uomini (e donne) “con le palle” e non deliberate di
non riscuoterle per…che so, due mesi? Sicuramente non morirete di fame e la somma che rimarrà nelle casse dello Stato non sarà risolutiva, ma nemmeno irrisoria e subito disponibile.

Lettera firmata

Da due mesi si deve stare in casa salvo che si debba uscire e la mascherina è sempre da usare, poi no, poi si, poi
forse. D'altronde i negozi sono chiusi tranne quelli aperti,
il virus non colpisce i bambini e i giovani salvo quelli che
se lo prendono. Infatti se hai molti sintomi sei malato,
però puoi anche ammalarti senza sintomi oppure puoi
avere i sintomi ma senza star male, ma essere anche contagioso pur non avendo i sintomi e se chiedi di farti il tampone per verificare se sei contagioso non puoi farlo perché non hai i sintomi. Curati: per non ammalarti devi fare
esercizio fisico, però non dovresti uscire e non puoi correre, perché se corri allora è attività sportiva e non si può
fare. Comunque tirati su e se vuoi la pizza te la portano a
casa, ma chissà se chi l'ha preparata era contagioso?
Poveretto il pizzaiolo: poteva essere senza sintomi, ma se
era asintomatico eppure malato e ti infetta? Chissà...Anche perché il virus sulle superfici vive pochi minuti, al massimo due ore, no quattro... o forse sono sei, oppure fino
a 2 giorni, ma comunque tranquillo perché in media i sintomi escono in 4 giorni, o
forse fino a 11, ma magari anche molti di più... In un paese con gli scienziati che ogni
sera si contraddicono così, chiedi chi siano gli scienziati e gli esperti e scopri che sono
ormai decine le commissioni, i comitati, i referenti, le cabine di regia, i tavoli tecnici,
le task force. Tutti commissioni e tavoli ripetuti e replicati a livello centrale, regionale, provinciale e locale, così come negli assessorati e nei ministeri dove alla fine nessuno decide perché lo deve fare sempre qualcun altro che però di solito la pensa diversamente da te. Succede sempre così, quotidianamente, tanto dalle commissioni non si
dimette mai nessuno, poi puntualmente arriva un’inchiesta e quindi molti procedono
nell'ottica che se non si decide niente almeno non si rischia, come puntualmente troppo spesso è avvenuto. Alla fine abbiamo comunque tutti ragione, ma intanto finalmente si apre, no non si apre. Allora si apre in parte, divisi per regioni e/o ci si muoverà in date diverse, orari diversi, ma solo nell'ambito della propria regione. Nessuno
pensa a chi vive su un confine regionale e quindi servirebbe poco poter andare a 250
km. di distanza se poi il lavoro sarebbe a cinque chilometri da casa ma in un'altra
regione. Alla fine restano poche certezze, per esempio quella di poter andare a fare la
spesa ma, chissà perché, non si può andare a Messa, neppure tenendo le distanze.
Messe vietate già da quella domenica 8 marzo ormai lontana, con le chiese già chiuse ma contemporaneamente i bar pieni di gente per l'ora dell'aperitivo. Che il cibo del
corpo valga più di quello dell'anima è una opinione del governo, che ha vietato perfino la benedizione delle salme in chiesa, pur se deserta o semi-deserta, chiese che non
si possono legalmente raggiungere se non "nelle immediate vicinanze" delle abitazioni. Mi si permetta allora almeno ricordare oltre a medici, infermieri e farmacisti (ma
anche a tanti volontari morti per aver trasportato i malati) una categoria di cui non ha
parlato quasi nessuno: i sacerdoti. Oltre 100 sacerdoti in Italia sono morti in queste
settimane perché sono stati vicino a malati che spesso morivano da soli. Anche loro
sono degli eroi silenziosi di questa epidemia.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Over 70

Vorrei fare una riflessione ed
esprimere un mio pensiero.
Da qualche tempo trapela
una notizia, dico "trapela"
perché detta molto velatamente, sugli over 70, perché
fragili, dovrebbero uscire per
ultimi. Una generazione su
cui hanno fatto e fanno affidamento figli e nipoti e che
si sente in grado ancora di
dare e fare, nonostante l'età
ed avendo anche sospeso
delle attività a causa di questa pandemia. Noi over 70
abbiamo rispettato le regole
del corona virus, come tutti
del resto. Abbiamo visto e
vediamo i sacrifici dei medici ed infermieri. Abbiamo
ascoltato il silenzio dei
morti. E non mi riferisco agli
over 70 che si trovano nelle
case di riposo per i quali ho il
massimo rispetto, ma a quelli che sono da soli in casa e
che secondo questa idea
dovrebbero ancora per tanto
tempo rimanere inerti.I
vostri esperti nel campo della
psicologia sanno perfettamente che questo è deleterio.
La fragilità di cui si parla
cambierà nome, potrebbe
divenire annullamento della
persona, depressione e tanto
altro. Noi over 70 siamo la
radice dell'albero della società e ci addossate il vestito
della fragilità. Passerà la
pandemia come tutti ci auguriamo ma nascerà la pandemia dell'anzianità. Spero che
queste mie parole non vadano al vento, che vengano
condivise da chi legge e possano arrivare a delle menti
autorevoli prima di prendere
decisioni così drastiche.
Eleonora Chiavetta

Ai padroni dei cani

Gentile redazione,
per la prima volta cerco di far sentire la mia voce da cittadina arrabbiata: siamo in quarantena, non è facile per chi (come
me) si ritrova a dover gestire famiglia e figli in pochi metri
quadrati. Tuttavia vorrei sottolineare come ogni giorno si
debba assistere nel mio quartiere (Comune di Sant'Ambrogio
di Valpolicella) a un via vai di cani, innocenti, con padroni
molto maleducati. I nostri muretti e cancelli si sono ritrovati
ad essere bagni pubblici per questi animali che, a causa della
maleducazione dei padroni senza mascherina tra l'altro, non
esitano a percorrere le vie anche cinque o sei volte al giorno,
delineando file di escrementi lungo i confini abitativi. Prima
della quarantena ho assistito a battibecchi in parchi pubblici
dedicati ai bambini (con tanto di cartello), tra padroni e genitori esasperati: purtroppo i luoghi per i bambini sono sempre
meno e non ben gestiti, se si va a sommare anche l'abuso da
parte di padroni di animali, ripeto i quali non hanno colpe, il
litigio è assicurato. Spero che questa lettera venga letta da
padroni di cani e che non sia più necessario, come sta accadendo, che gli abitanti del mio quartiere si affaccino dai balconi per chiedere gentilmente alle persone di far espletare i
bisogni dei propri animali domestici (e non pubblici) nei
molti campi incolti che confinano con le nostre case. Al termine di questi lunghi mesi ci ritroveremo strade ben concimate e bambini irritati. Grazie per il vostro servizio, non avrei
altro modo per far sentire la nostra (ripeto nostra, siamo in
molti purtroppo) voce in questo periodo...
Angela

INKuarantena

Buon giorno! Inoltro un racconto scritto ai tempi del
Corona virus che descrive la situazione a Parona. Fa parte
di un progetto che si chiama INKuarantena. Da fine febbraio sembriamo vivere in un limbo, a metà tra il reale e
l’assurdo. Inevitabili, i pensieri si rincorrono, riportandoci nel passato ma anche scatenando fantasia e creatività,
due anime per troppo tempo rimaste dormienti, intrappolate nel caos dei mondi della nostra vita. Invece di annoiarci, abbiamo voluto dare voce a dei disegni di persone
sconosciute, seguendo dei temi che ricalcano il nostro
tempo presente e nati dal progetto #INKuarantena, diffuso da RichardHTT Pagina Ufficiale. Lo abbiamo fatto
creando un nuovo modo di diffondere l’arte in modo inedito, coniugandovi musica (Luigi Saldì) e scrittura (Ilaria
Bellomo).
Grazie a Irene Pertegato per l'ispirazione.
https://cld.bz/cHOJ6ye
Buona visione, lettura e ascolto
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«Io sono guarito»
COVID 19. La testimonianza di Christian, ricoverato dopo 9 giorni al Policlinico di Borgo Roma

A “tu per tu” con una persona che il Covid19 l’ha vissuto sulla sua pelle: è la testimonianza di Christian Sala,
quarantacinquenne residente
a Castelnuovo del Garda, che
da qualche giorno è uscito
dalla quarantena.
Cristian, come hai saputo di
essere affetto da Covid19?
«Tutto è iniziato l’8 marzo:
avevo febbre (37.5 – 38.0) e
un forte mal di testa. Il mio
medico mi ha subito consigliato di chiamare il 118: alle
prime due telefonate mi è
stato risposto che i miei non
erano sintomi sufficienti per
essere ricoverato in ospedale,
visto che non accusavo segni
di crisi respiratoria. Il 17
marzo però è cambiato qualcosa: dopo nove giorni di feb-

bre ho preteso un intervento
del 118. Sono venuti a prendermi e, alla luce delle mie
crisi respiratorie, sono stato
ricoverato per polmonite nel
reparto Covid del policlinico
di Borgo Roma dove sono iniziate subito le cure con gli
antivirali».
Che “fermo immagine” hai
di quei giorni trascorsi in
ospedale?
«Sicuramente sono rimasto
impressionato dal tempo che
medici e personale dovevano
– e devono – dedicare alla
disinfezione e al cambio di
dispositivi di protezione dopo
aver visitato ogni paziente
nella sua stanza: lì ho veramente capito fino in fondo
che quella che io inizialmente
avevo preso come una sem-

IL CERCAROBE…

Christian Sala

plice influenza in realtà di
semplice non aveva proprio
nulla».
Il 24 marzo sei stato dimesso con una settimana di
cura e l’obbligo naturalmente di quarantena…e
una volta a casa?
«Isolamento totale. Sono stati
giorni infiniti, senza mai poter
vedere nessuno…Però non mi
sono mai sentito solo: dal
SISP (Servizio igiene sanità
pubblica) dell’Ulss mi chiamavano ogni giorno per sincerarsi che stessi bene e anche
il sindaco di Castelnuovo,
Giovanni Dal Cero, l’assessore Marilinda Berto, e le Assistenti sociali del Comune mi
sono stati molto vicini raggiungendomi quotidianamen-

te con una telefonata o un
messaggio. Molto preziosa è
stata la Protezione civile di
Castelnuovo del Garda, che
con i suoi 30 volontari si sta
prodigando in maniera eccezionale per il territorio e la
comunità. Erano loro che mi
facevano la spesa e me la
recapitavano a casa, non
facendomi mai mancare una
parola gentile e di conforto.
Devo ringraziarli davvero
tanto!».
Poi finalmente il 25 aprile,
in onore della Festa della
Liberazione, anche il secondo tampone è risultato
negativo…
«Sì, ero davvero sollevato:
dopo quasi due mesi trascorsi
in isolamento quasi non ci
credevo di poter uscire dalla
quarantena. Basti solo pensare che quando sono uscito di
casa per recarmi in Fiera per
sottopormi al secondo tampone ero stordito: mi sembrava
di essere stato catapultato
improvvisamente
nel
mondo. Quest’esperienza mi
ha cambiato molto e ha cambiato il mio modo di vedere
la vita e i rapporti con le persone e poi c’è un ‘ultima
notizia che mi ha reso felice:
qualche giorno fa sono stato
contatttato per donare il mio
plasma che potrà così curare
persone affette da Covid19».
Silvia Accordini

WhatsApp
331 9003743
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Riceviamo&Pubblichiamo.
Dell’Ospedale di Negrar
Gentile direttore,
siamo gli infermieri di Malattie Infettive e Tropicali
dell'ospedale di Negrar.
Vorremmo, tramite le pagine del vostro giornale, raggiungere con un semplice ma sentito GRAZIE tutte le
persone che in questo periodo complicato ci sostengono. E' un periodo difficile per tutti, indistintamente
ognuno ha dovuto portare pensieri e preoccupazioni.
Per questo abbiamo apprezzato i piccoli e grandi gesti
di amicizia e di condivisione. La vicina di casa che
cucina il dolce per la sua famiglia e poi te ne porta
dicendo: "Dividetevelo fra voi infermieri, stanotte" ,
così come le attività produttive locali che ci hanno recapitato il loro lavoro, tramite pizze panini latte frutta...
Tutti ci hanno assistito come potevano e noi ci siamo
sentiti meno distanti dal mondo, chiusi nelle nostre tute
protettive, nei nostri protocolli, nella testa il pensiero ai
pazienti e anche ai nostri cari. Vogliamo ringraziare la
grande forza venuta dagli infermieri che sono stati trasferiti da altri reparti ad aiutarci a superare l'emergenza.
Sradicati dalla loro realtà lavorativa e costretti come
tutti noi a turni più pesanti e ad imparare nuovi percorsi, sono stati preziosi per le loro competenze, la loro
professionalità e generosità. Infine vorremmo ringraziare i nostri pazienti e le loro famiglie. Non ce ne scorderemo di sicuro, abbiamo fatto tutto il possibile insieme e nella fiducia gli uni degli altri, per superare le difficoltà che sorgevano lungo il cammino. Non sappiamo
ad oggi cosa ci aspetta. Vorremmo solo che non ci chiamaste Eroi, anche se lo fate con affetto, perchè ci sembra di aver lavorato con coscienza ed impegno da sempre e tuttora vorremmo sperare di lavorare al meglio
forti di questa esperienza piovutaci addosso, e grati a
chi, con noi e come noi, compie quotidianamente il proprio dovere.
Grazie

Gli infermieri di Malattie Infettive e Tropicali
dell'ospedale di Negrar

LA PASSIONE PER LE COSE “VECCHIE”

Nel corso del tempo mi sono appassionato alle opere del passato respirando nel laboratorio di mio padre il profumo del legno antico e delle
essenze usate per il trattamento delle superfici dei mobili, soprattutto
quando da costruttore, mio padre, divenne restauratore. Il fascino delle
opere dell’ingegno e della manualità di chi, anni o secoli prima, aveva
lasciato traccia di sé, mi rapiva, mi coinvolgeva in voli onirici, immaginando il contesto storico in cui queste opere erano state concepite e
realizzate, con i pochi strumenti a disposizione ed il tanto lavoro
manuale. Pensando al grande apporto che la tecnologia ha dato agli artisti ed agli artigiani d’oggi non posso che ammirare ancora di più quanto è stato fatto da chi ci ha preceduto. Da qui ho iniziato ad interessarmi di altri settori dell’antiquariato, frequentando le botteghe di antiquari e, successivamente, i mercatini, così detti, delle pulci, dove commercianti e collezionisti espongono, vendono e scambiano tutto quanto possa essere d’interesse per
appagare la smania di collezionismo. In questo mio intervento vorrei parlarvi di modellismo ed
in particolare di automodellismo. Il modellismo è, solitamente, la riproduzione di un oggetto o di
un veicolo in scala ridotta. Le prime tracce nella storia le troviamo già nel III° millennio a.c. ad
opera del popolo sumero, la riproduzione è rappresentata da una barca in argento della lunghezza di 63 centimetri, rinvenuta in una tomba. Le barche o navi sono state sempre riprodotte nel
corso dei millenni da molti popoli: egizi, etruschi, romani; perché avevano una duplice valenza,
rappresentavano sia il passaggio dalla vita alla morte sia il gioco. Per questo motivo vi erano delle
maestranze artigiane specializzate nella produzione di questi oggetti, costituiti per la maggior
parte da materiali poveri: legno, stoffa e
metalli non pregiati. Il modellismo si è
sviluppato, come lo conosciamo, alla
fine del 1800. La maggior parte della
produzione si è concentrata nella riproduzione di mezzi di trasporto e di nuove
macchine in generale. Il collezionista di
automodellismo si può suddividere,
essenzialmente, in tre tipologie: la prima
raccoglie le “serie” per intero, per
modello particolare o modelli per
marca, suddividendoli a loro volta per
scala (1/43, 1/18, 1/25, ecc.); la seconda costruisce i modelli, ora l’industria ha messo a disposizione di questa kits sempre più accurati che possono essere assemblati abbastanza facilmente ed
anche modificati, per i più esigenti; la terza è quella dei bambini, la più genuina, per la quale il
modello è un gioco da usare, maltrattare ed anche distruggere all’occorrenza. In Europa le prime
piccole fabbriche sorsero in Germania già alla fine del XIX secolo, alcune delle quali divennero
famose arrivando fino ai giorni nostri come la “Marklin”. Poi venne l’ora di Francia, Inghilterra,
Italia, Spagna e Stati Uniti. Il vero boom dell’automodellismo si verificò intorno al 1970 con
alcuni marchi italiani Polistil-Politoys, Mebetoys e Mercury, e altri marchi stranieri Dinky, Corgi,
Solido, Norev, Lesney, ecc. Ci sono modelli usciti da queste produttori che possono essere valutati da pochi euro fino a diverse migliaia di euro al pezzo. I collezionisti, per la maggior parte
adulti, sono disposti a sborsare molti soldi per accaparrarsi l’automobilina rara o introvabile. Cercate nelle vostre soffitte, negli scatoloni dimenticati in cantina, potreste avere una vera fortuna e
non saperlo. Vi aspetto al prossimo articolo, buona caccia. Lino Sargenti

NEGRAR: loc. Costeggiola, in contesto di solo tre unità, porzione di villetta a schiera
angolare. Ampio giardino di proprietà e magnifico panorama sulla vallata.
Classe energetica richiesta. Da rimodernare, €. 305.000.
ARBIZZANO: villa BIFAMILARE con grandi spazi interni, fantastica vista, finiture
signorili ed ottimo stato di manutenzione. Molto luminosa, zona giorno di ca. 90
mq.. Il collegamento tra tutti i piani è garantito da un nuovo ASCENSORE, oltre che
da una comoda scala in marmo. Primo piano 4 CAMERE, piano mansardato, completamente 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.) Posti auto esterni, adiacenti all’ingresso. 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. €. 485.000.
S. MARIA: Negrar, in piccolo intervento in costruzione, appartamento al piano primo
con spaziosa zona giorno di 40 mq collegata ad una grande terrazza di 30 mq, in
parte coperta per pranzare all’aperto, camera matrimoniale e bagno finestrato. Al
piano superiore altre 2 camere, bagno ed ulteriore terrazza. GARAGE DOPPIO e grande cantina.
SAN VITO: Negrar, in prossima realizzazione, luminoso appartamento al piano terra
con 3 camere e GIARDINO pianeggiante di 115 mq, spaziosa zona giorno collegata a
spazio esterno pavimentato per pranzare all’aperto, due bagni finestrati. Ottima
esposizione solare sud- ovest. Qualità costruttiva eccellente:
CAPPOTTO di 32cm. in materiali naturali per eccellente isolamento estivo ed invernale, riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici in funzione, condizionamento installato, impianto di allarme volumetrico, videocitofono con monitor a colori,
ascensore. Edificio antisismico di sole 9 unità. Classe energetica A4. Disponibilità di
garages di diverse dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna prevista estate 2021.
ARBIZZANO: loc. Montericco, in posizione facilmente accessibile, signorile villa singola in ottimo stato. La zona giorno di 120 mq., è pavimentata in parquet ed è dotata di grandi vetrate panoramiche. L’abitazione è distribuita prevalentemente su
unico livello (zona giorno più zona notte), gode comunque di un piano mansardato con un grande e piacevole spazio finestrato. Garage per due auto, caratteristica
taverna con camino, lavanderia e cantina. Impianto di condizionamento, di allarme
e di irrigazione. Giardino su 4 lati, molto curato con privacy assoluta. Classe energ.
richiesta. €. 590.000
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AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
Via dello Zappatore, 1– 37122 Verona

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA procura.roma@giustizia.it
PIAZZALE CLODIO 00195 ROMA

Al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOTT. SERGIO MATTARELLA
PALAZZO DEL QUIRINALE 00184 ROMA Protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Spett. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI. ROMA
Viale Mazzini, 105
00195 ROMA
procura.generale.appelli@corteconticert.it

Oggetto: Esposto
La dott.ssa Silvana De Mari, in qualità di cittadina e di medico chirurgo, ha sollevato il problema riguardo alla competenza degli esperti ingaggiati dal governo Conte per la fase 2. in relazione alla pandemia https://youtu.be/jCendap-w0M.
La dottoressa citata si è chiesta, come molti cittadini, se non era possibile trovare esperti sul problema Coronavirus e relativa ripresa delle attività all’interno delle strutture Statali. Infatti perché non tenere assolutamente in conto il parere di illustri medici e biologi che, a seguito di studi approfonditi, stanno continuamente fornendo dati rassicuranti, sia sulla progressiva scomparsa del virus entro l’estate, sia sull’efficacia della cura già provata per eventuali future recidive?
Ciò premesso
visto che il costo degli esperti ingaggiati dal Governo ricade sulle spalle dei cittadini, già provati dalla crisi economica e
da inesistenti provvedimenti presi dal Governo, visto che il loro parere sembra assai vincolante perché si ripercuote nei
provvedimenti del governo i quali si ripercuotono sulla stessa vita, libertà, futuro, ecc. di tutti i cittadini, visto infine che
ogni epidemia da che mondo è mondo, ha sempre avuto un inizio e anche una fine,
chiedo a codeste autorità,
a nome di associazioni, gruppi, famiglie e di molti cittadini italiani
a) di effettuare le opportune e doverose verifiche sui titoli accademici, sulla esperienza e sulla comprovata competenza del
gruppo di “esperti” nominati dal presidente Conte
b) di recuperare i costi dei medesimi sugli stipendi dei Ministri che hanno approvato tale ingaggio, qualora non sia trovata sufficiente la competenza in tale settore nel personale dello Stato già pagato dai cittadini.
c) di chiarire alla cittadinanza, in vista di come affrontare il prossimo semestre sulla base anche delle dichiarazioni rilasciate da medici nel presente allegato, se è vero che il virus sparisce del tutto con l’estate, o se invece prosegue all’infinito, come sembra essere orientato a credere il Governo, perchè da questa risposta scaturisce ovviamente una diversa impostazione della vita personale e sociale di tutti nei confronti della ripresa del dopovirus, con l’auspicio che non vengano
assolutamente toccati gli articoli 16, 17, 19, 20 della Costituzione.
Patrizia Stella
(a nome di gruppi, associazioni, famiglie)
patrizia@patriziastella.com
ELENCO MEDICI E VIROLOGI ESPERTI DI CORONAVIRUS E LORO DIAGNOSI
Offriamo un elenco di illustri medici e specialisti con allegati i link di riferimento, che danno il loro parere in merito alla
questione “coronavirus” al di là delle dichiarazioni formulate dai cosiddetti “esperti” nominati dal presidente Conte, tra
cui il noto “duo televisivo” Burioni-Ricciardi, dei quali non si conoscono bene i titoli accademici, ma le cui dichiarazioni
pare siano ritenute dal governo fortemente vincolanti e decisive per la nostra vita, libertà, salute, lavoro, futuro ecc. sempre nel rispetto del nostro diritto alla libertà, secondo gli art. 16, 17, 19, 20, Ci auguriamo di poter giungere a una definitiva conclusione, basata sulla verità scientifica dei fatti che potrebbe essere destinata a passare alla storia, soprattutto in
merito al periodo di “sopravvivenza” del virus, punto di partenza fondamentale per poter decidere poi le modalità di ripartenza del “dopovirus”, 32 della Costituzione. Per
ora segnaliamo questi nominativi.
"Leggendo i vari articoli di questi due ultimi mesi si
apprende che:
- MONTAGNIER (virologo, Premio Nobel): “il
virus, fatto in laboratorio, sparirà a breve”.
- TARRO (virologo, due volte candidato al Premio
Nobel): “il virus sparirà in estate. Molta gente ha già
sviluppato gli anticorpi”.
- LE FOCHE (immunologo): “il virus tende a spegnersi da solo. Il ritorno alla normalità già in estate”.
- BORGHETTI (radiologo): “il virus sta perdendo
forza. Pian piano va spegnendosi”.
- BEN-ISRAEL (scienziato militare): “l’arco temporale in cui si sviluppa il virus Sars Cov2 non va
oltre le 8-9 settimane. E questo a prescindere dalle
misure prese”
- BASSETTI (infettivologo): “il virus sta perdendo
forza”.

L’AMPAS (Associazione medici per un’alimentazione di segnale) con 735 iscritti, nasce per scuotere qualche coscienza
dormiente e per discutere “a voce alta” quanto siano cambiati negli ultimi 15 anni i concetti di base della dietologia e deontologia. I soci fondatori sono 12: internisti, immunologi, gastroenterologi, specialisti in malattie polmonari, ortopedici,
medici di base, psichiatri, odontoiatri, chirurghi estetici, anestesisti, ecc. ogni giorno in prima linea per i loro pazienti.
Nella loro dettagliata esposizione, parlano di gravi lesioni alle libertà costituzionalmente garantite: https://www.medicinadisegnale.it/?p=1052&fbclid=IwAR1Dz2O5aVAurCd8Mnl5DIRGxp59iLcXr9fsdsBq5NcEWBY11Ob4kNFSjBQ

NEGRAR

Covid 19 ... Aiuta a passare
il tempo con le passioni ...

PEDEMONTE

Panchina in fiore...

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE

CORRUBBIO

AFFI

Dopo 2 mesi ancora qui

mascherina consegnata
dal comune ma siamo
in due
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PER I PAZIENTI ONCOLOGICI

800 143 143: il numero verde
dedicato a tutti pazienti oncologici attraverso il quale si può accedere anche ai colloqui psicologici.
Anche in questo momento di
emergenza sanitaria Covid-19,
l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria “rimane sempre in
linea” con i pazienti oncologici
tramite il numero verde 800 143
143, con il quale da oggi si può
accedere anche ai colloqui psicologici. Il numero è dedicato non
Gori Stefania
solo ai pazienti già seguiti dall’ospedale di Negrar, ma anche a
tutti coloro che hanno una diagnosi o una presunta diagnosi di
tumore. All’800 143 143 risponde (dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13) un operatore formato in grado di dare risposte e di creare un contatto, se necessario, con le unità operative e i servizi di
diagnosi e cura. Con questo numero verde è possibile parlare
anche con il Servizio di Psicologia Clinica, di cui è responsabile il dottor Giuseppe Deledda, per proseguire o iniziare da
remoto colloqui psicologici. «Tali colloqui sono ancora più
importanti in questo momento di isolamento e distanziamento
sociale che vivono i pazienti e anche i familiari, che così cercano di proteggere i loro cari da un possibile contagio» - spiega la
dottoressa Stefania Gori, direttore del Dipartimento di Oncologica del “Sacro Cuore Don Calabria” e presidente della Fondazione AIOM. I pazienti oncologici rientrano nelle cosiddette
categorie a rischio per quanto riguarda l’infezione da nuovo
Coronavirus. Non tanto perché hanno una probabilità maggiore di contrarre il virus, ma in quanto possono essere, nel caso
siano contagiati, più soggetti a complicazioni a causa della
patologia o delle terapie a cui sono sottoposti. «Questo ha suscitato in molti pazienti un grande timore di recarsi in ospedale per
visite oncologiche e, talora, anche per proseguire la terapia con
farmaci antitumorali o la radioterapia. Un timore che in certi
casi li ha indotti a disdire gli appuntamenti - spiega la dottoressa Gori -. Ma non è necessario interrompere le cure – rassicura
–. E soprattutto non deve essere fatto autonomamente, perché la
continuità delle terapie farmacologiche e radioterapiche è fondamentale per l’efficacia dei trattamenti. Ogni paziente deve
confrontarsi col proprio oncologo di riferimento per valutare un
eventuale posticipo del trattamento antitumorale in base alla sue
condizioni». Rebecca Reggiani

Oliver, il dono di Serit a tre bimbi

Sembra il copione di un film ma la vicenda che è avvenuta in
un paese della provincia veronese ha dell’incredibile. Da qui in
poi dovremo usare dei nomi fittizi perché il protagonista è una
famiglia con tre bambini di cui uno malato. Da tempo i bambini avevano chiesto ai genitori un cagnolino per potere avere
una compagnia e per potere vivere meglio la rigida quarantena
imposta a causa del Covid 19. Ma l’impossibilità di muoversi
e di spostarsi in altri comuni aveva lasciato i tre fratellini senza
l’agognato cuccioletto. Ma anche in momenti tragici come
quelli che stiamo vivendo a volte qualcosa di buono e di bello
accade. Infatti, la nonna dei bambini ha avuto una grande idea
“noi non possiamo uscire e muoverci, ma c’è chi lo può fare
per noi: gli operatori ecologici della Serit la società che raccoglie i rifiuti in tutta la provincia. E’ bastata una telefonata e si
sono mobilitati grazie alla sensibilità del direttore generale,
Maurizio Alfeo che ha dato subito il via libera. Il cagnolino è
stato individuato in comune vicino e i due “spazzini” Maurizio
e Luca (nomi di fantasia) nello svolgere il loro giro, hanno
recuperato Oliver, lo splendido cucciolo, ed al termine del loro
servizio lo hanno consegnato alla famiglia ai tre bambini. Tutto
questo mantenendo le distanze e lasciando il cucciolo sulla
porta di casa. «Grazie a queste persone – racconta la nonna - i
bambini hanno avuto la loro bella sorpresa di Pasqua, un cucciolo ha trovato una casa che lo ha accolto e verrà trattato con
l’amore che merita. Prima o poi potrò stringere la mano ai due
operatori di Serit per ringraziarli. Non appena sarà possibile.
«Oliver – aggiunge la nonna - appena arrivato nella sua nuova
casa, ha vomitato sul tappeto. Il giro sul furgone durante il servizio di raccolta rifiuti non è comunque un viaggio agevole per
un cucciolo. Comunque è stato una grazia ed una speranza per
i miei nipoti». R.R.

VALGATARA

Feci di cane ghe ne...

ARBIZZANO

Sacchetto infilato nello scarico dell’acqua...che padrone!
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Autoscuole...
quale futuro?

TEMPO DI VIRUS. Intervista ad Alessandra e Roberto Azzolina

«Inutile nasconderlo: il
Corona virus ci ha colto di
sorpresa. Guardavamo i
telegiornali e le immagini
provenienti dalla Cina ci
sembravano talmente lontane e invece...in un batter
d'occhio, da un giorno
all'altro e precisamente dal
10 all'11 marzo, abbiamo
dovuto chiudere in fretta e
furia le nostre scuole, che
sono luoghi di aggregazione». A parlare sono Alessandra e Roberto Azzolina,
titolari
dell’Autoscuola
Azzolina di Villafranca.
Il mondo delle Autoscuole
come sta vivendo questo
momento?
«Abbiamo atteso, settimana
dopo settimana, che ci
venisse dato il via libera
alla riapertura, mentre dalla
Motorizzazione arrivavano
email di cancellazione
degli esami di ogni ordine e
grado, senza però capire
quando e come sarebbero
ricominciati. I nostri ragazzi hanno visto allontanarsi
la tanto agognata patente,
alcuni avevano fissati dei
colloqui di lavoro subordinati al possesso della patente. Inevitabilmente ognuno
di noi ha perso tanto, a
causa di questa maledetta

pandemia: non abbiamo
perso di vista la cosa più
importante, senza la quale
ogni altra non può sussistere: la salute».
Come vi state preparando
alla riapertura?
«Abbiamo approfittato della
chiusura per ridipingere e
sanificare ogni ambiente,
per farci trovare in forma
smagliante alla riapertura.
Abbiamo organizzato gli
spazi, badando che si possa
fare lezione a distanza di
sicurezza e predisposto il
punto d'igiene. Abbiamo
mandato a chi sta ancora
studiando la teoria un'app,
gratuitamente, che fornisca
le videolezioni e tutti i quiz
possibili ed immaginabili.
Abbiamo sanificato le autovetture su cui faremo le
guide, muniti di mascherine
e guanti. Insomma, noi
siamo pronti. Il nostro lavoro è la nostra passione e ci
stanno mancando da morire
i nostri ragazzi, le cavolate
che si dicono in aula,
mescolate alle lacrime di
chi si butta un pochino giù
di morale perchè teme di
non farcela, ma anche ai
salti di gioia quando quella
tesserina di plastica rosa
regala loro quattro ruote su
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Roberto Azzolina

NEONATA MA.... FORTE
E’ più che mai attiva in questo difficile
periodo la neonata associazione “Valpolicella Etica e Solidale”. La onlus, che in
pochi mesi è riuscita a coinvolgere nel suo
progetto una quindicina di aziende della
Valpolicella e non solo che si sono impegnate a versare una quota fissa dell’utile
netto annuo su un conto corrente dedicato,
destinerà questi fondi a iniziative di solidarietà sul territorio e in minor parte alla
solidarietà internazionale…Ma in questo
periodo particolare “Valpolicella Etica e
solidale” si é attivata nel reperire alimenti
per famiglie in difficoltà nei comuni di
Marano e Negrar di Valpolicella. «Su
richiesta del gruppo Alpini di Fane e in
collaborazione con la Ronda della Carità –
afferma Luca Salvi, presidente e fondatore
del sodalizio - abbiamo soccorso e rifornito per due volte anche due famiglie nigeriane e una famiglia italiana residenti nel
comune di Verona, perché la solidarietà
non conosce frontiere. Abbiamo poi condiviso e rilanciato l'appello a favore dei
medici del territorio». Sì, perché “Valpolicella Etica e Solidale” fin dall’inizio di
questa epidemia è stata a fianco dei medici di medicina generale e dei sanitari veronesi promuovendo presso le aziende del
territorio scaligero una raccolta fondi promossa dalla Federazione italiana medici

medicina generale (Fimmg) per l’acquisto
di dispositivi di protezione, ecografi portatili e pulsossimetri per i malati di Covid19 in cura a casa. «Il nostro impegno continua – afferma Luca Salvi, lui stesso
medico -: i nostri medici attivi sul territorio ci proteggono ogni giorno e noi abbiamo il dovere di proteggere loro in questo
momento». Per sostenere “Valpolicella
Etica e Solidale”: IBAN IT52P08315
60031000000004040 S.A.

BANDO ALLE CIANCE. Giovani in rete

Alessandra Azzolina

cui esplorare il mondo. La
libertà: questo è cambiato,
per tutti, il fatto che il
Corona virus ci ha privati
della libertà. Ma lo avvisiamo: ha i giorni contati!».
Silvia Accordini

Si sono chiusi i termini per candidare progetti al Bando alle Ciance 2020, storico dispositivo
di politiche giovanili che finanzia fino a 1500 € idee e sogni dei ragazzi tra i 14 e i 30 anni
residenti tra Malcesine e Isola della Scala, passando dalla Valpolicella per il caprinese e il bussolenghese. 45 i progetti pervenuti ideati da gruppi informali e associazioni giovanili. Le aree
tematiche per le quali è stato possibile candidare le proprie idee sono molteplici. Tale risultato
è frutto di una significativa passione per il proprio territorio da parte dei giovani che, nonostante le stringenti limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, hanno saputo
immaginare il loro impegno civico sul territorio, progettando a distanza, tra chat e video-chiamate, consulenze on-line e piattaforme di condivisione. In concomitanza con l’apertura del
bando, nella Biblioteca di Sona è stato organizzato un evento di presentazione chiamato “OH
PerBACco!” nel corso del quale, oltre a offrire a oltre 100 giovani un’occasione intercomunale di aggregazione, è stato possibile rispondere alle numerose domande e richieste rispetto al
funzionamento del bando. Sono stati organizzati diversi appuntamenti on line con i ragazzi. Una
commissione, composta da educatori territoriali, sta verificando le documentazioni pervenute e
valutando i progetti, al fine di formare una graduatoria per l’assegnazione delle economie a
disposizione. L’esito sarà comunicato ai referenti del progetto entro la fine di Aprile.

ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE

«Visto il protrarsi della
situazione di emergenza
dettata dal Covid 19, siamo
nostro malgrado costretti a
comunicare l’annullamento
della manifestazione podistica Valporun in calendario per il prossimo 31 maggio». Queste le parole
dell’ASD Gruppo Podistico
Gargagnago, che, in collaborazione con l’ASD Banchette Runners e il Gruppo
Marciatori Fumane organizza ogni anno l’ormai tradizionale manifestazione,
giunta in questo 2020 alla
sua VII edizione. «Siamo
stati indecisi fino all’ultimo

momento sul da farsi,
sostenuti dalla voglia di
fare, di non arrendersi e di
continuare, ma le attuali
condizioni sanitarie non ci
permettono di proseguire
nella pianificazione della
manifestazione. Sicuramente
– aggiungono nella comunicazione ufficiale - questo
stop non ci abbatte, ma al
contrario ci dà la carica per
ritornare il prossimo anno
ancora più forti e determinati per realizzare una strepito-

sa Valporun 2021. In ogni
caso le iscrizioni già eseguite verranno considerate valide per il prossimo anno». Ci
teniamo infine a ringraziare
tutti gli sponsor che avevano
già dato la propria disponibilità a sostenere anche per
quest’anno il nostro progetto. Per tutti gli aggiornamenti sulle nostre attività, continuate a seguirci sul nostro
sito www.valporun.it e
sulle nostre pagine social.
S.A.

CANTO GREGORIANO. In diretta streaming

Un corso di Canto Gregoriano in diretta streaming:
questo è quanto ha concretizzato Matteo Ballisti,
musicista diplomato al
Conservatorio di Verona e
docente di Educazione
musicale presso le Scuole
Braida di Verona, nonchè
direttore della Schola Cantorum gregoriana “Sancti
Georgii” di Bardolino.
L’iniziativa di Matteo Ballisti è stata colta con favore da Padre Matteo Ferraldeschi e da subito è stata
condivisa con l’amico e
collega Luca Cabianca.
«La parola d’ordine è vicinanza – afferma Ballisti -:
in questo momento storico
io e i miei colleghi docen-

ti abbiamo studiato tutte le
strategie possibili per
essere vicini e di supporto
ai nostri studenti, ed è proprio in questa situazione
dove le relazioni sociali
hanno subìto una drastica
amputazione, che abbiamo
pensato a come poter
mostrare la nostra prossimità gratuitamente a quelle persone che come noi
hanno a cuore la liturgia,
in particolare il canto gregoriano». Il corso, articolato in cinque incontri
svoltisi a fine aprile, ha
raggiunto ben 918 iscritti,
provenienti da tutta Italia,
Brasile America Latina,
Messico, Spagna, Portogallo, Russia, Svizzera

con un folto gruppo dal
conservatorio di Lugano.
Il ciclo seminariale è stato
tenuto da Padre Matteo
Ferraldeschi Ofm, docente
AISCGre (Associazione
Internazionale studi canto
gregoriano). Di particolare
prestigio gli enti patrocinanti che hanno deciso di
sposare l’iniziativa promossa dal centro gregoriano di Assisi, primo tra tutti
il Pontificio Istituto di
musica sacra di Roma,
l’Istituto Diocesano di
Musica Sacra di Vicenza e
Cantus Gregoriani Helvetici
Cultores e la preziosa collaborazione con le Edizioni di
Solesmes.
Nadia Puttini
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Bonifica completata
per il torrente Lorì

L’INTERVENTO DI ACQUE VERONESI. Il defluire delle acque non costituirà più un problema

Servizi di

Silvia Accordini

Il defluire delle acque del torrente Lorì ad Avesa non rappresenta più un problema.
Sono stati completati gli
interventi di bonifica del torrente che, con l’installazione
di una nuova griglia, specifica
per la raccolta dei detriti e dei
rifiuti, consentono un migliore deflusso delle acque. L'intervento eseguito da Acque
Veronesi, in collaborazione
con l'Amministrazione comunale e in accordo con il Genio
Civile, consiste nell'esecuzione di una sezione, con struttura in cemento armato, a forma
trapezoidale in un tratto a
cielo aperto del torrente Lorì,
per una lunghezza pari a circa
10 metri lineari, intervento
necessario per il posizionamento di una griglia a "sedia"
che ha la funzione di raccogliere e bloccare detriti naturali e rifiuti artificiali trasportati dalle acque del torrente
Lorì lungo tutto il tratto. La
griglia manuale è composta
da una griglia fissa e a seconda delle esigenze operative
l’operatore dovrà periodicamente pulire il materiale
depositato sulla griglia trami-

te un rastrello. Questa tipologia di griglia consente il
defluire delle acque presenti
all'interno della sezione del
torrente attraverso la tracimazione dell'acqua in corrispondenza della griglia, evitando
così eventuali inondazione e
fuoriuscite dal canale. L'intervento è stato realizzato con
fondi finanziati dall'Amministrazione comunale, Direzione Strade e Giardini, per un
importo complessivo pari a
circa € 13.000. «La Circoscrizione – afferma la presidente
Elisa Dalle Pezze - aveva
segnalato la problematica
della griglia del Lorì e della
sua manutenzione in un elenco di criticità emerse a seguito dell'alluvione di settembre
2018. Avevamo risollecitato

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Parona

una nuova progettazione in
due occasioni, la primavera
2019, quando l'intasamento
della griglia aveva portato
all'allagamento di alcune vie
e abitazioni del quartiere
Ponte Crencano e l'allagamento della pista ciclabile e
dell'adiacente pista di hockey
e pattinaggio. Come Circoscrizione abbiamo insistito
sulla necessità di trovare una
soluzione e grazie all'intervento della Direzione Strade
si sono aperti più tavoli di
confronto con Acque Veronesi e Genio Civile». «Come
Circoscrizione II – afferma il
consigliere Giorgio Belardo siamo soddisfatti della realizzazione di questo primo intervento necessario per prevenire l'intasamento della caditoia

e della conduttura sottostante
che corre sotto l'impianto
sportivo Avesani prima di far
confluire le sue acque nel torrente Avesa. Ci auguriamo
che tale primo intervento
possa essere risolutivo anche
per impedire lo straripamento
delle acque che negli ultimi
anni ha causato sempre più
spesso l'allagamento della
pista ciclabile e della tensostruttura del pattinaggio».
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STRADE E ASFALTI

«L'arrivo della primavera
ha portato per Parona un
vasto intervento di asfaltatura di strade: «purtroppo
l'emergenza sanitaria relativa al Covid-19 ha frenato i
lavori che da qualche settimana sono ripresi – esordisce così Elisa Dalle Pezze,
Presidente della II Circoscrizione -. E’ stata completata l’asfaltatura di via del
Ponte, strada da anni segnalata dai cittadini perchè è
quella che conduce al cimitero di Parona con fondi
della Circoscrizione, e sono
appena state ultimate le
opere relative al rifacimento dei marciapiedi in via
Beltramini con fondi della
Circoscrizione. Sono ini-

ziati inoltre a Parona i ripristini “open fiber” a Parona,
mentre a Maggio è prevista
l’asfaltatura di via Valpolicella con fondi della Circoscrizione. Altre opere sono
in programma ad Avesa in
via Monte Ortigara, via san
Martino, via delle Agostiniane, in Borgo Trento in
via XXIV Maggio, a Quinzano in via San Rocco, a
Ponte Crencano in via Poerio, a Valdonega, dove
verrà effettuata l’asfaltatura
dei marciapiedi di via Marsala, mentre sono stati completati i lavori post alluvioni del settembre 2018 in via
Sbusa, Strada per Montecchio e Strada Monte
Arzan».

LA BOTTEGA DELLA RENGA

“La Renga de Parona”
di Verona è una ricetta
a base di pesce, servita
tradizionalmente
il
primo mercoledì di
Quaresima nella località
di Parona, atto a condire polenta o pasta. Il
prodotto è oggi rinvenibile anche in altre occasioni, ma rimane sempre imprescindibile il
suo utilizzo durante la
giornata di cui si è
detto. La ricetta tradizionale per cucinare secondo la tradizione culinaria “made
in Parona” è una renga che aggrada il palato di molti veronesi avezzi alla tradizione storica di questo piatto che si trova nello storico negozio “La Bottega
della Renga” in piazza del Porto a Parona. I titolari, da alcuni anni sono i custodi di questa antica tradizione gastronomica, reiventandola e rinnovandola al
fine di soddisfare i suoi clienti. “La Bottega della Renga” ha il primato in Italia
per essere l'unico negozio che vende aringa non solo sotto olio extravergine di
oliva con capperi e peperoni, ma anche una “renga” alla brace, il patè di renga
da spalmare sui crostini o sulla polenta, il patè di renga, il carpaccio di renga,
le uova di renga in olio extravergine. “La Bottega della Renga” propone anche
gnocchi di malga e il risotto condito con la renga, pesce nordico molto caro ai
nostri avi perchè al tempo delle grandi carestie che avevano interessato il
nostro paese, era un prodotto della pesca economico e molto ricco dal punto
di vista nutrizionale. L’innovazione dei titolari è stata quella di essere stati
capaci di trasformare un prodotto “occasionale” in un prodotto quotidiano che,
grazie alla conservazione nei vasetti sott’olio permette a tutti di gustarli nelle
proprie case e condividerli insieme alla propria famiglia e agli amici. Alla bottega potrete assaporare comodamente seduti nel ristorante tipico di Verona
inoltre altre ricette come il baccalà alla vicentina, il luccio o il lavarello, tipico
pesce del lago di Garda. Oltre ai vasetti è presente anche un banco di gastronomia d’asporto. La peculiarità del locale è la ricerca di alimenti particolari
cucinati nel modo più naturale possibile per garantirne il sapore originario e
mantenerne intatte le proprietà nutritive.
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IL PROGETTO. Il comune ha aderito alla campagna internazionale per la salvaguardia della biodiversità

Servizi di

Negrar di Valpolicella ha aderito ufficialmente insieme ad
altri enti alla campagna “Ape
Bene Comune, Comune
Amico delle Api”. Si tratta di
un progetto internazionale,
attivato nel 2014, che ha lo
scopo di valorizzare il ruolo
delle api per la salvaguardia
della biodiversità, il miglioramento della sicurezza alimentare e lo sviluppo socio-economico.
Il progetto è co-finanziato
dalla Commissione Europea.
A parlarne è Serena Momi,
assessore all'Ecologia e
Ambiente del comune di
Negrar di Valpolicella.
Quali obiettivi concreti si
pongono gli enti che hanno
dato vita al progetto?

Lo scorso 7 aprile Andrea
Fioratto, studente negrarese
iscritto al corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche all'Università di
Chieti- Pescara, è stato pro-
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Serena Momi

«Questi enti si propongono di
sostenere nelle varie comunità locali lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio e di modificare la percezione dell'apicol-

tura da semplice attività generatrice di reddito a “Bene
Comune Globale”. Sono previsti anche la creazione di un
Osservatorio sull'apicoltura
nell’area mediterranea, il continuo monitoraggio del settore, lo studio del ruolo fondamentale delle api in aree soggette all'impoverimento della
biodiversità e del degrado
ambientale».
Quali impegni assume un
comune quando aderisce al
progetto?
«Il Comune si impegna anzitutto a sostenere nella propria
comunità locale lo sviluppo
delle attività apistiche, come
opportunità di reddito e inclusione sociale. Si impegna
anche a includere e incrementare nella pianificazione del
verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite

alle api e a porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberature cittadine, da evitare in
fioritura e in presenza di
melata. Si impegna anche a
far rispettare la legge regionale che vieta di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante in
fase di fioritura e sulle colture
con eventuale flora in fiore
sottostante. Si impegna infine, in una parola, a perseguire strategie di valorizzazione
e salvaguardia del territorio
incentrate sulla sostenibilità.
In questo ambito, anche se
negli ultimi anni il comune di
Negrar ha fatto passi da
gigante, occorre continuare a
migliorare coinvolgendo tutta
la comunità e soprattutto i
ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado del proprio territorio».

ANDREA FIORATTO, DOTTORE IN MUNICIPIO

clamato dottore in Scienze
e Tecniche Psicologiche a
distanza nell'ufficio del
Sindaco. A causa di difficoltà di connessione a casa,
Andrea i giorni scorsi

aveva chiesto al Comune la
disponibilità di uno spazio
con la possibilità di mettersi in contatto tramite piattaforma con la propria Università. Il Sindaco ha accol-

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

BEGALLI ELISA è l'autrice di R.I.E.F. un libro sulla dislessia che la stessa autrice ci presenta così: «R.I.E.F. è la sigla
di Rationality, Irrationality, Experience, Feelings, ed è un
libro simile ad un manuale di psicologia, ma diverso dai
soliti saggi, perché non ti consiglia come reagire, o come
pensare in maniera positiva. Il mio libro vuole fornire
un'opportunità di ragionare, ponendo in riflessione al lettore alcuni miei pensieri, che possano aiutare a ragionare su tematiche quotidiane, che ognuno di noi non si
ferma mai a pensare fino in fondo. Troppo spesso siamo
abituati ad agire e basta, senza saper razionalizzare, mettere a frutto le esperienze evitando gli errori commessi o traendone doti e virtù per il futuro. Fin
da piccola ho avuto delle difficoltà che non mi permettevano di essere diretta e specifica nel parlare, rendendo complicato il confronto con le altre persone. Mi trovavo spesso nella condizione di iniziare un discorso e, prima di
completarlo, accorgermi che le persone si stancavano di seguirmi, debilitando la mia forza d'animo a provare di comunicare con loro. Sono stata presa
in giro e bullizzata, perché non si comprendeva quale fosse il mio disagio,
che solo a 21 anni ha avuto una ragione, perché mi è stato diagnosticato il
DSA. Da quel momento ho compreso il perché di questo mio sentirmi speciale
ed ho iniziato a descrivere su pezzi di carta cosa vedevo e vivevo in quei giorni difficili, facendolo diventare alla fine un libro».
Possiamo dire che RIEF è una sorta di autobiografia?
«No. Perché, proprio come per la dislessia, il mio e semplicemente un modo
diverso di pensare. Io ricordo benissimo quando non riuscivo a parlare pur
catturando ed elaborando dentro me le stesse sensazioni, parole e commenti di chi avevo vicino. All'università nel 2014 ho iniziato a scrivere dei miei
pensieri e senza volerlo è nato R.I.E.F. Desidero che con questo libro si possa
regalare speranza in chi, come me, non ha avuto, o tuttora ha, una vita non
facile per colpa del deficit da DSA».
Bene Elisa, chiudiamo con una tua massima o un tuo pensiero da dedicare ai lettori?
«La malattia della dislessia, o medicalmente parlando il Disturbo Specifico
dell'Apprendimento, è difficile da affrontare, ma non impossibile da superare. Bisogna credere in se stessi, avere la fortuna di essere circondati da persone comprensibili, e non avere paura di dire la propria, ed anche se non
capiti, ripeterlo fino a quando non è chiaro quel che vuoi dire. Non tutti
saranno disponibili a capirti, ad avere pazienza o non commettere l'errore di
allontanarti o prenderti in giro, ma è importante vincere diffidenza e cattiveria potendo contare sull'affetto di chi ti vive accanto con rispetto e amore».

to con favore la richiesta e
ha partecipato, a distanza di
sicurezza, alla cerimonia.
Al termine della proclamazione, alla classica domanda su "che cosa vuole fare
da grande?", Andrea ha
riferito che ha già intenzione di proseguire i suoi studi
a Mestre dove a Settembre
si iscriverà al corso di laurea in Psicologia clinica per
poi conseguire l'abilitazione come psicoterapeuta.
Grande è stata, da un lato,
la soddisfazione di aver
concluso una prima tappa
del percorso, seppur in
modo diverso rispetto a
quanto aveva previsto,
mentre, dall'altro, vi è
comunque il dispiacere di
non poter essere utile da

subito per dare supporto
psicologico alle persone

nella situazione che sta
vivendo il nostro Paese.

LA CULTURA NON SI FERMA

La cultura a Negrar di Valpolicella non si ferma grazie al
progetto “Biblioteca vicina”.
«In questo difficile periodo
di isolamento, con la nostra
sede chiusa e con l'impossibilità di svolgere il servizio
primario di prestito e consultazione, proseguiamo la
nostra "missione" culturale
di promozione della lettura
attraverso altri canali – afferma Camilla Coeli, assessore
alla Cultura del comune di
Negrar -. Le nostre produzioni vengono inserite tramite
un calendario di appuntamenti settimanali, visualizzabili nelle pagine social
(Facebook e Instagram). Il
lunedì è dedicato al pubblico
adulto con la serie “Pillole di
letteratura”: attraverso alcuni
percorsi di lettura, suggeriamo una breve e veloce selezione di romanzi (il primo
episodio è già disponibile). Il
giovedì è per i bambini, con
“Storie a distanza”: letture ad

alta voce digitali, una selezione di albi illustrati a cura
delle lettrici volontarie».
“Biblioteca vicina” è anche
la possibilità, per i bambini,
di immaginare e creare.
“Forme in gioco” e “Case
così” nascono per dare degli
spunti. “Forme in gioco” è
un’attività ispirata dalla lettura del libro “Forme in
Gioco” di Silvia Borando
edizioni Minibombo, mentre
“Case così” di Antonella
Abbatiello (Donzelli, 2018)
è un libro che può certamente ispirare tutti, piccoli e
grandi. «I piccoli perché
questo libro parla di case...afferma Coeli - e le case
sono certamente uno dei primissimi protagonisti dei
disegni dei bambini. Per noi
grandi la casa è qualcosa che
costruiamo giorno per giorno, partendo forse proprio
dal nostro disegno di bambini...Questo libro ci ispira tantissime
possibilità
di

Camilla Coeli

gioco!». Ogni lavoro, disegno può essere mandato in
allegato a biblioteca@
comunenegrar.it: al termine
di questo periodo di quarantena verrà organizzata una
grande mostra in cui verranno esposti tutti i lavori raccolti.
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Così le Associazioni
aiutano la Comunità
NEGRAR DI VALPOLICELLA. L’iniziativa solidale di alcuni volontari del territorio

Servizi di

Silvia Accordini

Lodevole iniziativa quella
delle Associazioni del comune di Negrar di Valpolicella.
Che all’inizio di Aprile si
sono unite per aiutare i propri concittadini che risultano
positivi al Coronavirus e che
devono rimanere isolati
nelle proprie abitazioni. Su
indicazione del Sindaco,
Roberto Grison, con il suo
aiuto e quello degli altri
Amministratori, le Associazioni hanno deciso di acquistare e mettere a disposizione dei malati, attraverso i
medici di famiglia, degli
strumenti chiamati “saturimetri” o “pulsossimetri”, per
il controllo della percentuale
di saturazione di ossigeno
nel sangue. Questi strumenti, che misurano nello stesso
momento anche la frequenza
cardiaca, sono utili per anticipare la fase più acuta del
contagio. Come si è detto, il
gesto di solidarietà arriverà
ai concittadini per il tramite
dei medici di famiglia che
conoscono bene le diverse
situazioni e vivono a contatto con i soggetti che devono

essere seguiti e curati a
distanza. Attesi da tempo, i
30 saturimetri sono arrivati
lo scorso 28 aprile e subito
sono stati consegnati ai
medici di base da tre Associazioni: La Malga di Prun,
La Magnalonga di Negrar e
La Baita di Santa Maria. Al
gesto delle tre Associazioni,
si è unito quello di quasi
tutte le altre numerose Associazioni del territorio che si
sono fatte promotrici dell’acquisto di termometri a
infrarossi, che consentono di

misurare la temperatura
sulla fronte di una persona in
modo rapido e preciso. Si
tratta dei Giovani di Fane,
Fiamene, Sciapa Soche,
Giandara di Arbizzano,
Associazione La Vigna,
Gruppo Sportivo di Mazzano, Comitato San Martino di
Negrar, Associazione Oktorbe Fest, Negrar Eventi,
Comitato di Montecchio.
Soprattutto nella Fase 2,
dedicata ad una graduale riapertura delle attività lavorative e sociali questo stru-

mento risulterà di grande
utilità a tutti coloro che
dovranno coordinare, assistere e controllare le diverse
iniziative. «E’ una iniziativa
davvero bella» - sottolinea il
Sindaco e ringrazia di cuore
tutte le Associazioni del territorio per il prezioso messaggio di sostegno e solidarietà offerto a tutta la Comunità. A nome di tutti i colleghi, medici di famiglia del
comune di Negrar di Valpolicella, la dottoressa Federica Galvani, componente
nella COC esprime «un sentito grazie a chi ha contribuito a fornire ai medici una
dotazione utile per le persone con sospetta o accertata
infezione COVID-19». I
medici sono certi che nella
fase 2 dell'epidemia gli strumenti messi a disposizione
saranno di fondamentale
importanza per seguire adeguatamente al proprio domicilio i pazienti, controllando
con continuità i parametri
vitali quali l'ossigenazione e
la frequenza cardiaca, con
l’obiettivo di individuare
tempestivamente eventuali
aggravamenti che dovessero
suggerire l'ospedalizzazione.

FINALMENTE UN MEDICO PER FANE!

Fane ha il suo medico di
famiglia. Lunedi 4 maggio
ha iniziato l’attività, presso
l’ambulatorio di Fane di
proprietà della parrocchia,
la nuova giovane dottoressa
Francesca Picarazzi. Si
arriva finalmente al risultato da tempo atteso con l’assegnazione del medico di
famiglia nella frazione
negrarese che da tempo sta
vivendo una situazione di
disagio. La dottoressa svolgerà l’attività sull’intero
arco settimanale il lunedì,
giovedì e venerdi dalle 9
alle 11, martedì e mercoledì
dalle 14.00 alle 16.00. E’
già stato esposto un cartello
fuori dall’ambulatorio con
le indicazioni utili anche
per l’iscrizione al nuovo
medico.
«Auspichiamo
che, dopo tanto lavoro e
tanto impegno per ottenere
la disponibilità di un nuovo
medico per l’assistenza pri-

maria nella frazione di
Fane ora i cittadini provvedano a valorizzare questa
disponibilità, anche perché
giunta da una giovane dottoressa – afferma il sindaco
Roberto Grison -. Ringrazio Don Luca per aver
messo a disposizione la
struttura
ambulatoriale
della parrocchia e il dottor
Cattano per la condivisione
degli spazi». Da parte loro
Bruno Quintarelli e Gian-

franco Dalle Pezze, amministratori residenti a Fane
aggiungono che «considerato che si tratta di una giovane dottoressa che ha dato
la disponibilità a raggiungere la nostra frazione portando un servizio essenziale per i cittadini diventa
oltremodo importante valorizzarne l’impegno e la
disponibilità che viene
addirittura distribuita per
ben cinque giorni alla setti-

“LA CASA DEL RE”

“La casa del re”: è questo il
titolo del concorso artistico
indetto dall’assessorato
alla Famiglia del comune
di Negrar di Valpolicella,
in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo. Lo
scopo è quello di realizzare
un’opera creativa (può
essere un disegno effettuato con le più disparate tecniche, un elaborato con i
più diversi materiali, un
video, una canzone, una
poesia, un fumetto…) sul
tema “Le mie emozioni

durante il Coronavirus”. Il
concorso è gratuito ed è
rivolto a bambine/i e ai
ragazze/i dai 3 ai 15
anni, che possono essere
supportati da parenti e/o
amici nel proprio lavoro.
La foto di quanto prodotto
deve essere inviata via mail
entro il 31 maggio 2020
(informazioni più dettagliate sono contenute nel
Regolamento scaricaible
dal sito internet dell’IC di
Negrar e che deve essere
spedito via mail compila-

to, firmato e inviato
all'indirizzo:
rachele_
andreoli@comunenegrar.it
). Ogni partecipante riceverà un gadget, mentre i vincitori, scelti da una commissione appositamente
istituita, saranno premiati
in data e luogo da definire
che saranno successivamente comunicati agli interessati. Tutte le opere verranno pubblicate sia sul
sito del Comune che su
quello dell’Istituto Comprensivo.

mana». «Sono estremamente felice di aver accettato
questo incarico- afferma
entusiasta la dottoressa
Picarazzi-. C’era questa
possibilità di svolgere il
mio servizio a Fane, dove
so che il medico è atteso e
richiesto da tempo, e ho
risposto “sì”. Sono felice di
poter iniziare questo nuovo
“viaggio” e spero di piacere ai miei assistiti che non
vedo l’ora di conoscere».

11

FARFOJO

In ordine da sinistra: Manola Udali, Anna
Vallicella, Federica Zanella, Sonia Viviani
Serena Menegotti, Martina Tommasi
Laura Panarotto

Ha un nome speciale, è nato
pochi mesi da su Instagram
e la sua anima sono sette
ragazze di Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane e Marano di
Valpolicella: Manola Udali,
Anna Vallicella, Federica
Zanella, Sonia Viviani,
Serena Menegotti, Martina
Tommasi, Laura Panarotto.
Stiamo parlando del gruppo
Farfojo.
Ragazze, come nasce
l'idea di dar vita a questo
gruppo?
«Tutto ha avuto origine da
Progetto Groove di Carta
Giovani Verona, che ha permesso a molti giovani della
provincia di Verona di riunirsi per realizzare qualcosa
che potesse lasciare il segno
nel proprio territorio di residenza. Nel nostro caso i
Comuni in cui speriamo di
poter lasciare un segno
positivo sono quelli di Sant'Anna D'Alfaedo, Marano
di Valpolicella e Fumane».
Farfojo: perchè la scelta
di questo nome?
Farfojo in dialetto veneto
antico significa "trifoglio".
Sfogliavamo un vecchio
dizionario, alla ricerca di un
nome che potesse rappresentarci al meglio e "Farfojo" ci è subito piaciuto:
buffo, piacevole da pronunciare e poi abbiamo trovato
un'analogia tra le tre foglie e
i tre Comuni di cui ci occupiamo. Ogni Comune è per
noi una foglia che va a comporre qualcosa di unico e
più grande. Da qui è nato
anche il nostro logo: un trifoglio stilizzato, composto
da un'unica e semplice
linea»
Di che cosa vi occupate?
«Il nostro obiettivo è la
valorizzazione territoriale,
dei singoli territori comuna-

li e del territorio come insieme. Stiamo intraprendendo
un viaggio alla scoperta di
persone, tradizioni, luoghi e
racconti. Farfojo è nato
pochi mesi fa su instagram,
contesto che ci ha permesso
di farci conoscere soprattutto da un target che va dai 18
ai 40 anni. Ciò che abbiamo
in programma, però, è
anche di farci conoscere da
persone che non rientrano in
questa fascia di età. Non
appena sarà passato questo
delicato periodo ci piacerebbe entrare in contatto
con le diverse realtà produttive del nostro territorio,
collaborare con associazioni
già presenti (come le Pro
Loco), organizzare eventi,
laboratori per bambini,
interviste…».
Che riscontri avete dal
territorio?
«Come in ogni progetto
all'inizio avevamo paura
che non saremmo state in
grado di arrivare alle persone o di rendere giustizia al
nostro bellissimo territorio.
Sicuramente abbiamo ancora molta strada da fare (e
questo ci entusiasma), ma al
momento possiamo dire che
siamo davvero felici dei
riscontri che abbiamo avuto
dalle persone che abitano
nei nostri territori e non
solo! Anche coloro che
vivono altrove ci hanno
dimostrato il loro sostegno e
la loro curiosità. Prezioso è
ed è stato anche il contributo degli educatori territoriali
(Andrea Viviani, Maddalena Mazzi e Nello Dalla
Costa) e dei Sindaci Raffaello Campostrini, Daniele
Zivelonghi e Giuseppe Zardini, che si dimostrano sempre molto attenti e aperti a
iniziative come la nostra».
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Salta la Magnalonga
Arrivederci al 2021
PEDEMONTE. La parola a Lino Schiavone, presidente del Comitato organizzatore della Manifestazione

Venerdì

AMARATHON... NEL 2021

«Cari runners, il perdurare della situazione di emergenza non
ci permette, purtroppo, di mettere in pratica nel modo migliore quello che, assieme agli sponsor e ai volontari, abbiamo
progettato per Amarathon 2020» - iniziava così una comunicazione ufficiale diffusa nei giorni scorsi dallo staff di Amarathon. L’1 maggio la 5^ edizione di Amarathon non si è potuta
svolgere. «Nel rispetto delle altre manifestazioni già in programma – precisano dallo staff - abbiamo deciso di non spostare Amarathon in un’altra data quindi contiamo di vedervi
tutti carichi e sorridenti ad Amarathon 2021, pronti per correre di nuovo insieme immersi nel verde della nostra unica e
meravigliosa Valpolicella. Le iscrizioni verranno mantenute
valide per l’edizione 2021. Un caro saluto agli oltre 600 atleti
che fino ad ora si erano già iscritti».

«Vista la situazione di emergenza sanitaria in cui versa il
nostro paese siamo costretti
con dispiacere ad annullare
definitivamente la 23^ edizione della Magnalonga della
Valpolicella 2020»: questa è la
comunicazione ufficiale giunta nei giorni scorsi dal Comitato organizzatore dell’ormai
tradizionale manifestazione
enogastronomica di Pedemonte. «Le condizioni che avevano indotto lo spostamento da
Aprile a Giugno, sono completamente cambiate – precisa il presidente del Comitato,
Livio Schiavone -. Si ècercato di mantenere fino all’ultimo la data di Giugno per
consentire un regolare svolgimento della Manifestazione ma lo scenario che si profila oggi ha subito un mutamento totale e le incertezze
per il medio periodo non consentono di confermare la
manifestazione». Il Comitato
considererà in automatico
l’iscrizione per il 25 aprile
2021 (per chi ne farà richiesta, la possibilità di rimborso
(inviando iban) trattenendo
una quota per spese di segreteria). «Lavoreremo ancora
con più impegno per fare in
modo che l’edizione del
prossimo anno sia memora-

bile e ancora più sorprendente – aggiunge Schiavone -.
Negli ultimi anni gli eventi
che vengono ripetuti annualmente e che vedono la presenza di centinaia o migliaia
di persone ha subìto una serie
di trasformazioni. Un insieme
di regole già esistenti, unite
all’emanazione di circolari e
linee guida provenienti da
fonti istituzionali nazionali,

che ha portato ad un appesantimento burocratico nell'organizzazione e gestione di questo particolare settore. Abbiamo sempre parlato di “Security & Safety”, ora si deve introdurre e lavorare anche su un
nuovo aspetto perciò parleremo di “Security, Safety e salute negli eventi”. Tutto questo
fermo restando che le manifestazioni sono importanti,

certo, ma in questo momento è
la crisi economica stessa che si
è prodotta che continuerà a
mietere vittime con attività
chiuse definitivamente, dipendenti licenziati e ammortizzatori sociali inadeguati o rallentati dalla burocrazia. Quel che
posso dire da presidente di un
Comitato organizzatore di
eventi – riflette Schiavone - è
che già prima era diventato
molto difficile far quadrare i
conti, d’ora in poi diventerà
impossibile e la soluzione per
gli organizzatori, sarà quella di
non organizzare più nulla. Si
parla di dispositivi di distanziamento sociale, un miglior
controllo delle presenze, ma
immaginate una Magnalonga,
un concerto, un mercatino di
Natale, gli eventi per bambini…Cosa vuol dire distanziamento? Come può conciliarsi
con questo tipo di eventi?
Sicuramente non sarà più
come prima».

POLITICHE SOCIALI

Anche al comune di San Pietro in Cariano e in proporzione al
numero degli abitanti, sono stati assegnati dalla Protezione
Civile Nazionale 68.581,03 euro per far fronte a esigenze di
prima necessità. Sulla home page del sito del Comune,
www.comune.sanpietroincariano.vr.it, è pubblicata la “Scheda
Buoni” che descrive quali possono essere gli aventi diritto,
modalità di richiesta, tipologia di consegna e utilizzo presso le
attività commerciali convenzionate. L'assessore alle Politiche
Sociali, Erika Zorzi, conferma che è stato predisposto e distribuito un volantino graffato al modello e regolamento previsto
allo scopo: «Ho cercato di immedesimarmi in quelle persone
che non hanno a disposizione computer e stampante, e alla fine
ho preferito scegliere la classica affissione di manifesti nelle
bacheche di frazione e nei luoghi messi a disposizione dalle
Erika Zorzi
attività aderenti l'iniziativa – afferma l’assessore -. Grazie alla
collaborazione della protezione civile, è stata distribuita a
domicilio l’informativa a tutti i nuclei familiari». Il buono, settimanale, prevede l’acquisto
esclusivo di beni alimentari e di prima necessità. L’importo dello stesso è variabile a seconda
dei componenti il nucleo familiare: 80 euro (1 persona), 120 euro (2 persone), 160 euro (3 persone), 180 euro (4 persone), 200 euro (5 e più persone). La copertura prevista è fino ad un massimo di tre settimane. «Il buono sarà una tantum per nucleo familiare – precisa Zorzi -, da spendere entro il termine del 31/07/2020 solo nei negozi convenzionati e la richiesta va presentata
entro e non oltre il 29/05/2020. I buoni, predisposti dal Comune, saranno nominativi, numerati e datati. La Protezione Civile effettuerà la consegna a domicilio tramite l’autocertificazione
precompilata e l’interessato dovrà solo fornire le credenziali tramite un documento di identità.
L'importo totale messo a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale, verrà utilizzato fino
a totale esaurimento».
Nel comune di San Pietro in Cariano sono state attivate fin da subito iniziative solidali
come lo Sportello di aiuto telefonico per supporto psicologico voluto dall'ULSS9. Grazie
a Caritas S. Floriano e S. Pietro, Fevoss di Bure, Associazione Amici di Pedemonte, Comitato Valpolicella Solidale e Lions prosegue come sempre il servizio dello Sportello di
Castelrotto per le borse della spesa. Per chi si sente particolarmente generoso e sensibile,
viene data l’opportunità di versare un contributo tramite apposito conto di tesoreria comunale, specifico, al fine di ricevere donazioni a sostegno delle famiglie che versano in situazione di disagio economico IBAN IT 81 X 02008 59810 000105891399.

DA MILANO UN AIUTO AGLI ANIMALI

In questo momento di difficoltà, Ultima Petfood
di Milano, che ha fatto del proprio claim “insieme
per una vita migliore” una vera e propria mission,
ha voluto sostenere alcune delle realtà dedicate
agli animali domestici, che vivono grazie al supporto di volontari e donazioni e che oggi non possono fare affidamento sul normale flusso di adozioni e interventi singoli. A fianco di ENPA, Ente
Nazionale per la Protezione degli Animali, Ultima ha voluto mostrare il suo impegno concreto,
adottando una serie di realtà sui territori più colpiti dall’emergenza Covid-19 attraverso la donazione di pet food che consentirà di nutrire per un mese intero tutti i trovatelli ospiti delle sezioni di diverse province del nord Italia, tra cui anche Verona. In questo modo Ultima appoggia la
campagna ENPA #GliAbbracciChePuoiDare e stringe in un abbraccio virtuale tutti i cani ospiti dei rifugi ENPA che si trovano in maggiore difficoltà. Un aiuto concreto a chi, costretto in
canile, non ha nessun altro e ha già vissuto tanta sofferenza e potrà regalare al suo futuro padrone una vita migliore, fatta di compagnia, cure e affetto davvero unici.
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MARANO. Inaugurato il 14 aprile il primo servizio automatico di mascherine e igienizzanti

Servizi di

Silvia Accordini
La piazza di Valgatara ha
assistito ad un’inaugurazione
insolita ma sicuramente al
passo con i tempi lo scorso
martedì 14 aprile… Sì, perché nella frazione di Marano
di Valpolicella, primo in tutta
la provincia di Verona e uno
tra i primi in Veneto, è attivo
un servizio di cui tutta la
popolazione della Valpolicella può fruire. E’ stato
installato un distributore
automatico di schermi protettivi per la bocca e il naso
oltre a gel igienizzante per
mani. A tagliare il nastro
davanti all’erogatore il sindaco di Marano, Giuseppe
Zardini. Un risultato, questo,
ottenuto grazie alla generosità di tre aziende che hanno
collaborato al progetto e per
le quali all’inaugurazione
erano presenti i relativi rap-

presentanti: Graziano Riolfi
di New P System, Simone
Montanari di Veneto Vending che ha fornito il distributore automatico e i fratelli
Giusto di Steal. E’ proprio
quest’ultima la produttrice

delle mascherine in tessuto.
Una produzione, avviata grazie alla modifica dei macchinari effettuati da New P
System e al supporto della
Protezione civile di Bussolengo. Il risultato è stato un

prodotto interamente “made
in Italy” di cui i tre imprenditori vanno fieri. Fondamentale è stato l’appoggio
dell’amministrazione comunale di Marano di Valpolicella che ha cercato di velocizzare il più possibile l’iter
burocratico per l’installazione. «Siamo orgogliosi di
questo risultato ottenuto grazie a tre aziende del nostro
territorio, che, tra l’altro,
hanno donato 300 mascherine consegnate alla casa di
riposo di Valgatara, e 600
distribuite i cittadini. Queste
mascherine – precisa il Sindaco - sono lavabili a mano e
vanno disinfettate con alcol
dopo ogni utilizzo»…Ma
non è finita qui: oltre a quello vicino alla residenza per
anziani di Valgatara, ne è
stato installato un secondo
nella piazza dello sport di
Marano, nei pressi della Valpolicella Benaco Banca che
ha collaborato al progetto.

Ad intervenire è Graziano Riolfi di New P System a cui abbiamo fatto qualche domanda
Come nasce questo progetto che si sta rivelando un successo riconosciuto anche fuori dai confini nazionali?
Il progetto nasce inizialmente da un’idea di Steal srl che ha attuato una riconversione della propria produzione in seguito
alla difficoltà riscontrata nel reperire le protezioni per tutelare la sicurezza dei propri dipendenti. Successivamente, grazie
alla collaborazione con la New P System, che ha modificato i macchinari, e la Veneto Vending, per la fornitura dell’erogatore automatico, abbiamo sviluppato l’idea di un distributore di protezioni e gel igienizzante, in modo che questi beni, al
momento necessari, potessero essere di facile reperibilità, per la comunità ad un prezzo accessibile. Il risultato finale è frutto di una lunga ricerca di materiali che fossero idonei e test di laboratorio per essere sicuri di avere un buon prodotto. Per
quanto concerne il riscontro avuto al di fuori del territorio nazionale, vorremmo ringraziare i media che ci hanno fornito
una cospicua visibilità e in tal modo ci hanno permesso di diffondere la nostra idea con mezzi rapidi ed efficaci in ogni
luogo».
Come ci si sente ad essere stati i primi in assoluto a concretizzare quest’idea?
«Siamo molto soddisfatti di aver ideato un progetto utile alle persone che nasce da un’idea tutto sommato semplice ma di
non facile attuazione sia a livello tecnico che organizzativo».
Un primato, il suo, reso ancora più significativo dal circolo solidale messo in atto…
«Ci fa piacere essere stati i primi, ma ciò che ci gratifica maggiormente è vedere che il progetto è stato adottato già in molti
paesi che hanno a cuore la salute dei propri cittadini. Parte della nostra produzione è stata donata a degli enti che erano
sprovvisti nel periodo peggiore della crisi ma non crediamo di essere stati gli unici. Ciò che vorremmo invece sottolineare
è l’aiuto e la collaborazione costante con la Protezione Ambientale Civile di Bussolengo, in particolare del presidente Ivano
Zamboni, senza il quale non saremmo riusciti a portare avanti questo progetto».

Anche la Valpolicella ha il
suo “menestrello”. Il suo
nome è Gianfranco Orlandi
alias “artista di corte”, detto
anche Johnny Wonder.
Gianfranco,
69ennedi
Fumane, è un personaggio
davvero eclettico: nella sua
vita ha svolto le mansioni
più disparate, da segretario
e direttore d'albergo a direttore commerciale e marketing estero, e parla correntemente inglese e francese,
oltrechè un pò di tedesco e
spagnolo. Ha girato il
mondo in lungo e in largo
Gianfranco, che da qualche
anno si gode la sua meritata
pensione…Ma, con la sua
originalità ed estro, non
potevamo pensare che si
accontentasse di fermarsi.
Infatti ha deciso di dare
ampio sfogo ad una delle
sue tante passioni, il canto,
a cui si dedica dal 1992 presentandosi come Gianni
Singer, alias menestrello
artista di corte. «Canto in
italiano, inglese, spagnolo,
napoletano,
pugliese.
Attualmente, il mio reperto-

MARANO

MARANO “LA TORTA” RIAPRE

Strada La Torta riapre. Ad annunciarlo è il sindaco di Marano di
Valpolicella Giuseppe Zardini. Le opere di ripristino della via di
collegamento tra Marano capoluogo e la frazione di Pezza,
hanno richiesto alcuni mesi di lavoro e a fine Febbraio sono giunti a termine. La sistemazione de La Torta era attesa da lungo
tempo: risale alla primavera 2013 la riattivazione a seguito di
abbondanti piogge della paleo-frana che aveva fatto crollare la
marogna di sostegno della carreggiata travolgendola per una lunghezza di circa 500 metri. «Già ad Agosto 2013 – aggiunge il
primo cittadino - l’amministrazione aveva avviato l’iter per il
progetto preliminare, ma solo nel 2016 è stato possibile affidare
l’incarico per la redazione del progetto definitivo – esecutivo.
Ora finalmente ecco il risultato, dopo un programma lavori complicato da diversi imprevisti incontrati. Il tratto di strada prima
interrotto è stato ripristinato, asportato il tratto di muro danneggiato e realizzato un nuovo muro di sostegno»…ma non tutto è
tornato come prima: «La Torta è ora destinata solo al passaggio
di pedoni, biciclette, ai frontisti che potranno naturalmente transitare e ai mezzi agricoli – precisa Zardini -. I veicoli lenti potranno percorrere questa “scorciatoia” permettendo così di liberare la
strada provinciale. Al tempo stesso pedoni e ciclisti potranno
godere di un percorso sicuro che dal parcheggio di Marano li può
condurre al monte Castelon, al santuario di Santa Maria Valverde e al Tempio di Minerva».

FUMANE. GIANNI, UN MENESTRELLO SPECIALE

rio include 300 canzoni di
cui 60 a memoria. I brani
che interpreto e che amo di
più sono quelli di Vasco
Rossi, Elvis Presley, Luis
Armstrong, Little Richard,
Joe Cocker, Little Tony,
Toto Cutugno e ancora
Nino Ferrer, Celentano,
Carosone, Blues Brothers,
James Brown, Pavarotti,
Nomadi, Pino Daniele, Iglesias e molti altri»…Ma la
specialità del nostro menestrello è il travestimento in
base ai testi delle canzoni e
alla provenienza dei cantanti. Insomma, un talento
molto apprezzato quello di
Gianfranco, che lo ha portato a presentarsi a diverse
selezioni di noti programmi
televisivi: ha fatto il provi-

no per “La Corrida”, per
“Uomini e Donne” ed è
stato selezionato per “Tu si

que vales”…ma il successo
più grande l’ha ottenuto su
TV8 nell’ambito del programma condotto da Enrico
Papi “Guess my age” nella
puntata andata in onda lo
scorso 18 marzo. «Ringrazio vivamente Enrico Papi
per i complimenti ricevuti e
soprattutto per l’appellativo
di “numero uno”» - afferma
Gianfranco, che ha avuto
l’ennesima conferma di tutti

gli elogi ricevuti dai suoi
fans, che lo definiscono
“ineguagliabile”. Per segui-

re le performance di Gianfranco: facebook Gianni
Singer Orlandi
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Quando la solidarietà
si traduce in salute
ASSOCIAZIONISMO. Tecnovap consegna a Pescantina Eventi due generazioni di Vapore professionale

Servizi di

Lino Cattabianchi

DOTTORESSA MENEGATTI

Marina Menegatti

Martina Menegatti, studentessa dell’Università di
Siena iscritta al corso di laurea magistrale in Economia
dell’ambiente e dello sviluppo, si è laureata con 110 e
lode discutendo a distanza la
tesi “L’utilizzo di uno strumento economico per modificare il comportamento. La
tariffa puntuale sui rifiuti”.
«L’oggetto della mia tesi spiega la neodottoressa che
abita a Pescantina con la
famiglia - è il sistema di
tariffazione puntuale sui
rifiuti che, in sostituzione
all’attuale modello di Tari su
base presuntiva, prevede una
commisurazione tra l’utilizzo effettivo del servizio di
igiene urbana e l’ammontare
della bolletta. Concettualmente, più rifiuti produci e

più paghi. È uno strumento
economico che si basa sul
principio “chi inquina paga”
che, in linea con i tre pilastri
della sostenibilità economica, ambientale e sociale
cerca di spingere i cittadini
verso uno stile di vita più
sostenibile». Le modalità
della discussione hanno
dovuto fare a meno dell’ufficialità, non senza qualche
disagio. Racconta Martina:
«Mi sono laureata in via telematica, dalla mia cameretta.
Inutile dire che non era lo
scenario in cui immaginavo
di concludere il mio percorso universitario, ma il destino ha scelto così. Ma, dopo
le difficoltà iniziali, tutto è
andato per il verso giusto. La
festa è solo rinviata».

A Pescantina si mette in moto
la macchina della solidarietà
e Tecnovap consegna due
macchine per la sanificazione. «Dopo l’apertura del
conto corrente - spiega il presidente di Pescantina Eventi,
Giorgio Girelli - abbiamo
ricevuto un cospicuo numero
di donazioni. Con parte dei
fondi raccolti abbiamo finanziato la confezione e distribuzione delle mascherine».
L’azienda TecnoVap che ha
la sua sede operativa in via
dei Sassi 1, a Pescantina, ha
consegnato all’associazione
Pescantina Eventi, presente il
sindaco Davide Quarella e
una rappresentanza della
Giunta, nella sede della Protezione civile, due generatori
di vapore professionali per la

sanificazione di pavimenti e
pareti aduna temperatura di
circa 170 gradi. Inoltre,
Pescantina Eventi ha acquistato un nebulizzatore elettrico Ulv per trattamenti a freddo con disinfettante cloro
attivo che ha donato alla Protezione civile. «I due generatori sono stati donati dal titolare Giuliano Franchini,

PROGETTO “INSIEME A TAVOLA”

È stato attivato il progetto “Insieme a tavola” per recapitare i pacchi viveri alle famiglie. Sono stati distribuiti a circa
80 famiglie di Pescantina i pacchi alimentari di frutta e verdura. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della San Vincenzo, degli alpini di Pescantina e di
Arcè, della Protezione civile, dei Carabinieri in congedo, di
Pescantina eventi e dei volontari e volontarie della pro loco
di Ospedaletto. Nel prosieguo dell’esperienza nei prossimi
mesi, con le stesse modalità, saranno distribuiti i pacchi con
gli alimenti raccolti davanti ai supermercati. Inoltre si sta
valutando, in base alle informazioni raccolte dall’assessorato ai Servizi sociali, se non sia il caso di aumentare il numero delle famiglie e di ampliare questo servizio. «Un ringraziamento a i volontari, alle associazioni e all'azienda agricola che ogni settimana offre alla comunità di Pescantina un
carico di frutta e verdura. Questa è un'azione concreta,

LUIGI BOVO E LA SUA DEDICA SPECIALE

Ha dedicato “Signore delle
cime” di Bepi De Marzi a «tutti
gli Alpini di Brescia e Bergamo
che in questo momento sono
impegnati come volontari
nell’emergenza del Coronavirus», Luigi Bovo detto El Cioncio, con la sua chitarra nel giardino davanti casa, in via Ottoboni. E il video è diventato
virale raccogliendo il pieno di
consensi. Luigi Bovo, muratore in pensione e alpino del
Gruppo di Arcè guidato da
Renato Ambrosi, campanaro al
Dumo San Lorenzo dove ha
ereditato la lezione del padre

mentre il nebulizzatore è
stato pagato con le donazioni
dei cittadini arrivate sul conto
corrente» - precisa il presidente Girelli. Gli strumenti di
sanificazione, in accordo col
sindaco Davide Quarella,
sono stati concessi in uso alla
Protezione civile. Sottolinea
Vittoria Borghetti, delegata
alle attività produttive: «Le

attività del nostro territorio
stanno dimostrando una
grande tenacia nel mantenere
vivo il tessuto produttivo e
commerciale del paese anche
a sevizio di tutta la comunità,
come in questo caso. La
donazione di Tecnovap verrà
utilizzata a servizio di
Pescantina e dell'incolumità
dei pescantinesi». Conclude
il sindaco Quarella: «Pescantina ancora una volta si è
dimostra solidale e generosa.
Per questo ringrazio Pescantina Eventi che con la sua
collaborazione ci permette di
impegnarci con strumenti
adeguati nella lotta al Coronavirus». La Giunta, nell’ultima tornata, ha deliberato un
contributo di duemila euro
all’Ana Protezione Civile
squadra Valpolicella e di 700
euro per l’Associazione
nazionale Carabinieri.

Gioacchino, si diletta a suonare
la chitarra e a cantare in chiesa
e alle feste famigliari. «Così –
dice - ho pensato di dedicare
alcune canzoni agli alpini in
questo periodo di grande impegno per tutti». E ha cantato
“Partirò”, “Nessun dorma” e
“Signore delle cime”, questa
tutta per gli alpini. Grandi
applausi dai suoi vicini affacciati al balcone con mascherina
e guanti. Luigi Bovo, classe
1939, a ottant’anni suonati, è
l’animatore delle compagnie di
amici che lo cercano per stare
in allegria e cantare assieme.

Luigi Bovo

«Speriamo che tutto possa finire in fretta – conclude - e che
l’emergenza lasci il posto ancora alla voglia di cantare e di
stare in compagnia».

mirata ad aiutare chi ha veramente bisogno e per farci sentire tutti vicini, insieme a tavola» - commenta il sindaco
Davide Quarella.

DALLA MINORANZA

E’ una richiesta di adozione di un’“urgente ordinanza
comunale” quella avanzata dal consigliere della lista
“Cittadini per Pescantina – Forza Italia – Lista Tosi”,
Alessandro Reggiani al Consiglio Comunale di Pescantina. «Siamo a chiedere di adottare con urgenza un’ordinanza che preveda la riapertura di tutte le attività commerciali e produttive del territorio Comunale – afferma
Reggiani -. Riteniamo che, con le dovute precauzioni
sanitarie, sia necessario fin da subito far ripartire il lavoro. A seguito delle ordinanze emesse dal presidente della
regione Veneto, Luca Zaia, chiediamo al Sindaco Davide
Quarella un impegno immediato con un atto concreto per
l’apertura di un comparto ormai allo stremo. E’ necessario inoltre – aggiunge Reggiani – lasciare libera circolazione alle persone si tutto il territorio con l’utilizzo dei
dispositivi di protezione e con le distanze di sicurezza
ormai conosciute».
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Opere pubbliche...
varato il programma
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S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Il Consiglio Comunale ha approvato il documento triennale

Servizi di

Massimo Ugolini

Varato il programma triennale delle opere pubbliche. Ad
approvarlo il Consiglio
comunale ambrosiano. Il
tutto salvo proroghe o rinvii
a causa dell’emergenza sanitaria legata al Corona Virus.
«Nel corso di questo triennio
ne realizzeremo altri, il cui
costo è inferiore ai 100mila
euro - ha evidenziato il sindaco Roberto Zorzi -. Alcune
opere riguardano cimiteri,
edilizia scolastica, impianti
di illuminazione e operazioni di potatura del verde pubblico». Nel programma
triennale figurano l’asfaltatura della strada comunale
per
località
Brentani
(110mila euro) che beneficerà di un contributo del consorzio Bima per 50mila
euro; il percorso pedociclabile in via Matteotti a Sant’Ambrogio per 300mila
euro di cui 135mila erogati
dalla Provincia ed altrettanti
dalla Regione; la riqualificazione della pubblica illuminazione nella frazione di
Monte (100mila euro). Il
prossimo anno sarà la volta

della riqualificazione del
tetto di Villa Bassani a
Sant’Ambrogio (100mila
euro) e del terzo stralcio
della riqualificazione della
pubblica illuminazione a
Domegliara (150mila euro).
Nel 2022 toccherà alla
costruzione, tra Sant’Ambrogio e Domegliara, di un
marciapiede pedociclabile
tra via Lanza e via Volta
(200mila euro); asfaltature e
marciapiedi nel quartiere
Poli a Domegliara (110mila
euro). Quanto ad eventuali
opere in programma in via
Pigna a Gargagnago, «si
potranno programmare lavo-

ri il cui costo è inferiore ai
100mila euro» - ha precisato
il Sindaco. Altre opere pubbliche sono iniziate, ultimate
o programmate nel campo
della pubblica illuminazione
e dei cimiteri: posa nuovi
punti luci nell’area di via
Vesan a Monte; idem tra il
primo tratto di via Aldrighetti
e la strada provinciale della
Valpolicella; tra via Chiesa e
l’incrocio con via Enrico
Fermi a Domegliara; a Gargagnago
riqualificazione
pubblica illuminazione in via
Pigna; a San Giorgio in via
Panoramica. «Ringraziamo
direttivo e volontari della

società calcistica Gargagnago, presieduta da Stefano
Sartori, che hanno provveduto al riordino dell’area degli
spogliatoi - sottolinea l’assessore allo Sport Silvano Procura -. Come amministrazione abbiamo messo a norma
l’impianto d’illuminazione
della Pigna e del campo sintetico del Montindon, ottenendo le relative omologazione
per partite ufficiali anche in
notturna». Quanto ai cimiteri,
sono stati stanziati dall’amministrazione 45mila euro
per le nuove coperture dei
cimiteri di Sant’Ambrogio e
Domegliara.

CENTO MAGLIETTE PER UNA PROTESTA

Cento magliette e un messaggio ben preciso: “Fateci riaprire prima di Giugno, fateci lavorare”. E’
questo il riassunto di una protesta pacifica organizzata lo scorso venerdì 1 maggio davanti al municipio di Sant’Ambrogio di Valpolicella da alcuni
commercianti, artigiani, parrucchieri, lavoratori
autonomi ambrosiani rappresentanti da Nicola
Cagalli, Francesca Cinquanta e Michele Venturelli:
«Le magliette hanno voluto rappresentare l’agonia
di molte attività commerciali ed artigianali. Chiediamo di riaprire anche le nostre attività prima di
giugno. Non vogliamo sussidi, vogliamo lavorare e
per farlo dobbiamo riaprire».

SANT’AMBROGIO. IMU in aumento

Il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella aumenta l’Imu.
Quest’anno l’aliquota ordinaria dell’imposta sarà del 10,6
contro il 10 per mille del 2019. L’aliquota riferita all’Imu da
versare per le seconde case, conferite in comodato gratuito a
parenti in linea retta di primo grado (figli – genitori), è del 10
per mille. Per gli immobili categorie A1/A8/A9, destinati ad
abitazione principale, l’aliquota è aumentata dal 4,5 al 5 per
mille; le altre categorie di immobili destinati ad abitazione
principale sono esenti secondo normativa di legge. L’importo di maggiore incasso è stimato in 135mila euro. La deliberazione è stata approvata dalla maggioranza del sindaco
Roberto Zorzi, contrarie le opposizioni. «Abbiamo optato per
questo aumento, altrimenti avremmo dovuto compiere tagli
dolorosi ai servizi – ha affermato il sindaco Roberto Zorzi -.

Purtroppo ci siamo dovuti allineare ad altri Comuni che avevano già fissato negli anni scorsi l’aliquota ordinaria al 10,6
per mille». L’assessore ai Tributi e Bilancio Evita Zanotti ha
aggiunto: «Secondo la legge italiana nel 2020 il Comune
deve destinare la cifra di 176mila euro per il fondo per crediti di dubbia esigibilità, una somma ingente non prevista dalla
precedente normativa». «Aumentare dal 10 al 10,6 per mille
l’aliquota ordinaria - ha replicato il consigliere di Partecipazione Autonomia Pier Luigi Toffalori - rappresenta un 6% in
più per cittadini, artigiani ed imprese. Senza contare la triste
situazione di chi è costretto a pagare il 10 per mille per l’abitazione principale concessa ai figli». «Si tratta di un aumento ingiustificato» - ha tuonato il capogruppo di Sant’Ambrogio Riparte Vincenzo Corona.

DOLCÈ. LE ATTIVITÀ DEI NIDI IN FAMIGLIA

Anche i nidi in famiglia La
Casetta e L’Orso Bruno, presenti nel comune di Dolcè,
hanno dovuto chiudere anzitempo l'attività a fine Febbraio a causa dell'emergenza
determinata dal virus Covid19. Ciò nonostante le educatrici Pierina Magagnotti e
Paola Gasparini si tengono
in costante contatto con i
genitori e bambini dei nidi,
attraverso video, foto o
vocali con cui presentano

loro piccole attività da sviluppare a casa che possa permettere ai bambini di sentirci presenti e di sentire presenti i loro amichetti del
nido. «Crediamo nella
necessità di coinvolgere le
famiglie in questo momento
così delicato - proseguono le
educatrici - per mantenere il
più spensierato possibile il
rapporto in famiglia e per alimentare la fantasia e i sogni
di grandi e piccini». In occa-

sione della Festa del Papà
hanno proposto una simpatica iniziativa: ogni genitore ha
realizzato un fantasioso veicolo, utilizzando materiale di
riciclo recuperabile in casa e
raggiungendo insieme al proprio bambino la Città dell’Abbraccio. «La cosa è stata
gradita da parecchi genitori,
alcuni di loro hanno svuotato
le proprie autorimesse per
recuperare quanto necessario
con l’apprezzamento delle

mamme». L’iniziativa è stata
estesa a qualsiasi papà e
figlio, indipendentemente
dalla presenza o meno nell’asilo nido. «Continueremo
a pubblicare sulla pagina
Facebook dei nostri nidi i veicoli fantastici. Inviamo ad
ogni partecipante un simpatico diploma di partecipazione». Le foto possono essere
inviate, tramite whatsApp, ai
seguenti numeri: 348.1085238
o 347.3072071.

DOLCÈ

MISURE COMUNALI

Continua l’allerta determinata dal CoronaVirus nel comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella anche se sono stati
introdotti alcuni provvedimenti orientati a riportare la cittadinanza ad una normalità seppur condizionata dalla
situazione contingente. «Dall’ultima settimana di Aprile è
stato concesso l’accesso ai cimiteri - spiega il primo cittadino, Roberto Albino Zorzi -. Per entrarvi è obbligatorio
l’uso di mascherine, guanti e gel sanificante. Si devono
mantenere le distanze di due metri tra le persone e sono
assolutamente vietati gli assembramenti». Sono previsti
controlli da parte delle forze dell’ordine e delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio. Lo stesso
Zorzi lancia un appello alla cittadinanza del capoluogo e
delle frazioni Domegliara, Ponton, Gargagnago, Monte e
San Giorgio: «Essendo ridotto in attività limitata il servizio di manutenzione in Comune per l’emergenza Covid19 - premette il sindaco - ma non potendo fermare la natura e l’erba che cresce sempre più sui marciapiedi, lanciamo una piccola sfida ai nostri concittadini. Perché non ci
facciamo carico, ognuno davanti alla propria casa, di pulire lo spazio pubblico?». Secondo lo slogan: cittadinanza
attiva per tutti e luoghi del Comune ancora più belli. Il cittadino, raccolta l’erba, potrà contattare il numero
045.6832625 (orario: 8,30-12,30) in modo che venga raccolta dal personale comunale. Un aiuto alle persone in difficoltà è l’obiettivo della Caritas interparrocchiale di Sant’Ambrogio di Valpolicella in collaborazione con i servizi
sociali del Comune: le persone intenzionate possono effettuare donazioni sul conto corrente della filiale di Sant’Ambrogio Valpolicella Veneto Banca Credito Cooperativo con causale Emergenza Covid-19: iban IT77Q0831
559820000000004027. La Croce Rossa Italiana-Comitato
Valpolicella sta svolgendo consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari a favore di persone in situazioni di
disagio (informazioni: 393.9280395 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12; e mail sociale@crivalpolicella.it).

PROGETTO CASA

CASA - ARREDO - GIARDINO
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Qualità “Made in Italy”

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

VIVA IL MADE IN TRENTINO
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le proprie radici in Trentino, dove ancora oggi vengono lavorati i profili che diventano poi finestre pregiate all’interno delle abitazioni. Con 15 punti vendita diretti in
Italia, 1.500 finestre prodotte alla settimana ed un catalogo che copre
tutti i possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre è un’industria italiana che produce in Italia,
lavora vende ed installa in Italia e
all’estero. Risulta semplice comprendere come sia possibile sentir parlare
di garanzia sul prodotto di 10 anni, e
la certezza che le caratteristiche di
fornitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute dal vostro
serramento per oltre 30 anni.
PROGETTO LUCE
LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni, studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce. Un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. Il nodo centrale in caso di finestra a due battenti,
è il più stretto disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30%
di luce in più. Gruppo Finestre ha migliorato il comfort termico ed acustico grazie anche ad una nuova tecnologia
“vetro strutturale” che garantisce ottima stabilità e permette performance tecniche al top.
SICUREZZA, VANTAGGI E RISPARMIO
Con Dario Passarini, titolare di Gruppo sFinestre abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo Finestre
utilizza vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in casa. Con la sua lunga
esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza
nessun cantiere in casa, con una qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del 30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica necessaria.

SONA (VR) – Via Molina, 18 - Tel. 045 60 20 636
SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) - Via Del Commercio 1/d
verona@gruppofinestre.it
www.gruppofinestre.it - www.serramentiverona.it

Cosa cambierà?

DOPO IL CORONAVIRUS

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Ammetto che i primi giorni di lockdown ho avuto forte la sensazione, spesso di
notte, che si fosse materializzato l’incubo di “Io sono leggenda”, il film in cui Will
Smith si trova ad attraversare a tutta velocità una New York spettrale, deserta, dove
l’erba cresce sui marciapiedi e le fiere si inseguono per Times Square. Ho pensato
spesso a quelle prime scene, riflettendo sul rapporto tra uomo e natura, tra mondo
costruito e ambiente naturale con il carico di rivincite che la Natura potesse preparare. Ora che un minuscolo granello ha fatto inceppare gli ingranaggi del Mondo è
ora di cominciare a ripensare alla nostra vita di ogni giorno, anche perché, inevitabilmente, alcuni cambiamenti li dovremo accettare. Il trasporto pubblico, gli spazi di
lavoro, i luoghi di svago e quelli conviviali si dovranno dotare di una serie di barriere più o meno posticce ma sono convinto che il cambiamento da adottare non finirà con il plexiglass. Ci hanno fatto credere che fosse “cool” lavorare in co-working,
che lo spazio non fosse necessario e che si vivesse bene anche in spazi angusti, ipercondivisi, tanto la vita si sarebbe svolta altrove. Ora la quarantena ci ha insegnato
che vivere in una casa con giardino non è la stessa cosa che vivere in un appartamento in centro a una metropoli, che avere un ampio balcone può essere molto piacevole e poter contare su una stanza in più, in caso di smart working, può essere fondamentale. Le case del dopo lock down dovranno necessariamente fare i conti con
la fase che stiamo attraversando e probabilmente anche i valori immobiliari andranno in qualche modo a risentirne. Ci saranno da ripensare tutti gli spazi che fanno da
filtro, le finestre che potranno diventare panche per relax o lettura, le soglie, le terrazze potranno divenire il luogo della casa che ci unisce al mondo di fuori, il luogo
dove costruire nuovi incontri se non altro con Madre Natura. Forse le verande tenderanno ad ingrandirsi, garantendo spazi illuminati da luce naturale, contigui a piccoli giardini da vivere in cui il confine della proprietà diventerà il luogo dell’incontro. Io spero che troveremo modi di vivere insieme, tra casa e piazza, perché le città
deserte ricordano solo l’incubo di “Io sono leggenda”.

proGetto Casa

Casa - arredo - GIardIno
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La forza dell’esperienza

IMPRESA TOMMASI

Festeggia 30 anni di attività in questo 2020 l’Impresa edile Tommasi. Un traguardo importante caratterizzato da un bagaglio di
esperienze maturate dal
1990, anno di fondazione
dell’impresa. Fiore all’occhiello dell’azienda di
Fane è il rifacimento di
tetti con posa di travi in
legno, perline isolanti,
listellature, tegole e coppi,
guaine impermeabilizzanti, canali e lamiere grecate
per pannelli fotovoltaici.
L’Impresa Tommasi, che
offre anche servizio impal-

cature e installazione barriere anti – cadute di protezione, è specializzata
nella creazione e realizzazione di lucernari, camini,
“linea vita” e nella predisposizione delle coperture
per l’installazione di
impianti fotovoltaici. Professionalità ed esperienza
si affiancano all’alta qualità dei materiali impiegati,
capaci di adattarsi a tutti i
tipi di copertura…Ma non
solo: l’impresa Tommasi,
che fornisce preventivi
gratuiti per i propri progetti personalizzati, stu-

diati su misura per rispondere alle esigenze del
cliente, svolge anche

ritorno alla “normalità”

DOPO IL CORONAVIRUS/2

Fa riflettere come abbiamo bisogno di denominare stralci di
tempo nella nostra vita con ciò
che più li contraddistingue: l’anno delle olimpiadi, della crisi
energetica, della bolla speculativa immobiliare, l’anno dei millennials. Questi titoli raccontano
di eventi che coinvolgono una
larga parte degli abitanti del pianeta, lasciando un segno più o
meno profondo nella loro vita.
Questo è l’anno del Covid19. Il
2020 improvvisamente ci ha
obbligati a fare un passo indietro dal mondo, quasi fossimo
degli intrusi. Relegandoci a casa,
ci ha fatto sospendere la maggior parte delle nostre attività, produttive e ancora più importanti, relazionali.
E come spesso accade, quando ci viene tolto qualcosa, quel qualcosa ri-diventa prezioso. Così ci siamo riscoperti accoglienti, desiderosi di incontrare e condividere momenti
della nostra vita con i congiunti, amici o anche ‘solo’ conoscenti. Altri. Quegli stessi altri
che in momenti diversi ci capita di dare per scontati o di sopportare a fatica, perché non
capiscono e magari non rispettano le nostre esigenze. Al lavoro come a casa, spesso con
poche differenze. In queste prossime ore in cui riapriremo le porte di casa e proveremo
a riprendere da “dove eravamo rimasti?”, i nuovi obblighi per la sicurezza ci spronano a
nuovi modi di collaborazione, di sostegno, di partecipazione -tutti inclusi- per il buon
esito di questo tempo difficile. Negli uffici come nelle fabbriche, nei negozi come nei
cantieri è opportuno porci obiettivi più che mai di condivisione e tolleranza. Da domani avremo operai che lavorano nei cantieri accanto alle nostre abitazioni, all’interno del
condominio dove abitiamo o al piano inferiore rispetto dove lavoriamo. Sono persone
che oltre ad essere responsabili del proprio lavoro, dovranno mettere in pratica accorgimenti per tutelare sé stessi, i loro colleghi e tutte le persone con cui entreranno in
contatto. E i professionisti come noi avranno il dovere di supportarli e di guidarli mettendo a punto i sistemi più efficaci per operare in sicurezza. Ed ancora dovranno coordinare le ditte coinvolte per trovare insieme modalità di convivenza attuabili in modi
semplici e meno onerosi possibile. Ed insieme come loro ruolo primario saranno chiamati ad affiancare i committenti per aiutarli a far fronte a tempi più lunghi e verosimili,
per quanto il più possibile contenuti, nuovi costi. Insieme quindi? Diciamo di si: ché se
si rema nella stessa direzione è più facile farcela.
Arch. Tiziana Armillotta arch. Federica Pascolutti
Studio di architettura AP2T – Verona

opere di tinteggiatura e
rivestimento a cappotto
termico di strutture civili e
industriali.
Per informazioni:
347.5919450
338.2648370
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BENESSERE DONNA

SPAZIO DONNA

OLIO DI BELLEZZA PER LE MAMME
A CURA DI CHIARA TURRI

La parola “mamma" all’orecchio di un bambino
suona magica in tutte le lingue.
Arlene Benedict

Rosa Mosqueta o Rosa Moscheta, è un termine
usato dai conoscitori in cosmetica e medicina naturale. Questa pianta sta diventando il principale
alleato della bellezza naturale grazie al suo enorme
potere rigenerante sulla pelle. Molte donne stanno
già usando l’olio di rosa moschea per la prevenzione delle rughe d’espressione, cicatrici, macchie
della pelle e smagliature. La Rosa Mosqueta (Rosa
Affinis Rubiginosa) è una pianta selvatica di origine orientale e cresce in clima freddo e piovoso. Ha
uno stelo spinoso, i suoi fiori sono bianchi e rosa
può avere pigmenti gialli. I semi sono la fonte per
Chiara Turri
l’estrazione dell’olio di Rosa Mosqueta molto
apprezzata. Nelle Ande dell’America Meridionale (specialmente in Cile)
è dove possiamo trovarla, ma è anche conosciuta in Europa, da tanti
secoli, senza però approfittare della sua grandiosa proprietà. Già la tribù
Araucana usava questa pianta per differente benefici. L’olio alla Rosa
rappresenta un vero e proprio toccasana per la pelle. La migliore cura per
contrastare secchezza, irritazione e invecchiamento precoce della pelle.
Quest’olio è estremamente ricco di vitamina A. Trova perciò l’indicazione anche per curare cicatrici, smagliature, rughe, irritazioni e scottature solari. Inoltre in un momento come questo, in cui tutti noi siamo
costretti ad utilizzare mascherine e guanti è fondamentale reidratare e
riparare la pelle. Prepararlo è semplicissimo:
mettere 500 gr di olio di mandorle dolci in un vaso di vetro di colore
scuro e aggiungere 40 gocce di olio essenziale di Rosa Mosqueta. Dinamizzarlo (agitarlo con energia).
Vi consiglio di scegliere con cura la qualità degli olii usati. Sia l’olio di
mandorle che quello di rosa devono essere privi di additivi chimici. Se
l’olio essenziale di rosa è troppo economico diffidate! Purtroppo è uno
dei più cari. Ma la resa è incredibile. Usate il preparato la sera dopo il
bagno o la doccia. L’olio agirà durante la notte e al mattino la vostra
pelle sarà morbidissima. Inoltre prove scientifiche dimostrano che l’effluvio di un buon profumo aiuta a godere di un sonno piacevole e ristoratore!
Auguri a tutte le mamme. Anche alla mia. Namastè!

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

LA PSICO-SOMATICA E IL PAVIMENTO PELVICO

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2020

www.laltrogiornaleverona.it

LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Da due mesi la pandemia ha bloccato l’Italia.
Abbiamo chiesto ai cittadini come stanno vivendo questo lungo periodo
di isolamento e sentito
anche insegnanti di
Scuola primaria per capire come i loro alunni e
genitori stanno trascorrendo il momento. Pubblichiamo due lettere inviate alla maestra, toccanti e significative.

Gentilissima maestra, ti scrivo per dirti che mi manchi e mi mancano le tue sgridate,
anche se non mi piace farti arrabbiare. Le giornate sono lunghe a non fare niente io mio
fratello ogni giorno cerchiamo di inventare nuove cose da fare giochi e scherzi divertenti ai nostri genitori. Lunedì avevo perso la mia gatta l'ho cercata e chiamato tutta la
giornata ma nulla. La sera tardi è rientrata e il giorno dopo abbiamo scoperto che era
chiusa nell'armadio del nostro vicino. Ieri abbiamo preso un vecchio materasso l'abbiamo messo sulle scale, ci siamo sdraiati e siamo scesi come se fosse uno scivolo. È
stato divertentissimo. Speriamo di rivederci presto. Un bacio grande

Gentilissima Maestra, ti scrivo perché ho tante cose da dirti. Prima di tutto come stai?
Noi bene, anche se sono un po' stanca di stare a casa da scuola, mi mancano i miei compagni e le maestre, ma specialmente tu! La mamma si sta impegnando ma non è brava
come voi maestre. Sto facendo tutti i compiti, cerco di fare come a scuola, di stare al
passo, ma non è facile! […] Le giornate, finiti i compiti, sono lunghe. Vado a giocare in
giardino, aiuto in casa i miei genitori, ascolto musica ma alle volte mi annoio tanto. Un
giorno ero fuori in giardino, la strada era così vuota che, mentre stava passando un
ragazzo in bicicletta, si sentivano i rumori delle pedalate e delle ruote sull'asfalto; mi
sono sentita così triste! […] Cerco di pregare, ancora di più, sperando che tutta vada
nel modo migliore. Una buona giornata, mi manchi e...TI VOGLIO BENE!

Rachele, insegnante in una scuola primaria, visto l’interesse manifestato dai suoi scolari di imparare a scrivere utilizzando la posta elettronica, ha proposto loro di comporre
un testo dal titolo “A casa per il Coronavirus…”. Ha ricevuto pezzi molto toccanti, «che
esprimono il vissuto dei bambini e la loro nostalgia di scuola dove desiderano ritornare
per abbracciarsi stretti, stretti». Il fatto di seguire più da vicino i figli «ha portato anche
molti genitori a rendersi conto del lavoro che facciamo». Anche Cristina insegna in una
scuola primaria: «In questo periodo di chiusura a causa della pandemia attraverso una
lavagna virtuale abbiamo assegnato i compiti ai nostri scolari, inserito video, canzoncine in inglese mettendoci anche a disposizione delle famiglie per approfondire alcuni
argomenti tramite videochiamate o chat». Avverte nella videolezione una didattica un pò
fredda che potrà integrare ma non sostituire in futuro quella tradizionale «che permette
di instaurare un rapporto empatico con i bambini dove c’è anche l’immediatezza dell’incrociare i loro occhi, vedere le loro espressioni costruire assieme a loro le lezioni».
La scuola cambierà, «in questo periodo di riflessione si è visto cosa funziona e cosa bisogna ritoccare». Per il futuro «ci sarà un recupero dei rapporti interpersonali, degli affetti. Si è riusciti a ripensare alle amicizie e a riconsiderare tanti altri aspetti della vita. Mi
aspetto un ritorno alle emozioni, rivedere l’umanità».
Claudio Gasparini

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TORTA DI MIRTILLI (meglio se fatta il giorno prima)
INGREDIENTI

Gentili lettrici, visto il grande interesse dimostrato da voi stesse nei confronti di questo argomento, torniamo sul tema “Pavimento Pelvico”.
Ormai è assodato come molti malesseri fisici possono essere lo specchio di disagi emotivi insepressi. Nel mio incontro con le donne e in particolare donne che
portano un bisogno legato al pavimento pelvico il mio sguardo è sul corpo e
sulla psiche. Vedo donne con cedevolezza e scarsa tenuta perineale ma anche
donne con un perineo chiuso, dolore ai rapporti e/o impossibilitate ad averne.
Questo muscolo è il nostro luogo intimo, sede della sessualità, delle mestruazioni, di minzione e defecazione. È nascosto. Lo sveliamo all'altro solo con il nostro
permesso e se si instaura una certa confidenza. Il suo funzionamento fisico è fortemente legato all'esperienza indiretta o diretta che abbiamo fatto di questa parte.
Da che cultura proveniamo? Con che educazione e convinzioni siamo cresciute
rispetto e questa parte? Nominarla poteva essere motivo di vergogna o passava il
messaggio che era una parte del corpo con le sue funzioni tanto quanto le altre?
Abbiamo imparato a dover accontentare il partner senza esprimere il nostro di bisogno? Ci sentiamo comprese e rispettate dal nostro partner? Sentiamo che c'è un interesse verso il nostro farci stare bene e questo anche nell'esperienza sessuale? Il nostro
vissuto di sessualità porta con sé ricordi traumatuci, dolorosi o piacevoli? Veniamo
da un parto traumatico e ricontattare questa z ona ci riporta là e ci viene da chiuderci, da proteggerci? Insomma...questo muro al posto di un muscolo capace di elasticità ci dice spesso che è importante prenderci cura di quella donna e del suo vissuto, delle sue emozioni collegate a questo luogo intimo insieme al lato fisico.
Con queste donne più che mai sento di voler essere una carezza, una presenza
discreta che le accompagna con la tecni ca e con il cuore aperto, affinché esse possano arrivare a vivere serenamente l'uso del Pavimento Pelvico.

2 yogurt ai mirtilli
3 bicchieri di farina
(usate uno dei bicchieri da 125 g dello yogurt)
2 bicchieri scarsi di zucchero
1 bicchiere di olio di semi di girasole, buccia di limone
1 bustina di lievito, un pizzico di sale
3 uova

Francesca
Potete inserire tutto quanto nel robot e frullare (magari Galvani
versando l’olio nel boccale quando lo avviate).
Tortiera 24 cm di diametro con carta forno. Cottura
circa 30’ a 180°. Prova stecchino. Mettiamola a riposare fino a domani.
Per assemblare:
Crema chantilly (500 g di panna montata, 500 g di crema pasticcera densa.
Mescolare accuratamente dal basso verso l’alto).
400 gr. composta di mirtilli
100 g di mandorle a lamelle che tosterete in un padellino senza condimento
alcuno. 1 piccola confezione di mirtilli freschi per decorare

Incidere appena la superficie della torta preparata il giorno precedente tutt’intorno
ad un cm dal bordo con la punta di un coltellino. Con l’aiuto di un cucchiaio scavare il dolce al fine di ottenere una scatola dello spessore di poco più di un cm, entrando anche sotto il bordo delicatamente. Ridurre in briciole i pezzi di dolce tolti e farli
asciugare in forno una quindicina di minuti a 180°: daranno al dolce una particolare nota croccante. Far raffreddare. Spalmare bene e abbondantemente l’interno
della base di composta ai mirtilli, poi circa metà della crema ed ancora metà delle
briciole. Con la restante crema spalmare bene tutta la torta compreso il bordo rendendola ben uniforme. Di seguito accomodare sul bordo aiutandosi con una spatola le mandorle ricoprendo tutto il bordo. Mettere una tazza vuota rovesciata al centro del dolce, all’esterno disporre le briciole e comprimere leggermente, togliere la
tazza ed in quel cerchio mettere composta e in bell’ordine i mirtilli.

www.laltrogiornaleverona.it
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Filippo da Fane

Lorenzo e Costanza

Ginevra al lavoro nel giardino di casa

Andrà tutto bene!

Passeggiate in libertà!

Francesco. Giardino in casa

SERIT PROSEGUE LA RACCOLTA NELL’EMERGENZA SANITARIA
Il presidente Mariotti:” Ringrazio tutti i dipendenti per l’impegno profuso”.
Le prescrizioni per i contagiati relativamente alla raccolta differenziata
In questo momento critico SERIT, società che si occupa della raccolta rifiuti
per conto di una sessantina di Comuni, in particolare tutti quelli della zona
Baldo Garda, Lessinia ed Est veronese, è in prima linea per garantire ogni
giorno un servizio essenziale.
«In particolare segnalo che abbiamo precauzionalmente predisposto un
giro straordinario delle spazzatrici per eseguire la pulizia delle strade con
prodotti specifici ad alta temperatura-, spiega il presidente di SERIT Massimo Mariotti-. Inoltre abbiamo impiegato delle autobotti con lance in grado
di aumentare il raggio d’azione degli operatori in maniera che l’intervento
si allarghi anche ai marciapiedi, alle piste ciclopedonali parallele alle principali arterie stradali e più in generale ai punti critici dove c’è bisogno di
una pulizia speciale. Ultimamente siamo intervenuti per smaltire i rifiuti
delle case di riposo, dove purtroppo si sono sviluppati alcuni focolai, rifiuti che abbiamo smaltito presso alcuni termovalorizzatori indicati
dalla regione».
Per quanto riguarda le isole ecologiche la riapertura compete ai Comuni, «per cui l’invito che rivolgo ai cittadini è di rivolgersi appunto
Massimo Mariotti
all’ufficio ecologia di riferimento. So che proprio in questi giorni molte hanno riaperto ma solo per consentire il conferimento del verde dal
momento che la recente ordinanza regionale ha appunto consentito la manutenzione delle aree verdi pubbliche ma anche private. A noi compete invece la raccolta dei rifiuti ingombranti, su prenotazione, ma l’appello che rivolgiamo è di non utilizzare il servizio in questo momento, quando magari se ne vorrebbe approfittare per svuotare le cantine, al fine di garantire lo smaltimento dei rifiuti più essenziali».
Relativamente alle prescrizioni da seguire per il porta a porta, da parte dei cittadini contagiati, SERIT ha da subito recepito le indicazioni per la gestione dei rifiuti
inviate dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore della Sanità in relazione alla trasmissione dell’infezione da Coronavirus. In particolare nelle abitazioni in cui sono
presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccomandazione è quella di interrompere la raccolta differenziata da parte dell’utente. Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, o in un numero maggiore, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Altra raccomandazione è quella poi di chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso, non
comprimere e schiacciare i sacchi con le mani e di evitare in ogni caso l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti dei rifiuti. Per quanto riguarda invece le abitazioni in cui non sono presenti soggetti al tampone in isolamento o in quarantena, si consiglia vivamente di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo così la raccolta differenziata in maniera da agevolare così il lavoro degli operatori.
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IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
Studio Clinico Covid-19: verso la conclusione
La parola ai medici Zeno Bisoffi e Antonio Conti

Si avvia alla conclusione lo studio clinico promosso
dall’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria che sta coinvolgendo gli oltre 2000 dipendenti dell’Ospedale di
Negrar. L’obiettivo è stabilire la distribuzione del
virus (prevalenza) tra i lavoratori asintomatici e per
valutare l’accuratezza diagnostica di test rapidi per lo
screening dei soggetti asintomatici.
Gli operatori sono così chiamati a sottoporsi al tampone, per individuare un’eventuale infezione in atto, e
a un prelievo di sangue per verificare, anche nei nega-

tivi al tampone, se sono venuti in contatto con la
malattia e se hanno sviluppato gli anticorpi che garantirebbero la “patente di immunità”. «Il condizionale è
d’obbligo perché essendo un virus nuovo non sappiamo se la presenza delle IgG specifiche sia espressione
di un’effettiva immunità e tanto meno se questa sia
temporanea o permanente - spiega Zeno Bisoffi, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali
e Microbiologia e professore associato all’Università
di Verona -. Tuttavia è uno studio che permetterà di
stimare la prevalenza dell’infezione, in corso o recente, in un luogo di cura. Un dato molto importante perché si potrà dedurre quanto il virus circola o ha circolato nel personale dell’ospedale esposto a diversi
gradi di rischio di infezione in base alle mansioni
svolte». Verranno utilizzati per la ricerca degli anticorpi anche i test rapidi, entrati recentemente nella
diagnostica anti Covid-19 e non ancora validati dalla
comunità scientifica. I risultati ottenuti – disponibili
nell’arco di minuti rispetto alle ore della metodica tradizionale - verranno confrontati con quelli rilevati dal
test ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay),
una metodica classica in campo sierologico, per stabilirne l’accuratezza diagnostica. «Il test ELISA consente la rilevazione di anticorpi IgA e IgG anti SARSCoV-2. Questi anticorpi compaiono in circolo con
tempistiche diverse dopo che il soggetto ha contratto
l’infezione - spiega il dottor Antonio Conti, direttore
del Laboratorio di Analisi Cliniche -. Gli anticorpi anti
SARS-CoV2 IgA evidenziano la fase acuta della
malattia, mentre gli anticorpi IgG sono espressione
della risposta secondaria del sistema immunitario, più
tardiva. Il test è complementare alla ricerca dell’RNA
virale con il tampone, in quanto quest’ultimo fotografa la presenza di malattia in quel momento, mentre
l’esame sierologico ne descrive l’andamento e può

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

essere utile nell’identificare sia le persone che sono
venute a contatto con il virus che le persone teoricamente immuni». L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria offre già alle aziende la possibilità di sottoporre i propri dipendenti ai test sierologici di laboratorio per la ricerca degli anticorpi anti-Covid-19 (IgM
e IgG). Possibilità che sarà allargata a guorni anche
per i privati cittadini che vogliono avvalersi di questo
esame. Le aziende che voglio accedere a questo servizio possono contattare il numero 045.6013070 oppure
scrivere a liberaprofessione@sacrocuore.it. Per i privati la prenotazione sarà direttamente sul sito
www.sacrocuore.it clicca “Prelievo senza coda” in
home page. «La diagnosi di infezione da SARS COV2 e le successive terapie dipendono dal risultato del
tampone rinofaringeo per la ricerca dell'RNA virale. I
test sierologici servono per studi epidemiologici e per
la valutazione della prevalenza del virus nella popolazione» - conclude il dottor Conti.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

TEST SIEROLOGICI E CONTACT TRACING:

NOVITÀ PER I MONOPATTINI ELETTRICI

PARTE LA FASE 2

Con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge
c.d. “milleproroghe”, sono entrate in vigore le nuove norme in
materia di monopattini e dispositivi in materia di micromobilità
elettrica. La Legge di Bilancio 2020 aveva già equiparato i monopattini ai velocipedi ma ora vengono introdotte nuove norme di
comportamento e nuove sanzioni che prevedono anche la confisca nei casi più gravi. E’ prevista l’equiparazione ai velocipedi dei
monopattini prevalentemente elettrici, con potenza nominale continua massima di 0,50 Kw e rispondenti agli altri requisiti e tecniRoberto
ci indicati nel decreto. La conseguenza di questa norma è che tutti
Azzolina
i monopattini a motore aventi caratteristiche (per potenza o velocità) diverse da quelle previste, non possono circolare. Le sanzioni in tal caso sono da euro 200 a euro 800, a cui consegue la
sanzione amministrativa della confisca del monopattino, oltre alla
distruzione del veicolo. I monopattini possono essere utilizzati soltanto da soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno
d’età, circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei
50 km/h dove è consentita la circolazione dei velocipedi nonché
sulle strade extraurbane, ove è presente una pista ciclabile, ed Alessandra
esclusivamente all’interno della stessa. Nuovi limiti di velocità, Azzolina
massimo di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata, e di 6
km/h nelle aree pedonali. I conducenti dei monopattini devono indossare il casco se
minorenni, procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione
lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due. Dovranno
avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi
le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali. Divieto di trainare veicoli, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell’oscurità e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione,
i conducenti a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Altra importante novità, riguarda
l’attivazione di servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating - in pratica gli utenti prendono il monopattino e lo
lasciano dove vogliono, non in apposite aree di sosta come il bike-sharing - che dovrà
essere decisa con apposita delibera di Giunta Comunale nella quale dovranno essere
previsti, oltre al numero di licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in
circolazione, anche l’obbligo di copertura assicurative per l’effettuazione del servizio
stesso, le modalità di sosta per i dispositivi.

I test sierologici applicati al coronavirus assumeranno importanza sempre più rilevante nella pianificazione delle fasi di uscita dall’emergenza. È grazie
a questi strumenti che potremo avere un quadro più
chiaro di chi è entrato realmente in contatto con il
virus. Con una procedura competitiva di massima
urgenza il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19, Domenico Arcuri,
ha indetto una gara nazionale per i test sierologici
che si è conclusa a fine Aprile. Dal 4 maggio è iniziata «l'indagine sui primi 150mila cittadini organizzati in un campione che abbiamo strutturato
insieme all'Inail e all'Istat per anagrafe, zona, censo» - spiega Arcuri. Attraverso i test sier ologici sarà possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus. Come spiegato dal
presidente dell’ISS, Franco Locatelli, «attraverso un prelievo venoso sul sangue del paziente si ricercano gli anticorpi prodotti contro il Sars-Covid-2»,
permettendo di stabilire se la persona ha prodotto anticorpi e se quindi è
entrata in contatto con il virus . L’estensione dell’indagine epidemiologica consentirà di sapere quante persone hanno realmente incontrato il virus. Grazie
a queste analisi si conoscerà la reale letalità della malattia, la diffusione geografica e la diffusione nelle diverse fasce di età. Indicazioni utili per pianificare quando, come e quanto allentare le misure restrittive. Le misure al vaglio
del Governo includono anche la ap plicazione per smartphone di tracciamento del contagio del nuovo coronavirus. Il sistema di tracciamento digitale può aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se condotto in modo sufficientemente rapido, può impedire
la trasmissione successiva dai casi secondari. Su questo tema il Commissario
Arcuri sottolinea: «Non solo sarà pubblica, italiana e rispe tterà tutte le norme
sulla privacy, ma arriverà a essere costruita intorno al diario sanitario di tutti
i cittadini che intenderanno utilizzarla e quindi sarà uno strumento non solo
di informazione e alert ma di politiche sanitarie da remoto». Siamo quindi
chiamati a partecipare attivamente al benessere della nostra comunità,
un’opportunità per ciascuno di noi di far ripartire il Paese. Non sprechiamo
q uesta importante occasione
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POESIE

E’ proprio una “inquieta primavera” quella che stiamo vivendo in questo 2020: la ritrae Claudia Ferraro in un componimento con cui apriamo la rubrìca dedicata ai versi dei nostri lettori. Breve ma intenso è l’”Inno al padre” che Valentina Cristanelli ci propone. Rosalba Ferramosca presenta “Giorni di solitaria
quarantena”, mentre non potevamo chiudere questa rubrìca di Maggio senza un componimento dedicato alla Mamma, nel mese della sua festa…E i versi di
“Cuore di mamma” della poetessa Gianna Costa calzano a pennello.

Questa inquieta primavera
Dietro la visiera i tuoi occhi spenti,
talvolta sono luccicanti
Per lacrime trattenute.
La fatica ti opprime,
poi per magia ti accendi:
qualcuno apre gli occhi,
il tuo sguardo ti dice:
“Grazie, sto meglio sono tornato,
sono qua sofferente, ma ci sono”.
Allora corri,
abbracci con un sorriso
nascosto
la tua collega e dici:
“Ce l’abbiamo fatta, una vita è salvata”.
Fuori la primavera si manifesta
non si nasconde,
traspare pazzerella dai vetri di una finestra:
un giorno è calda di sole,
un altro ci sferza il viso
con aria fredda.
Il pesco e il ciliegio sono fioriti,
l’erba è del suo verde brillante,
le rondini stanno per tornare
e ci diranno gorgheggiando:
“Coraggio, tra un po’ sarà estate”.
Claudia Ferraro

Inno al padre
Genitore alla terra
respinto
oltre la nebbia vai
sospinto.
La tua bici sul colle gira

d’Amerigo l’aria respira.
Qual bene sprecato
il tuo animo accalorato.
Nostra memoria sospira
nella vita amara spira.
Valentina Cristanelli

Giorni di solitaria quarantena
Mi guarda la tv dallo schermo
irrequieta vagare per casa,
poi sembra ad un tratto animarsi
“Siediti, è li la poltrona,
prendi il telecomando, funziona!”
ed io senza fretta mi fermo.
Dalla sua cuccia mi osserva
Pepe con gli occhi socchiusi, severo
“Sì, siamo sempre reclusi, è vero

ma datti da fare, insomma, padrona,
l’attesa del cibo mi snerva!”.
Mi fiondo in cucina, ho già aperto
dei croccantini il cassetto
quand’ecco improvviso il telefono
squilla, lo prendo e mi accosto al
divano.
Son chiacchiere, vaghe parole,
notizie di amici, fratelli , parenti,
ma fan tanto bene al mio cuore

Cuore di mamma
Cos’è questo silenzioso suono
che mi attornia
e altro non fa sentire
se non il battito di un cuore?

e lasciarsi cullare.
I petali fermi
nella corolla fiorita,
sono sbocciati solo a metà
per non disturbare…

Niente altro si muove…
Le foglie sugli alberi
sono immobili,
quasi non voler ascoltare
il soffio, seppur leggero,
del vento in arrivo

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

In data 14.03.2020, a seguito dei
DPCM intervenuti, Governo e Confindustria sottoscrivevano un Protocollo
condiviso, contenente misure anticontagio, fondamentale per evitare
rischi e tutelare la salute nei luoghi di
lavoro. Ciò pone delle questioni giuridiche in merito all’eventuale
responsabilità penale del datore di
lavoro, e della società ex d.Lgs.
231/2001. E’ pacifico, infatti, che il
contagio da Covid nei luoghi di lavoro rientri nella nozione di «infortunio
sul lavoro». Il datore di lavoro, nel caso di contagio di dipendenti o di terzi, avvenuto all’interno dei luoghi di lavoro,
potrebbe rischiare un’imputazione per lesioni colpose od omicidio colposo; inoltre la società sarebbe chiamata a rispondere
ai sensi del D.lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie ed interdittive. Tuttavia, l’Autorità procedente dovrà dimostrare che il
contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, che vi
sia stata violazione della normativa emergenziale, e che sussista
un nesso di causalità tra la morte o le lesioni e la violazione della
normativa predetta. In sostanza quest’ultime non devono essere conseguenza di altre patologie pregresse. Grava, quindi, sul
responsabile dell’attività l’obbligo giuridico di impedire che chi
entri in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid19. Misure quali regolamentazione delle modalità di ingresso,
controllo della temperatura, pulizia e sanificazione dei locali, e
dispositivi di protezione individuale, sono pienamente in grado,
secondo le linee guida sanitarie, di evitare la diffusione del virus
e tutelare il datore di lavoro dai rischi connessi.

Pure le rondini
e i passeri nel cielo
hanno smesso di cantare
gorgheggi d’amore.
E’ il rumore del silenzio

li sento affettuosi , presenti,
così passo lieta le ore.
Sbadiglia il mio gatto, sornione,
mi guarda e mi viene vicino,
si stira, la coda è sferzante
ma io faccio finta di niente
per qualche secondo…
poi vado a riempirgli il piattino.
Rosalba Ferramosca
che prorompe nell’Universo
per farci sentire
quanto è potente un cuore
se pulsa d’amore.
Questo cuore di mamma
rintocca così forte in petto
da far fermare le vibrazioni
di un mondo intero
per elevare silenziose emozioni
unico suono capace
di non mentire mai.
Gianna Costa

appUntaMento CoL notaIo
A CHI SPETTA PAGARE LE SPESE CONDOMINIALI
NEL CASO DI VENDITA DELL’IMMOBILE?
Nei rapporti fra l’acquirente e il venditore di un immobile in condominio, salvo che non
sia diversamente convenuto tra le parti, opera il principio generale della personalità
delle obbligazioni. Questo significa che l'acquirente dell'unità immobiliare risponde
soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui,
acquistandola, è divenuto condomino. Per le obbligazioni sorte prima della vendita
risponde invece il venditore. Per le spese ordinarie è più semplice individuare il
momento in cui è sorto l’obbligo di partecipazione, in quanto sarà sufficiente fare riferimento alla data dell’atto di vendita. Questione più delicata è quella dell'individuazione del momento in cui possa dirsi sorto l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni, che
potrebbero essere eseguiti anche a distanza di tempo. La Corte di Cassazione (fra le
tante Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017) ricorda
che in tali ipotesi si deve fare riferimento alla data di approvazione della delibera
assembleare che ha disposto l'esecuzione dell’intervento, avendo la stessa delibera
valore costitutivo della relativa obbligazione. Tale momento rileva anche per imputare
l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore.
Pertanto obbligato a contribuire alle spese di straordinaria manutenzione dell'edificio
è chi era condomino, in quanto proprietario dell'unità immobiliare poi alienata, al
momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori.
Diversa questione è quella relativa agli obblighi nei
confronti del condominio. La disciplina è contenuta
nell’art. 63 disp. att. c.c.: “Chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato solidalmente con questo al
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e
a quello precedente”. In virtù del principio dell'ambulatorietà passiva in ambito condominiale si crea
quindi un vincolo di solidarietà tra venditore ed
acquirente. L’acquirente potrà pertanto essere chiamato a rispondere, verso il condominio, dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente
(intendendosi il riferimento all'anno come relativo
all'annualità condominiale), ma dopo aver pagato
avrà sempre diritto di rivalersi nei confronti del venSTUDIO NOTAIO FELLI
ditore. E’ bene da ultimo ricordare che anche il venFBF Notai Associati
ditore resta obbligato solidalmente con l’acquirente
Negrar - Via Mazzini 32
per i contributi maturati dopo la vendita e fino al
Verona - Stradone Provolo 12
momento in cui è trasmessa all'amministratore copia
Tel. +39 045.2080298
autentica del titolo che determina il trasferimento
notaiofelli@fbfnotai.it
del diritto.
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La nUtrIzIone deL KIwI

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il kiwi è uno dei frutti con il ciclo produttivo più lungo e il suo percorso nutritivo
quasi non si ferma se non per un breve
periodo tra piena estate e raccolta e un
altro tra concimazione invernale e germogliamento. Dalle prime fasi del germogliamento la nutrizione diventa uno degli
argomenti più importanti di qualsiasi specie vegetale da reddito in quanto svolge
un ruolo chiave per tutti i processi sviluppo e maturazione dei frutti. Alla ripresa
vegetativa inizierà quindi il percorso di
nutrizione dell’actinidia caratterizzato da
un primo apporto di nutrienti che generalmente avviene attraverso una base di
NPK granulare o attraverso le prime fertirrigazioni per le aziende più evolute.
Personalmente consiglio sempre di effettuare una “base” con un organo-minerale granulare (es. 9-5-15) completo di
micro elementi per poi apportare attraverso la fertirrigazione (o se non fattibile
attraverso trattamenti fogliari) calcio,
magnesio, potassio, ferro, manganese ed
eventualmente altri micro-elementi. Nella
scelta del concime granulare si devono
evitare prodotti il cui potassio è derivato
da cloruri e preferire prodotti contenenti
matrici organiche che non abbiano subito
processi di essicazione a caldo. Il primo e
fondamentale obbiettivo dopo il riposo
invernale è di arrivare alla fioritura con
piante in ottimo stato di salute che non
presentano carenze da macro, meso e
micro-elementi. Già in autunno, con una
corretta concimazione invernale, si lavora
a questo obbiettivo ma sarà il periodo
subito dopo il germogliamento a richiederci attenzione e impegno per evitare
queste carenze. Trattamenti fogliari e
interventi in fertirrigazione ben posizionati con adeguati prodotti a base di Ferro,
magnesio, manganese e altri elementi
minori ci garantiranno piante sane e ben
nutrite. Per coloro che coltivano varietà
più delicate come kiwi giallo o rosso consiglio invece di effettuare durante l’anno
delle analisi fogliari per rilevare tempestivamente e preventivamente eventuali
problemi.
La fase successiva prende il via dalla pre-

fioritura ed è legata principalmente al
Calcio. Questo elemento è molto presente nei nostri terreni ma spesso poco
disponibile a causa di valori di Ph elevati
del terreno e/o dell’acqua che ne inibiscono o riducono l’assorbimento da parte
delle piante di kiwi. Apporti di nitrato di
calcio in fertirrigazione dalla fase di prefioritura per circa quattro settimane ci
assicurano un buon approvigionamento
di questo utile elemento. I trattamenti
per via fogliare possono essere utili in
caso di gravi problemi ma bisogna considerare che la traslocazione del calcio
dalla foglia al frutto è molto difficile. In
questa fase, gli apporti di Calcio vengono
spesso accompagnati da quelli a base di
Magnesio che risulta essere molto importante insieme al ferro per mantenere una
buona colorazione della colorazione
verde delle nostre piante. Una volta terminati gli apporti di Calcio e Magnesio si
lascia spazio al Potassio, elemento fondamentale per la fotosintesi, per il trasporto degli zuccheri, per regolarizzare l’assorbimento dell’acqua e per lo sviluppo
delle caratteristiche qualitative. Gli apporti di quest’ultimo elemento terminano
con l’inizio dell’estate (prima metà di
luglio) dove, giunti a questo punto si conclude la parte più importante della nutrizione dell’actinidia e la nostra attenzione
dovrà concentrarsi sull’esecuzione di corrette irrigazioni e sull’individuazione di
eventuali carenze straordinarie che si
possono presentare. Nelle varietà a polpa
gialla particolare attenzione va data a

ferro e magnesio, indispensabili nelle
prime fasi ma da evitare in prossimità
della raccolta in quanto possono determinare un ritardo o un mancato viraggio del
colore da verde a giallo compromettendo
la qualità finale dei frutti. Una volta giunti finalmente alla raccolta è d’abitudine
dimenticarsi dei nostri frutteti, in realtà,
terminata questa operazione si deve
lavorare per la stagione successiva; la
concimazione autunnale ha infatti un’importanza notevole per preparare la pianta all’inverno e alla nuova stagione vegetativa. Durante i mesi invernali avviene il
principale apporto di matrice organica
distribuendo ammendanti come letami
ben maturi, stallatici pellettati o polline di
ovaiole ben essiccate. Come già precisato e approfondito in altri articoli, ritengo
che questa sia un’operazione indispensabile e fondamentale per la salute e per il
futuro dei nostri frutteti. Durante tutto il
ciclo colturale particolare attenzione va
dedicata anche all’acqua d’irrigazione che
spesso ha valori di Ph che superano i 7 –
7.50. La sua acidificazione, attraverso
sistemi tipo “dosatron” o pompe speciali,
migliora l’assorbimento di elementi nutritivi disciolti nella stessa acqua, apportati
o presenti nel terreno e mantiene puliti
gli impianti d’irrigazione.
In conclusione ricordo che ogni frutteto
ha caratteristiche e necessità uniche,
pertanto, la sua gestione agronomica e
nutrizionale dovrà essere calibrata secondo ogni sua specificità.
Cristian Goria
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Sport e solidarietà:
Campioni “in sella”
L’INIZIATIVA BENEFICA. L’idea del gruppo organizzatore di “Valpolicella con i Campioni”

Un'iniziativa per raccogliere fondi per la Regione
Veneto, mai come in questo periodo bisognosa di
supporto vista l'emergenza
sanitaria in atto: è quella
andata in onda martedì 14
aprile quando il gruppo
organizzatore della manifestazione benefica “Valpolicella con i Campioni”
ha proposto una diretta
Facebook tutta particolare:
il ds dell'Astana Stefano
Zanini, il campione italiano Davide Formolo, Valerio Conti, Andrea Guardini, Mirko Allegrini e altri
ciclisti professionisti ed ex
professionisti si sono collegati per una pedalata
simbolica, ognuno da casa
propria. Una video-pedalata “a chilometro zero”,
durante la quale i partecipanti hanno raccontato a
staffetta la loro esperienza
e soprattutto hanno dato
modo a chi lo desiderasse,
anche intervenendo nella

diretta testuale, di contribuire con una donazione
direttamente alla Regione
Veneto. Il giorno scelto
inoltre, il 14 aprile, non era
casuale: proprio in questa
data sarebbe stato infatti in
programma il Palio del

Recioto, manifestazione
della provincia veronese
nota in tutto il mondo.
Visto l'inevitabile rinvio
dell'edizione 2020, quindi,
si è trattato di un modo per
sostituirla in modo degno,
con una sorta di palio...vir-

tuale. “Valpolicella con i
Campioni” è una manifestazione benefica. Per ulteriori dettagli visitare la
pagina Facebook https://
www.facebook.com/valpolicellaconicampioni/
Silvia Accordini

CALCIO. Pescantina-Settimo
Lodevole iniziativa della
società del PescantinaSettimo guidata dal presidente
Lucio Alfuso. In tempi dove
tutta l’attività giovanile e
quella delle due prime squadre che militano rispettivamente in Promozione e in
Terza categoria è stata
sospesa, i rossoblu di
Pescantina hanno pensato di
insegnare ai propri tesserati,
il gioco degli scacchi on
line, aderendo alla campagna indetta dal governo “Io
resto a casa”. «D’accordo
con il direttivo - afferma il
responsabile dell’attività di
base, Cristian Lugoboni volevamo creare una nuova
attività per i nostri giovani

Cristian Lugoboni

del settore giovanile. Fermo
il calcio per l’emergenza
Covid-19 dove tutti siamo a
casa, abbiamo instaurato una
collaborazione con l’A.D
Scacchi Valpolicella presieduta da Alessandro Gatta.
Visto che i nostri giovani
dopo i compiti non sanno a
volte cosa fare, abbiamo
proposto loro di imparare a
giocare a scacchi. Da subito
le adesioni sono state tantissime e attraverso la piattaforma internet “Junior
Arena” i ragazzi possono
collegarsi in diretta con gli
istruttori che insegnano le
nozioni del gioco degli scacchi, dopo l’iscrizione».
Sfruttando la sana competi-

zione la società vuole anche
organizzare un torneo di
scacchi: «i più bravi e meritevoli potranno cimentarsi in
un piccolo torneo con il loro
computer. Un attività che
riteniamo coinvolgente e
completamente gratuita. I
nostri ragazzi possono allenare il proprio intuito ed
intelligenza, abbinandola
agli esercizi che stanno
facendo on line di motoria».
Gli fa eco il presidente del
PescantinaSettimo Lucio
Alfuso: «Sono molto contento per questa bella opportunità per i nostri ragazzi.
Un attività che li può fare
crescere ed appassionare».
Roberto Pintore

CANOA CLUB PESCANTINA

Al Canoa Club di Pescantina i talenti
non mancano. Partendo da colui che
dal 2011 ha preso le redini del club,
Vladi Panato, pluricampione. Da atleta ha vinto tutto: 11 coppe del mondo,
9 titoli mondiali e 5 titoli europei.
Come lui stesso ha confessato, «come
club non ci poniamo obiettivi futuri,
guardiamo solo al presente. La filosofia del Canoa Club di Pescantina è ben
chiara: fare sport stando in mezzo alla
natura e cercando di divertirsi il più
possibile”. Al club sono iscritte persone di ogni età, da chi vuole iniziare per
semplice divertimento, a chi, invece,
vuole diventare un atleta agonista.
Questo è uno sport che richiede molte
attenzioni ed è per tale motivo che

“noi del Canoa Club di Pescantina
accogliamo numeri sempre ristretti
per una questione di organizzazione. I
più piccoli hanno 10 anni, proprio
perché al di sotto sarebbe difficile
gestirli, non lavorando in una palestra
ma in un fiume». In merito al tema
coronavirus, ancora a metà marzo,
Vladi Panato ha aggiunto: «Per il
momento ho chiuso i battenti. Avevamo una liberatoria per i tre ragazzi
convocati ai Mondiali che si sarebbero dovuti svolgere in USA ad aprile,
ma proprio qualche giorno fa ho ricevuto la notizia che sono stati annullati. Per questo motivo, decade anche la
concessione di poter allenare i ragazzi
convocati». Chiusura forzata anche

per il Canoa Club di Pescantina; anche
il talento e il divertimento si fermano.

L.Z.
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DAVIDE FORMOLO

Davide Formolo

Davide Formolo, il ciclista con i piedi per terra. Nel 2019
si è laureato campione italiano in linea. Un grande orgoglio per tutta Verona e, in particolare, per tutta Marano,
luogo dove è cresciuto. È proprio a Marano che, lo scorso
Ottobre, ha voluto riunirsi con tutti i parenti e gli amici per
festeggiare. Ragazzo dal cuore d’oro poiché il ricavato
della festa è stato devoluto all’asilo di Marano. È proprio
in Valpolicella che ha mosso i primi passi da ciclista,
gareggiando con l’Unione Sportiva Ausonia di Pescantina.
«Per me – queste le sue parole – l’Ausonia è stata una
scuola di vita; dai 7 ai 17 anni ho trascorso molto tempo
in quella famiglia e ne vado fiero». Nel 2016 è entrato per
la prima volta nella top ten della sua carriera: nono nella
classifica generale della Vuelta di Spagna. Grandissimo
piazzamento il suo, essendo il più giovane tra i corridori
arrivati nelle prime 20 posizioni. Da lì la sua carriera ha
iniziato a decollare, fino al 2019, anno della grande consacrazione tra i big italiani. Il ciclista veronese rimane,
però, con i piedi per terra, consapevole delle sue potenzialità e della possibilità che ha di mettersi ulteriormente in
mostra. Il suo è un lavoro da “dietro le quinte”, in assoluta tranquillità. «Per me - come ci ha confidato - ogni giorno è un test per migliorarmi, per affrontare nuove sfide
mettendomi in gioco». E ancora, «anche con la nuova
squadra, la UAE Team Emirates, l’obiettivo rimane quello: migliorare e affrontare sempre le sfide al meglio con
serenità e consapevolezza». L.Z.

IL SANT’ANNA DI TOMMASI

Casa è sempre casa per Damiano Tommasi. Sant’Anna
d’Alfaedo è sempre stata casa sua. È il luogo dove è cresciuto, quello che più ha amato nella sua vita e quello che
può chiamare casa a tutti gli effetti. Come racconta nel suo
libro autobiografico “Palla al centro”, da piccolo si divertiva a calciare il pallone con i suoi fratelli, suo cugino e uno
dei suoi più cari amici proprio nella piccola frazione di Vaggimal. Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2009 all’età di 35
anni, non ha mai pensato di intraprendere una carriera da
allenatore o dirigente. Il suo sogno era continuare a giocare
la domenica pomeriggio. «Quando ho smesso con il professionismo, - queste le sue parole - una delle poche certezze
che avevo era che volevo giocare nel Sant’Anna». L’esordio con la sua squadra del cuore venne condito anche da un
gol. Da quel momento in poi, a fasi alterne, non ha più
lasciato il Sant’Anna. Nel 2011 Tommasi diventa presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, carica che ancora
oggi ricopre. Nel 2018, invece, diventa consigliere federale
con l’elezione di Gravina a presidente della FIGC. Nonostante i numerosi impegni che lo hanno portato lontano da
casa, al Sant’Anna Damiano Tommasi proprio non sa rinunciare. Quando gli appuntamenti istituzionali glielo hanno
permesso, ha sempre cercato di dare il suo contributo alla
squadra, che attualmente milita in seconda categoria.
Linda Zanoni

