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LA RIPRESA

di Riccardo Reggiani

Che sarebbe stata dura lo avevamo immaginato tutti. Ma la fiducia che, finita l’emergenza
Covid-19, tutto sarebbe tornato come prima ci
dava la forza di rispettare le regole speranzosi
che la normalità sarebbe arrivata al più presto.
Dal 3 giugno gran parte delle restrizioni
dovrebbero essere diventate un ricordo, ci si
potrà spostare tra Regioni senza doverne motivare la causa, mascherine solo in luoghi chiusi.
Per alcuni un nuovo inizio, finalmente liberi di
tornare alle proprie abitudini, consci di quanto
vissuto e quindi più attenti e preparati nell’evitare un ritorno della pandemia. Ma per molti
altri un momento particolarmente difficile,
caratterizzato da difficoltà economiche, da
incertezze, da timori. Parlo di tutti i proprietari
di piccole attività, artigiani, ristoratori, operatori turistici, insomma di tutti quegli imprenditori che stanno raccogliendo i cocci trovati dopo
lo stop forzato dell’attività, e che oggi sono
impegnati nel ricostruire ciò che il virus indirettamente ha ridotto ai minimi termini: l’economia del paese. E’ dura come previsto: in queste due settimane di riapertura, pur con gli sforzi fatti nel mettere a norma e in sicurezza i locali, la ripresa si evidenzia nella sua difficoltà.
Difficoltà dovuta alla gente che ancora fatica
ad uscire, intimorita forse da una eventualità di
contagio; inoltre uscire a cena per alcuni è un
azzardo anche per lo stato economico delle
famiglie, molte delle quali escono da una cassa
integrazione (purtroppo da molti non ancora
ricevuta) e l’assenza di turisti che in particolar
modo nel periodo estivo erano linfa vitale per
le attività locali. Tutto questo si traduce in attività aperte che ricevono giornalmente pochi
clienti, in ristoranti e pizzerie semivuote, e di
conseguenza fabbriche e industrie costrette a
ridurre le produzioni con inevitabile calo di
richiesta di forza lavorativa. Un aiuto dallo
Stato è indispensabile ma, al momento, in realtà il sostegno ricevuto è davvero poca cosa
rispetto alla necessità. Qualcosa di concreto
possiamo fare per partecipare attivamente e
rendere più rapida la ripresa economica: riduciamo gli acquisti online (prodotti spesso
importati da paesi stranieri) e torniamo a fare le
nostre spese presso le attività locali, dimenticando o comunque riducendo quella pratica
che in tempo di lockdown era diventata abitudine. Sarà dura, ma … dobbiamo farcela!

TESORO SOTTO LE VIGNE
NEGRAR DI VALPOLICELLA

Un tesoro sotto le vigne a Negrar di Valpolicella. Una conferma, questa, che per il Comune, la Valpolicella intera e la Soprintendenza suona come una vera vittoria. Dopo innumerevoli decenni di tentativi falliti,
finalmente è stata riportata alla luce parte della pavimentazione e delle fondamenta della Villa romana
ubicata a nord del capoluogo, scoperta dagli studiosi oltre un secolo fa.
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L’Altro Giornale Channel Verona

laltrogiornale_verona

L’Altro Giornale Verona

L’Altro Giornale Channel rappresenta una novità assoluta per la provincia di Verona. All’interno del nostro territorio, dove ora più che mai diventa necessario dare
voce ai cittadini e in perfetta linea con la filosofia de
l’Altro Giornale, ecco la vostra Web Tv che attraverso
connessioni sociali, la diffusione di servizi televisivi,
informativi, di pubblica utlità e di svago, desidera fare
rete con il popolo veronese. Il nostro desiderio è coinvolgere tutti voi, dandovi lo spazio per raccontarvi, per
ricevere una risposta ai vostri quesiti e conoscere ciò
che vi piace e vi fa stare bene. Questa è la nostra mission. Vi aspettiamo! Scriveteci webtv@laltrogiornalevr.it
L'Altro Giornale Channel, la nuova frontiera che unisce la comunità veronese, una web TV che in un mese
ha dato ottimi risultati grazie alla nostra passione, a
voi che ci seguite e a Valeria Biondaro, la nostra Web
Strategist, che dietro le quinte ha organizzato un ottimo lavoro di diffusione sui Social e su altri canali come Telegram, Instagram e YouTube. A Breve anche Valeria si unirà a Sonia, Nora, Monica e me per un programma dedicato al Web, nel quale vi svelerà tutti i segreti e i comportamenti da adottare, quando si viaggia nel mondo dei Social.

Sono Valeria Biondaro e lavoro nel Digital Marketing, ossia
mi occupo di tutto quello che gira attorno al mondo del marketing online.
Da qualche anno sto aiutando e supportando aziende e liberi professionisti nel presentare i propri prodotti e servizi al
vasto pubblico online, grazie ai vari strumenti che il web ci
offre, ossia i Social Network (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Whatsapp assieme all’ultimo nato Telegram)
e i Siti Web, importantissime vetrine dove si può vedere e
apprezzare un brand.
Da qualche mese L’Altro Giornale è approdato sui Social e la
gestione mi è stata affidata per poter dare ai lettori e inserzionisti de L’Altro Giornale più canali dove apprezzare i contenuti del giornale. Ecco allora che su Facebook, più di 3.000 fan possono leggere le rubriche così come su YouTube possono guardare i video prodotti da L’Altro Giornale.
I numeri di visualizzazioni che giornalmente analizzo sono in costante aumento e ci fanno
capire che la strada intrapresa da L’Altro Giornale è quella giusta: negli ultimi 30 giorni vi
sono state più di 2.000 visualizzazioni nella versione sfogliabile, più di 160.000 persone
hanno visto i post e in 9.000 hanno interagito su Facebook; più di 2.500 le visualizzazioni
del canale YouTube mentre su Instragram più di 10.000 followers apprezzano settimanalmente i post pubblicati.
Il futuro dell’Altro Giornale vedrà sempre più l’integrazione tra il mondo offline e il mondo
interattivo, mantenendo sempre quell’etica professionale che da sempre contraddistingue
il giornale veronese.

Palinsesto
Settimanale
Lunedì

RASSEGNA STAMPA

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.

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.

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.

Tutti visibili alle 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook de L'Altro Giornale Verona. I video sono accessibili
sul canale YouTube digitando L'Altro Giornale Channel Verona, oppure inquadrando con il telefono il QR code posto in prima pagina
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

DA FumAne. L’Amministrazione risponde
Risposta alla lettera
CASETTA DELL” ACQUA
della signora Annita Bonzanini pubblicata sul
numero di Maggio dell’Altro Giornale. Leggiamo
con rammarico che la
signora Annita non è riuscita a ricevere risposta
dall’Amministrazione, di
questo siamo molto dispiaciuti, perche uno dei nostri
cardini è proprio la comunicazione con i cittadini
attraverso i canali tradizionali e telematici in
maniera da offrire la massima comodità a tutti i cittadini tuttavia gli amministratori che erano a conoscenza dei fatti non hanno
risposto perche mai hanno
ricevuto domande dai cittadini, riguardo il distributore dell’acqua. Oltre tutto
sarebbe
stata
quella
l”occasione propizia per
intavolare magari anche
con costoro la collaborazione per risolvere il problema della vendita delle
tessere
prepagate.
VENENDO AI FATTI: il
distributore è stato acquistato dal comune è stata
fatta una convenzione con
la stessa ditta venditrice ed
il comune per la gestione
tecnica e biochimica dell’impianto.
Nella convenzione il comune fornisce energia elettrica
e acqua mentre la ditta che
gestisce introita il ricavato
della vendita dell’acqua,
garantisce la manutenzione
e esegue le analisi batteriologiche e chimiche, sta
scritto anche, che è la ditta
che si preoccupa di individuare la persona che vende
le tessere prepagate.
Dopo il primo anno di prova
nessuno degli esercenti di
Fumane si assume l’onere
della distribuzione delle tessere pre pagate in quanto
risulta oneroso e per niente
gratificante.
Le belle iniziative devono
essere calate nella realtà
quotidiana e per risultare
funzionali (quindi utili)
devono soddisfare tre aree
di sostenibilità: sostenibilità
ambientale, sostenibilità
sociale, sostenibilità economica, la nostra filosofia
amministrativa è proprio la
sostenibilità. Ed è nel solco
della sostenibilità che ci
siamo rivolti a quelli che
sono i gestori di tutte le
acque,sia quelle interne ai
tubi ,sia quelle esterne ai
tubi ovviamente non prima

di aver fatto delle lunghe
ansiose ma inconcludenti
trattative con la ditta appaltatrice citata in convenzione
, le richieste erano poste per
modificare alcuni parametri
della convenzione alfine di
rendere più semplice e
remunerativa la distribuzione delle tessere prepagate,
NULLA è stato tralasciato,
ma invano. Allora ci siamo
rivolti alla società ACQUE
VERONESI con delle
nostre proposte che sono
state accolte favorevolmente, in sostanza si eliminerebbero le tessere a favore di
una fatturazione in bolletta,che andrebbe ad aggiungersi alle voci attualmente
esistenti come sanitaria,
fognatura e depurazione.
Sarà un’offerta estesa da
parte della società ACQUE
VERONESI a tutti i comuni
dell’ambito che desidereranno il distributore. In
tempi normali molto probabilmente avremo già raggiunto l’obiettivo, oggi non
sfugge a nessuno che il
COVID 19 si è imposto su
tutti e tutto. Questi sono i
fatti oggettivi il resto sono
tutte lecite opinioni. Ringrazio la signora Annita che ha
dato occasione a questa
amministrazione di comunicare con la cittadinanza
anche attraverso questo
canale.
Giuseppe Bonazzi
Vice Sindaco

Rispetto a quanto scritto
dal Vicesindaco aggiungo
che, nelle more della tempistica di Acque Veronesi,
si cercherà di dare operatività al servizio per il periodo ponte necessario alla
presa in carico da parte
dell’ente predetto.Mi si
permetta una spiegazione
sulla “mancata risposta da
parte dell'amministrazione” riportata da L’Altro
Giornale in calce alla lettera di Annita Bonzanini.
L’Altro Giornale ha chiesto alla mail personale del
sindaco (non al protocollo
del comune, né con un messaggio al mio numero di
telefono già in possesso de
L’Altro Giornale) di comunicare una risposta alla lettera inviata dalla signora
Bonzanini il giorno 30
aprile u.s., precisando che
sarebbe andato in stampa
il giorno 6 maggio, dando
quindi all’amministrazione un preavviso di soli 2
giorni lavorativi. Il 30 apri-

CoVID 19 e LIbeRTà
Il fatto ha dell'incredibile,
eppure nessun media italiano ed europeo ha fatto trapelare la notizia che l’ambasciatrice per i diritti
umani dell’ONU, Alicia
Erazo, ha scritto su Twitter: “SOS signor Presidente Trump: gravi violazioni
dei diritti umani per il
popolo italiano con la
scusa del coronavirus da
parte del governo". Una
denuncia che in tempi normali e in stato di democrazia sarebbe finita in prima
pagina. Invece, ad ulteriore
prova che l'Italia è al 41°
posto nella classica mon-

diale in quanto a libertà di
stampa, silenzio totale. Era
da settimane, effettivamente, che in Italia numerosi
esperti, tra cui avvocati e
magistrati, si erano detti
contrari agli eccessivi
divieti e allo zelo di chi,
dovendo far rispettare la
legge, impediva ai cittadini
di compiere anche azioni
elementari, che in molti
casi non andavano a ledere
i diritti e la sicurezza di
nessuno, come ad esempio
stare in spiaggia da soli,
senza nessun altro nei
paraggi. In rete (che fortunatamente è ancora semili-

le, infatti, era un giovedì ed
io non sono in comune il
giovedì, come noto, il 1
maggio venerdì era festivo,
il 2 ed il 3 sabato e domenica e, quindi, rimanevano il
4 ed il 5. Spiace che sia
sfuggito a L’Altro Giornale
l’impegno di quei giorni
dell’amministrazione
e
mio, in particolare, per
l’informazione data ai cittadini sull’emergenza in
corso e sui molti provvedimenti emessi durante il
lockdown e, proprio nella
prima settimana di maggio, per il recupero del
materiale lasciato alla
scuola secondaria dagli
studenti da distribuire ai
genitori al di fuori del plesso scolastico nei giorni 6, 7
e 8 maggio. L’amministrazione del comune di Fumane non si è sottratta alla
risposta ma una risposta
non è stata data poiché la
coincidenza ha voluto che
nei 2 giorni di preavviso
l’impegno fuori dal municipio impedisse di visionare la mail. Nel concitato
susseguirsi di eventi e di
provvedimenti che, come si
sa, ha impegnato moltissimo i sindaci in quei giorni,
e considerato l’esiguo preavviso, avrei preferito che
l’Altro Giornale dicesse
che era in attesa di una
risposta e non che l’amministrazione non ha voluto
rispondere. Avrei dovuto
rispondere nel tempo prenotato da L’Altro Giornale
ma, in quei giorni, dovevo
assolvere ed ho assolto
impegni altrettanto importanti. Tengo molto alle
risposte ed ai riscontri e
non è costume né volontà
di questa amministrazione
sottrarsi ad una richiesta
di informazioni o risposta.
Ho potuto, peraltro, nei
giorni scorsi contattare la
signora Bonzanini per un
confronto che ho trovato
molto cordiale. Confido di
aver spiegato la motivazione del ritardo nel riscontro
e rimango, ovviamente, a
disposizione per ogni chiarimento.
Daniele Zivelonghi
Sindaco di Fumane
Abbiamo inviato in data 30
aprile una mail all’indirizzo
sindaco@comunedi fumane.it chiedendo una risposta
entro il 6 maggio. Il 30 aprile abbiamo anche telefomato
più volte non ricevendo mai
risposta.
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HO PAURA...
Ho paura! Non del Covid-19, né della morte. Ho
paura che quanto successo con la pandemia e le
conseguenti decisioni del Governo sulle restrizioni alla nostra libertà individuale possano
diventare per mesi e anni, anche in assenza di un
grave pericolo sanitario, una limitazione dei
nostri diritti. Abbiamo già vissuto alcuni difficili
momenti nazionali. A fine 1973, causa le tensioni nel Medio Oriente, l’approvvigionamento
delle fonti energetiche era così costoso e difficile
che fu decretato dal Governo di allora - mi sembra Andreotti - un coprifuoco che alle ore 23 spegneva tutte le luci dei negozi e l’illuminazione
pubblica e faceva terminare gli spettacoli, comprese le trasmissioni televisive. La Domenica non si poteva accendere nessun
motore a scoppio: auto, moto e trattori. Poi durante gli anni del terrorismo delle
Brigate Rosse, specialmente quando a Verona venne sequestrato il generale
americano Dozier, i posti di blocco delle Forze dell’Ordine con mitra spianati
erano così diffusi che si rischiava di essere fermati, identificati e l’auto perquisita più volte al giorno. Ma finite queste emergenza tutto è tornato come prima.
Questa volta è diverso. La violenza dell’epidemia, l’enorme numero di morti
concentrati nelle nostre regioni del Nord, una gestione “politica e comunicativa” raffazzonata e non all’altezza della situazione, hanno creato un generale
senso di paura e sfiducia nel futuro. E questo è un grosso problema. Ma quello
che mi preoccupa di più e di cui ho paura è l’enormità delle leggi, decreti e circolari che sono state emanate da uno Stato fondato sulla burocrazia. Quando
usciremo da questo incubo, in cui non si sa se si stanno rispettando tutte le regole o se saremo sanzionati da qualche zelante pubblico ufficiale che applicherà in
modo intransigente le norme? A volte si perde di vista il vero obbiettivo: impedire il contagio del virus. Questo “imprigionamento” dell’Italia è avvenuto solo
tramite la diffusione della paura. Il bollettino giornaliero delle ore 18 del capo
della Protezione Civile Borrelli, che non brilla certo per capacità comunicativa,
era diventato un appuntamento depressivo. Non vi è stato nessun coinvolgimento del Parlamento con una discussione a più voci che avrebbe fatto comprendere e accettare meglio le decisioni assunte. Invece si è scelto di evitare il confronto e istituire commissioni su commissioni di esperti cui appoggiare le azioni del
Governo, che così si scaricava di responsabilità. A me è sembrato un modo autoritario di gestire l’emergenza che forse dimostra la debolezza di una compagine
governativa che, quando è nata, aveva il solo scopo di “fermare Salvini”.
Adriano Reggiani
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bera) si sono viste scene
terribili di cittadini vessati
e menati da chi ha supinamente obbedito ai diktat
del governo Conte. La speranza è che, una volta terminato il più grande esperimento sociale di sottomissione delle masse (di
cui le mascherine ne sono
la massima espressione),
chi di dovere, indaghi sui
misteri non svelati di questa immane "anomalia"
mondiale preconizzata dal
"filantropo", nonchè esperto in vaccinazioni di
massa, Bill Gates.
Gianni Toffali

WhatsApp
331 9003743
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DA sAn pIeTRo In CARIAno...

Gruppo Lega salvini

Cari concittadini,
in questi mesi, analizzati i conti economici, i regolamenti e l’organizzazione generale, abbiamo constatato che la situazione del nostro Comune è di seria difficoltà. Su di esso gravano
numerosi debiti e non sono solo recenti (circa 10 milioni di euro in mutui a scadenza oltre il
2030). Questa “tragica” eredità che pesa su ciascuno di noi e che è stata ulteriormente aggravata dall’epidemia del covid-19, ci ha costretti a scegliere la strada del rigore contabile, con
decisioni impegnative per tutti, che riteniamo e speriamo essere solo temporanee. Stiamo da
un lato lavorando con Regione e Provincia per realizzare progetti e trovare i fondi necessari,
dall’altro costruendo una cooperazione con i Comuni limitrofi per una nuova progettualità e
visione d’insieme. Ci rammarica l’atteggiamento di pura critica assunto dalle opposizioni, né
propositiva né costruttiva, ma unicamente distruttiva. Per evitare che l’attuale situazione
diventi incurabile, è necessario affrontarla con serietà, con proposte concrete e uniti. L’Amministrazione ha già esposto con chiarezza le criticità di bilancio che il Comune si è ritrovato, riconducibili alla precedente gestione, per la quale la Corte dei Conti si è pronunciata nel
2014 e nel 2016 con richiami formali indicando “profeticamente” il mancato rispetto della
tempestività dei pagamenti, il mantenimento di residui che non dovevano essere più presenti
in bilancio e che con sorpresa abbiamo trovato anche negli ultimi bilanci. Noi non possiamo
operare miracoli…non abbiamo imparato l’arte di manipolare i numeri per farli quadrare! Per
uscire da questo circolo vizioso ci siamo trovati costretti a ridurre al minimo molti capitoli del
bilancio, cercando di salvare i servizi primari e di mantenere operativa la macchina comunale. Siamo consapevoli dei bisogni del nostro territorio, con tenacia e pazienza ci impegniamo
a trovare soluzioni per superare questa situazione di difficoltà. Chiediamo ancora una volta la
vostra fiducia. Vi terremo progressivamente informati, convinti che la verità è fatta di trasparenza. Questi i nostri impegni: il coraggio di una visione oltre la quotidianità, il desiderio di
formare la futura classe dirigente, la volontà di imparare dai propri errori, credendo in un futuro migliore per il bene comune. Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza a che quotidianamente collabora con noi, un grazie ai colleghi di maggioranza, un grazie al Sindaco
Gerardo Zantedeschi che ogni giorno fino a ore tarde lavora in Comune, un sindaco presente e disponibile tra la gente e per la gente.
Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier San Pietro in Cariano

oggi e domani. beghini sindaco

Mentre l'attuale Amministrazione scarica le colpe
sulla precedente e la precedente accusa l'attuale di tagli
e misure eccessivi, questi
sono i fatti che è giusto che
tutti i cittadini di San Pietro
in Cariano conoscano.
Nonostante la nostra richiesta di consentire la partecipazione del pubblico l’amministrazione di San Pietro
in Cariano ha scelto di svolgere la seduta del Consiglio
comunale del 12 maggio
2020 a porte chiuse (fatto
che di per sé reputiamo gravissimo). Ciò nonostante,
abbiamo ritenuto di partecipare comunque alla riunione
unicamente per l’importanza
dei temi in discussione.
Dopo aver approvato il
bilancio di previsione a
Dicembre 2019, proponendo
opere pubbliche inutili ed
enormemente dispendiose,
la maggioranza annuncia al
Consiglio comunale le criticità nel bilancio comunale:
disavanzo di 1 milione e
600.000 euro; eliminazione

Circolo pD

di residui attivi posti a bilancio (crediti insussistenti e/o
di dubbia esigibilità), con
conseguenti problemi di
cassa. La scelta dell’amministrazione (che si accorge
dei problemi 7 mesi dopo) è
stata quella più semplicistica
possibile: fare tagli consistenti ai servizi per i cittadini, anziché “pensare” ad un
modo per aumentare le
entrate (sebbene in campagna elettorale “sventolassero” ai quattro venti di avere
la possibilità di ottenere
finanziamenti dalla Regione
Veneto). Il servizio mensa
scolastica verrà dato in
gestione all’esterno e quello
di trasporto scolastico sarà
interamente a carico degli
utenti. Verrà anche venduto
quel poco che rimane del
patrimonio immobiliare, eliminati contributi ad associazioni, società sportive, consulte, commissioni, attività
culturali e ricreative nonché
alle scuole dell’infanzia
paritarie (quattro su sei).
Senza contare la vendita

della quota di partecipazione
alla farmacia comunale di
Corrubbio, pari al 51%.
Dopo un anno in cui l’attività dell’attuale amministrazione ha stentato a decollare
su tutti i fronti e in tutti i settori, ufficializzano che le
faraoniche promesse elettorali non verranno mantenute
e che sono costretti a tagliare gran parte dei servizi nonché a (s)vendere tutto. Dal
canto nostro abbiamo fatto e
continueremo a fare il possibile per preservare il patrimonio comunale, opponendoci alle ventilate svendite,
per mantenere e, ove possibile, aumentare i servizi ai
cittadini, per dare la possibilità di continuare ad esistere
a tutto il mondo delle associazioni e della cultura del
nostro Comune. Non è
tagliando o svendendo che si
risolvono i problemi di una
Comunità.
Il gruppo consiliare
di minoranza
“Oggi è domani –
Beghini Sindaco”

Suscita sorpresa e indignazione la decisione della maggioranza di centro-destra del Sindaco
Zantedeschi di integrare di 9000 euro le indennità degli amministratori, portando la spesa
complessiva annuale a 127.000 euro: ci saremmo aspettati un gesto di solidarietà verso i cittadini sospendendo tali indennità o parte di esse per ridurre le spese. Oltretutto ciò avviene in
un momento di grave crisi delle casse comunali, con decisioni che hanno portato a pesanti
tagli. Di fronte al profondo rosso del bilancio, l’amministrazione Zantedeschi (sostenuta da
Lega e Fratelli d’Italia) vende un immobile a Castelrotto e il 51% della quota comunale della
farmacia di Corrubbio, oltre ai tagli già detti. Molte responsabilità ricadono sulla precedente
amministrazione dell’ex Sindaco Accordini. La casa di riposo di San Pietro in Cariano, trasformata da Istituzione Comunale a IPAB dall’amministrazione Accordini, versa in difficoltà di bilancio, anche per effetto dei circa 20 posti vacanti dovuti alle conseguenze dell’emergenza coronavirus. Inoltre, la precedente amministrazione aveva anche sovraccaricato l’IPAB
della gestione dell’asilo nido comunale di San Floriano, con ulteriore sofferenza di bilancio
per questi mesi di chiusura forzata. I tristi eventi che hanno colpito il nostro paese erano sì
imprevedibili, ma hanno anche messo in evidenza carenze di programmazioni serie e di
gestioni oculate della cosa pubblica. Spesso e purtroppo ci troviamo di fronte ad un modo di
fare politica spinto dalla smania di cambiare quello che funziona bene, come l’Istituzione
comunale che gestiva la casa di riposo. L’attuale amministrazione Zantedeschi ha fatto promesse mirabolanti in campagna elettorale senza conoscere le reali condizioni economiche
delle casse comunali. Vi è poi l’annosa questione dell’area ex Lonardi, dove è stato progettato un piano di lottizzazione con edifici di dimensioni medio grandi e con differenti destinazioni d’uso, in prevalenza commerciali e produttive (superficie lorda per gli edifici è di
48.700 mq circa). Nonostante il carico urbanistico che un piano di tali dimensioni produrrà,
l’attuale amministrazione non ha eseguito nessuno studio sul traffico. Pur condividendo la
volontà di riqualificare l’area e pur consapevoli che la proprietà ha i propri diritti, riteniamo
che l’amministrazione abbia il dovere di governare un intervento di tale portata e debba impegnarsi nel trovare soluzioni di viabilità alternative.
Circolo PD San Pietro in Cariano
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ITALIANI, BRAVA GENTE

In questi mesi di Coronavirus spesso si è parlato di
una sostanziale inefficienza e dipendenza politica
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti della Cina e sono progressivamente emersi
particolari sempre più imbarazzanti su questo "carrozzone mondiale" che partito per tutelare la salute
nel mondo è diventato un grande centro di potere
politico con enormi costi di gestione e risultati
incerti messi tragicamente in luce proprio dalla pandemia. Già dal punto di vista finanziario i bistrattati
USA versano 893 milioni di dollari l'anno contro gli
85,8 della Cina. Bill Gates è il secondo offerente,
terzo ente privato il Rotary International con 132 milioni di dollari. La scelta
del direttore Ghebreyesus, fortemente voluta dalla Cina, è stata sconcertante.
Il primo atto di questo ex ministro etiope, suddito di Pechino, fu nominare
Robert Mugabe, l'ex presidente dello Zimbabwe, "Ambasciatore di buona
volontà dell'Oms in Africa per le malattie non trasmissibili." Quello stesso
Mugabe, marxista recentemente defunto, dittatore per decenni dello Zimbawe
(l'ex Rhodesia) che da paese tra i più prosperi dell'Africa è stato da lui ridotto alla fame e famoso per le continue violazioni dei diritti umani, ma amico
fidatissimo proprio dei cinesi che lo hanno costantemente armato. Quanto alla
gestione cinese della crisi è noto che per settimane hanno negato l'evidenza,
nascosto i numeri, ignorato gli allarmi di Taiwan, incarcerato i medici che
segnalavano il crescere dell'epidemia e i rischi connessi. Nonostante che ben
100 paesi abbiano chiesto una indagini internazionale indipendente sulla
genesi dell'epidemia, la Cina è riuscita a bloccare tutto, complice la tremebonda Europa e soprattutto l'Italia che da furbetta pensa agli affari con Pechino senza neppure accorgersi che ne esce ancora più perdente. Servirebbe
invece fare chiarezza non solo sul coronavirus, ma innanzitutto sui conti e le
spese faraoniche dell'OMS e poi sulla sicurezza delle reti 5G oltre alla lotta
contro la contraffazione dei farmaci, perché pochi sanno che la metà dei farmaci contraffatti nel mondo sono proprio cinesi. Al riguardo sono illuminanti le recenti dichiarazioni del Presidente Americano: "Se l'OMS non si impegna in sostanziali miglioramenti operativi nei prossimi 30 giorni, renderò
definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanziamenti e riconsidererò la nostra adesione all'OMS". Seguono 4 pagine di denuncia sul "fallimento della risposta" dell'OMS al Covid-19 e "un'allarmante carenza di
indipendenza dalla Repubblica Popolare cinese" ... "L'OMS ha ripetutamente
dato giudizi "inaccurati e fuorvianti", spesso riprendendo le posizioni cinesi,
tra cui la non trasmissione del virus da uomo a uomo tali da rendere assurde
le lodi sulla "trasparenza" del direttore generale dell'OMS alla Cina dopo l'incontro del 28 gennaio a Pechino con il presidente Xi, nonché le pressioni
dello stesso Xi sul numero uno dell'OMS perché non dichiarasse l'emergenza
epidemica. "..."In assenza di cambiamenti significativi non permetterò che i
miei contribuenti continuino a finanziare un'Organizzazione che ad oggi chiaramente non sta servendo gli interessi della comunità internazionale..."

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

IL meDICo A FAne
In riferimento all’articolo
apparso su L’Altro Giornale di Maggio che riportava
la nomina del medico a
Fane, riteniamo doveroso
ampliare i ringraziamenti a
chi effettivamente ha agito
da “cabina di regia”. Si
focalizza l’attenzione da
prima sulla caparbietà di
alcuni consiglieri comunali
(Fabrizio Mignolli e Cristian Dal Pez) che, con la
loro insistenza e tenacia nel
redigere
innumerevoli
interrogazioni comunali e
varie trattative portate a termine con successo in ambito ecclesiastico e altro,

hanno fatto sì di poter
cogliere nel segno e porre
le basi per il successo di
tutta l’amministrazione.
Ringraziamo inoltre: la
dott. Picarazzi che ha
accettato di mettersi a
disposizione; i nostri parroci don Luca e don Roberto
per l’assegnazione dello
studio medico a titolo gratuito e il dott. Cattano per
lo spirito di collaborazione
nel condividere gli orari
dello studio; Franca Guardini per l’impegno profuso;
non dimentichiamo infine il
grande lavoro svolto dal
sindaco Grison (non ci

siamo dimenticati di nominarlo, come ha fatto lui).
Tanto si doveva per chiudere il cerchio su questa
vicenda e non escludere dai
meriti alcune figure fondamentali nella buona riuscita
della stessa. Non potrebbe
essere utile unirsi – anche
nei meriti – per condividere
i propri punti di forza e
porre rimedio a eventuali
punti di debolezza? Nella
speranza che possa essere
motivo di riflessione.

Ultimamente sto notando, da
nord a sud, una consistente e
costante esposizione della
nostra bandiera alle finestre
delle case e dei condomini.
Tutto ciò, da ex militare in
pensione, mi fa molto piacere perché amo il nostro Tricolore. Proprio per questo ho
cercato di trovarne origini e
storia che racconto al fine di
farle conoscere agli italiani.
Il nostro attuale Tricolore
compare per la prima volta,
nel 1795 a Bologna e Milano,
durante delle manifestazioni

studentesche. Nel 1796
diventa poi il simbolo della
Guardia Nazionale Padana e
successivamente adottato
dalla Repubblica Cisalpina:
nel 1848 i Savoia ne fanno la
loro bandiera con al centro il
simbolo savoiardo che diventa così nel 1861 il simbolo
del Regno d’Italia. Finalmente nel 1947, vedasi articolo 2 della nostra Costituzione, il tricolore diventa la
nostra attuale bandiera con i
suoi colori che significano:
Verde - le pianure e i prati del-

l’intero Paese; pugliesi, tosco
– laziali e la grande pianura
padana;
Bianco – le nevi di tutte le
nostre montagne con particolare riferimento a quelle delle
Alpi;
Rosso – il sangue versato dai
soldati morti per realizzare il
nostro paese.
Tutto ciò rappresenta la
nostra stupenda bandiera tricolore.
Cav. Renato Tomezzoli

LA nosTRA bAnDIeRA

Fabrizio Mignolli
e Cristian Dal Pez
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AuGuRI peR LA RIpResA
Grazie al virus del secolo,
abbiamo capito cose definitive e inconfutabili. Abbiamo capito che chi governa
si riempie di una caterva di
consulenti perché non è
competente nemmeno sulla
scelta degli asciugamani nei
bagni. Abbiamo capito che i
politici, anche di fronte ad
una catastrofe psico-socioeconomico-sanitaria, continuano a litigare imperterriti
come delle comari. Abbiamo capito che i deputati e i
senatori sono inutili: al
primo cenno dell’epidemia,
se la sono squagliata. Uno
spettacolo
miserabile.
Abbiamo capito che il
romanocentrismo è il bubbone della nostra Repubblica: da Roma hanno soltanto
saputo dire di starsene in
casa, ripetendolo sino alla
nausea. Pure i Sindaci,
come un disco rotto, ci
hanno trapanato di stare in
casa, sanificando le strade
con prodotti “molto certificati”. Abbiamo anche capito, causa virus, di saper produrre in pochi giorni una
sterminata quantità di
decreti, rapporti, circolari,
note, aggiornamenti e
disposizioni che hanno
superato in mole, lunghezza
e complessità il Corpus
iuris civilis di Giustiniano.
Abbiamo soprattutto capito
che lo Stato è un po’ stronzo perché, in pochissimo
tempo, è riuscito a mettere
sotto chiave 60 milioni di
italiani, compresi mafiosi,

spacciatori e criminali di
ogni tipo, quando per anni e
anni ha fatto credere ai cittadini di non essere in grado
di “ripulire” nemmeno una
stazione ferroviaria, un
parco pubblico, una strada o
un quartiere. Uno Stato che
appariva rincretinito, farraginoso e schiavo di pastoie
burocratiche insormontabili, in due secondi si è rivelato un mostro di efficienza,
capace di controllare i
movimenti di chiunque e di
intervenire all’istante, con
droni, elicotteri, carabinieri
e polizia in ogni angolo
remoto del territorio, per
sanzionare un podista!
Abbiamo capito che in
pace, in guerra, in morte e
in vita i calciatori sono e
rimangono delle divinità
astrali. Ai ragazzotti tatuati,
rasati e decorati come selvaggi della foresta pluviale,
osannati più della Vergine
Santa, hanno fatto il tampone immediatamente, recuperando lo stecchino ed il
reagente in capo al mondo.
Poverini, che pena che facevano, così giovani, ricchi e
prestanti, nelle loro ville
lussuose a giocare con la
playstation con 36,9 di febbre! Abbiamo capito che il
Presidente del Consiglio, il
suo codazzo e gli altri sodali sono tutti degli Schettino:
si sono riempiti subito le
stive di mascherine FFP2,
FFP3, camici monouso,
occhiali, cuffia, scafandro,
muta, arco, frecce e faretra,

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

quando al resto della popolazione, incluso il personale
sanitario, centellinavano gli
stessi dispositivi di protezione (DPI), assenti o rari
come l’acqua nel deserto.
Abbiamo capito che “Che
tempo che fa” andrebbe in
onda anche se buttassero la
bomba atomica di Nagasaki
o se fossimo colpiti dalle
Piaghe d’Egitto. No, davvero, non ci siamo proprio.
Cari concittadini, direbbe il
Sindaco, il virus ha sancito
solennemente che “il re è
nudo” e che gli si vede
tutto. Il virus ha chiuso il
nostro ciclo evolutivo:
dall’Italia degli Staterelli
rissosi, al Regno d’Italia,
all’Unità d’Italia, alle
democrazie autoritarie, al
ventennio fascista, alla
democrazia dei notabili,
alla democrazia delle clientele, alla democrazia degli
spaventati dalla magistratura, agli attuali governi messianici di scappati di casa.
Contate, dunque, sulle
vostre forze personali, affidatevi all’intelligenza, al
fatalismo, al senso della
realtà e ad una dose massiccia di culo, invocando
costantemente le stelle del
cielo, che a volte stanno a
guardare e altre volte no.
Non occorre altro. Auguri a
tutti per la ripresa, la cosiddetta fase 2 e poi per la fase
3, 4 ……
Avv. Marco Bertagnin

IL DENTISTA DA CASA TUA:
PRENOTAZIONE ONLINE E VIDEOVISITA

Con la fine del lockdown e la ripresa delle attività, la
sicurezza sanitaria oggi è fondamentale. Abbiamo
attivato servizi che possono essere svolti a distanza
per limitare il rischio di contagio. Ecco alcuni miglioramenti che abbiamo introdotto nel nostro studio
dentistico. È disponibile una consulenza telefonica o
una videovisita (nel rispetto della normativa GDPR
per la privacy) insieme ad un nostro professionista
per valutare da remoto le corrette cure da organizzare al termine della videovisita.
L’obiettivo è ridurre gli spostamenti in luoghi chiusi
per diminuire il rischio di contagio. Gli appuntamenti
Jamal Makarati
sono organizzati con tempi più lunghi per evitare che
pazienti in entrata e in uscita si incontrino e permettere alle assistenti di sanificare e arieggiare gli ambienti secondo il protocollo
“Covid-19”.
Da Giugno sono riprese le attività di igiene e manutenzione dei nostri pazienti con
impianti dentali. Il servizio rimarrà attivo anche nel mese di agosto per recuperare i ritardi accumulati con la chiusura e scongiurare possibili chiusure in autunno.
Per prestazioni di prevenzione come l'igiene orale, è stato attivato il servizio di prenotazione online tramite il nostro sito con invio telematico della fattura. Il grande
vantaggio è anche qui ridurre il contatto con le altre persone (segretarie e altri
pazienti) in un luogo chiuso. Il reparto di sterilizzazione è stato potenziato con l’integrazione di una nuova operatrice dedicata e di due autoclavi di classe B (tipo
ospedaliero): riduciamo i tempi di permanenza degli strumenti contaminati all’interno della sala. Ti ricordiamo di presentarti con mascherina e guanti. Prima di
accedere in studio dovrai rispondere telefonicamente ad una serie di domande che
certifichino il tuo stato di salute. Per restare aggiornato seguici su www.mpdentalstudio.it. Ci trovi anche su Facebook, Instagram e YouTube.
Ti auguriamo una buona ripresa
Direttore sanitario professor a.c. Jamal makarati

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

WhatsApp
331 9003743
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UN OBOLO... ALLA BUROCRAZIA

La RAI, nell'intervallo della programmazione televisiva, sta lanciando un pressante
invito a donare denaro per la Protezione Civile. Compare sul video un pannello blu,
con i dati IBAN. Ho cercato di capire in cosa consiste la Protezione Civile. Il mio
ricordo di questa istituzione era legato alle colorate tute dei volontari, presenti nel
servizio d'ordine nelle gare sportive e nelle sagre dei vari paesi. Così mi sono inoltrato nella rete per documentarmi. Ecco la definizione: la Protezione Civile è una
struttura della Presidenza del Consiglio, per il coordinamento delle azioni delle istituzioni, enti corpi che intervengono in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di emergenza in genere, a livello locale e nazionale, al fine di garantire l'incolumità delle persone dei beni e dell'ambiente. Una visita al sito istituzionale molto articolato, scritto in perfetto “burocratese” apre dei quesiti. L'azione di coordinamento
dei vari organi ovviamente, inizierà soltanto quando ci troveremo davanti ad un
evento catastrofico. E' stata creata una struttura permanente con un corposo numero
di occupati. A questi si aggiungono collaboratori esterni, consulenti e forme di lavoro temporaneo. Mi chiedo: era proprio necessario creare questa ulteriore costosa
organizzazione? Se guardiamo la realtà italiana, esistono altre figure già in servizio
attivo, idonee al verificarsi dell'evento pronte a guidare questo coordinamento?
Siamo uno dei paesi al mondo al vertice per il maggior numero di uomini impegnati nelle forze dell'ordine in servizio. In testa c'è la Russia, con 564,6 poliziotti attivi
ogni diecimila abitanti. Poi viene la Turchia e terza l'Italia con 467,2. Il nostro esercito, a livello mondiale, detiene l'undicesimo posto, per effettivi e mezzi. I vigili del
fuoco sono 36 mila. Non mancano gli organi di diretta emanazione dello Stato, calati nella realtà territoriale. Mi riferisco alle Prefetture ed ai Segretari comunali. Inoltre non dimentichiamo il Comune, la Provincia, e la Regione con tutti i dipendenti.
La risposta ai miei quesiti è arrivata dai fatti. Davanti alla propagazione del virus
Covid-19, la risposta più efficace di contrasto è arrivata da strutture già esistenti. Mi
riferisco alle regioni Campania, Emilia e Veneto, nonché dall'attività dei Sindaci. In
Veneto il Presidente Zaia, con coraggio e tanto impegno, grazie alla mobilitazione
dei suoi collaboratori, ha creato un centro di comando e di coordinamento per la
lotta contro il virus. Si è fatto guidare, sotto l'aspetto medico scientifico, dall'opera
illuminata dell'Università di Padova (struttura già esistente). Attraverso conferenze
stampa quotidiane, caratterizzate da chiarezza e semplicità, ha sollevato il morale
dei cittadini smarriti. Molte volte in contrasto con l'organizzazione statuale, ha preso
decisioni che hanno fatto scuola a livello mondiale. Mi riferisco all'intervento di Vo
Euganeo, riportato e celebrato dalla letteratura scientifica internazionale. Ha procurato mascherine e tamponi, ha creato ospedali dedicati alla cura esclusiva del Covid.
Nel frattempo, nella capitale, un commissario affiancato da 400 esperti, tutti retribuiti, emanava provvedimenti che davano adito ad ampi dibattiti e contestazioni nell'opinione pubblica.

Walter Tosi

SAN VITO: in posizione molto silenziosa, porzione di villetta a schiera angolare con magnifico giardino piantumato di 240 mq. circa. L’immobile è disposto su
2 livelli più mansarda con panoramicissimo terrazzino/solarium, oltre taverna e
garage al piano interrato. Classe energ. richiesta. €. 230.000.
BALCONI: in contesto di solo 4 unità, recente villetta a schiera angolare, con
portico coperto d’ingresso indipendente. L’abitazione, disposta su tre livelli,
oltre piano scantinato, è composta da soggiorno con cucina, 2 camere, mansarda travata in legno a vista, 2 bagni. Ampio garage doppio, bagno/lav.,
cantina/tavernetta. Ottimo stato di manutenzione, pluriaccessoriata. Classe
energetica C. €. 260.000
PEDEMONTE: in edificio storico, appartamento al primo piano di circa 115
mq., composto da soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni finestrati, ripostiglio.
Garage e posto auto esterno. Classe energ. richiesta. €. 185.000.
NEGRAR: a pochi minuti a piedi dal centro paese di Negrar, villa singola molto
panoramica con giardino di proprietà. L’abitazione, edificata nel 1978, può essere suddivisa in 2 unità abitative. Classe energ. richiesta. €. 435.000
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 32 cm. 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.
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RIsponDo AL “dolore di una famiglia”

FUMANE

Ma la raccolta dov’è?
GARGAGNAGO

SANT’AMBROGIO

Nuovo parco più bello
che funzionale
SANT’AMBROGIO

SAN PIETRO

Chi sono questi incivili?
NEGRAR

Vorrei scrivere ai familiari che hanno perso
la loro cara Maria. Ho visto la loro lettera
pubblicata sul vostro giornale di Maggio.
Traspare il loro dolore, la paura e i sensi di
colpa per aver fatto una scelta che riguardava il futuro della loro cara. Io sono una figlia
che da 6 anni ogni giorno va a trovare la
mamma alla casa di riposo dove è ricoverata.
Difficile spiegare i sensi di colpa che sempre
ti accompagnano pur sapendo di aver cercato di fare il meglio per lei. Alla casa di riposo che ora è casa di cura, arrivano non solo
persone non più indipendenti incapaci di
badare a se stesse, ma altre direttamente
dagli ospedali con patologie più o meno
gravi. Nell'arco della giornata i degenti vengono portati a fare visite nei vari enti e altri
ricevono visite dai parenti. Ho conosciuto
tanti nonni in questi anni, qualcuno ci ha
lasciato, e per ognuno si conserva un ricordo;
una parola, una carezza, un sorriso. Ora da
dove è entrata questa grave malattia Covid19? Forse da qualcuno ricoverato precedentemente? Forse da chi è uscito per qualche
ora? Forse dai parenti che negli ultimi 15 gg
entravano firmando intrattenendosi per solo
un'ora. Da qualche nuovo entrato che non
sapeva ancora di essere positivo o da chi
lavora ogni giorno a contatto con loro? Non
lo sappiamo...chi era preparato a questi eventi così drammatici? Anch'io ero molto scettica e quando ho trovato la porta chiusa mi
sono sentita delusa, arrabbiata, tradita. Poi ho
capito e ringraziato il cielo per quella deci-

sione. In questi anni ho imparato a conoscere le persone che lavorano all'interno della
casa. Non sono tutte uguali, non tutte hanno
lo stesso carisma, ma svolgono il loro lavoro
con affetto e competenza così che anche
qualcuna di loro si è ammalata. Ho sempre
aspettato pazientemente di avere notizie
dopo i primi giorni in cui si cercano risposte,
ho capito che avevano altro da fare, molto, il
loro tempo era rivolto tutto alle persone
ammalate e a quelle da proteggere, era tutto
dedicato al bene comune.100 ospiti e loro
stessi cercando di capire cosa era meglio
fare. Ci sono persone positive asintomatica
che non presentano nessun segno della
malattia che poi si sviluppa velocemente e
tragicamente. Cosa si poteva fare? In questo
periodo tanti di noi familiari ci siamo sentiti
al telefono. Ci siamo incoraggiati a vicenda,
ci siamo stretti virtualmente intorno ai familiari che hanno perso il loro caro, abbiamo
sperato e pregato per tutti i pazienti e per tutti
quelli che lavorano per loro. Avete ragione
non è facile perdere una persona cara senza
poterla vedere, avere notizie, accompagnare.
Non avreste potuto farlo neanche da fuori se
si fosse ammalata. Io non mi sento di incolpare nessuno, caso mai ringraziare per le
cure profuse da tutti loro a tutti in egual
misura. Questa pandemia che ci ha colpito
così duramente e inaspettatamente, questa
caso mai è la vera colpevole. Un abbraccio
virtuale e una preghiera
Rosa Vassanelli

Da un lato il governo dice alle banche: date
25.000 euro alle micro imprese (85% del tessuto produttivo del paese), applicate un tasso
dello 0,2% i crediti concessi ve li garantisco
io. Dall’altro emette Bpt Italia al tasso minimo dell’1,4%. Le banche gestiscono soldi
dei clienti. Voi se foste la banca impieghereste il vostro capitale allo 0,2% per finanziare
le micro imprese quando quello stesso Stato
vi dà la possibilità di investire, a 5 anni, il
denaro dei vostri clienti all’1,4%? Ed ecco

che il problema liquidità non è risolto in
quanto quella stessa liquidità che servirebbe
alle micro imprese (patrimonio delle banche
non dello Stato) tramite l’emissione dei Bpt,
viene immediatamente drenata a favore dello
Stato centrale. Nel comitato tecnico o c’è
qualche furbo o qualche cretino. In entrambi
i casi le micro imprese si dovranno arrangiare da sole aprendo autostrade all’infiltrazione
mafiosa.
Umberto Brusco

bAnChe e pResTITI

E poi si lamentano
che si allaga tutto

Inciviltà e mancanza
di cestini

Anche questo è Negrar

LE BAMBOLE NELLA STORIA
La creazione della bambola risale alla notte
dei tempi, per questo è difficile stabilire una
data di riferimento. Greci, egizi e quasi tutte
le culture antiche conosciute erano solite
seppellire i loro morti con accanto delle figure rituali o magiche. Argilla, terracotta,
legno, stoffa e metallo, questi erano i materiali usati. Rigide o snodabili gli abili artigiani dell’epoca si specializzavano in queste
produzioni che venivano date in dono alle
bambine o alle giovanette e rifinite a seconda del censo della famiglia. Ma facendo un
salto di qualche secolo si può dire che il
periodo in cui questi giocattoli sono stati
maggiormente apprezzati è stato durante
tutto il 1800. Le invenzioni tecnologiche di
quel secolo, accompagnate dalla nascita di correnti di pensiero liberale, contribuirono
ad accorciare le distanze geografiche e a favorire gli scambi. Le bambole diventano un
simbolo dell’industrializzazione, si introducono nella produzione nuovi materiali: porcellana lucida e biscuit. Il consolidamento della classe borghese attraverso le industrie
e i commerci contribuisce ad un aumento esponenziale della domanda di giocattoli di
qualità di cui la bambola ne rappresenta una larga fetta. All’inizio del 1900 si impone
un materiale innovativo nella produzione, la celluloide. Leggero, facile da lavorare ed
economico viene utilizzato per la produzione in serie di bambole per poi essere abbandonato intorno al 1950 perché piuttosto infiammabile. Le fabbriche più importanti di
bambole, in questo periodo, si trovano in Inghilterra, in Germania ed in Francia. In Italia le fabbriche sono concentrate nelle regioni del nord e, per la maggior parte, assemblano le parti provenienti dai produttori stranieri. Si distinguono, però, la Furga, vicino
a Mantova, con una produzione di bambole che ricalcavano la foggia di quelle importate e, soprattutto, la ditta Lenci che utilizza un materiale ottenuto dalla lavorazione del
feltro di lana. Nel tempo diventato famoso come panno-Lenci. Altro materiale che ha
segnato un’epoca è la plastica, sviluppata e diffusa in America, sbarca nel vecchio continente e lo invade. Le bambole realizzate con la plastica sono leggere, lavabili, realizzate con colori piacevoli ed hanno capelli in nylon. Risultano essere super resistenti ed
economiche. Da una striscia di fumetti tedesca che ritrae una formosa ragazza di nome
Lilly la ditta americana Mattel trae ispirazione per uno stereotipo che incarna la donna
del boom economico. Nasce così, da lì a poco, Barbie, il più grande fenomeno sociale
ed economico della produzione in serie di bambole. A partire dal 1990 assistiamo, invece, all’avvento di bambole computerizzate provviste di sensori e microprocessori che
possono interagire con i bambini. Chissà cosa ci riserverà il futuro?
Intanto godiamoci il passato.

di Lino Sargenti

www.laltrogiornaleverona.it
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

QuARAnTenA e ... CAnI

Gentilissima direttrice, cari lettori, mi inserisco nella scia della Signora Angela, la quale, nella sua lettera apparsa su L’Altro
Giornale, Edizione Valpolicella, del mese di Maggio, lamenta l’inciviltà di persone che portando a spasso i loro cani non ne raccolgono le deiezioni. Non voglio perdermi in mille filosofie, ma mi chiedo se veramente ci sia nell’animo dell’Uomo un senso
profondo di coabitazione, un pensiero di appartenenza a una comunità, a un consorzio di persone (e di cani, eh!). Mi domando,
e domando a voi, se quanto sta accadendo sia davvero una Svolta Epocale (anche se non lo credo per nulla), un “necessario”
passare attraverso la sofferenza, la privazione, il mutamento di usi e costumi pratici e affettivo/relazionali, per “purificare” il
cuore, la mente e l’anima. Un Tempo, questo, dove correggere, attraverso una profonda meditazione sullo stato dell’Uomo Postmoderno, atteggiamenti e comportamenti che si radicano nell’individualismo e nell’egoismo. Ahimè, se Speranza si è data di
tutto ciò, è stata tradita. Nessun cambiamento, nessuna nuova possibilità di sviluppare un pensiero di Civiltà un poco più profondo e un poco più ampio. E non è evidentemente solo quanto vado a narrare, che lo testimonia. Vengo quindi a questo “dunque”: la porta del lokdown (di questa prigionia coatta) si è aperta un poco, e ci è stato magnanimamente concesso di oltrepassare i fatidici 200 metri da casa, per passeggiare e svolgere un poca di attività fisico-motoria. Ora, senza che mi scaldi più del
dovuto, molti (o pochi, chi lo sa, non ero lì) dei proprietari di cani, avendo, giustamente, libertà di movimento più ampia da sempre, si sono abbandonati alla “libertà” sconsiderata, e ingiusta, di lasciare a terra le deiezioni dei loro innocenti animali. Come
se sulla Terra l’umanità dovesse sparire per sempre dalla sua faccia. Come se non esistesse più futuro per la gente che non ha un
cane (e che magari è sola come un cane!). Mi domando e dico, se questo modo di fare risponde allo sperato CAMBIAMENTO,
allora il nostro prossimo Futuro sarà un futuro di ….., dove l’occupazione più impegnativa sarà quella di pulire la suola delle
scarpe. Via Omero Speri, Via Lenguin e Via Ca’ dell’Ebreo ne sono un significativo monumento, del quale andare poco fieri, se
non vergognarci, tutti, me compreso; come per altre assurdità che si stanno compiendo per volere a tutti i costi la Normalità di
un prima che non c’è più, e che forse non c’è stato mai! Ma è un altro paio di maniche. O forse no, che non sia solo il risvolto
di queste? Per concludere con un sorso di ironia: non penso siano venuti da Marte, a far passeggiare i cani per quelle vie di San
Floriano!! UFO non ne ho visti . Ma “cremini alla gianduia” sì, tanti, tantissimi!!
Carlo Alberto Bortolotti

IL nosTRo TeRRIToRIo

Gentile direttore, esprimo una riflessione sul Parco Naturalistico Didattico Intercomunale Fumane Marano di Valpolicella. È
un’area molto vasta, di proprietà di Cementirossi, che riguarda tutta la ex zona mineraria il cui recupero ambientale prosegue da
oltre 15 anni, al termine del quale si è arrivati a costituire, nella parte in basso, una zona a parco di oltre 40 ettari di territorio,
progetto presentato ufficialmente in sala consiliare del Comune di Fumane nel febbraio 2017. Il recupero ha portato alla formazione di un mosaico di ambienti di eccezionale valore ecologico, naturalistico e paesaggistico nel contesto della Valpolicella. Per
questo parco, vi è in essere una convenzione tra Cementirossi e i due Comuni di Fumane e di Marano di Valpolicella. Accedendo dall’entrata vicina al capitello dedicato a S. Barbara, si nota da subito il buon stato di conservazione del percorso. Le strutture sono ormai quasi completamente smontate e dismesse, relative agli scavi, al deposito miscelatore e alla linea di trasporto della
marna. Si sta procedendo nel recupero dell’area e nella trasformazione in zona agricola, coltivata ora a vigne e ulivi. Un’ulteriore osservazione riguarda la conservazione e il rispetto della presenza di piante autoctone, tipo ciliegio selvatico, roverelle, leccio, frassino ecc. La zona è conosciuta e utilizzata dai ciclisti, molti dei quali utilizzano il percorso come collegamento fino a
Marezzane, zona nota come Parco da cui, tra l’altro, si può accedere al famoso “ponte tibetano”. Essendo la strada un accesso a
terreni di diverse proprietà, penso sia molto importante che questo collegamento, risultante all’interno di diverse proprietà private, rimanga aperto all’uso pubblico e quindi alla fruizione libera di pedoni, ciclisti e appassionati di equitazione. Ho invece
alcune cose da rilevare. Per primo la pericolosità dell’ultimo tratto (una decina di metri) della stradina, che collega il percorso
verso Santoccio. Si aprono tre diversi sentieri brutti e pericolosi: vi è urgenza e necessità di ristabilire un percorso unico, accessibile a tutti. Da qui si accede all’amena zona del primo laghetto: l’unica segnaletica presente riguarda le indicazioni in direzione di Ziviana e Purano; nessuna segnaletica riguarda la fruizione del Parco. Anche le indicazioni didattiche relative alle specie
vegetali sono scolorite e ormai illeggibili. A questo punto, voglio rivolgere un invito quindi ai due sindaci di Fumane e di Marano di Valpolicella a riprendere in mano il progetto “Parco Naturalistico Didattico Intercomunale”.
Fernando Cottini
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pD CIRCosCRIZIone 2

Per affrontare la fase 2 dell'emergenza e le progressive aperture delle attività le
Amministrazioni comunali
sono state chiamate a redigere il Piano di Mobilità
d'Emergenza. Sul tema il
Partito Democratico a
livello comunale ha chiesto da settimane una commissione mobilità dedicata
che al momento non è stata
convocata e, ad oggi, gli
unici
provvedimenti
annunciati si riferiscono
alla definizione di una
zona 30 in centro storico e
parte di Borgo Trento e la
manutenzione della segnaletica di tratti di piste
ciclabili esistenti. Riteniamo invece che questa sia
una occasione da non perdere per avviare un cambio
di abitudini nei nostri spostamenti e attuare un
ampio progetto di revisione della mobilità dei nostri
quartieri e, rilevando il
mancato coinvolgimento
dei territori, intendiamo
avanzare all'Amministrazione alcune proposte ritenendo che si possano già
anticipare alcune misure
che la Circoscrizione ha
già segnalato lo scorso
anno in fase di concertazione per la redazione del
PUMS. Se i mezzi pubblici
hanno visto ridotto di quasi
l'80% la capacità di carico,
occorre incentivare gli
spostamenti in bici, ma tale
mezzo viene scelto dai cittadini se sono messi nelle
condizioni di sceglierlo e

poterlo farlo in sicurezza.
E' per questo che la zona
30, nel caso della Circoscrizione 2^, non si può
limitare a Borgo Trento,
ma deve essere estesa
anche alle vie parallele alle
più trafficate via Cà di
Cozzi, via Trento e via
Mameli, senza dimenticare
il collegamento con Parona. In parallelo ad una progettazione totale di via
Preare, la Circoscrizione
ha già sollecitato la necessità che l'Amministrazione
apra un confronto per la
riapertura del percorso
ciclopedonale in loc. Sabbionara in un tracciato già
leggibile in mappa che dal
centro di Parona può condurre a Quinzano e, attraverso via Bresciani e via
Santini può congiungere
anche i quartieri di Avesa,
Ponte Crencano e Pindemonte. Via Bresciani e via
Santini potrebbero consentire di tracciare una "pista
ciclabile agile" di percorrenza in sicurezza fino alla
nota via Cesiolo dove la
Circoscrizione, assieme a
FIAB, hanno già accertato
vi siano le condizioni da
Codice della Strada per
proseguire con il percorso
che potrebbe continuare in
via Da Monte e sui marciapiedi di viale Bixio per
raggiungere così il centro
storico.
Gruppo consiliare PD
Circoscrizione 2
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Turismo... il futuro

L’INTERVISTA. A “tu per tu” con Ivan De Beni presidente di Federalberghi Garda Veneto

Servizi di

Silvia Accordini
«Da parte nostra, di tutti noi
imprenditori turistici, c’è
una grande voglia di tornare
operativi al più presto ma
già da qualche tempo sto
cercando di far riflettere i
nostri associati su questo
aspetto». Queste sono le
parole di Ivan De Beni, presidente di Federalberghi
Garda Veneto.
Presidente, quante imprese riusciranno ad aprire?
«Il nostro consiglio, come
associazione, è quello di non
lasciarsi prendere dal comprensibile entusiasmo di riaprire, ma di fare prima una
seria e ponderata valutazione economica. I nostri turisti
sono per l’80/85% stranieri e
i mercati esteri sono ancora
chiusi; i nostri ospiti abituali,
quelli del nord Europa,
hanno blindato i loro confini
almeno fino al 15 giugno e
anche in seguito arriveranno
in maniera sporadica in Italia.

Ivan De Beni

Gli inglesi non verranno in
Italia prima del 2021. Non
voglio tornare sull’argomento dei corridoi verso la Croazia e la Grecia che rappresentano interessi economici
legati agli investimenti da
parte delle banche tedesche
in strutture ricettive di quei
Paesi, ma sicuramente anche
questo è un aspetto penalizzante. Le incertezze quindi
sono tante e se si aggiunge il
fatto che al momento le prenotazioni stentano ad arriva-

re, la luce in fondo al tunnel
appare ancora fioca. In Italia
quest’anno si punta molto sul
mercato interno, ma noi
siamo consapevoli che gli
italiani prediligono le vacanze al mare o in montagna
rispetto al lago…».
Quali sono le maggiori difficoltà nella riapertura?
«Innanzitutto l’incertezza
delle prenotazioni e poi le
linee guida emanate dal
“Decreto Riaperture” che
sono carenti sotto molti punti

di vista. Ci sono aspetti come
quello relativo al buffet o
all’uso obbligatorio della
mascherina da parte degli
ospiti che presentano qualche
incertezza interpretativa e dal
punto di vista operativo creeranno parecchie difficoltà. La
nostra associazione, insieme
a Federalberghi Veneto, ha
proposto alcune modifiche
fondamentali, nella speranza
che queste vengano accolte o
almeno valutate».
Qual è il vostro obiettivo in
questo momento?
«Il nostro obiettivo in questo
momento è sopravvivere fino
al 2021 perché per noi il 2020
è già da considerarsi un’annata persa e per ritornare ai
livelli del 2019 temo che
bisognerà aspettare il 2023.
La nostra grande preoccupazione va anche a tutti i nostri
collaboratori stagionali, circa
20.000 persone la maggior
parte dei quali quest’anno
non lavoreranno o lo faranno
per pochi mesi, non sufficienti a garantire loro la
disoccupazione invernale.
Vorremmo sensibilizzare le
amministrazioni comunali ad
intervenire in aiuto delle
imprese turistiche attraverso
misure speciali relative alle
tasse comunali, in particolare
modo la tassa sui rifiuti.
Alcune
amministrazioni
hanno dimostrato la volontà
di venire incontro alle nostre
richieste, altre hanno già deliberato sconti per il 2020, ma
purtroppo questo non è sufficiente. Chiediamo uno sforzo ulteriore, perché i soldi
risparmiati dalle tasse ci permetterebbero di pagare fornitori, manutentori e forse
fare rientrare qualche collaboratore dalla cassa integrazione».

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2020
www.laltrogiornaleverona.it

CIRCO GRIONI

Il vortice “coronavirus” ha inghiottito tutti, chi più chi
meno, ma ci sono realtà che più di altre stanno vivendo in
una situazione al limite. Un esempio concreto è quello del
Circo Fratelli Grioni che dal 24 febbraio è letteralmente
bloccato nel parco Sampò a Bussolengo. Ora il gioco si sta
facendo veramente duro per questa realtà che è un’azienda
a tutti gli effetti, ma con caratteristiche del tutto speciali. A
gridare la sua preoccupazione è Marco Grioni: «Non percepiamo nessun introito, al di fuori di qualche piccola
offerta privata, dal 23 febbraio (ultimo spettacolo presentato a Valeggio sul Mincio). Quella da Valeggio è stata una
vera e propria "fuga" notturna: eravamo terrorizzati di
rimanervi bloccati ad oltranza. Speranzosi di poter solo
rimandare di qualche giorno, abbiamo fatto il possibile e
l'impossibile per riaprire al più presto, ma nulla è servito…». Il Circo non è un’attività ordinaria: il suo ordinamento giuridico lo esclude da tutti i canoni previdenziali
quali malattia, cassa integrazione, sussidi vari…«Pertanto
– afferma Marco -, esclusi da qualunque sostegno percepito dagli altri esercenti, siamo completamente sul lastrico,
avendo inoltre anticipato costi di apertura per gli spettacoli a Bussolengo di migliaia di euro». Ma non è finita qui: i
collaboratori di un circo e le famiglie che lo compongono
non hanno fissa dimora e restano sulle spalle del titolare
anche in questi casi. «Il Circo non è un'azienda comune che
chiude e tutti vanno a casa – spiega Marco Grioni -: lo staff
rimane sempre qui, vive, consuma acqua, energia elettrica,
chiede sostentamento. Gli animali necessitano di cure, i
veicoli di manutenzione e pagamenti di polizze assicurative come se tutto funzionasse…ma non arriva più un centesimo ormai da tre mesi». La luce in fondo al tunnel però
inizia a farsi sempre più evidente: Conte ha annunciato la
riapertura dei Teatri a Giugno. «Ora è una certezza: potremmo esibirci a Bussolengo l’11, 12, 13 e 14 giugno, per poi
spostarci a Dolcè il 19, 20 e 21 e successivamente a Mori,
in provincia di Trento - conclude Marco -. In attesa di poter
finalmente riaprire non possiamo che ringraziare l’amministrazione comunale e tutti i bussolenghesi per la vicinanza,
l’aiuto e la solidarietà dimostrataci in questi mesi».

www.laltrogiornaleverona.it
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“Strada del Vino”

L’INIZIATIVA. Proposta l’istituzione di tre tavoli: politico, economico e per il commercio

Tre tavoli di confronto, uno
politico, un secondo economico e per il commercio, il
terzo sul turismo: li hanno
organizzati, con l’obiettivo
della ripartenza, gli otto
Comuni ricadenti sotto il
marchio d'area turistico
“Valpolicella, natura arte e
sapori” assieme alla “Strada del vino Valpolicella”. Il
tavolo politico sarà coordinato da Evita Zanotti, vicesindaco di Sant'Ambrogio,
per mettere in comune
esperienze e problematiche
dei Comuni e trovare risposte che consentano un
miglioramento generale.
«Cercheremo di capire
come intervenire a livello
di finanza locale, nel rispetto delle normative di legge
e vedere di trovare delle
opportunità o dei protocolli
di ripresa e ripartenza che

Nicolò Rebonato

possano supportare le
nostre realtà economiche» precisa Zanotti. Il successivo tavolo sarà quello economico e del commercio,
seguito e coordinato da

Nicolò Rebonato, assessore
del comune di Pescantina e
promotore del progetto.
«Ho fortemente voluto questi tavoli – dice - perché
non possiamo affrontare la
ripresa senza ascoltare gli
attori della nostra economia
locale. Unire le forze per
avere nuove idee e proporre
nuovi spunti questo è
l'obiettivo del tavolo. Da
questo momento si può
uscire soltanto con una
visione condivisa di investimenti mirati». Del tavolo
sul turismo, settore che più
pesantemente di altri viene
penalizzato dall'emergenza
Covid19, i Comuni hanno
incaricato la Strada del
Vino Valpolicella del coordinamento. Spiega la presidente
dell'associazione
Miriam Magnani: «Il tavolo
che coordinerò ha lo scopo

(foto strada del Vino Valpolicella)

Un bicchiere di vino è salvifico per la salute, può servire anche a controllare i
problemi di obesità, frenando l'accumulo di grassi nel
fegato e nell'organismo,
trattenendo la glicemia
bassa presente nel sangue,
aiutando anche coloro che
hanno un alto livello di
colesterolo. Ma, secondo
numerosi studi psicologici,
è anche una fenomenale alimentatore di positività e di
ottimismo, importantissimi
in una fase così delicata.
Non è un caso che secondo
la ricerca realizzata dall’associazione “Donne e qualità della vita”, guidata dalla
dottoressa Serenella Salomoni in collaborazione con
il movimento ‘Io sto con il
made in Italy presieduto da
Klaus Davi, al di là delle
ipotesi scientifiche sulle
sue qualità prettamente
‘curative’ tutte da dimostrare, resta il fatto che il vino
abbia una fondamentale
funzione terapeutica a livello psicologico. In questi
due mesi di lockdown forzato gli italiani, pur gravati
dalle difficili condizioni
economiche, hanno comunque continuato a bere e
acquistare vino, nonostante
tutto. Secondo gli esperti
che hanno condotto lo studio, realizzato su 625 italiani, uomini e donne tra i 25 e
65 anni, il vino continua a
essere un toccasana importantissimo per il fisico e per

di condividere preoccupazioni e problemi delle
diverse tipologie di attività
che gravitano intorno al
turismo, e soprattutto di
valutare nuove idee e proposte. In questo momento
ci servono stimoli e spunti
per vedere un futuro più
positivo: il mio obiettivo,
una volta concluso il confronto, è portare proposte
concrete in Dmo Verona
della Camera di Commercio di Verona (Destination
management organization/
Organizzazione di Gestione
della destinazione turistica
scaligera, ndr.), di cui
siamo parte e con la quale
collaboriamo in maniera
attiva, per integrare una
strategia sul turismo a livello provinciale ed insieme a
loro dialogare con la Regione Veneto per inserirci in
un piano di supporto al turismo veneto. Lo scopo è
quello di fare rete a livello
locale, provinciale e regionale, in quanto uniti siamo
più forti». Intanto la Strada
del Vino non rimane ferma
e già dall'inizio dell'emergenza ha attivato un piano
di comunicazione sui social
network, modificando e
rafforzando diverse sezioni
del
portale
turistico
www.infovalpolicella.it.
Lino Cattabianchi

VINO & SALUTE

la mente: in primis, per il
65% del campione, favorisce l'aggregazione o, in
questo particolare periodo,
le relazioni interpersonali,
con degustazioni virtuali
per esempio; per un buon
55% agevola e incoraggia il
dialogo, molto importante in
un momento così delicato
dove molti potrebbero chiudersi in sè stessi; stempera le
angosce (42%); incentiva il
buonumore e la rilassatezza
(39%); smussa, al contrario,
l'aggressività(33%). Non
solo. Stando alla ricerca il
consumo di un bicchier di
vino in queste fasi di isolamento serve anche ad alimentare la creativita (58%),
stimola la concentrazione
(48%), contrasta le crisi
depressive (45%), trasmette
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una visione più positiva del
futuro (38%) ed è di ottima
compagnia per le chiacchierate virtuali con gli amici
online (29%). Ogni vino,
grazie anche alle sue componenti, ha le sue peculiarità
ma durante la quarantena la
preferenza è andata ovviamente ai prodotti tricolore,
apprezzati in tutto il mondo.
E, nonostante le difficoltà, la
popolazione non ha voluto
rinunciare ai vini top, magari
riscoprendo bottiglie che
erano in cantina o sullo scaffale da qualche anno oppure
scegliendo i cosiddetti
"secondi vini" di blasonati
brand, meno "expensive" ma
comunque sempre di grande qualità.
Rebecca Reggiani
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CORONAVIRUS E SPETTACOLO

L’obiettivo è mantenere il
contatto coi fans per un
uomo di spettacolo che
durante la bella stagione
macinava con la Al-BBand, date su date, un concerto via l’altro. Alberto
Salaorni, musicista, uomo e
manager di spettacolo è
fermo come gran parte dei
lavoratori dello spettacolo e
non sa quando sarà la ripartenza. «È un periodo di
grande incertezza - spiega il
musicista - e non possiamo
prevedere quando potremo
rimetterci in pista. Tutto il
programma dell’estate è
saltato e anche noi speriamo
in una evoluzione di questa
pandemia. Certo non poter
vivere il contatto con la
gente per noi rappresenta
una situazione di grave difficoltà da tutti i punti di
vista». Per questa ragione e
per cercare di colmare questo vuoto Salaorni ha messo
in piedi un programma in

diretta social e You tube,
ogni giorno alle 18, “Noi
del civico 26 – 62”, sulla
sua pagina Facebook. «È un
contatto live - precisa il
musicista - dove eseguo un
paio di canzoni dal vivo a
richiesta, come succedeva
nelle radio qualche anno fa,
e deve si alternano vari
ospiti coordinati dal giornalista Gigi Vesentini. Partito
il 29 marzo, il programma
ha già visto la presenza di
ospiti che hanno portato la
loro testimonianza sulla
particolare situazione creata
dall’emergenza sanitaria».
Tra gli altri, Alessandro
Ortombina presidente del
comitato Croce Rossa di
Verona, Maurizio Alfeo
manager della Serit Verona,
Daniele Baldelli storico dj
italiano. Conclude Salaorni:
«Spero vivamente che i
lavoratori dello spettacolo
possano riprendere presto la
strada». L.C.

10

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2020

Ecomaratona Api&Territorio
L’EVENTO. Quarta edizione “in tono minore” per la manifestazione

PROLOCO DI MOLINA. Parla il presidente Leonardo Ceradini

Si è svolta in tono minore la
4a edizione dell’Ecomaratona del Pellegrino, per aiutare
e sostenere Andos (Associazione nazionale donne operate al seno, ndr.) sezione di
Verona, presieduta da Annamaria Nalini. «Grazie agli
sponsor - spiega Luciano
Venturini, uno degli ideatori
della manifestazione - avevamo già raccolto 500 euro,
che erano destinati a sostenere la parte organizzativa dell’evento. Poi l’emergenza
sanitaria a causa del propagarsi del Covid e tutto si è
fermato. Con nostro grande
dispiacere non era possibile
proseguire con l’organizzazione della 4^ edizione
dell’Ecomaratona del pellegrino. E con queste previsioni abbiamo donato i 500 euro
raccolti al fondo “Emergenza
Coronavirus - AiutAMO
Verona». Però, improvvisamente, domenica 4 maggio,
con il nuovo Dpcm nazionale e le nuove disposizioni
regionali venete, si è aperto
uno spiraglio. Da qui l’idea
di partire lo stesso in tre, in
bici, ben distanziati, per transitare lungo il percorso di 38
km. E così, sia pure ridotta
all’osso, con Max Bogdanich, Luciano Venturini e
Fabrizio Quattrociocchi ha
preso il via la quarta Ecomaratona del pellegrino. Lungo
il percorso effettuato da Max

In occasione della giornata mondiale delle
Api, l'apiario sociale della pro loco di Molina
con a capo la responsabile Caterina Platano
aveva previsto di organizzare una serie di
eventi pubblici «finalizzati a valorizzare la
vita e l'attività di questo importante insetto afferma il presidente della Pro loco, contastorie di Molina e appassionato apicoltore, Leonardo Ceradini -. Abbiamo interessato subito
l’amministrazione comunale fumanese e la
preside dell'istituto comprensivo di Fumane
B. Lorenzi. Con quest’ultima, che ha risposto
subito con entusiasmo, eravamo d'accordo di
organizzare una presenza dell'apiario alla fiera
del libro e una serie di coinvolgimenti delle
classi dei bambini e ragazzi di ogni ordine e
grado di tutte le scuole del comprensorio a lei
affidato. Con il parco delle cascate di Molina
si era progettato poi di realizzare una postazione fissa all'interno del parco per poter
osservare l'attività delle api in piena sicurezza.
La pandemia ha sospeso la realizzazione di
tali progetti che contiamo di riprendere quanto prima, così come riprenderemo anche l'attività didattica in apiario». Il 20 maggio, in
serata, per non far passare la giornata mondiale delle api sotto silenzio Ceradini ha tenuto
una diretta su Facebook dedicata alle api,
anche per ricordare che nel frattempo, nonostante la pandemia, l’apiario sociale di Molina ha continuato la propria attività (una persona alla volta naturalmente) nella cura e sviluppo delle famiglie sia in apiario che nelle
due aziende agricole con le quali la Pro loco
ha accordi di collaborazione, Cantine Allegrini di Fumane e azienda agricola Vignega di
Ospedaletto di Pescantina, entrambe certificate Biodiversity Friend. «Caterina, poi –
aggiunge Ceradini – é stata la protagonista in
quattro videoconferenze organizzate dal grup-

Bogdanich, Luciano Venturini e Fabrizio Quattrociocchi
gli incontri con le varie
amministrazioni comunali ed
i parroci che si sono resi
disponibili. «Prima tappa,
come tutti gli anni, a Bussolengo - racconta Venturini dove abbiamo incontrato il
sindaco Roberto Brizzi assieme all’assessore Massimo
Girelli, ricevendo una benedizione da parte di padre Gilberto Silvestri, rettore del
santuario della Madonna del
perpetuo soccorso dei padri
Redentoristi. In località
Gaium, l’assessore Giuliana
Zocca del comune di Rivoli
Veronese, che ci ha omaggiato di un volume storico della
località ed alcuni pensieri e
preghiere delle suore della
nuova chiesa di San Michele.
A Rivoli Veronese, il parroco
don Massimo Vecchini ci ha

videoillustrato sia dal punto
di vista storico sia religioso
la chiesa principale dedicata
a San Giovanni Battista.
Tappa d’obbligo Cristo della
Strada, dove abbiamo ricevuto un messaggio audio di
ringraziamento da parte della
presidente di Andos Verona,
Annamaria Nalini». A Brentino Belluno, ai piedi della
scalinata del sentiero della
speranza, il sindaco Alberto
Mazzurana e il vicesindaco
Massimo Zanga. Conclude
Venturini: «Finalmente, al
santuario della Madonna
della Corona, abbiamo letto
un toccante messaggio inviatoci da padre Carlo Vanzo,
dell’ordine dei Camilliani, il
nostro primo padre spirituale. Il progetto quindi, con
nostra grande soddisfazione,
è stato mantenuto vivo».
Lino Cattabianchi

po "Incontriamoci a Fumane"
gruppo nato per
vincere la solitudine della quarantena». Altra
attività in cui è
molto impegnato
l’apiario sociale Leonardo Ceradini
di Molina in questo periodo riguarda il recupero degli sciami
sia in campo che nelle abitazioni: finestre e
tapparelle sono scelte frequentemente da questo insetto. L'attività di recupero sciami è stata
nel tempo, propiziatrice di incontri ricchi di
opportunità. «Il 19 maggio sono stato chiamato a Bure – conclude Ceradini - dove uno sciame aveva scelto una finestra per mettere su
famiglia. La finestra di una grande villa di
proprietà dell'azienda vinicola Accordini adiacente a una cantina in costruzione. Ci saranno
sviluppi? Da parte mia mi sono proposto di
tenere una lezione sulle api visto che dietro
quella finestra sarà realizzata una sale conferenze». S.A.

DA SERIT SANIFICAZIONE CON VAPORIZZATRICE E OZONIZZATRICE
Il presidente Mariotti: ”Un’ azione a tutela di tutta la comunità grazie alla professionalità del nostro personale”
Oltre al quotidiano impegno sul versante della raccolta rifiuti, Serit mette
ora a disposizione di enti pubblici e
privati, in questo periodo particolarmente critico sotto il profilo sanitario,
due servizi all’avanguardia. «Inutile
sottolineare che in questo momento
rimane fondamentale la cura e l’igiene - spiega il presidente di Serit Massimo Mariotti -. Proprio per questo
abbiamo deciso di fare un ulteriore
passo avanti per tutelare e proteggere
la comunità in vista di una auspicabi-

le ripresa di tutte le attività produttive.
Facendo così ricorso non solo la professionalità del nostro personale ma
anche all’esperienza che l a nostra
società ha acquisito ormai nel corso
degli anni in tema ambientale». Il
primo servizio riguarda la sanificazione con vaporizzatrice e prevede
l’utilizzo di generatori di vapore aspirante, in grado di sciogliere qualsiasi
tipo di grasso e sporco, rendendo
quindi le superfici brillanti, pulite,
decontaminate e perfettamente asciutte. Un mezzo eccellente per la sanificazione di cucine e laborat ori, veloce
e rapido per la pulizia degli acciai
dove elimina gli aloni e riduce l’utilizzo dei detergenti e sanificanti. Il disinfettante utilizzato, biodegradabile al
100% ed efficace contro i virus envelope (Coronavirus) in accordo con la
normativa europea UNI EN 1447,
possiede una grande stabilità in
quanto le sue proprietà si mantengono intatte per due anni. Un prodotto
idoneo per la disinfestaz ione di superfici dove è possibile si depositino le
goccioline di saliva di dimensioni
medio/grandi con cui si trasmette il
Coronavirus. «Per questo è fondamentale eseguire una disinfestazione

Il presidente Mariotti e il
direttore Maurizio Alfeo
assistono ad un’operazione
di sanificazione

efficace di pavimenti, mobili e materiali - sottolinea il direttore generale di
Serit Maurizio Alfeo -. Il prodotto utilizzato non risulta peraltro corrosivo,
è rispettoso con i materiali, non intacca i tessu ti né danneggia i colori. Da
sottolineare che a conclusione di tutti
gli interventi verrà rilasciato un bollino
di sanificazione». Il secondo servizio
che offre Serit è quello che riguarda
l’ozonizzazione di ambienti eliminando così quasi totalmente la carica batterica e virologica. Durante questo
ciclo il mezzo utilizzato produce una
quantità di ozono che consente in
maniera particolare la sanificazion e
dell’aria, delle superfici, di ambienti

architettonici e di vani/abitacoli di
autoveicoli nonché del loro impianto
di climatizzazione. L’ozono è infatti
un gas naturale ideale per eliminare
batteri, funghi, muffe, virus che sono
all’origine dei cattivi odori e di diverse forme di allergie per l’apparato
respiratorio. E’ possibile così inattivarli sanificando l’ambiente, con una
immediata sensazione di freschezza e
benessere immediatamente percepibile. Tutti gli interventi di vaporizzazione a liquido e ozonizzazione sono
eseguiti a richiesta dal personale di
Serit.
Per informazioni e preventivi
tel. 045/6261131- info@serit.info
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Ragazza “au pair”
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ESPERIENZA ALL’ESTERO. Intervista a Chiara Morando ventunenne di San Pietro in Cariano

“Au pair – alla pari”: due
parole che racchiudono un
mondo. A confermarlo è
Chiara Morando, una giovane donna di San Pietro in
Cariano che un anno fa,
dopo alcuni mesi in cui
l’Italia le risultava stretta,
con pochi sbocchi, ha preso
una delle decisioni più difficili e impegnative che una
ragazza di 21 anni possa
pensare. E nei primi giorni
di Gennaio si è imbarcata
per gli Stati Uniti.
Chiara, raccontaci questa
esperienza.
«Dovevo partire per ritrovare me stessa e la mia strada,
volevo disegnare il mio
futuro e volevo farlo raccogliendo le mie cose e scoprendo il mondo. Essere au
pair non è facile. Può essere
definita una fortuna, un privilegio, ma prima di tutto è
una scelta che va pensata
fino all’ultimo. Essere au
pair vuol dire alzarsi una
mattina consapevole che
quella sarà l’ultima volta
per un anno che vedrai casa
tua. Essere au pair è nascere
una seconda volta: ciò che
hai imparato lo devi imparare di nuovo. Vuol dire cucinare ma non sentire la voce
di mamma che ti dice “poi
questo casino vedi di pulirlo” e anche se hai 21,22,23
anni ti manca, vuol dire
ritrovarsi bambini che ti

insegnano con pazienza
nuove parole e ti correggono quando sbagli, ritrovare
casa in ogni piccola cosa,
sedersi davanti all’oceano
chiudere gli occhi e immaginarsi sulla riva del lago di
Garda. Essere au pair vuol
dire ansia. Nuovo paese, lingua diversa, anche fare la
spesa diventa difficile. O
trovarsi al semaforo rosso
consapevole che puoi girare
a destra ma non sei del tutto
sicuro e quindi aspetti sentendoti i clacson delle persone in coda».
E la tua famiglia come ha
preso la tua decisione?
«Per la mia famiglia e
soprattutto per i miei genitori questa scelta è stata difficilissima da accettare: in
nove ore di volo mi sarei
ritrovata a 7000km da loro
con la sola possibilità di
vedersi attraverso uno
schermo. Loro stessi, pur
vedendomi convinta, sapevano perfettamente che
avrei trovato delle difficoltà:
essere au pair è sbagliare
una lavatrice, rimpicciolire i
vestiti in asciugatrice, perdersi con il treno in macchina o anche a piedi, innervosirsi al ristorante per capire
cosa ordinare, non sapere
più che lingua parlare. È
studiare, divertirsi, annoiarsi, piangere, pensare e
ripensare. Essere au pair è

capire cosa significa sentirsi
quello diverso».
La tua avventura è stata
però ostacolata dal Coronavirus.
«Dopo soli 5 mesi a dispetto
dell’anno che avevo davanti
ho preso la decisione di rimpatriare per il fatto che
l’emergenza Covid in America non è stata e non è tutt’ora gestita nel migliore dei
modi. C’è una quarantena
non obbligatoria, che non
limita le persone le quali
continuano a riunirsi senza

troppi problemi. Io per sicurezza personale non uscivo
di casa dall’1 marzo. Ma non
rimpiango questa scelta, ci
sarà modo di tornare. In questi mesi sono cresciuta più di
quello che potessi immaginare. A scuola impariamo
tanto, ma non ci insegnano
ciò che ci permetterà di vivere. Bè, questi pochi mesi mi
hanno insegnato la vita. La
cosa più importante di questo viaggio è che torno con la
consapevolezza di chi si
merita le mie attenzioni.

Torno con una mente non
diversa, trasformata: ora la
mia vita la scrivo io, non c’è
più spazio per gli appunti di
altri. Non è un’esperienza
facile, ma è un qualcosa che
ognuno di noi nel momento
in cui la vita lo pone davan-

ti ad un bivio dovrebbe pensare di fare. Tutto questo
posso solo dedicarlo ai miei
genitori e alla mia famiglia,
perché è solo grazie ai loro
insegnamenti se oggi sono
qui».
Silvia Accordini

L’INTERVISTA AD ARCALI DEL CARNEALON DE DOMEIARA

El Carnealon de Domeiara,
non solo un evento festoso,
ma la proiezione positiva di
questo futuro incerto. Un
grande esempio di coraggio
di una cittadina che nel febbraio del 1947, ancora dilaniata dai morsi laceranti
della guerra, indossò una
maschera virtuale in perfetta
linea con i nostri tempi, con
la quale per ricominciare a
vivere, si coprì un volto raggrinzito dalla tribolazione.
"El Carnealon de Domeiara" è l’opera d’arte forgiata
dalle amorevoli mani dell’omonimo Comitato Benefico che ci descrive lo storico componente Marco Arcali, un uomo la cui anima è

un'intessitura di passione,
solidarietà e tradizione. «A
Domegliara - spiega Arcali il Comitato è la cosa più
importante, un tesoro prezioso che seguo da 40 anni
con grande entusiasmo; perciò desidero menzionare le
70 meravigliose persone che
fanno parte di questo gruppo. Esse sono sempre attente, partecipi ed elettrizzate.

Sono loro la storia di questo
carnevale - e precisa -. Questa è una tradizione che non
deve morire perché è una
costola importante del corpo
territoriale, e che deve farsi
strada tra la giungla delle
difficoltà grazie ai nostri
giovani. - prosegue Arcali Ci pregiamo di una enorme
ricchezza: un centinaio di
ragazzi tra i 20 ed i 30 anni,

i BDD - butei de Domegliara - che si sentono pronti nel
portare orgogliosamente
avanti questa nostra importante tradizione». Gli ingredienti affinché questo spaccato di cultura viva per lunghissimo tempo ci sono
tutti; purtroppo bisogna
anche fare i conti con le
restrizioni affiorate a seguito della pandemia: «Non
vedo un'interruzione - commenta Arcali -, ma di certo
qualcosa cambierà, perché il
mondo è cambiato - e conclude - Per noi umani sarà
un passo difficile, ma dobbiamo andare avanti a
gamba tesa portando alta la
bandiera del rispetto». C.N.
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Mai più allagamenti

ARBIZZANO-PARONA. Entro Giugno sarà ultimato l’intervento di realizzazione dello “scolmatore”

Servizi di

Silvia Accordini

SPORTELLO DI ASCOLTO

E' attivo a Parona lo
Sportello di ascolto, uno spazio a
disposizione dove
poter parlare delle
proprie difficoltà,
dove sentirsi ascoltati e non giudicati,
dove vige la confidenzialità e il
rispetto. «Nell'arco
della vita – affermano dal Centro
Camilliamo di Formazione Verona - è naturale passare attraverso esperienze difficili. Molti possono essere i motivi, alcuni possono dipendere da noi, altri no. In tutti questi casi la vita
diventa faticosa e capiamo che diventa necessario cambiare
qualcosa per tornare a vivere come vorremmo. Inoltre la delicata situazione che stiamo vivendo può generare sconforto,
senso di impotenza e abbandono. Il supporto di un counsellor
permette di affrontare anche questo momento di cambiamento». Lo Sportello di ascolto è gestito da counsellor in formazione che frequentano il Corso per Counsellor Professionista
presso il Centro Camilliano di Formazione di Verona. Il
Counselling non è una forma di terapia medica o psicologica.
Il servizio è gratuito e aperto a tutti. Per maggiori informazioni e/o appuntamento per un primo incontro chiamare: Martina Dalla Mura 347.0973911».

Il torrente Novare, il cui
corso d’acqua attraversa i
comuni di Negrar e Verona,
non rappresenta più un problema. Entro Giugno sarà
ultimato l’ampio intervento
di sistemazione, con il completamento dello scolmatore
di piena per la raccolta e la
deviazione delle acque, posizionato in località Arbizzano, nel comune di Negrar di
Valpolicella, in corrispondenza dell’incrocio tra via
Case Zamboni e via Venezia.
L’alluvione
dell’autunno
2018 ha portato all’esondazione del Novare fra Arbizzano e Parona, con allagamenti a danno di abitazioni,
attività commerciali e campagne. Per la costruzione
dello scolmatore, posizionato nel punto di congiunzione
naturale del torrente Novare
e del Vaio del Ghetto ad
Arbizzano, è stata necessaria
la posa di una tubazione scatolare interrata di grande
dimensioni che consentirà di
deviare gran parte delle
acque dei due torrenti, evitandone l’esondazione in
direzione di Parona. L’eccedenza del corso d’acqua
andrà convogliato in direzione Nassar, dove confluirà nel
torrente Negrar, per poi
riversarsi in Adige. La con-

dotta sarà in grado di trasportare fino a 18 mila litri al
secondo d’acqua. Sono alle
fasi conclusive anche i lavori per la posa di tubazioni
interrate in grado di scongiurare allagamenti in località
Novare – Palazzina e nella
piazza di Arbizzano e si sta
restaurando il torrente Novare nel tratto compreso tra
villa Novare e l’attraversamento del corso d’acqua in
corrispondenza della strada
provinciale 4 della Valpolicella. Il costo complessivo
degli interventi di bonifica
del torrente è di 4 milioni e
mezzo di euro, finanziato
attraverso le risorse previste

dal Capo Dipartimento della
Protezione Civile nazionale
e destinate, ai territori colpiti, dal Commissario Delegato
per la Regione Veneto, il
Governatore Luca Zaia. «Un
intervento che garantisce la
messa in sicurezza di un torrente che, nel 2018 – ricorda
l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Verona,
Luca Zanotto – è divenuto la
causa di molti problemi per
la Parona. Un particolare ringraziamento al Consorzio di
Bonifica Veronese per la sensibilità dimostrata». «Si tratta di uno dei quattro interventi realizzati nel comune
di Negrar – spiega il sindaco

Grison – tra le località di
Santa Maria e Arbizzano, da
parte del Consorzio di Bonifica Veronese per la messa in
sicurezza del torrente Novare. Un’opera di prevenzione
per il futuro». «Un’opera
necessaria – precisa il presidente del Consorzio di Bonifica Veronese, Alex Vantini –
: nel nubifragio del 2018, nel
punto di congiunzione dei
due torrenti, aventi portata
massima di 6 mila litri al
secondo, sono confluiti tra i
25 e i 30 mila litri al secondo. Grazie allo scolmatore
questo genere di situazioni
saranno definitivamente evitate».

Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione
«Un ringraziamento importante – aggiunge Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione - va al comune di Negrar di Valpolicella che già nel periodo successivo all'alluvione di settembre 2018 si è attivato con il Consorzio e la Regione per ottenere la realizzazione di un'opera, che sarà di fondamentale sollievo per Parona. A settembre 2018 le
acque scese dal comune di Negrar di Valpolicella lungo il
torrente che scende lungo la provinciale, fino alla scuola
e al centro di Parona era tracimato scavalcando la strada
e allagando e provocando danni alle abitazioni sull'altro
lato della carreggiata che si trovano, inoltre, ad un livello
più basso. Lo scolmatore, incanalando l'acqua, eviterà il
ripetersi di simili conseguenze. Ci aspettiamo il medesimo interessamento da parte dell'Amministrazione comunale di Verona su altri temi ancora in sospeso dall'alluvione 2018 e attendiamo la disponibilità dell'Assessore
per un sopralluogo ad Avesa, dove da tempo la Circoscrizione chiede la realizzazione del ponte e, nell'attesa di
tale opera, una revisione della mobilità dato l'aumento di
Elisa Dalle Pezze
traffico a seguito della chiusura di via Camposanto».

MARZIA, DALLA VALPOLICELLA AL SET

Ciak si gira! Una lessinese
farà parte del nuovo film di
Carlo Alberto Biazzi. Lei è
Marzia Aspetti, residente a
Negrar di Valpolicella.
«Un’esperienza che mi
lascerà il segno» - afferma
Marzia, che è stata personalmente scelta dalla casa produttrice Remor Film di
Roma per seguire la parte
organizzativa
riguardate
vitto, alloggio e trasporti di
attori e troupe. «Sarà molto

eccitante avere a che fare con
attori importanti, di cui
ancora non si può fare il
nome…» – aggiunge Marzia, già attiva da qualche
mese nella preparazione del
film. La negrarese ha maturato negli anni una considerevole esperienza nel settore
della ristorazione. Il film,
che verrà girato ad Aprile
2021 in Liguria sarà ambientato nell’immediato dopoguerra. «Vedere ricostruita

Marzia Aspetti

da grandi maestri del cinema
un’epoca così lontana sarà
elettrizzante – afferma Marzia -. Non vedo l’ora! La preparazione è molto dura… ma
ce la farò!”. Il film sarà diretto da Carlo Alberto Biazzi,
regista e scrittore, ormai da
anni assiduo frequentatore di
Verona e della Lessinia,
tanto che il suo ultimo
romanzo, La stella a quattro
punte (Novecento Editore,
Milano) è stato ambientato
proprio nella Valpolicella
degli anni Settanta.

www.laltrogiornaleverona.it
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La Villa... a Villa

RI-SCOPERTA. Dopo decenni di tentativi falliti ora è stata riportata alla luce la pavimentazione

Un tesoro sotto le vigne a
Negrar di Valpolicella. Una
conferma, questa, che per il
Comune, la Valpolicella
intera e la Soprintendenza
suona come una vera vittoria. Dopo innumerevoli
decenni di tentativi falliti,
finalmente è stata riportata
alla luce parte della pavimentazione e delle fondamenta della Villa romana
ubicata a nord del capoluogo, scoperta dagli studiosi
oltre un secolo fa. I tecnici
della Soprintendenza di
Verona, con un carotaggio
mirato del suolo, stanno in
questi giorni parzialmente
scoprendo i resti del manufatto ancora presenti sotto
alcuni metri di terra, con un
obiettivo preciso: identificare l'esatta estensione e
l’esatta collocazione dell’antica costruzione, sulla
quale era stato effettuato un
lavoro di grande rilevanza
scientifica 100 anni fa, ma
che non era mai stata topograficamente
collocata.
«Nel Settembre scorso la
Soprintendenza era intervenuta con delle carotature –
afferma il sindaco Roberto
Grison entusiasta – per
avere la certezza che effettivamente la villa ci fosse.
Era stata addirittura scoperta la stanza centrale. Poi
però tutto venne ricoperto.
Oggi, grazie a nuovi finanziamenti a disposizione
della Soprintendenza, i
lavori hanno potuto riprendere corso e si è riusciti a
delimitare l’area occupata
dall’antico edificio. Una
volta individuate con precisione le aree interessate si
potrà ragionare con i proprietari dei terreni. Successivamente, la Soprintendenza si accorderà con i proprietari dell'area e con il
Comune per individuare le
modalità più adeguate per
rendere disponibile e visitabile questo tesoro archeologico nascosto da sempre
sotto i nostri piedi. Il risultato non arriverà a breve e
occorreranno risorse rilevanti. Ma è importante,
finalmente, tracciare la strada. Il Comune – precisa il
Sindaco - presterà tutta la
collaborazione necessaria e
ringrazia fin da ora i professionisti della Soprintendenza e i proprietari dell'area
per l'unità di intenti e la
disponibilità con la quale
stanno perseguendo il pro-
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getto». «E’ stata una bella
ed entuasiasmante riscoperta - afferma Gianni De Zuccato, archeologo che sta
dirigendo gli interventi di
scavo -. In realtà infatti il
primo ritrovamento risale
ad un secolo fa. Addirittura
nel 1922 era stata avviata
una prima campagna di
scavi. Poi un “accenno”
c’era stato nel 1975, nell’atto di costruire un’edificio…ma poi non vi era stata
più la possibilità di effettuare ricerche. Finchè, lo scorso anno, mi sono giunti
segnali di possibili opere
edilizie in quella zona e,
prima che fosse troppo
tardi, ho deciso di inviare
una richiesta al Ministero
per poter effettuare dei sondaggi. Ad un iniziale esiguo
finanziamento (luglio 2019)
ne ha fatto seguito uno più
consistente che ora ci sta
permettendo di proseguire
con le ricerche. Quanto trovato sotto il terreno –
aggiunge De Zuccato – è di
notevole importanza e
valenza: oltre ad aver confermato la presenza della
villa della quale sono emerse pavimentazioni in ottimo
stato, sono state scoperte
nell’area più a nord struttu-

re ben conservate che, pur
essendo indipendenti dalla
villa, facevano parte del
complesso. Abbiamo quindi
delimitato l’area interessata
e questo ci permetterà di stilare un progetto con basi
più solide. Ciò che ci ha
entusiasmati ancor più,
oltre alla disponibilità
dell’amministrazione,
è
l’interesse dimostrato dai
proprietari dei vigneti e
dalla popolazione stessa».
Silvia Accordini

Roberto Grison

Gianni De Zuccato

Lo scorso 30 aprile abbiamo presentato al Consiglio
comunale un’interrogazione
scritta in cui abbiamo chiesto al Sindaco quale sia il
pubblico interesse sotteso
alla scelta dell’Amministrazione comunale di acconsentire ad un percorso
istruttorio individuale per la
richiesta di cambio di destinazione urbanistica presentata dalla Cantina Valpolicella nell’ambito della
variante generale n.4 al
Piano degli interventi.
All’ufficio
Protocollo
dell’Ente sono pervenute
oltre 100 manifestazioni di
interesse ed attualmente la
variante è in fase di istruttoria. Questo significa che la
variante se verrà fatta non
sarà messa “in cantiere”
prima dell’anno prossimo
considerato il periodo e
l’incertezza economica a
cui si andrà incontro (vi è il
rischio che il 50% se non
più selle domande presentate venga abbandonato con il
protrarsi dei tempi in quanto non più necessarie o non
più sostenibili). Dal 2018 la
gente sta aspettando questa
varante e non capiamo perché si sia voluto privilegiare una realtà a discapito di
altre (sia attività produttive
che privati). Ci teniamo a
precisare che noi non abbiamo nulla contro la Cantina
Valpolicella,
anzi,
è
un’azienda che rappresenta
l’eccellenza del nostro territorio e va senz’altro sostenuta, ma non troviamo corretto farla viaggiare su un
“freccia rossa”, quando tutti
gli altri stanno viaggiando

su un “treno a vapore”.
L’assessore all’Urbanistica,
Fausto Rossignoli, sottolineando che “la Cantina Valpolicella è uno dei 4 top
player della nostra comunità economica e che sta investendo molto con importanti ricadute per la comunità”,
sostiene che “il percorso ad
hoc per la Cantina non provoca alcun danno e alcun
ritardo per gli altri richiedenti perché si tratta di un
percorso semplicemente
parallelo a quello ordinario
gestito da professionisti
esterni il cui costo è a totale
carico della Cantina”…Ma
probabilmente anche gli
altri 99 sarebbero stati
disposti a far gestire da professionisti esterni la propria
pratica pur di riuscire a soddisfare le proprie necessità,
probabilmente altrettanto
importanti e urgenti. I cittadini dovrebbero essere
uguali indistintamente dalla
somma di perequazione che
investono. A conti fatti le
domande pervenute hanno
una proposta di perequazione di media che si aggira
intorno ai 10.000 euro
cadauna, in quanto le stesse
in casi normali variano da
un calcolo di 7/8.000 euro
ai 13/15.000 euro per un
totale di 1.333.000 euro (di
cui 333.000 euro della Cantina). Un conto è avere in
tasca 333.000 euro e un
conto è averne 1.333.000.
Dove sta l’interesse pubblico?
I consiglieri
Mignolli Fabrizio
e Dal Pez Cristian

LA PROPOSTA. UNA CORDATA DI IMPRESE
«Grande gioia per il riconoscimento unanime dato alla riscoperta di un sito archeologico di
cui Cantina Valpolicella Negrar
aveva già intuito nel 2011 il
grande valore, immortalandone
nome e reperti in un progetto
vinicolo dal valore culturale che
ha dato come risultato 5 vini
Amarone, uno per ogni vallata
della Valpolicella classica. Tra
questi, l'Amarone Villa Espressioni, la cui etichetta riproduce
un mosaico della villa romana
custodito nel museo civico di
Verona e che viene prodotto
anche con uve provenienti dalla
vigna della famiglia GiacopuzziBronzo, socia della cantina, interessata dai recenti scavi archeologici». Così Renzo Bighignoli,
presidente di Cantina Valpolicella Negrar, commenta la riscoper-

ta dei mosaici pavimentali eseguiti tra il II ed il III sec. d.C.
della villa romana ubicata a
nord di Negrar, scoperta dagli
studiosi oltre un secolo fa ed
ora riportata alla ribalta dagli
scavi del team della Sap (Società Archeologica Srl) diretti da
Gianni De Zuccato, archeologo
della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio.
Peraltro, De Zuccato alcuni
mesi fa si era rivolto alla cantina per chiedere sostegno ai
lavori di scavo, ricevendo dal
presidente Bighignoli disponibilità, previo via libera della
Sovrintendenza, a creare una
cordata di imprese e cantine in
grado di supportare un sito
archeologico di grande importanza per la Valpolicella e il
Veneto.

L’etichetta di Amarone Villa Espressioni
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Emergenze post-Covid
SERVIZI SOCIALI. Il settore è molto impegnato nel far fronte alle numerose necessità dei cittadini

In questo periodo di emergenza Covid19 i Servizi
Sociali del comune di
Negrar di Valpolicella sono
stati chiamati ad intervenire
per rispondere ai tanti bisogni manifestati dalla comunità e per mantenere attivi
servizi necessari per tutti i
cittadini. «Grande impegno
è stato impiegato nella
gestione del fondo di solidarietà di 90.635.54 euro
dedicato dal Governo per i
cosiddetti “buoni – affermano dal settore Servizi Sociali del comune -. Sono state
soddisfatte 312 domande,
mentre altre famiglie sono
state raggiunte con la distribuzione di generi alimentari
avvenuta in collaborazione
con Caritas e Protezione
Civile. Per le necessità
emerse il Comune sta valutando una ulteriore nuova
distribuzione a favore delle
famiglie che si trovano tutt'ora in una situazione di
emergenza. L’attenzione è
stata posta anche nei confronti degli esercenti proprietari di piccoli esercizi
commerciali, poiché si è
voluta allargare la possibilità di acquisto anche presso i
loro piccoli negozi distribuiti in tutto il nostro territorio». Il lavoro e l'impegno
però non sono terminati
perché le necessità emergo-

Il 18 maggio anche la
biblioteca di Negrar ha riaperto i battenti, ma con alcune postille: è stato ripristinato solo il servizio di prestito
e di rientro del materiale. Il
prestito interbibliotecario
riprende invece regolarmen-
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no e persistono tutti i giorni.
«È certo – aggiunge Franca
Righetti, assessore alla
Famiglia, Politiche del
Lavoro e Pari opportunità che il lavoro sin qui svolto è
risultato efficace e di qualità grazie all’attenzione dei
dipendenti coinvolti, alle
assistenti Sociali e alle Educatrici Territoriali. Tra questi è emerso anche il servizio di assistenza domiciliare, e cioè operatori socio
sanitari che a domicilio si
“prendono cura” di persone
in difficoltà. Questa attività
ha continuato ad essere

offerta con attenzione,
rispetto, professionalità e
passione, e le 5 assistenti
domiciliari di Negrar (Danila, Lea, Maria, Moira e
Roberta), pur nella complessità di questa emergenza non hanno mai sospeso il
servizio. Nel rispetto delle
nuove regole sono state
messe in campo tutte le
attenzioni socio sanitarie
necessarie per il benessere
di tutte le persone seguite in
questo delicato momento
dove le persone sole
rischiano di rimanere ancor
più sole. Un grazie anche

alla Croce Rossa Comitato
della Valpolicella che ha
raggiunto moltissime famiglie con spese e sostegno
psicologico in tutti i giorni
dell'emergenza. Un grazie
finale di cuore – conclude
l’assessore - va quindi a chi
ha saputo e saprà essere
punto di riferimento e aiuto
concreto a tutti coloro che si
trovano in situazione di
bisogno; a noi amministratori il compito e il dovere
morale di concedere loro
mezzi, supporti e strumenti
affinché nessuno possa sentirsi solo».

CENTRI ESTIVI
Il comune di
Negrar di Valpolicella si sta organizzando per far
partire i centri estivi nella seconda
metà di Giugno.
«L'amministrazione comunale ancor
prima di chiedersi
come e quando
partire con le attività estive ha sempre avuto consapevolezza del perchè
è indispensabile
far ripartire queste Franca Righetti
attività – afferma
Franca Righetti, assessore alla Famiglia e Politiche Giovanili -. Se da una parte, in questo periodo, il Servizio Educativo ha sempre tenuto i contatti con una parte di bambini,
ragazzi e le loro famiglie, dall’altra, percepiamo la necessità di allargarci ad altre iniziative, sempre in sicurezza, che
possano rispondere alle esigenze di molte altre famiglie.
L’intenzione è di lavorare, con l’aiuto di figure professionali, sul grande vuoto lasciato dai mancati incontri, dalle relazioni interrotte e dalle paure che i bambini e i ragazzi stanno affrontando». Quest'anno, a seguito dell'emergenza
Coronavirus Covid-19, le regole previste a livello nazionale e regionale sono molto rigide, soprattutto sotto l'aspetto
sanitario. Secondo le indicazioni normative, si attiveranno
gruppi di 5 bambini in età 3-6 anni (infanzia) e di 7 bambini in età 6-10 (primaria). Per Negrar non ci saranno problemi di spazio perché potranno essere utilizzati più edifici
pubblici e scolastici, privilegiando spazi all'aperto, in tutto
il territorio. «Per garantire il rispetto di tutte le regole previste, i centri si svolgeranno la mattina senza servizio
mensa – spiega Righetti -. Il rapporto tra educatore e bambini è notevolmente cambiato rispetto agli anni precedenti,
perché quest'anno serve la presenza di molti più Educatori.
Questo significa maggiori costi. Tuttavia, l'Amministrazione comunale prevede di andare incontro alle famiglie partecipando al costo settimanale previsto per la frequenza».
Tutte le informazioni si trovano sul sito web e sulla pagina
Facebook del comune di Negrar di Valpolicella.

LA BIBLIOTECA DI NEGRAR RIAPRE I BATTENTI

te, ma il materiale può essere ritirato solo dopo aver
ricevuto le notifiche di giacenza via mail/telefono
(quest'ultime
verranno
comunque cadenzate per
evitare assembramenti). Per
poter garantire la sicurezza

degli utenti e degli operatori, la biblioteca ha regolamentato l'accesso e la fruizione del servizio in piena
osservanza delle linee guida
della Regione Veneto e del
Sistema Bibliotecario Provinciale di Verona. Secondo
le normative vigenti, l'accesso alla biblioteca è interdetto a persone che risultano
positive al Covid-19 o con
evidenti sintomi influenzali,
e garantito solo agli utenti in
possesso di sistemi di protezione personale (guanti e
mascherina). Accede alla
biblioteca una sola persona
per volta: la sosta è possibile unicamente all'esterno
dell'edificio, fuori dal can-

cello d'entrata, rispettando
le distanze di almeno 2
metri e senza creare assembramento. Per garantire un
accesso
contingentato,
l'apertura del cancello ester-

no è vincolato al proprio
annuncio tramite il campanello adiacente all'entrata. I
servizi
igienici
sono
momentaneamente fuori
servizio e non accessibili

all'utenza. Si sconsiglia di
utilizzare l'ascensore. All'interno della biblioteca è allestito un percorso obbligatorio: non è possibile avvicinarsi agli scaffali, né toccare il materiale esposto. È
temporaneamente esclusa la
possibilità per l’utente di
prelevare direttamente dagli
scaffali aperti libri, repertori, inventari e cataloghi: per
ogni esigenza di ricerca
dovrà rivolgersi al personale; sono vietati la lettura,
anche di periodici, la navigazione in internet, la consultazione di banche dati e
ogni altro servizio che preveda una sosta non giustificata dal servizio di prestito.

PATROCINI E CONTRIBUTI: IL REGOLAMENTO

Approvato dall’Amministrazione comunale di
Negrar di Valpolicella il
nuovo regolamento relativo
alle modalità di concessione
di patrocini e contributi a
seguito di richiesta da parte
di Associazioni, Comitati e
Gruppi che operano sul territorio e che organizzano
iniziative. Questi ultimi presenteranno richiesta, gli
uffici elaboreranno l'istruttoria e sarà compito della
Giunta assegnare il riconoscimento. Afferma Camilla
Coeli, assessore a Cultura e
Manifestazioni del comune
di Negrar: «Abbiamo voluto
individuare una procedimento chiaro e semplificato
per consentire alle realtà del
territorio, che contribuisco-

no ad arricchire l'offerta di
eventi e servizi nei diversi
ambiti, di avere un supporto
e un sostegno da parte dell'Amministrazione. Il Regolamento e la modulistica
verranno pubblicati sul sito
del Comune dopo l'entrata
in vigore e gli uffici saranno
a disposizione dei richiedenti per la compilazione
delle domande». Una postilla è stata fatta dall’Assessore relativamente all’anno
2020 in particolare. «Avevamo avviato l'iter di stesura
del Regolamento ad inizio
anno, ancora prima dell'emergenza
Covid
–
aggiunge Coeli -, ma come
Amministrazione abbiamo
fortemente voluto completare il percorso di approvazio-

ne come segno di buon
auspicio e di speranza di
poter, quanto prima, tornare
ad organizzare iniziative in
collaborazione con le Associazioni del territorio. Se per
il 2020 potrà essere più
complicato, anche per i
nostri bilanci supportare
economicamente gli eventi,
il Regolamento prevede
anche la concessione di
patrocini, con la sponsorizzazione tramite i canali
comunicativi dell'Ente, e
l'attribuzione di vantaggi
economici come la possibilità di utilizzare a titolo gratuito un bene di proprietà
comunale, una sala, uno
spazio pubblico o il supporto dei vigili per le manifestazioni».

Camilla Coeli

Ripartiamo...
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GUGLIELMI EDILIZIA-FERRAMENTA
Sta registrando i primi segnali positivi di ripresa del mercato
Guglielmi Store House Edilizia ferramenta colori. L’azienda di via
Mara a San Pietro in Cariano ha saputo far fronte all’emergenza
attivando la consegna a domicilio: «Durante il lock – down –
come ferramenta e colori, abbiamo potuto lavorare: molti, avendo tempo da trascorrere a casa, ne hanno approfittato per tinteggiare casa, recinzioni e dedicarsi a piccoli lavori domestici che
nel vivere frenetico di tutti i giorni non hanno potuto fare. Noi
abbiamo fatto tesoro di questo e ci siamo attivati anche con la
consegna domicilio». Altro capitolo riguarda l’edilizia: «Nel
nostro settore “edilizia” lavoriamo con le imprese che, dopo una
partenza un po’ in sordina, a causa delle restrizioni che hanno
creato qualche disagio nel modus operandi dei lavoratori. Ora
stanno riprendendo la propria attività con un ritmo medio–
costante. I primi segnali positivi quindi ci sono, anche se siamo molto cauti: si viaggia a vista, giorno dopo giorno…del
domani non c’è certezza. Ciò che vorrei sottolineare comunque è lo spirito di lealtà che si è creato tra rivenditori del settore edile: prima del lock – down siamo stati inseriti in un gruppo di rivenditori del Triveneto e di comune accordo abbiamo
deciso di tenere chiuso i magazzini tutti insieme. Questo ha creato un vero spirito di solidarietà che non dimenticheremo».

NICOLWASH E CARROZZERIA DEBRACAR
Una delle attività che la pandemia non ha bloccato è Nicolwash,
impianto di lavaggio auto automatico operativo 24 ore su 24 in
via Germania a Negrar. Un’attività, questa, attiva da ben 24 anni,
oggi ancor più, alla luce delle normative legate ad igiene e sanificazione, è pronta a ripartire con i motori più caldi che mai.
«Ripartiamo con ancora più sprint – afferma Domenico Condello,
titolare di Nicolwash e della carrozzeria Debracar -. Ai nostri consueti servizi di lavaggio con spazzole antigraffio, sottoscocca,
interni ed esterni – anche attraverso l’utilizzo di chiavette ricaricabili -, abbiamo affiancato un efficacissimo sistema di igienizzazione e sanificazione degli interni di qualsiasi autovettura e
mezzo. Lo standard di qualità dei materiali e dei prodotti da sempre utilizzati per il perfetto funzionamento dell'impianto, caratterizza anche gli igienizzanti di cui ci siamo dotati per garantire la
perfetta sanificazione di cui abbiamo bisogno in questo particolare momento. Naturalmente – conclude Condello - chi deciderà di
fare un lavaggio completo dell’auto avrà un considerevole sconto sulla sanificazione».

Ripartiamo...
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COLDIRETTI VERONA
A “tu per tu” con il presidente di Coldiretti Verona, Daniele Salvagno.
In questo particolare e delicato momento di ripresa riusciamo a fare un ritratto attuale delle aziende veronesi?
«L’emergenza che stiamo attraversando ha messo definitivamente in chiaro il ruolo cruciale dell’agricoltura italiana nell’economia del nostro Paese. Se mai ce
ne fosse bisogno, è stato chiarito quanto gli imprenditori agricoli contino nel tessuto sociale, non solamente in quanto produttori di derrate alimentari, ma
soprattutto come testimoni di un’imprenditoria solida in grado di dare risposte precise e ottimistiche. I danni subiti dal comparto agricolo in questi mesi sono
consistenti; tutti i settori del sistema primario hanno risentito di perdite fino al 70%. Tuttavia, gli imprenditori agricoli veronesi non si sono risparmiati, met- Daniele Salvagno
tendo in campo impegno e disponibilità e tutti gli sforzi organizzativi per assicurare l’approvvigionamento agroalimentare dei cittadini».
Quali le difficoltà incontrate?
«Nonostante la robustezza dimostrata dal settore, l'agricoltura ha risentito pesantemente del crollo dei consumi soprattutto nei canali horeca (hotel, ristoranti e bar) e nell’export. Allo
stesso tempo si sono azzerati i ricavi per l’agriturismo e per il florovivaismo. Sono state inoltre notate fin da subito anomalie inspiegabili all’interno dell’intera filiera agroalimentare. In
attesa che il Governo decidesse una strategia, gli imprenditori hanno fatto squadra con quanti in seguito alla chiusura di moltissime attività si sono trovati senza lavoro. Pur sussistendo il grave problema del reperimento della manodopera specializzata, molti italiani si sono riversati nelle nostre aziende e hanno colmato la lacuna venutasi a creare».
Si avvertono segnali positivi e quali sono i punti di forza del vostro settore?
«A inizio pandemia abbiamo lanciato l’hashtag “la campagna non si ferma” e così è stato. La capacità di reagire nonostante
la contrarietà degli eventi e l’abilità di inventarsi forme nuove di servizio verso la collettività sono senz’altro i nostri punti
di forza. La campagna non si è mai fermata nemmeno nelle attività più propriamente agricole e la prova sta nel fatto che
il bando della Regione Veneto per l’insediamento di nuovi giovani in agricoltura ha visto la partecipazione di più di 400
ragazzi, in incremento rispetto all’anno scorso. Un segnale di grande lungimiranza e voglia di reagire, l’atteggiamento che
appartiene agli imprenditori agricoli».

DIDALI SERVIZI ASSICURATIVI
La forza dell’esperienza e una storia ultratrentennale sono i baluardi in
cui Didali Servizi Assicurativi, ora più mai, confida. Sì, perché sono questi i valori su cui nelle settimane più difficili della pandemia e ora, in un
momento di grande ripresa, lo staff dell’agenzia generale Cattolica
assicurazioni di via Ospedaletto a Pescantina ha potuto e può contare.
«Non ci siamo mai fermati – affermano da Didali –. A parte i primi quindici giorni di lock – down, in cui in ogni caso abbiamo lavorato a ranghi ridotti, turnandoci in ufficio, siamo sempre stati operativi, a servizio dei nostri clienti. Un servizio che in questa Fase2 sta proseguendo
regolarmente e in modo più che mai energico. L’entusiasmo c’è, noi ci
siamo, pronti a continuare ad accogliere i nostri clienti con le dovute
misure di sicurezza e con la professionalità e la dedizione che dal 1999
caratterizzano la nostra agenzia».

PAOLO COTTINI
«L’epidemia ha influito pesantemente sulle nostre attività produttive, ma ora è tempo di
ripartire con un nuovo entusiasmo e, se possibile, ancora più grinta» – afferma Paolo Cottini, titolare dell’omonima azienda agricola in cui qualche anno fa con la moglie Sara ha
voluto innestare la propria personale identità attraverso i vini prodotti. La cantina – che ha
sede a Fumane, in via San Micheletto – non si è mai fermata, anzi, Paolo a Sara si sono rimboccati le maniche e con perseveranza hanno deciso di proporsi alla clientela attraverso il
servizio a domicilio. «Una modalità – precisa Paolo – che abbiamo preferito rispetto all’ecommerce e che ci ha dato soddisfazione, tanto che abbiamo deciso di continuare a mantenerla. Non a caso una delle impronte che abbiamo voluto conferire all’azienda è quella
legata all’importanza del rapporto diretto con la clientela e, anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, abbiamo cercato di mantenere fede a questa
nostra filosofia».

LA BELLE ESTETIQUE
Le misure da adottare in questa Fase2 non spaventano Ilaria Zivelonghi, titolare de La Belle
Estetique, centro estetico che lei stessa ha aperto da poco più di un anno in via San Francesco a San Pietro in Cariano. «Per quanto mi riguarda – afferma Ilaria, entusiasta di aver
finalmente potuto riaprire – la sterilizzazione e la disinfezione hanno sempre avuto un’importanza primaria. Nell’effettuare i miei trattamenti utilizzo molto attrezzature e materiali
monouso e, dedicandomi alla ricostruzione di unghie con l’acrilico, ho sempre utilizzato
aspiratori, ma anche guanti e mascherina. Unici accorgimenti che ora utilizzo rispetto a
prima sono gli asciugamani non più in cotone ma in tessuto – non tessuto, i rivestimenti di
carta per i tappettini “saliscendi” e disinfezione dei lettini non più solo due volte al giorno
ma dopo ogni cliente. Inoltre – questa è una mia scelta personale – sottopongo ogni cliente alla misurazione della temperatura». E’ stata una ripartenza molto positiva, quindi, per La
Belle Estetique, dove Ilaria, molto attenta ad igiene e sicurezza, ma anche all’aggiornamento sulle ultime novità del settore, offre i tradizionali trattamenti con l’aggiunta di qualche
nuova tecnica. Come il pedicure russo, ad esempio, che, grazie all’utilizzo di prodotti specifici, spatola e fresa, mette al
bando le lame rendendosi particolarmente adatto a diabetici e a chi per qualsiasi motivi non vuole o non può correre il
rischio di tagli. Ilaria è specializzata inoltre in “needling”, una
tecnica che permette di rendere la pelle di viso e corpo molto
più ricettiva, assorbendo un’alta percentuale dei principi attivi dei prodotti usati. «Grazie a questo metodo – conclude Ilaria che va molto fiera dei risultati ottenuti con il needling - si
riescono a togliere macchie, segni e cicatrici per i quali spesso ci si rivolge addirittura al chirurgo».
Ilaria Zivelonghi
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ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETO

PASTICCERIA MADAMADORÈ

Ad intervenire è Francesco Bellini, vicepresidente dell’associazione Florovivaisti Veneto.
Vicepresidente, il settore come sta affrontando questo particolare momento?
«In questo momento di ripresa delle attività produttive
e commerciali il florovivaismo si colloca in una posizione abbastanza felice. Garden, floricoltori e manutentori
del verde hanno potuto aprire le proprie attività già dal
10 aprile: una boccata di ossigeno per le nostre aziende
che hanno potuto rifornire i propri clienti nel pieno Francesco Bellini
rispetto delle normative di sicurezza anti Covid 19».
Quali le difficoltà?
«Le difficoltà riguardano in particolare quelle aziende che lavorano a stretto contatto
con il settore del turismo del lago di Garda: molti associati hanno dovuto rinunciare alle
manutenzioni di alberghi, ristoranti, campeggi e giardini privati con una perdita di fatturato. Ciononostante in questi giorni si assiste ad una lenta ma graduale ripresa delle
attività».
Si registrano segnali positivi?
«Vi è stata una fortissima richiesta di piante da orto con impennate talmente forti da far
mancare il prodotto disponibile. Il dover stare a casa ha fatto riscoprire il piacere di coltivare le piante sia sui balconi e terrazzi ma anche nei giardini di casa. Una ripresa in questi giorni si è vista anche per il settore delle piante ornamentali da esterno che praticamente avevano un mercato difficile dovuto al blocco delle attività. Tra i segnali positivi
quindi evidenziamo una riscoperta da parte della clientela del piacere della coltivazione
di ortaggi, piante da frutto e cura del verde in generale che fa ben sperare in un buon
andamento del mercato».
Quali misure e quali iniziative state mettendo in atto come associazione e come
imprenditori?
«L'associazione sta tenendo monitorato l''intero comparto florovivaistico ed è in contatto con Regione e Ministero delle Politiche Agricole per avere da parte delle istituzioni la
giusta attenzione sul comparto sia con contributi a sostegno delle aziende sia con iniziative di promozione del florovivaismo».

Ha affrontato la ripartenza mettendo in sicurezza i locali con l’igienizzazione, il distanziamento e l’offerta di posti a sedere all’aperto la
pasticceria Madamadorè. «Abbiamo predisposto un ingresso e un’uscita – affermano i titolari -. Il tutto coordinato e realizzato con professionisti nel settore ristorazione e sicurezza sul
lavoro. Abbiamo voluto tutelare la salute dei
nostri collaboratori e dei nostri clienti. Il lockdown dei mesi scorsi ci ha dato la possibilità di
riflettere su alcuni aspetti della nostra realtà.
Siamo convinti che in queste occasioni la
maniera migliore per ripartire sia “rilanciare”, che per noi vuol dire proporre qualcosa di nuovo, mettere da parte la speculazione e continuare con la nostra filosofia che
ci ha guidato in questi anni fatta di eccellenze professionalità e diversificazione».
“Eccellenze” e “professionalità” cosa rappresentano per voi?
«”Eccellenze” significa materie prime di qualità superiore, lavorazioni eccellenti dettate
dalla passione studio e precisione. Siamo convinti che occorre dare un servizio professionale con personale in continua formazione: nel nostro settore non si può più improvvisare nulla. Tutto il nostro personale, dal laboratorio alla somministrazione, periodicamente segue corsi di formazione di pasticceria, caffetteria e daily bar».
Un ruolo chiave per Madamadorè è giocato dalla diversificazione…
«Diversificare per noi significa proporre cose nuove, dalla pasticceria senza glutine
alle brioches vegan, ai lievitati con lievito madre (la titolare Vanna Scattolini è stata
nominata Pastry queen, migliore pasticcera donna d’Italia 2019, al concorso miglior
panettone di Parma e nominata tra le prime dieci colombe d’Italia al concorso “Divina colomba di Bari”).
Parliamo di novità
«Novità dei prossimi giorni è…il gelato da pasticceria, un gelato fatto da prodotti
eccellenti senza l’aiuto dei semi lavorati fatto solo di farina di carruba, zucchero,
panna, latte, frutta secca e frutta fresca».
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LA RUOTA PNEUMATICI
“Guardiamo fiduciosi al futuro perché la ruota…gira!”: è
questo lo slogan con cui La Ruota Pneumatici di Pescantina
riparte. «In realtà la nostra attività non si è mai fermata, ma
anche noi abbiamo risentito del blocco a cui questa epidemia ci ha costretti. Ora però si riparte, con forza, speranza e
tanta voglia di ricominciare» - afferma Diego Zantedeschi
che gestisce l’azienda specializzata in pneumatici dal 1985.
Fondata da Giovanni Zantedeschi e Remo Fasoli, l’officina
ha saputo negli anni ampliare le sue conoscenza per garantire un servizio efficiente sia nel settore autovetture sia nel
settore autocarro. Dal 1995 l’officina è diventata Mastro
Michelin grazie alla elevata qualità e cura nel montaggio e
manutenzione dei pneumatici. Per maggiori informazioni:
www.laruotapneumatici.it.

PRIMACASA GRUPPO VALPOLICELLA
E’ stata una ripartenza in grande stile
quella di “Primacasa Gruppo Valpolicella” con le sue filiali di Pedemonte,
San Pietro in Cariano e Domegliara: le
agenzie hanno riaperto il 4 maggio e
subito la “risposta” da parte della
clientela è stata immediata. «Abbiamo
registrato molte richieste in questo
mese di ripartenza – afferma il titolare
dell’agenzia di Pedemonte, Francesco
Adami -, tanto che inizialmente, essendo stati chiusi per alcune settimane,
non avevamo immobili a sufficienza
per coprire la domanda. Probabilmente stando chiusi in casa per oltre due
mesi molti hanno avuto modo di capire fino in fondo le carenze della propria abitazione, confrontandole con le
necessità che questo particolare
momento ha messo in risalto. Alcuni,
sfruttando
magari questo periodo in
Francesco Adami
cui i mutui sono particolarmente
buoni, stanno pensando ad una casa
più grande o ad un’abitazione dotata di giardino o odi terrazzo…insomma, ognuno
ha fatto le proprie considerazioni. E noi – conclude Adami - siamo qui per soddisfare
le esigenze di chi si rivolge a noi. Naturalmente le modalità del nostro lavoro sono
cambiate: si cerca di razionalizzare le uscite, selezionandole dettagliatamente ed evitando le visite non necessarie. E’ indispensabile adottare accortezze organizzative
maggiori rispetto a prima, ma il nostro servizio non cambia».

STEPHY CALZATURE-ABBIGLIAMENTO-PELLETTERIA
L’entusiasmo e la
voglia di ripartire si
respira in particolare
nel settore dell’abbigliamento e della
moda. A confermarlo
è Alessandro Segattini, titolare di Stephy
Calzature - Abbigliamento e, new entry
di quest’anno, Vino e
Birra Artigianale, di
Caprino Veronese: «I
clienti hanno voglia
di acquistare: fin dai
primi giorni di apertura abbiamo registrato una buona affluenza. La gente ha il desiderio di comprare e compra tanto. Da
parte nostra ci siamo adeguati alle disposizioni statali e regionali per garantire il massimo livello di sicurezza possibile: ingressi contingentati, l’obbligo di mantenere la
distanza di un metro (alla cassa addirittura di due metri), forniamo guanti e igienizzante sia all’entrata che all’uscita, abbiamo disposto cartelli informativi in tutto il
nostro punto vendita e due volte al giorno effettuiamo la disinfezione totale degli
ambienti. Oltretutto per evitare disagi ai clienti abbiamo deciso di ampliare gli orari di
apertura: siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario continuato
dalle 9.00 alle 19.30. Infine un appunto importante – ci tiene a precisare Segattini -:
Stephy non applica la tassa “Covid”. I nostri prezzi, rispetto al ’11 marzo, giorno di
chiusura, sono rimasti invariati. No quindi al ritocco dei prezzi: questa è la nostra
garanzia».
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Viabilità a Giare
SANT’ANNA D’ALFAEDO. Appaltato uno dei tre lotti del progetto per la frazione

Altro piccolo cantiere che partirà a breve, però facente
parte del completamento di un altro progetto, è la realizzazione di un piccolo parcheggio all’interno dell’area
di pertinenza della caserma dei Carabinieri di Sant’Anna d’Alfaedo. Il progetto prevede lo sbancamento del
terreno a livello della strada provinciale e la realizzazione di 4-5 posti auto per gli agenti in servizio, in
modo da alleggerire il vicino parcheggio all’ingresso di
via Belvedere e mettere maggiormente in sicurezza l’ingresso e l’uscita degli agenti dalla caserma.

POSTA... SPECIALE

Posta inattesa e quanto mai
gradita lo scorso 26 marzo
per il sindaco di Sant’Anna
d’Alfaedo, Raffaello Campostrini. Il primo cittadino
ha ricevuto una lettera dagli
alunni e dalle famiglie delle
classi quarta e quinta della
Scuola Primaria, il cui contenuto ha commosso Campostrini. I ragazzini hanno
comunicato all’amministrazione comunale di aver
deciso di donare la quota già
versata per la loro uscita
didattica,
naturalmente
annullata, per far fronte
all’emergenza del momento,
l’epidemia di coronavirus.
«Un piccolo grande gesto e
un messaggio che scalda i
cuori – è stato il commento
del Sindaco ringraziando
anche tutti gli insegnanti
impegnati a svolgere il proprio ruolo anche in questa

delicata fase --. È una delle
più belle comunicazioni mai
ricevute in vari anni di
amministrazione. Il vostro
esempio è un germoglio di
speranza in queste giornate
grigie di primavera, ma presto tornerà il sole e sarà
ancora più bello incontrarvi
e festeggiare assieme un rinnovato rapporto d'affetto e
amicizia». Un messaggio,
quello del Sindaco, condiviso dalla Dirigente Scolastica, Francesca Zambito, che
si è complimentata con i
ragazzi di queste classi,
rivolgendo loro parole che
esprimono orgoglio per il
nobile e sensibile gesto:
«una piccola goccia di speranza che ha il gusto di una
rinascita vicina”, con l’auspicio di riabbracciare presto questi “piccoli, grandi
eroi del nostro tempo”».

E’ stato appaltato nei primi
giorni del mese di Maggio
dal comune di Sant’Anna
d’Alfaedo uno dei tre lotti
del progetto di lavori di
messa in sicurezza e miglioramento della viabilità locale urbana riguardanti la frazione di Giare. Nello specifico questo lotto appaltato prevede la realizzazione di un
nuovo marciapiede, dal costo
di circa 70.000 €, a Giare. Il
nuovo marciapiede, che inizierà dall’incrocio in centro
paese e proseguirà fino
all’entrata della strada di via
Casel in direzione Croce
dello Schioppo, permetterà
la messa in sicurezza della
mobilità dei pedoni e di quei
turisti che la percorrono,
visto che da tale tratto di
strada è stato inserito anche
nel percorso ad anello di
Forte Monte Tesoro inaugurato lo scorso autunno dall’amministrazione. «Successivamente con altri fondi
derivanti dall’avanzo di
amministrazione si provvederà all’asfaltatura della
strada – afferma il sindaco
Raffaello Campostrini -. Si
sta poi pensando alla soluzione migliore e più fattibile
per mettere in sicurezza la
fermata degli autobus e offrire un riparo ai fruitori del trasporto pubblico e ai bambini
che la utilizzano per prendere il pulmino della scuola».

“Aiutaci ad aiutare”: è stata
battezzata con questo nome
l’iniziativa con la quale il
comune di Sant’Anna d’Alfaedo ha attivato una raccolta di donazioni sul conto corrente del Comune. «Recependo le indicazioni di molti
cittadini desiderosi di dare il
proprio sostegno in questo
momento difficile – afferma
il sindaco Raffaello Campostrini - l’Amministrazione ha
attivato la possibilità di effettuare donazioni in denaro
mediante versamento su
conto corrente intestato al
comune di Sant’Anna d’Alfaedo. In questa situazione di
Ha effetto dal 20 aprile scorso l’ordinanza con cui la Provincia di Verona ha disposto
la sospensione parziale della

All’interno dello stesso progetto vi è poi un secondo
lotto, già in fase di gara e di
cui si saprà l’esito nei prossimi giorni, con l’apertura
delle offerte per i lavori di
ampliamento dell’area cimiteriale nella frazione di
Fosse. Il progetto si è reso
necessario da vario tempo
vista la totale mancanza di
nuovi spazi per i defunti. I
lavori (costo di circa 180.000
€) permetteranno l’ampliamento dell’area cimiteriale
verso ovest, precedentemente acquistata da privati, con
la realizzazione di tutto il
nuovo perimetro di cinta, la

realizzazione delle urne
cinerarie, di cui ancora nessun cimitero delle varie frazioni dispone, nuovi loculi
tombali e nuovo spazio per
tombe a terra. Il finanziamento di questi due lotti del
progetto è stato possibile
grazie ai fondi che derivano
dal Fondo dei Comuni Confinanti FCC, organismo che
gestisce le risorse per lo sviluppo dei comuni che confinano con le provincie autonome di Trento e Bolzano.
«Come accade per ogni progetto anche questi hanno
richiesto parecchio tempo
dal suo nascere, alla fase

Raffaello Campostrini

della raccolta dei fondi, alla
sua progettazione, alle
modifiche che ci sono state
lungo il suo iter di approvazione, ma ora che sono stati
appaltati siamo contenti perché ne vedremo presto i
frutti - afferma il Sindaco di
Sant’Anna, Raffaello Campostrini -. Sono anche questi
interventi destinati alla sicurezza e al benessere dei
nostri cittadini e delle nostre
comunità, che rendono più
accoglienti e decorosi i
nostri paesi anche per i turisti che transitano sul nostro
territorio».
Rebecca Reggiani

AIUTARCI AD AIUTARE

grave emergenza raccogliamo quindi donazioni in
denaro che saranno utilizzate
al fine di continuare a garantire un sostegno alle persone
e famiglie in maggiore difficoltà e per l’acquisto di
dispositivi e materiali necessari ad affrontare l’emergenza». Chiunque vorrà potrà
effettuare un versamento
mediante bonifico sul conto
corrente intestato al Comune
di Sant’Anna d’Alfaedo –
Banco BPM – Agenzia Sant’Anna d’Alfaedo – IBAN IT
25
T
05034
59830
000000012278. Causale:
“Emergenza Coronavirus”.

CHIUSURA PARZIALE PERI-FOSSE
circolazione in entrambi i
sensi di marcia tra il km
0+300 e il km 7+800, nei
comuni di Dolcè e Sant’An-

na d’Alfaedo.
Il tratto di strada rimarrà
chiuso fino al 17 luglio dalle
ore 8.00 alle 17.00 nei giorni

lavorativi. Si potrà quindi
circolare prima delle ore
8:00 e dopo le ore 17:00 nei
giorni lavorativi, tutto il giorno nei prefestivi e festivi. A
richiedere la modifica alla
circolazione stradale è stata
la ditta stessa impegnata nell’esecuzione dei lavori di
potenziamento del sistema
acquedottistico della Lessinia Occidentale, tratto Peri –
Michelazzi – Corno. “Le esigenze lavorative di cantiere
in un tratto stradale di limitata larghezza e con pendenze
significative – si legge nel
testo dell’ordinanza - costituiscono un potenziale pericolo per l’utenza in transito
ed impongono quindi la
necessità di adottare il provvedimento temporaneo di
chiusura alla circolazione”.
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SERVIZI FINANZIARI. L’assessore Cesare Zardini illustra la difficile situazione delle “casse comunali”

Approvata la prima variazione al bilancio 2020/2022
nel Consiglio Comunale di
San Pietro in Cariano del
12 maggio scorso. Le variazioni apportate al bilancio
sono principalmente dovute
a due fattori: l’emergenza
sanitaria COVID 19 e
soprattutto alla presa d’atto
dell’emersione di una serie
di criticità di bilancio ereditate dalla passata amministrazione. «Compito prioritario dell’attuale Amministrazione – afferma Cesare
Zardini, assessore ai Servizi Finanziari del comune di
San Pietro in Cariano - è
riportare in ordine i conti
del Comune evitando il dissesto, anche a costo di
rinunciare alle opere previste nel programma elettorale. In particolare il basso
grado di recupero dell’evasione tributaria, l’inadeguato ammontare di quanto
accantonato per far fronte a
crediti di dubbia esigibilità
e la mancata cancellazione
di crediti inesigibili, con il
passare del tempo hanno
ridotto sensibilmente le
risorse finanziarie del
Comune, fino a portarlo
dall’inizio del 2020 alla
richiesta dell’anticipazione
di cassa: il Comune per far
fronte alle proprie spese
deve farsi prestare denaro.
Da qui la necessità di rivedere le varie voci di spesa
ordinaria, rapportandole
alle effettive entrate, al fine
di non compromettere in
modo irreversibile gli equilibri di bilancio». Il Consiglio ha quindi approvato la
decisione di effettuare tagli
su capitoli che si possono
definire “non essenziali”

Venerdì

FEVOSS BURE

Cesare Zardini

per il funzionamento della
macchina comunale, ma
sensibili nel rapporto cittadino-amministrazione
come ad esempio la riduzione dei contributi alle
varie associazioni del territorio. Viene assicurato il
servizio di trasporto scolastico anche per il prossimo
anno, ma se nel frattempo
non si riuscirà a recuperare
ulteriori risorse, il servizio
sarà
a totale carico dei

fruitori
del
servizio.
Aggiornato anche il piano
triennale delle assunzioni,
al fine di ottimizzare e
ridurre l’incidenza delle
spese del personale; sarà
affidata a società specializzate, la riscossione coattiva
dei tributi comunali e sanzioni per violazioni del
codice della strada. Per i
mutui in essere verrà chiesta la rinegoziazione, mentre è prevista l’alienazione

UN REGISTRO PER I VOLONTARI

E’ stato istituito a San Pietro in Cariano “Il registro
dei Volontari” ed opportuno regolamento, con voto
unanime del consiglio
Comunale. I cittadini residenti o domiciliati, di età
compresa tra i 18 e 75 anni,
possono prestare la loro
opera gratuita in relazione
alle proprie competenze e
disponibilità di tempo.
«Crediamo sia una ulteriore possibilità per tutti di
aiutare la nostra comunità
negli ambiti previsti,
coperti da opportuna assicurazione, affiancati e guidati dai nostri funzionari» affermano il vicesindaco
Luca Bonioli e il consigliere Alexandro Todeschini.
Quattro gli ambiti in cui si
potrà operare: “scuola ed
educazione” (con vigilanza
e sorveglianza presso gli
edifici scolastici comunali;
assistenza alle mense nelle
scuole primarie, scuole
d’infanzia e nidi comunali;
conduzione di laboratori
per competenze comunali,
a carattere artigianale; attività ausiliaria di piccola
manutenzione di ambienti,
arredi o materiali scolastici; preparazione e realizza-

Luca Bonioli

zione di iniziative, feste,
intrattenimenti); “cultura”
(sorveglianza e vigilanza
nella biblioteca, nelle
mostre; insegnamento in
corsi professionali e iniziative di carattere culturale);
“ambiente e beni comuni”
(compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico
per consentirne una migliore fruizione da parte della
collettività; manutenzione
e custodia di monumenti,
parchi, giardini ed eventuali annesse strutture sportive; conduzione e cura di
giardini custodia, vigilanza
e manutenzione del verde

Alexandro Todeschini

delle aree cimiteriali,
manutenzione del patrimonio comunale); “sociale”
(progetti di sostegno ai
compiti ed attività ludiche
con minori, in attività ludico creative rivolte ad
anziani presso case protette
e di residenza anziani e
non, progetti di piccoli
lavori manutenzione presso
case protette e di residenza
anziani; promozione della
cittadinanza attiva). I cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa potranno
mandare una mail o recarsi
all’ufficio protocollo del
Comune per avere informazioni sull’adesione.

di beni patrimoniali del
Comune quali il fabbricato
di Castelrotto in via Castello e la quota societaria
della farmacia di Corrubbio. «Nella variazione precisa Zardini - sono inseriti alcuni incrementi tra le
spese, ad esempio è stato
istituito uno specifico capitolo dedicato ad interventi
a favore della famiglia,
mentre occorre precisare
che non sono previsti
aumenti della indennità di
carica dei singoli amministratori». «E’ chiaro - conclude il sindaco Zantedeschi - se nel corso dell’anno la situazione finanziaria
del
Comune
dovesse
migliorare, grazie agli
interventi sopra citati ed a
possibili contributi degli
enti sovracomunali, l’Amministrazione provvederà
tempestivamente a revisionare le proprie decisioni a
favore soprattutto dei cittadini e delle aziende più in
difficoltà».
Silvia Accordini

“Borsa scuola”: un semplice nome ma con un significato davvero importante.
Stiamo parlando dell’iniziativa che Fevoss Bure
onlus nelle scorse settimane ha concretizzato, arricchendo ancor più il suo servizio già di per sé straordinario. I volontari di Fevoss
Bure stanno dando il proprio contributo nel confezionamento, distribuzione e
consegna a domicilio, per coloro che non hanno autonomia,
delle Borse Alimentari comunali attivate appunto dal comune
di San Pietro in Cariano con cadenza quindicinale. «L’idea
della Borsa Scuola nasce dalla riflessione verso i minori presenti in quelle famiglie - afferma Giambattista Fasoli, presidente di Fevoss Bure -. Sono particolarmente sensibile al
tema della scuola, essendo stato per 40 anni insegnante. Da
qui l’idea delle “Borsa-scuola”. La consulta della Famiglia
aveva a suo tempo donato del materiale scolastico immagazzinato, così io ho acquistato intanto un centinaio di borse. Le
ragazze del Servizio Civile hanno poi provveduto a confezionarle, su elenchi delle Assistenti Sociali, dividendo in materna, elementare e media». A fine Maggio sono stati quindi consegnati i pacchi, sia alimentari che scolastici. «Durante il mio
“giro consegne” ho toccato con mano l’entusiasmo per questa attenzione ai bambini - aggiunge Fasoli - e questo è stato
notato anche dai volontari che hanno provveduto alla distribuzione al Banco Alimentare presso Castelrotto (base del
deposito Alimentare). Sarebbe bello che questa iniziativa
potesse proseguire nel tempo, recuperando qualche contributo da sponsor, cartolerie o altro».
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Un tesoro da gestire
MARANO. Il “CTG Valpolicella - Genius Loci” si occuperà del “Tempio di Minerva”

fruibilità che per alcuni sembrava irrealizzabile». Per
arrivare al tempio si può parcheggiare davanti alla chiesa
di Santa Maria Valverde e
grazie ad un breve e piacevole percorso arrivare all'area
archeologica su cui è stata

realizzata una copertura per
la protezione alle intemperie.
Conclude il sindaco Zardini:
«Si può arrivare al tempio
anche attraverso percorsi
pedonali di differente lunghezza e difficoltà. Auspichiamo che le aziende vinicole del territorio sappiano
cogliere l'occasione per arricchire e dare valore aggiunto
agli itinerari turistici organizzati verso le proprie aziende e
terreni, al fine di valorizzarne
e arricchirne il territorio». Per
concordare le visite invitiamo chi fosse interessato a
scrivere a ctgvalpolicella@
gmail.com o chiamare al
349.5923868.

Giuseppe Zardini

Riccardo Pinamonte

Servizi di

Silvia Accordini

MARANO

IN BREVE DA MARANO

TARI 2020. Al fine di ridurre le attività che sollecitano
spostamenti fisici da parte dei contribuenti nonché del
personale dipendente, l’Amministrazione comunale ha
scelto di non procedere secondo le solite tempistiche alla
consegna degli avvisi riguardanti il pagamento della
tassa rifiuti TARI 2020. Dal momento che la situazione
di emergenza ha subito un alleggerimento con i nuovi
DPCM, sono in consegna gli avvisi riguardanti la prima
rata di acconto con scadenza 30 giugno 2020. Non sarà
possibile, a differenza delle precedenti annate, scegliere
di versare la quota annuale in un’unica soluzione. I cittadini riceveranno quindi un ulteriore avviso verso fine
anno per il pagamento del saldo, che avrà come data di
scadenza il 30 dicembre 2020.
Mascherine per ultrasettantenni. Sono state donate da
un’azienda del territorio al comune di Marano di Valpolicella 500 mascherine lavabili (stesso modello contenuto nei distributori automatici presenti sul territorio) allo
scopo di dotare gratuitamente i residenti nel comune di
Marano di Valpolicella aventi una età superiore ai settant'anni (70 compiuti dal primo gennaio 2020). Le mascherine sono state distribuite nei giorni scorsi. Per chi non le
avesse ricevute sono ritirabili presso lo sportello anagrafe del Municipio o presso la biblioteca comunale a partire da lunedì 25, negli orari di apertura al pubblico.

Poco prima del lockdown
dovuto all'emergenza epidemiologica si è concluso con
successo il bando del comune
di Marano in collaborazione
con la Soprintendenza di
Verona, destinato alla fruizione e la valorizzazione dell’area archeologica “Tempio
di Minerva” alle pendici del
Monte Castelon. Aggiudicatario è il “CTG Valpolicella Genius Loci” che si occuperà
dell’apertura e del materiale
necessario a far conoscere
questo importante sito. Spiega il sindaco Giuseppe Zardini: «è stato un peccato aver
perso questi mesi primaverili
a causa del coronavirus ma
ora intendiamo aprire almeno
per le visite guidate; forniremo al pubblico un servizio di
informazione, prenotazione,
accompagnamento e assistenza alla visita di un’area
archeologica unica». Prosegue il presidente del Ctg Valpolicella, Riccardo Pinamonte: «stiamo pensando a pacchetti turistici da offrire, in
modo da valorizzare il sito
del monte Castelon; per il
primo periodo stiamo concertando i dettagli della modali-

tà delle visite che saranno
dedicate a piccoli gruppi per
rispettare le direttive sulla
sicurezza sanitaria». Ricordiamo che il complesso è
costituito da rilevanti tracce
di tre strutture di culto
sovrapposte: un rogo votivo
di epoca protostorica, un
tempio romano di epoca
repubblicana e un tempio di
età augustea, con pavimento
in cocciopesto e muro ad
opus reticulatum. Commenta
l’assessore alla Cultura
Mirko Ballarini: «Anche
questa è una occasione per
ringraziare la Soprintendenza
con la dott.ssa Brunella
Bruno, i tecnici e le imprese
che si sono susseguite, i
dipendenti del Comune e la
Proloco di Marano con il Presidente Dario Degani, e tutti
coloro che con noi hanno creduto in questo progetto di

L’anno scolastico sta volgendo al termine, ma l’amministrazione deve già pensare al prossimo anno. «In
questo periodo – afferma il
sindaco Daniele Zivelonghi
- ci troviamo a dover rinnovare i servizi scolastici per
trasporto pubblico, servizio

mensa, micronido e servizi
socio educativi. Si sta valutando la possibilità di poter
prorogare i servizi in scadenza per ulteriori 12 mesi.
Tale scelta ci sembra quantomeno da considerare in
quanto per fare bandi in
questo momento si rischia

Mense in sondaggio
FUMANE. L’amministrazione comunale pensa ai servizi scolastici per il nuovo anno

IN BREVE DA FUMANE

Ufficio tecnico comunale. Con il mese di Maggio l’ufficio tecnico (Urbanistica ed Edilizia) del comune di Fumane è finalmente al completo. L’ingegner Davide Donatoni ha preso servizio il 15 febbraio come capo area (livello
D) e dal 4 maggio ha iniziato il proprio rapporto con l’amministrazione l’architetto Maria Beatrice Parisi. L’ufficio tecnico così operativo ma la sua attività rimane, tuttavia, condizionata dalle restrizioni per l’accoglienza diretta degli utenti, la cui modalità sarà la seguente: modalità di accesso al Comune in sicurezza con uso di mascherine ed igienizzante per le mani, su appuntamento (l’ufficio tecnico risponderà telefonicamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 11.30 alle 12.30. Gli appuntamenti potranno essere presi il martedì dalle 9.30 alle 12.30 ed
il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00).
Connettività Mazzurega – Cavalo. Prosegue la ricerca di enti che possano realizzare l’infrastruttura per realizzare la copertura del segnale di telefonia mobile per Mazzurega e Cavalo. Sono stati individuati i siti sui quali posizionare i ripetitori e si sta procedendo alle misurazioni e alle prove tecniche per la valutazione di quali impianti
serve installare per una adeguata copertura della zona. Si confida di realizzare l’impianto con un finanziamento
europeo.

di accedere ad un mercato
storpiato dall’emergenza.
Per quanto concerne i “trasporti” si sta procedendo
alla revisione dei precedenti documenti di appalto
(capitolato e progetto trasporti) in modo da definire
l’importo su base chilometrica, per poter avere nel
corso degli anni una possibilità di aggiustamento in
caso di modifiche della
necessità». In materia di
“mense” si è sottoposto ai
genitori che usufruiscono
del servizio un sondaggio
per valutare quanti fossero
soddisfatti del servizio
attuale (70% biologico certificato con un aumento del
costo complessivo) e quanti
volessero invece una calmierazione della tariffa
puntando o ad un menù più
tradizionale o ad una via di
mezzo, cioè ad un biologico
con percentuale ridotta con
costo intermedio tra le due
possibilità. «Al sondaggio
inviato a più di 200 utenti
hanno risposto in 140 –
annunciano dall’ammini-

Daniele Zivelonghi

strazione -: 41 cittadini
hanno “votato” per il biologico”, 50 per il “parzialmente biologico” e 49 per il
“tradizionale”. Il risultato è
più o meno paritetico sulle
tre possibilità. Tuttavia si
può leggere la maggioranza
di utenti che comunque
vuole variare rispetto il servizio attualmente garantito.
Si procederà quindi valutando questo dato».
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Sottoscritta con il comune di Dolcè la convenzione

I comuni di Sant’Ambrogio
di Valpolicella e Dolcè sono
ritornati a gestire, insieme, il
servizio di Polizia Locale
dopo il quadriennio 20072011. Le due amministrazioni hanno deciso di sottoscrivere una nuova convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio. Nel consiglio comunale
di Sant’Ambrogio di Valpolicella la convenzione è stata
approvata dalla maggioranza, astenuti i gruppi di opposizione. Il comandante della
Polizia Locale ambrosiana
Alessandro Cinotti, presente
in aula, ha spiegato: «Il
nostro corpo, composto inizialmente da 5 agenti, era
diminuito a 4. Abbiamo evidenziato al sindaco Roberto
Zorzi le nostre difficoltà:
dobbiamo gestire una popolazione 12mila abitanti in 4
agenti di cui uno con funzioni di messo a tempo pieno.
Col Sindaco abbiamo ragionato, individuando con
l’amministrazione Adamoli,
una valida soluzione visto
che il collega in servizio a
Dolcè ha una notevole formazione e capacità di utilizzo di materiali tecnici». La
convenzione ha una durata

di 10 anni «ma dopo 2 anni
ogni Comune potrà recedere» ha evidenziato il sindaco
Zorzi, spiegando il motivo
della scadenza 2030. «La
durata decennale permetterà
di richiedere contributi regionali con maggiori possibilità
di ottenerli. Dolcè come Sant’Ambrogio dispongono di
un sistema di videosorveglianza che potremmo integrare ulteriormente». Critico
il consigliere Pier Luigi Toffalori di Partecipazione Autonomia: «Il nostro Comune
continua a sottoscrivere convenzioni. E’ tutto un fare e
disfare visto che c’era già
stata una convenzione di
Polizia Locale con Dolcè.
Facciamo parte della Valpoli-

cella in cui vi sono altri
Comuni di grande spessore.
Se noi avessimo un’istituzione come un’Unione di
Comuni della Valpolicella
che può traghettarci verso un
Comune unico della Valpolicella da 70mila abitanti,
secondo solo a Verona,
avremmo un peso diverso nei
rapporti con gli organi nazionali». I consiglieri di Sant’Ambrogio Riparte, Vincenzo Corona e Davide Padovani hanno ringraziato «la
nostra Polizia Locale per la
prontezza con cui risolve le
problematiche. Comprendiamo la preoccupazione del
comandante
Alessandro
Cinotti e dei suoi agenti a cui
va la nostra vicinanza per lo

svolgimento del proprio
dovere». Il collega di Sant’Ambrogio Riparte, Alberto
Marconi ha aggiunto: «Dobbiamo ricorrere a continui
escamotage per tenere in
piedi la baracca, comprendo
la difficoltà dell’amministrazione e del comandante della
Polizia Locale. Anche se si
tratta di soluzioni tampone».
Il sindaco Zorzi ha concluso
seccamente: «Se avessimo la
possibilità di assumere diversi dipendenti, avremmo
risolto parecchie problematiche. La Polizia Locale è oberata di incombenze ma le
istituzioni si sono dimenticate, diciamo così, di conferirci risorse e personale».
Massimo Ugolini

BIBLIOTECA GARGAGNAGO. CONCORSO DI LETTURA

È partito il nuovo concorso
di lettura del Gruppo Biblioteca Gargagnago della Pro
Loco Dante Alighieri, giunto
all'VIII edizione. Il tema di
quest'anno è proprio il
Sommo poeta, Dante, del
quale il prossimo anno prossimo ricorrerà il 700° anniversario della morte (13212021). E’ questa l'occasione
di vivere con lui un anno letterario: dodici libri per dodici
mesi, fino alla premiazione

dell'8 maggio 2021 che
avverrà presso la Pro Loco di
Gargagnago. I titoli riguardano la vita di Dante, storie
ispirate a lui e alle sue opere
e personaggi della Divina
Commedia. Purtroppo, vista
la situazione attuale, per il
ricco programma di incontri
ed iniziative sull'Alighieri si
attendono novità e, per ora, le
cartoline di partecipazione
sono disponibili solo on line
(l’auspicio è quello di portar-

le al più presto nelle biblioteche della Valpolicella). Per
concorrere ai premi è necessario leggere uno o più libri
tra quelli proposti, compilando l’apposita cartolina. Verranno consegnati premi a chi
è più fortunato tramite estrazione (quindi più libri si leggono, più si avrà possibilità
di vincere), ai superlettori
che leggono tutti i libri proposti e a coloro che scrivono
una riflessione o un racconto

legato a Dante ispirato ad un
libro letto o frutto della propria creatività. Per i ragazzi
delle scuole medie ed elementari sono inoltre organizzati laboratori in collaborazione con Comune, scuole e
centri ricreativi parrocchiali.
Per maggiori informazioni:
bibliotecagargagnago@gmai
l.com; Facebook: Biblioteca
Gargagnago; bibliotecagargagnago.blogspot.com.
S.A.

Dono molto speciale

NOVITÀ IN COMUNE

Novità nell’organico comunale. «A seguito di un accordo
sottoscritto col comune di San Pietro in Cariano, il tecnico Diego Lonardi, dipendente del municipio carianese, si
occuperà della materia paesaggistica fino al 31 dicembre
2021, aumentando l’organico dell’ufficio tecnico comunale dopo la recente assunzione dell’architetto Giulia Lonardi» - ha spiegato il sindaco Roberto Zorzi durante il consiglio comunale. L’architetto Lonardi è subentrato al geometra Enrico Vincenzi, dimessosi per intraprendere un’altra strada professionale. L’assunzione della nuova tecnica,
riferita dallo stesso primo cittadino in un precedente consiglio, ha acceso un duro botta e risposta tra maggioranza
ed opposizioni. «Doveroso è un ringraziamento ad Enrico
Vincenzi per il considerevole apporto prestato» - ha
dichiarato Zorzi mentre il consigliere di Sant’Ambrogio
Riparte, Davide Padovani ha affermato: «Ho avuto modo
di lavorare con l’ufficio tecnico, composto da tecnici efficienti come l’ex responsabile dell’area edilizia privata
Federico Donatori ed Enrico Vincenzi. Ai sostituti auguriamo le migliori fortune anche se occorrerà tempo per
acquisire quella conoscenza del territorio di chi vi ha
lavorato per parecchio tempo se non addirittura l’ha abitato». Ringraziamenti sono giunti anche dal consigliere
d’opposizione di Partecipazione Autonomia, Pier Luigi
Toffalori che ha invitato l’amministrazione «ad operare
un’attenta valutazione in tema di personale in quanto sia
Donatoni che Vincenzi costituivano una “memoria storica” dell’ufficio tecnico comunale». Secca la replica del
sindaco Roberto Zorzi che ha chiuso il dibattito: «Tutte le
persone subentrate sono valide e stanno svolgendo professionalmente il proprio lavoro. Negli ultimi 20 anni, a
causa dell’introduzione di varie normative statali, gli enti
locali non hanno potuto compiere quegli avvicendamenti
per mantenere un organico tale da potere erogare con sempre maggiore efficienza i servizi».
Massimo Ugolini

DOLCÈ. La Protezione Civile ha ricevuto in regalo un pick-up Isuzu D Max a quattro posti

E’ stato donato dalla Fondazione Valentini di Volargne
alla Protezione Civile di
Dolcè un automezzo pick-up
Isuzu D Max, a quattro posti
con cassone. Erano presenti
alla cerimonia, svoltasi in
piazza Ugo Zannoni, il direttivo della Fondazione Valentini col presidente Fernando
Leardini, Marco Banterle
(vicepresidente), Federico
Bettinazzi (segretario) e Vittorino Antolini (pubbliche
relazioni), il direttivo del
gruppo Protezione Civile
Dolce' col capogruppo
Renzo Andreoli e per l’amministrazione comunale di
Dolcè il sindaco Massimiliano Adamoli, il consigliere
delegato alla Protezione
Civile Mirco Ardieli, il consigliere delegato alle associazioni Mattia Fumaneri. Presente l’Arma dei Carabinieri
col comandante della stazione di Peri Giangiulio Mariotti. L’automezzo è stato benedetto da don Damiano Fio-

DOLCÈ

rio, parroco di Volargne e
Ceraino. «Questo dono - ha
affermato Fernando Leardini
- vuole costituire un gesto di
gratitudine verso i volontari
della Protezione Civile che
sono impegnati dall’inizio
dell’emergenza su molteplici
fronti e per tutti gli altri servizi alla comunità». Il capogruppo Renzo Andreoli ha

ringraziato la Fondazione ed
il suo direttivo per il dono di
questo automezzo «fondamentale mai come in questo
momento per svolgere compiti essenziali per la comunità di Dolcè». Il sindaco Massimiliano Adamoli, volontario della Protezione Civile
dalla sua costituzione avvenuta 30 anni fa, ha eviden-

ziato la costante presenza ed
il ruolo della Fondazione
Valentini, «attraverso servizi
che svolge a favore della
comunità di Volargne». I
consiglieri Mattia Fumaneri
e Mirco Ardieli, quest’ultimo
pure volontario della Protezione Civile, hanno sottolineato l’impegno dei volontari «tra cui diversi giovani

sempre pronti, anche nei fine
settimana, ad operare per la
collettività». La Protezione
Civile di Dolcè, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria,
ha svolto e continua a svolgere consegna di mascherine, medicinali, spese alimentari, buoni pasto, materiale
informatico come i cosidetti
tablet per gli studenti che
devono svolgere video lezioni scolastiche oltre alla
gestione del flusso di concittadini che utilizzano gli ecocentri comunali di Dolcè e
Volargne; il medesimo servizio è svolto nei pressi del

distretto sanitario di Domegliara. La Fondazione Valentini, per statuto, opera per la
crescita sociale e morale
della comunità di Volargne.
Tra l’altro ha donato le strutture per la biblioteca scolastica della locale scuola primaria, destinato fondi per il
restauro dell'altare di San
Martino della parrocchiale e
per la sistemazione della
strada Cavallara, sull'alzaia
dell'Adige. Prossimo obiettivo? Un centro anziani per la
frazione del comune di
Dolcè.
S.A.
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Un bilancio... vivace

CONSIGLIO COMUNALE. Approvato tra le polemiche il Dup (Documento unico di programmazione)

Servizi di

Lino Cattabianchi

LA STORIA DI IKA

Ika con il grembiule nero

E’ una storia in controtendenza quella di Floare Abrudan, per
tutti gli amici ed i colleghi di Verona, la sua città, Ika, cittadinanza rumena e in attesa di quella italiana. «Avrei dovuto
riceverla proprio in questi mesi - ci racconta -, ma l’emergenza Covid ha rallentato anche questo». Una storia che racconta di un’immigrazione ben diversa di quella che riempie
talvolta a sproposito le pagine dei giornali, di chi ha scelto
l’Italia come paese in cui stare e che ha voluto contribuire ed
aiutare noi Italiani nel momento del bisogno. Infatti Ika, che
è dipendente del grande centro termale Aquardens in Provincia di Verona dove lavora come barista, ha voluto donare
5mila euro per contribuire al progetto “Acqua per la vita”,
messo in campo dal Parco per aiutare gli ospedali veronesi.
L’amministratore delegato Flavio Zuliani ha ovviamente
rifiutato i soldi della propria dipendente, ma Ika ha allora
acquistato 30 biglietti. «Ma perché vi stupite? - dice mentre
parliamo del suo gesto -. Con tutto quello che l’Italia ha fatto
per me è il minimo che io possa ricambiare». Ika è giunta da
noi per la prima volta nel 2003. Una vita a lavorare in magazzino in Romania per una grande azienda di scarpe italiana
delocalizzata nell’est Europa. Una vacanza nelle Marche
quindi, l’amore a prima vista per il nostro Paese e l’occasione di arrivare a Verona, sempre grazie all’intermediazione
dei propri titolari, per fare la babysitter di una famiglia locale. Un figlio in Romania ed un marito italiano. «Ho un figlio
che ormai ha 18 anni, ha un bar in Romania e sta bene. Qui
ho incontrato l’amore, circa 12 anni fa ci hanno presentati ed
è scattato il colpo di fulmine. Dopo qualche anno di convivenza ci siamo sposati e siamo molto felici» - sorride. Perché
di Ika ciò che resta impresso è sempre il sorriso, la gioia di
affrontare la vita con entusiasmo e di non mollare mai. Nel
2016 l’arrivo in Aquardens, il Parco Termale di Pescantina
(VR), prima come sostituto lavapiatti, in seguito come servizio al bar. «Ho fatto qualche mese di prova e il lavoro mi piaceva così tanto che mi fermavo sempre più a lungo del mio
orario. Mi hanno fatto tanti complimenti, ma per me è normale. Aquardens ha una squadra di persone molto affiatata e
per me sono diventati come una famiglia. Ed in famiglia ci si
aiuta». «La storia di Ika è commovente - racconta Flavio
Zuliani, amministratore delegato di Aquardens - ed è una storia che fa bene al cuore ed alla salute della nostra Italia.
Ovviamente non possiamo accettare il contributo che vuole
elargirci, ma è giusto che persone come lei diventino simbolo di solidarietà»

Il Consiglio comunale di
Pescantina ha approvato il
Documento unico di programmazione (Dup), il bilancio di previsione 2020-22 e
confermato le aliquote Imu.
Ha spiegato l’assessore al
Bilancio, Alessandro Menon:
«È una situazione di emergenza dovuta al Covid 19,
che avrà pesanti conseguenze
economiche sul bilancio per
le entrate e le uscite. Questo
bilancio dovrà essere adeguato nelle prossime settimane
in relazione all’andamento
dell’emergenza legata al
Covid 19. Fino a questo
momento il Comune era in
esercizio provvisorio e poteva assumere impegni di spesa
necessari all’ordinaria amministrazione. Da oggi il
Comune può assumere tutti
gli impegni previsti nel bilancio con particolare riferimenti agli investimenti in nuove
opere. Entrate e uscite pareggiano a circa 12 milioni di
euro e sulla gestione grava
ancora la rata per i mutui di
534mila euro che incide sugli

equilibri finanziari del
Comune. Abbiamo il parere
favorevole dei revisori dei
conti che hanno raccomandato di assumere decisioni di
spesa ritenute necessarie per
il Comune da parte dell’Amministrazione». Nella variazione di bilancio approvata

subito è stato previsto un
ulteriore impegno di spesa di
114mila euro. Ha concluso
l’assessore Menon: «Sono
state previste spese di 50mila
euro per le situazioni e interventi di bisogno sociale, per
presidi dedicati alla Polizia
locale, per la sanificazione

degli ambienti (35mila euro)
e il rimborso delle rette del
trasporto scolastico non utilizzato (23mila euro)».
«Questo bilancio nasce in un
periodo di emergenza - il
commento, a margine, del
sindaco Davide Quarella -.
Abbiamo cercato – prosegue
- di salvaguardare le situazioni più difficili, non chiedendo
nessun contributo ai cittadini
di Pescantina e cercando di
trovare risorse che ci permettano di andare incontro alle
esigenze delle fasce più
deboli con l’impegno iniziale
di 50mila euro. Ci sono a
disposizione ancora 170mila
euro che arrivano dalla rinegoziazione dei mutui e questa
cifra la impiegheremo per le
necessità più impellenti».
Sull’avanzo di bilancio Quarella precisa: «Potremo anche
contare su un importante
avanzo di bilancio da utilizzare anche per iniziative di
sostegno delle attività economiche e delle famiglie. In
merito alla programmazione
delle opere, priorità alla sistemazione della caserma dei
carabinieri e di Piazza degli
Alpini».

Nettamente contrari, i due ex sindaci Cadura e Reggiani che hanno bocciato il documento. Negativo anche il voto di
Renzo Spiazzi del M5S. Luigi Cadura ha lamentato gli aumenti per le spese del personale e per gli amministratori ed
ha chiesto dove fosse finita l’indagine epidemiologica «indicata come priorità in campagna elettorale dal sindaco Quarella e per la quale non è stato stanziato nemmeno un euro». Alessandro Reggiani ha rimarcato, con forti riserve: «È
un bilancio tecnico, non politico: non c’è traccia di un aiuto alle partite Iva. Quale nota politica è stata impressa a
Pescantina da questa Amministrazione? L’ufficio tecnico è fermo: il Comune non riesce ad incassare gli oneri». Rosanna Lavarini ha sottolineato: «È un bilancio senz’anima: niente per la famiglia; mille euro per la gioventù, meno soldi
all’asilo delle suore e 15mila per le manifestazioni che probabilmente non si terranno, data la situazione». «Niente per
le frazioni» - ha puntualizzato Guendalina Cordioli. Alle dichiarazioni di voto Cadura ha ribadito: «Un bilancio privo
di attendibilità per la procedura adottata: ci si accontenta delle briciole quando esiste un avanzo di bilancio di 2 milioni e 403mila euro da poter impiegare in questa fase. Molti progetti sfumano, come il trasferimento della caserma dei
carabinieri nell’ex Rosa pesco e dell’indagine epidemiologica non c’è traccia». «Sono d’accordo con Cadura - ha
aggiunto Reggiani - e questo, da uomo di centro destra lo ritengo preoccupante. Non ci avete messo nulla di vostro».
«Non c’è un segno politico nel bilancio» - ha concluso Paola Zanolli.

NOTIZIE IN BREVE

Avis Balconi. La donazione va programmata: lo ribadisce agli iscritti il presidente dell’Avis di Balconi, Matteo Azzolini. «In questo difficile tempo emergenziale, è di primaria importanza programmare le donazioni. Chiunque avesse
bisogno di avere qualche informazione o delucidazione sulla possibilità o meno di andare a donare, non esiti a contattarci via mail a info.avisbalconi@gmail.com, oppure al numero di telefono 348.5225238». La parola d’ordine è programmare per garantire continuità e stabilità del nostro sistema. Inoltre, secondo le disposizioni governative di contenimento del contagio, è etico che anche la raccolta movimenti il minor numero di persone e donatori possibile.”. Per
prenotare questi i contatti: 800310611, numero verde da telefono fisso; 0442.622867, da cellulare); 3393607451, da
cellulare o sms; invece la mail è prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.
Domande bunus. Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus per acqua,
luce e gas in scadenza. I beneficiari di bonus in scadenza il 30 aprile scorso potranno richiedere il rinnovo entro il 30
giugno.
Celebrazioni eucaristiche. A Pescantina la ripresa delle celebrazioni comporta una riduzione di posti nelle quattro
chiese: il duomo San Lorenzo, San Rocco e la Madonnina, San Michele ad Arcè. Spiega il parroco don Ilario Rinaldi: «Rimangono a diposizione 30 posti ad Arcè, 50 alla Madonnina e San Rocco; 160 in Duomo. Saranno celebrate
tutte le messe normali delle domeniche: sabato sera alle 19, domenica 9, 11, 19 in Duomo; sabato alle 18 a San Michele; domenica alle 7.30 alla Madonnina; domenica alle 10 a San Rocco. Indicheremo i posti da occupare con degli adesivi: e questi saranno fissi in tutte le chiese, mantenendo le misure di sicurezza». Si entra con le mascherine e ci si
deve igienizzare le mani all’ingresso.
È scomparso a 92 anni
Renato Tommasini, figura
molto popolare in paese:
infatti, aveva cominciato fin
da giovanissimo la sua attività di ambulante di generi
alimentari con la moglie
Teresa. In breve aveva
acquistato una grande fiducia in tutte le piazze e i mercati che toccava durante la
settimana. Il suo nome è
legato anche alla realizzazione e per molti anni alla
gestione dell’Hotel Serena
di Spiazzi, dagli anni ‘60.
Tommasini aveva intuito il

ADDIO A RENATO TOMMASINI

potenziale turistico della
montagna veronese che offre
un soggiorno particolarmente adatto alle famiglie ed
aveva realizzato questa
struttura che, per molti
pescantinesi, rappresentava
una meta fissa per le vacanze estive. Da Pescantina
saliva a Spiazzi l’orchestrina
domenicale di Ettore Benati,
Angelo Quarella, Francesco
Givanni e Pietro Bonsaver.
A volte al gruppo si aggiungeva anche Peter Van Wood,
il famoso chitarrista, cantante, astrologo olandese che

trascorreva le sue vacanze
sul lago e amava particolarmente suonare in questa
compagnia. Serate all’inse-

gna dell’allegria e dell’amicizia che Renato Tommasini
sapeva coltivare con grande
disponibilità.
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POESIE

Sono divertenti ma anche riflessivi e significativi i versi ricevuti dalla redazione in questo mese…forse la situazione che il mondo sta vivendo sta risvegliando
la nostra vena poetica. Ecco allora che i nonni Mimma e Gigi ci regalano l’immagine del Coronavirus vista con gli occhi di un bambino. La nostalgia è palpabile nelle parole con cui Rosalba Ferramosca ha scritto “Voglia di Lago” e Margherita Fiorini ha composto “Madre Terra”…versi dal profondo sentimento, così come quelli di Valentina Cristanelli con la sua “Vergine”.
CORONAVIRUS - COVID 19
(visto dagli occhi di un bambino)
Questo è un virus minutino
ma piuttosto malandrino,
tutto rosso e paffutello
ma birbone e un po’ monello.

Forse è giunto il gran momento
di guardarsi un poco dentro,
rimanendo un po’ a pensare….
no…, di certo non fa male.

Arrivato da lontano,
sta facendo un gran baccano.
Se qualcuno troverà
infettarlo lui vorrà.

Mami e papi, bontà loro,
or non vanno più al lavoro
controllando a quanto pare
tutto ciò che si può fare.

Se ne va di qua e di là
a cercare compagnia,
perché solo non può stare
altrimenti lui sta male

Noi bambin che siam aperti,
siamo anche molto esperti
e se in giro non andiamo
ora in rete navighiamo

Tutti insieme combattiamo
rimanendo un po’ lontano;
baci e abbracci rimandiamo
e così… ce la facciamo.

E per stare in compagnia
noi sfruttiam tecnologia
imparando da Melotti
come fare i panzerotti.

Dentro casa noi restiamo
e le mani ci laviamo,
ma, purtroppo, non si sa
quando infine se ne andrà

Dolci e torte a gogò,
ed è bello tutto ciò;
Ma…attenzione alla farina
non ci scappi l’amuchina!
Nonni Mimma e Gigi

Voglia di Lago

Non si udiva il respiro delle acque

Lo vedevo dall’alto

cristalline,

il lago,

ma, in scuri anfratti e ripide rocce,

folgoreggiante al mattino

indovinavo nascosti ansie ,

in un’orgia di sole.

umane speranze

Le sponde, incerte fuggivano

ed ignari

d’innanzi,
la’, dietro, l’acqua si impaludava
tra le canne.
Argentei olivi, intorno, pacifici
frondeggiavano.

carpe e cavedani lucenti
tra le alghe fluttuanti del fondo.
Rosalba Ferramosca

Vergine
Madonna nostra luna appoggi
Catena di rose in trono
Spina in occhio t’acceca
e il cuore flagello grida
Ululato del tramonto
Cremisi t’infonde il volto
Dita intrecci dell’umanità
dove l’empireo regno sorgerà.
Valentina Cristanelli

Madre Terra
Vorrei sentire dove irrompe il cucco

e si perde nella mandria sparsa tra le doline.

l’amore per tutti

e il maggiociondolo tintinna

Vorrei scoprire il lago tremulo lontano

la giustizia per il mondo

la sua lieve canzone al vento.

riflettere gli ultimi bagliori di un sole affaticato.

ed una inesausta

Vorrei vedere il montanaro

Vorrei fermare mio padre sulla ripa

umanità.

che saluta con l’imperioso gesto del bastone

scrivere nella memoria con il suo scalpello

Margherita Fiorini
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IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

LA FASE2... IN CORSIA
La parola alla Direzione dell’Ospedale negranese
Da lunedì 4 maggio anche all’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria è
iniziata la Fase2, con la ripresa dell’attività di ricovero e ambulatoriale programmata, sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono stati ricontattati molti dei pazienti, ai quali, in
ottemperanza alle disposizioni regionali che prevedevano l’attuazione solo
delle urgenze e della prestazioni non
procrastinabili, è stato rimandato l’appuntamento. Per la prenotazione di
nuove visite ed esami, il “Sacro Cuore
Don Calabria” raccomanda di farlo
attraverso il CUP (045.6013257) o il
sito www.sacrocuore.it (prestazioni in
libera professione). In caso di presenza
in ospedale per altri motivi ci si può
rivolgere agli sportelli, mantenendo il
distanziamento. «Dover recarsi in
ospedale è sempre un motivo di ansia
ed è comprensibile che il timore
aumenti in un momento in cui è ancora in corso una pandemia – sottolinea
la Direzione dell’Ospedale di Negrar Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo messo in atto tutte le misure per
garantire un ambiente “Covid free”,
adottando percorsi differenziati per i
pazienti colpiti dal Coronavirus, a
cominciare dal Pronto Soccorso Queste misure sono state confermate e
ulteriormente rafforzate alla luce di un
maggior afflusso in ospedale e valgono per tutte le strutture della Cittadella
della Carità: Ospedale, Rsa e Case di
riposo, Centro Diagnostico Terapeutico e Centro Odontostomatologico

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO,
DIVIETI E LIMITI.

Un regolamento di condominio può prevedere divieti e limiti di destinazione delle
proprietà individuali sia specifici, mediante l’elencazione delle attività vietate, sia
generici, mediante il riferimento ai pregiudizi che si vogliono evitare. Con riferimento a questi ultimi si pone però un problema interpretativo. Si può meglio capire la questione partendo da un esempio concreto. Una delibera condominiale vieta
ad una società condomina e proprietaria esclusiva del lastrico solare l’installazione
di una antenna per telefonia cellulare. L’assemblea condominiale fonda la propria
decisione sul regolamento condominiale contrattuale, che vieta genericamente un
uso delle proprietà esclusive che possa “risultare molesto ai vicini”. Le pronunce in
primo e secondo grado, rispettivamente del Tribunale e della Corte d’Appello,
danno ragione al condominio, ritenendo molesta per gli altri condomini l’installazione dell’antenna, ancorché l’impianto fosse risultato rispettoso del limite legale
stabilito per l’emissione delle onde elettromagnetiche. La Cassazione, invece, accoglie il ricorso della società condomina, perché il riferimento contenuto nel regolamento a quanto potesse “risultare molesto ai vicini” è considerato troppo ampio e
generico, tale da rendere sufficiente la mera opposizione della maggioranza condominiale per impedire la fruizione piena del godimento della proprietà esclusiva da
parte di uno o più condomini. La Suprema Corte statuisce quindi il principio per cui
i divieti e i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale possono essere formulati nel regolamento anche mediante riferimento ai pregiudizi
che si intendono evitare, ma in questo caso, al fine
di evitare ogni possibilità di equivoco in una materia che attiene alla compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli
condomini, è necessario che tali limiti e divieti
risultino da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, ovvero non suscettibile
di dar luogo a incertezze. E’ quindi opportuno che
la redazione dei regolamenti condominiali venga
fatta con la supervisione e la consulenza di un professionista che abbia conoscenze giuridiche ed
esperienza nel settore, in modo da evitare qualsiaSTUDIO NOTAIO FELLI
si incertezza o genericità delle regole alle quali i
FBF Notai Associati
condomini devono attenersi. Una regolamentazioNegrar - Via Mazzini 32
ne chiara e completa potrà prevenire possibili liti
Verona - Stradone Provolo 12
fra i condomini e aiuterà a risolvere quelle che
Tel. +39 045.2080298
dovessero ugualmente insorgere.
notaiofelli@fbfnotai.it

(quest’ultimi in via San Marco, 121 a
Verona)». L’“Ospedale sicuro” inizia
dai tre accessi alla “Cittadella della
carità”, dove sono stati collocati tre
punti di triage. Qui il personale dedicato procede alla misurazione della
temperatura corporea, verifica la presenza della mascherina, invita alla
detersione delle mani con l’idrogel
alcolico e rilascia un lasciapassare da
mostrare all’ingresso dei reparti e dei
Servizi. Per evitare il sovraffollamento
in tutte le aree di accettazione, attesa e
negli ascensori sono state predisposte
misure per garantire il distanziamento
sociale. In proposito è stato introdotto
il sistema di prenotazione per i prelievi del sangue e gli esami di laboratorio. E’ possibile fissare l’ora e il giorno
attraverso il sito www.sacrocuore.it
(pulsante “Prelievo senza coda”) o
telefonando al numero 045.6013081.
Anche le visite ai degenti rimangano
limitate e ammesse solo in caso di
necessità. Per quanto riguarda i ricoveri, tutti i pazienti vengono sottoposti a
tampone naso-faringeo per la ricerca

Foto Udali

del virus SARS COV2. Questo viene
effettuato una settimana prima per i
ricoveri programmati, mentre per
quelli urgenti, i pazienti vengono isolati fino al risultato del tampone. Al
tampone vengono sottoposti anche gli
eventuali accompagnatori. Per l’assistenza sono ammessi solo i genitori
(per i minori), il partner per le partorienti e gli assistenti per pazienti non
autosufficienti. “In caso di interventi
chirurgici urgenti su persone Covid
positive è stata allestita una sala operatoria dislocata rispetto al blocco operatorio principale che rimane quindi
“pulito” – prosegue la Direzione -. Si
tratta di un ambiente a contaminazione
controllata in pressione negativa, cioè
dotato di un sistema di areazione che
impedisce la dispersione nei reparti e
negli ambienti limitrofi di agenti patogeni”. I pazienti proseguono poi la loro
degenza post chirurgica negli spazi
Covid. Infine è stata adottata la sorveglianza attiva di tutti gli operatori sanitari, a cui viene effettuato il tampone
ogni 20 giorni.

LA PAROLA AL PENALISTA

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

L’art. 186 CdS punisce la guida sotto
l’influenza dell’alcool.
Al di sopra della soglia di 0,8 g/l,
oltre alla sanzione amministrativa
della sospensione della patente (che
si applica nel caso di tasso alcolemico
superiore a 0,5 g/l), si configurano
diverse ipotesi di reato, rapportate in
base alla concentrazione alcoolica,
rilevata all’atto del controllo operato
dalle forze di polizia. Preliminarmente
occorre precisare come, prima dell’effettuazione dell’alcool test all’automobilista, gli operanti debbano sempre dare avviso alla persona sottoposta all’accertamento della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia. In conseguenza della violazione di cui
all’art. 186 CdS, lettere b) e c), oltre al procedimento amministrativo, si viene sottoposti anche ad un processo penale.
Al contrario di quanto si possa pensare, tuttavia, il procedimento penale può essere di agevole risoluzione, attraverso
l’applicazione di due diversi istituti, quello dei lavori di pubblica utilità, e quello della messa alla prova. Entrambi, se pur con
presupposti e modalità diverse, consentono una risoluzione del
procedimento penale mediante la prestazione di lavori, non
retribuiti, presso Enti convenzionati con il Tribunale. In particolare, i lavori di pubblica utilità consentono, nel caso di espletamento positivo degli stessi, di ridurre la sanzione amministrativa della sospensione della patente ed impedire la confisca del
veicolo. Dinanzi ad una contestazione di cui all’art. 186 CdS
conviene, quindi, attivarsi senza ritardo al fine di predisporre la
strategia più adeguata al caso concreto.
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Le 25 “primavere”
della Polisportiva

CALCIO PEDEMONTE. La società del presidente Fedrigo festeggia un traguardo importante

Compie quest’anno 25
anni di vita la Polisportiva
Pedemonte guidata con
maestria dal presidente
Alberto Fedrigo. Gli danno
una mano oltre agli sponsor, il vice presidente
Nicola Ferrari e Claudio
Guardini ed i segretari
Agostino Callari, Marco
Fattorelli e Damiano La
Brocca. Una società quella
biancorossa in continua
crescita nel pianeta dilettanti. Con un settore giovanile guidato da tecnici preparati. La Scuola Calcio è
diventa Scuola Calcio Elite
riconosciuta a livello
regionale e vanta 180 tesserati, escluso i ragazzi
della formazione juniores e
prima squadra che milita in
Prima categoria. Negli ultimi 4 anni la squadra ha
sempre lottato per conquistare le prime posizioni in
campionato. Qui si respira

aria di concretezza ed
umiltà, con tanta voglia di
vincere naturalmente. In
tempi di Covid-19 l’entusiasmo in società non si è
mai smorzato, anzi si è rafforzato: «Con l’arrivo del
virus che ha seminato il
panico e vittime a fine febbraio il calcio si è giustamente fermato». Sottolinea
il presidente del Pedemonte Alberto Fedrigo che continua: «Noi nel girone A di
Prima categoria prima
della sospensione, stavamo
lottando per centrare un
posto nei play-off con il
bravo mister Antonio Ferronato poi il discorso, ahimè!
Si è interrotto, non per
causa nostra». I tempi della
ripresa per la prossima stagione sportiva targata 202021 non sono ancora pronti.
«Dobbiamo innanzitutto
aspettare i verdetti ufficiali
per la stagione odierna

Il vicepresidente Pietro Bertoldo
e il mister Antonio Ferronato

2019-20, da parte della
Figc. Ma noi come società
non siamo stati certamente a
guardare. Confermando il
mister Antonio Ferronato e
tutto il suo staff tecnico, per
la prossima stagione ed il
gruppo di giocatori facenti

parte della rosa della prima
squadra. Non vediamo l’ora
di giocarci il nuovo campionato in Prima categoria,
sapendo che disponiamo di
giocatori di valore e con le
idee chiare».
Roberto Pintore

CALCIO. L’Ambrosiana e i suoi traguardi

La stagione della squadra
allenata da Tommaso
Chiecchi stava procedendo
oltre le più rosee aspettative prima dello stop causato
dal coronavirus. Stando
alla classifica attuale,
l’Ambrosiana si trova in
terza posizione in un girone
in cui a guidare sono i
padovani del Campodarsego. Tradizionalmente, a
fine della regular season è
la prima della classe ad
essere promossa in serie C;
le altre quattro si giocano i

play-off. Tuttavia, sino ad
oggi, sembrerebbe che la
Lega Nazionale Dilettanti
sia più propensa allo stop
definitivo. Mister Chiecchi
conosce alla perfezione
l’ambiente, allenando la
squadra dalla stagione
2014/2015. Con lui, infatti,
è arrivata la storica promozione dell’Ambrosiana in
serie D nel 2017. A distanza di due anni, la società si
trova lì in alto. È senza
dubbio un traguardo importante. La squadra può gode-

re di uno staff di tutto livello. Chiecchi è, infatti, un ex
difensore che ha militato in
squadre come Chievo,
Modena, Lumezzane; il suo
vice è un volto maggiormente noto. Si tratta di
Alessandro Gamberini, ex
difensore di Bologna, Verona, Fiorentina, Napoli,
Genoa e Chievo. La sua
carriera da giocatore è terminata da poco, nel 2018. Il
presidente Pietropoli sta
svolgendo un ruolo maestoso, puntando molto su un

mix di giovani ed esperienza. Lo scorso campionato la
squadra ha faticato, salvandosi ai play-out. Ora la storia è completamente diversa. Nel frattempo il campionato è fermo da più di
due mesi. La ripartenza
della serie D sembra molto
improbabile. L’Ambrosiana, quasi certamente, può
smettere di sognare, almeno
per
quest’anno.
Linda Zanoni

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI AD
INVIARCI FOTO E NOTIZIE RELATIVE ALLE LORO
SQUADRE O ATLETI EMERGENTI. PUBBLICHEREMO
VOLENTIERI I LORO MESSAGGI.
INVIARE A: articoli@laltrogiornalevr.it
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KARATE. EMMA PECIREP

Va sempre forte l’atleta di
karate Emma Pecirep che
abita con la famiglia a
Negrar di Valpolicella.
Bella e brava con tanta eleganza nei modi e nell’aspetto fisico (ha conseguito un corso professionale per indossatrice nella
rinomata agenzia di moda e
spettacolo “New Faces” di
Milano). Emma per il karate che ama alla follia, ha
voluto fare di più. In tempi
di quarantena, dove tutti
siamo costretti a stare a
casa il più possibile, ha
voluto via web attraverso
youtube fare delle videolezioni di karate gratuite per
tutti. Sia per i suoi allievi
(insegna in palestra per
l’Asd Karate Negrar) e per
chi voleva conoscere i
primi rudimenti del Karate,
sport nel Sol Levante
molto diffuso e storico.
«Le mie lezioni sono partite diversi mesi fa e hanno
riscontrato molto successo
- confessa Emma - e mi
sono divertita molto.
Appuntamenti fissi alla
stessa ora settimanali che
mi hanno sì impegnata ma
che mi hanno dato modo di
coinvolgere molte persone». In periodo di Covid-

19 appropriato il titolo del
canale youtube di Emma
Pecirep “Karate a casa tua
Emma Pencirep” e sono
più di una quarantina. Una
maniera di tenersi in forma
con semplici esercizi fisici
che rinforzano i muscoli.
«Io in questo periodo sono
ferma con le gare agonistiche logicamente per il
CoronaVirus, ma continuo
la mia preparazione tra le
mura di casa. Con la lettera
della federazione è un atleta internazionale è può
allenarsi in piena libertà.
Non so quando si riprenderà, ma tengono duro sperando che nei prossimi mesi
la pandemia se ne andrà,
almeno lo spero vivamente». A Giugno Emma diventerà un avvocato e gli impegni di sicuro aumenteranno.
Emma non ha perduto il
suo entusiasmo per il karate, spera a settembre di
riprendere, i piena sicurezza sanitaria, le lezioni da
insegnante di karate a
Negrar. «Sto caricando le
pile per rientrare nel più
presto a fare gare internazionali, appena il peggio
sarà passato. Il CoronaVirus purtroppo è sempre presente». R.P.

Mundialito 2020
Il celebre torneo di calcetto,
arrivato alla sua edizione
numero XI, è stato cancellato
per
l’emergenza
Covid-19 in corso. Da
diversi anni, per i giovani
(ma non solo) della Valpolicella il Mundialito è un
appuntamento fisso, imperdibile. Perché per gli organizzatori in primis, ma
anche per chi vi partecipa,
esso non rappresenta solo
un semplice torneo di calcio. È condivisione, divertimento, spensieratezza. Per
questa edizione, a malincuore, i giovani organizzatori si sono visti costretti ad
annullare l’evento. A metà
marzo, proprio nelle primissime settimane di emergenza nazionale, lo staff del
Mundialito ha deciso di
aiutare la nostra città devolvendo il ricavato della scorsa edizione alla Fondazione
della Comunità Veronese. E
da quel momento, in tutti i
canali social del Mundial, è

partita la raccolta fondi
Mundialito x Covid-19, in
supporto della campagna
#aiutiAMOverona. A dimostrazione che il Mundialito,
nel corso degli anni, ha
assunto sempre più la
forma di comunità. Lo scorso 10 aprile, con un post
sulle pagine ufficiali, gli
organizzatori hanno ufficializzato la cancellazione dell’XI edizione e, di fatto, la
chiusura della loro raccolta
fondi. Sperando che tutto
questo possa finire il prima
possibile e, come da loro
sottolineato: «Ormai Mundialito è diventato un
appuntamento imperdibile,
una tradizione per l’estate
Valpolicellese, entrata di
diritto nei cuori di tutti noi
giovani e meno giovani.
Questa sarà un’estate diversa, ma se avremo la possibilità ci impegneremo come
sempre ad organizzare
qualcosa per poterci rivedere tutti insieme». L.Z.
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YOGA E PILATES: LE DIFFERENZE
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Sii presente a ogni respiro. Non fare che la tua attenzione vaghi per la
durata di un solo respiro. Ricordati di te stesso sempre e in ogni situazione.”
(da Tecniche spirituali sufiche del XII sec.)

Qui di seguito illustro i benefici di due tecniche molto
conosciute e ormai da molti anche praticate. Fate attenzione però: le proposte sul mercato sono ormai molte e
regna la confusione. Sto parlando di Yoga e Pilates.
Durante il periodo di lock down ho assistito a proposte
di lezioni on-line a dir poco imbarazzanti. Lo yoga è una
disciplina millenaria, nata in India, che possiamo definire terapeutica. Lo yoga studia l'interiorità umana. Il suo
scopo primario è quello di far emergere in ciascuno la
consapevolezza della propria natura essenziale. Consapevolezza della postura, allineamento e schemi di moviChiara Turri
mento sono alla base dello yoga che viene scelto da
molti principalmente perchè riesce ad indurre un profondo stato di rilassamento anche nel bel mezzo di un evento fortemente stressante. I benefici consistono in uno stato di tranquillità e felicità. Tutte le forme
di yoga includono meditazione, riflessione e coordinazione tra respiro e movimento. Il Pilates è un metodo molto più recente. Ha un gamma completa di matwork (esercizi eseguiti a corpo libero su un materassino) e include anche il lavoro sulle macchine. Lo scopo del Pilates è il rafforzamento degli addominali, il
miglioramento della postura, la stabilizzazione e l'allungamento della colonna
vertebrale, il miglioramento dell'equilibrio. Il Pilates rimodella il fisico gradualmente e coinvolge tutto il corpo. E’ un'attività a basso impatto, il che lo
rende adatto anche per la riabilitazione e la prevenzione degli infortuni. Basilare è il controllo della respirazione e la concentrazione. L'equilibrio tra forza e
flessibilità fa sì che si possa ottenere un rimodellamento generale del fisico. Se
il vostro obiettivo è rimodellare il fisico, diventare più elastici e allo stesso
tempo correggere la postura, il metodo Pilates è quello che fa per voi. Se invece il vostro obiettivo è governare il corpo partendo dalla vostra mente va meglio
lo yoga. Fondamentale è affidarsi alla guida di istruttori certificati, in centri o
studi specializzati sul metodo. Diffidate di metodi “misti”. Le due discipline
possono essere complementari. Praticare yoga non significa escludere la pratica
del Pilates. Ma una classe (lezione) deve essere o solo yoga o solo Pilates.
Praticate, praticate, praticate!! Rinforzare il nostro corpo ci permetterà di mantenere la nostra mente libera e aperta. Namastè!!
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L’ARTE DI GIANCARLA

Un talento, quando una persona lo possiede, fa
di tutto per emergere. Prepotentemente. E Giancarla Bernardinelli ne è un lampante esempio.
Mamma, nonna, donna lavoratrice, impegnata
tutto il giorno nello storico negozio di alimentari che gestisce con il fratello Giuseppe e il figlio
Marco nella piazza di Arbizzano, Giancarla ha
una speciale predisposizione per l’arte e l’artigianato che la accompagna fin dalla tenera età.
«Sono sempre stata portata per i lavori manuali
e per la pittura – afferma Giancarla che per
modestia non ha mai voluto pubblicizzare questa
sua passione -, ma non ho mai avuto modo di Giancarla Bernardinelli
coltivare fino in fondo questa mia passione:
dopo le scuole medie avrei voluto iscrivermi alla scuola d’arte, ma, si sa, al
tempo i miei genitori ritennero più fruttuoso che io frequentassi l’istituto Sammicheli per diventare segretaria d’azienda. Poi però, anni dopo, nel 1995, frequentai un corso per realizzare oggetti in “pasta di pane”. Un’attività che praticavo nel poco tempo libero, così come l’uncinetto, il cucito, gli origami dipinti.
E’ stato poi per dipingere al meglio i miei lavori di pasta di pane che mi iscrissi
ad un corso di pittura organizzato dalla II Circoscrizione. Ne nacque addirittura
un gruppo - laboratorio, “Padovani”, formato da donne, molto affiatate, con le
quali tuttora coltivo una bellissima amicizia». E’ con questo gruppo che Giancarla qualche anno fa ha esposto alcuni dei suoi quadri a Negrar e a Parona nell’ambito del Palio del Recioto e della Festa della Renga…Poi però la vena artistica di Giancarla, durante un impegnativo periodo lavorativo, è rimasta chiusa
nel cassetto, ma il richiamo di pennello e tavolozza sono troppo forti per chi
come lei nutre questa grande passione. «Da un annetto ho ripreso a dipingere e
in particolare durante il
periodo di quarantena che
abbiamo vissuto ho potuto
dedicare più tempo all’arte
– racconta Giancarla …Non ricordavo più quanto mi rilassasse dare sfogo
alla mia creatività. Quando
dipingo mi sembra di essere in paradiso». E si vede!
Dalle immagini che Giancarla ritrae, prevalentemente fiori, nature morte, ma
anche paesaggi, traspare il
benessere e la serenità che
solo fare ciò che più amiamo può regalare.
“Le ciliegie” di Giancarla

a cura di Antonella Marcomini

Nel salone bionaturale di Antonella
puoi trovare una vasta gamma di servizi
per la cura e l’estetica dei tuoi capelli,
prodotti all’avanguardia e mirati per
ogni tipo di esigenza. Il colore, arricchito da uno speciale mix di ingredienti, di
derivazione naturale, coprente al
100%, dalle spiccate proprietà ristrutturanti, protettive, emollienti e antiossidanti (contiene seta, keratina, miele,
uva, melograno, mirtillo rosso, mandorle, camomilla, mora, cacao), dona
un capello sano, nutrito e ultrabrillante.
Per la cura del capello e le varie anomalie quali forfora, seborree, caduta anomala, alopecia, prurito atipico, indebolimento del capello post parto e durante
l’allattamento, trattamenti aggressivi,
Antonella offre un check–up gratuito su appuntamento, con l’estrazione del
bulbo pilifero, visionato in tricoscopio e tricocamera, e trattamenti con propulsore di ossigeno, oltre a prodotti tricologici specializzati. Il negozio propone inoltre altri servizi: colori fantasia pigmentati, permanenti, gonfiaggi, stirature, mesch e giochi di colore, tagli di tendenza, acconciature raccolte.

TANTISSIME PROMOZIONI
TI ATTENDONO IN NEGOZIO

MASSIMA IGIENE IN SICUREZZA E KIT MONOUSO

ORARI DAL MARTEDÌ AL SABATO CON APPUNTAMENTO
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Silvia Accordini

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

SUCCO DI POMODORO CON FINOCCHIO FRITTO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di pomodori ramati succosi
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiaini di zucchero
Sale, pepe, tabasco q.b.

PREPARAZIONE
Lavare bene i pomodori, metterli a pezzi in un boccale
del frullatore per ottenere un composto liscio. Per avere
Francesca
un succo più limpido filtrare da un colino (è un po’ Galvani
come per la spremuta d’arancia).
Coprire con pellicola e far riposare in frigorifero due o
tre ore. Aggiungere il succo di limone, sale, pepe e zucchero. Qualche goccia di tabasco, cubetti di ghiaccio a piacere ed una foglia di basilico per completare la ricetta. Un aperitivo analcolico, fresco ed ipocalorico.

FINOCCHIETTO FRITTO
INGREDIENTI
2 finocchi tagliati a fette
8 fette di pancarrè
3 uova - 2 cucchiai di farina
Timo - Sale, pepe
Olio di arachide per friggere

PREPARAZIONE
Tagliare a fette il finocchio e
immergerle nell’acqua fredda. Sbattere le uova con un po’ di sale, pepe e la
farina setacciata. Frullare grossolanamente il pane senza crosta e unirvi il
timo. Scolare ed asciugare il finocchio, passare le fette nella pastella e poi nel
pane, friggere e asciugare con carta assorbente. Servire con il succo di pomodoro.
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Ieri oggi domani
Gabriele, Giulio, Cecilia

Beata

Lorenzo, 10 mesi

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

UNA GRAVIDANZA PRIMA E UNA DOPO LA NASCITA
“Cari tutti, imparate ad accettare la realtà dei fatti: quando nasce un bambino,
nasce una mamma e tutto ciò di cui, entrambi, hanno bisogno sono l’uno l’abbraccio dell’altra, niente di più, non le braccia estranee”.
Trovo molto sagge le parole di questa mamma che ha dovuto fronteggiare tutta
una serie di raccomandazioni sul non tenere il braccio il proprio bambino di pochi
mesi per il rischio di viziarlo…ma che alla fine ha deciso di ascoltarsi!
E’ un fatto del tutto naturale sentire il bisogno di vicinanza: da parte di un neonato alla propria mamma e da parte di una mamma al proprio cucciolo. Quando si
diventa mamme ci si preoccupa molto di come crescere il proprio bambino, a volte
si pensa di non saperlo fare adeguatamente perché mai fatto prima. E proprio
quando si diventa mamme si è bombardate da persone che ci dicono cosa va fatto
e cosa non va assolutamente fatto, tipo appunto lo stare troppo a contatto con il
proprio bambino. Questo è proprio uno di quei consigli che torna e ritorna. E
penso ad una mamma, che si sente ostacolata in un bisogno che spesso è anche
suo, per paura di viziare il suo bambino appena nato. Osservo come molti consigli vengano dati con le migliori intenzioni, quelle di supportare una neo-mamma
nella crescita del proprio piccolo, magari portando la propria personale esperienza di mamma. Le mamme però sono persone e sono tutte diverse così come lo sono
i bambini; allora a mio avviso quello che davvero può aiutare una mamma e un
bambino che si stanno conoscendo è considerare l’unicità di questa coppia e sostenere una mamma quando sta ascoltando il suo istinto e non quello che dovrebbe
essere secondo noi. Una mamma che si sente di poter ascoltare con la pancia il
proprio bambino, che sente per esempio che quell’abbraccio è un luogo che fa star
bene entrambi, è una mamma che può sentirsi competente perché si è ascoltata.
La ricerca di vicinanza è un bisogno più che naturale nei primi mesi di vita fuori
dall’utero, poiché la gravidanza non è finita con la nascita. Stiamo parlando dell’eso-gestazione o di gravidanza fuori dall’utero, un tempo di grande vicinanza
che dura altri nove mesi e che serve ad entrambi per poi aprirsi pian pianino al
mondo esterno. Infatti anche se il parto segna il passaggio da un’unità a quelle che
sembrerebbero due unità, mamma e bambino nei primi mesi di vita continuano a
sentirsi un’unica cosa. Un cucciolo cerca costantemente la sua mamma per nutrirsi e per ricevere calore e protezione in questa nuova dimensione, una mamma
cerca il suo cucciolo per annusare l’odore della sua pelle, riempirlo di baci, ammirare le sue smorfie e perdersi nel suo sguardo. Una mamma si sente chiamata ad
accudire e proteggere questo cucciolo ancora troppo piccolino per muoversi da
solo. Lo farà, ma a suo tempo…e una mamma lo sa.

Greta e Gaia

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Maurizio Brunelli è uno storico veronese, che da oltre un trentennio
si occupa di storia scaligera, con particolare attenzione verso la
figura di Cangrande I della Scala, e, in occasione dell'imminente
700° anniversario della morte di Dante Alighieri, che avverrà nel
2021, ha pubblicato l'interessante saggio "CANGRANDE, DANTE
E IL RUOLO DELLE STELLE". Lo abbiamo incontrato per farci raccontare del suo ultimo lavoro. «Il mio ultimo libro segna la quarta
tappa di un lungo cammino iniziato quasi trent’anni fa con lo scopo
di far conoscere Cangrande I della Scala. Era il 1992 quando pubblicai la traduzione
dell’opera dello storico tedesco Hans Spangenberg, scritta a fine Ottocento, che ritengo
essere ancora oggi la biografia più completa dello scaligero. In questo ultimo lavoro ho
voluto approfondire la ricerca di quello che ritengo essere stato il principale aspetto motivazionale dell’azione di Cangrande: la predestinazione ad un’impresa scritta in un oroscopo che trova giustificazione, a parer mio, nella straordinaria caparbietà del principe
veronese a perseguire il suo obiettivo politico. E' bene, però, precisare che per comprendere la valenza del mio lavoro dobbiamo compiere lo sforzo di entrare nella mente
di chi viveva più di settecento anni fa, e in primo luogo credere nell’Astrologia, perché
nessuna persona colta al tempo di Dante dubitava dell’influenza degli astri».
Potendo sintetizzare in un solo concetto il messaggio racchiuso nel suo
lavoro, cosa direbbe?
«La possibile scoperta o riscoperta del personaggio veronese che ha scritto la pagina più
esaltante della nostra storia attraverso una diversa lettura del suo percorso umano e politico. Cangrande I della Scala, pur passando come una meteora attraverso le travagliate
vicende di quel tempo, lasciò nei suoi contemporanei una grandissima impressione. E’ un
dato di fatto che Cangrande tuttora risulti ancora pressoché sconosciuto fuori delle mura
di Verona, e forse anche alla stessa città scaligera, a dispetto del larghissimo uso che
viene ancora oggi fatto del suo nome per intitolare premi e le più disparate attività commerciali. Chi ha sentito parlare di lui lo deve, quasi esclusivamente, alla lettura delle terzine del XVII canto del Paradiso che Dante volle dedicargli. Non credo di esagerare
dicendo che se non fosse per il sommo Poeta lo scaligero sarebbe uno dei tanti personaggi che si perdono nella penombra del nostro Medioevo».
Il suo rapporto con la scrittura?
«La ritengo un modo per far arrivare, possibilmente a tutti, il mio pensiero riguardo ad
un capitolo fondamentale della storia di Verona».
Se dovessimo chiederle quanto incide Verona nei suoi scritti, come ci
risponderebbe?
«Moltissimo, perché amo questa nostra città e mi rammarico quando vedo poco interesse per la sua entusiasmante storia».
Progetti immediati e futuri?
«Tanti appuntamenti in calendario, da riconfermare, programmare nuovamente o spostare, pur di dare ancora voce e forza al mio desiderio di far conoscere, soprattutto fuori
Verona, Cangrande I della Scala e la sua mirabile storia».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA: UN ALTRO ANNO IN TRINCEA

Anche in questo 2020, come
purtroppo è avvenuto negli
ultimi anni, tutto il nostro territorio si sta confrontando
con un'ennesima forte infestazione di Halyomorpha
Halys, ovvero la famigerata
cimice asiatica. Ormai tutti
conoscono l'alto grado di
dannosità di questo fitofago,
caratterizzato da una grande
capacità di attaccare moltissime colture apportando
danni ingentissimi a tutti i
comparti agricoli. Quest'anno
in particolare, la cimice asiatica si sta mostrando molto
attiva e infatti sono state
segnalate le prime ovature in
largo anticipo (8-10 maggio
le prime segnalazioni di ovodeposizione) rispetto agli
anni precedenti. La cimice
asiatica è dotata inoltre di
alta prolificità, ogni femmina
infatti è in grado di produrre
fino a 500 uova deposte in
gruppi da 28. Ed è proprio
sulle uova che si concentreranno tutti gli sforzi per cercare di contrastare questa
vera e propria invasione. In
queste settimane sono partiti
due progetti di lotta biologica
alla cimice asiatica attraverso

Trissolcus Japonicus

Anastatus Bifasciatus

il rilascio nell'ambiente di
insetti antagonisti, con l'obbiettivo di realizzare un riequilibrio biologico che consenta di ridurre la popolazione di questo fitofago. Un
primo progetto è di tipo pubblico e fa capo al Ministero
delle Politiche Agricole in
stretta collaborazione con le
Regioni che hanno aderito a
questo piano. Si tratta di un
progetto territoriale di lotta
biologica basato sul rilascio
di Trissolcus japonicus, la
cosiddetta vespa samurai un
imenottero di origine asiatica
parassitoide delle uova di
cimice. Visto che si tratta di
una specie esotica, è stata
effettuata una valutazione
del rischio ambientale che ha
dato esito positivo, quindi ora
possono iniziare i rilasci nell'ambiente. Questo progetto
territoriale di lotta biologica
viene considerato di tipo inoculativo, ponendosi l'obbiettivo di innescare un processo
di riequilibrio biologico che
dovrebbe portare il suo bene-

ficio nel medio lungo termine. Diverso invece è l'approccio dell'altro progetto di lotta
biologica di tipo privato, che
è basato sul rilascio di Anastatus bifasciatus un imenottero parassitoide anch'esso di
uova di cimice asiatica. Anastatus bifasciatus è già presente nel nostro ambiente,
parassitizza le uova di diverse
specie di insetti in particolare
emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimice
asiatica. I campionamenti
effettuati in questi ultimi anni
in vari areali nazionali, dicono
che questo parassitoide, tra i
vari antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello più
riscontrato in termini di presenza nel nostro ambiente e
questo è sicuramente un
buon punto di partenza. L'
approccio della strategia è
sempre quello della lotta biologica territoriale, anche se in
questo caso non si tratta unicamente di un'azione di tipo
inoculativo, ma ci si pone

l'obbiettivo di effettuare rilasci di questo antagonista
numericamente molto più
importanti per potere ottenere risposte di controllo biologico più rapide. Questo
secondo progetto può essere
definito quindi di stampo più
inondativo, nel senso che il
numero di individui di Anastatus bifasciatus rilasciati
nell'ambiente sarà più cospicuo.
I due progetti vanno considerati sinergici tra loro, la combinazione di utilizzo di due
specie di antagonisti, può
rappresentare una concreta
possibilità di riequilibrio biologico che consenta di limitare lo sviluppo della cimice
asiatica. La coesistenza positiva di questi due imenotteri
anche con altri parassitoidi
oofagi già riscontrati nel
nostro ambiente, è stata
scientificamente dimostrata e
questo fa ben sperare che la
strada intrapresa porti ai
risultati attesi.
Maurizio Poletti

