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PASSIAMO AI FATTI

di Riccardo Reggiani

Settembre richiamerà alle urne i cittadini di sei
Regioni italiane, compreso il nostro Veneto,
per esprimere la propria preferenza sul rinnovo o la riconferma del Consiglio regionale e
del Presidente. Elezioni che si svolgono ogni
cinque anni, ma che in questo 2020 saranno
pesantemente influenzate dal modo in cui è
stata gestita l’emergenza Coronavirus. I sondaggi collocano Luca Zaia, attuale presidente
del Veneto, nettamente in vantaggio sugli sfidanti, collocandolo al primo posto tra i governatori più apprezzati in Italia. Comunicazione
con i cittadini, scelte puntuali e a volte in contrasto con il Governo centrale, hanno dimostrato un sistema sanitario e di lavoro certamente più efficiente e capace di contrastare il
Covid19 rispetto ad altri Governi locali. La
politica non deve però essere valutata solo
sugli avvenimenti degli ultimi mesi: l’emergenza sanitaria è stata gestita, più o meno
bene, ma ora il Paese necessita di importanti
interventi alla situazione economica venutasi a
creare. Gli aiuti statali arrivati sono di sicuro
aiuto per piccole attività, nettamente insufficienti per aziende più strutturate per le quali il
lockdown ha creato notevoli difficoltà economiche. Ma la politica deve fare ripartire quanto prima e con più energia le situazioni avviate fino al mese di Marzo e che oggi sembrano
andate nel dimenticatoio: cantieri pubblici,
interventi di assistenza sociale, rientro dei
debiti dello Stato verso le imprese private,
welfare, riduzione drastica della burocrazia:
interventi urgenti, che non possono aspettare.
L’era delle chiacchiere, delle promesse, dei
buoni propositi deve finire. Il Paese è malato
da tempo, il virus non ha fatto altro che peggiorare un quadro clinico già di per sé compromesso, una cura a base di fatti è necessaria.
I soldi promessi dall’Europa sono un fatto
(speriamo!), ma avranno un impatto solo il
giorno in cui realmente arriveranno e verranno
immessi nel sistema. Fino ad allora la politica
deve dimostrare la sua presenza, deve attivare
sistemi per riportare investimenti dall’estero in
Italia, deve immettere metodi che tornino a
fare circolare l’economia. Gli italiani, i lavoratori, le imprese ci sono e hanno voglia di ripresa: la politica dimostri di essere in grado di
sfruttare il potenziale - grande - che mettiamo
a disposizione.

UN PARCO TUTTO NUOVO
NEGRAR DI VALPOLICELLA

Sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo Parco a Negrar di Valpolicella. Il centro del paese ora può
vantarsi di un nuovo spazio dedicato ai bambini delle scuola primaria, alle famiglie e a tutti i cittadini del
comune. L’area adiacente al nuovo campo sintetico è stata completamente rinnovata e dotata di ampi spazi
verdi piantumati, di giochi, di una piastra polifunzionale per pallacanestro e pallavolo, di nuove gradinate
per assistere alle partite di calcio, di un’area attrezzata per la ginnastica all’aperto e di uno spazio pavimentato per organizzare momenti di incontro vicino agli spogliatoi.
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a cura di Consuelo Nespolo

Case di riposo: problema risolto?

Covid e Case di riposo: in che fase sono?

Il 4 maggio 2020 dopo circa 2 mesi di quarantena, per alcuni è iniziata la fase 2, per altri in parte, come nel caso degli anziani
ospiti delle Case di riposo, e dei relativi congiunti che limitatamente sono riusciti a rivedere i loro genitori o nonni dopo la macchinosa uscita dal lockdown. Al centro dell’attenzione lo scontro politico tra chi attacca e chi difende l’attuale gestione. In merito
è giunto in redazione l’appello di Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, che annuncia anche un’interrogazione alla Giunta Zaia. Per par condicio abbiamo accolto, in modo che voi lettori possiate confrontare e decidere autonomamente, la replica di Enrico Corsi membro del Consiglio regionale del Veneto.
ANNAMARIA BIGON - CONSIGLIERE REGIONALE DI MINORANZA - PD
«La situazione delle case
di riposo è preoccupante
e le istituzioni, a partire
dalla Regione, non possono far finta di niente.
Ci sono strutture in
ginocchio a causa delle
minori entrate per il
blocco degli accessi e la
diminuzione degli ospiti
per ospedalizzazioni e
decessi, a cui vanno
aggiunte le maggiori
spese per l’acquisto dei
dispositivi di protezione
e le operazioni di sanificazione. In queste condizioni è difficile andare
avanti. Già in variazione
di bilancio avevamo
chiesto fondi straordinari, bocciati però dalla

maggioranza. L’epidemia rischia di dare il
colpo di grazia a molti
centri per anziani che a
queste difficoltà devono
aggiungere quelle legate
alla carenza di personale, in fuga verso le Ulss,
con problemi conseguenti nella gestione
degli ospiti, che devono
essere assistiti anche
nell’alimen tazione.
Prima del Covid potevano in parte far conto su
familiari e volontari,
adesso non è possibile
per via dei protocolli di
sicurezza. Non possiamo abbandonare i nostri
anziani, la Regione ribadisce Bigon - faccia

uno sforzo per garantire
risorse aggiuntive. Dopo
tutto le condizioni in cui
versano le case di riposo
è anche conseguenza
della mancata riforma
delle Ipab, attesa ormai
da 20 anni: il Veneto è
l’unica Regione inadempiente insieme alla Sicilia. Una non scelta che
ha favorito l’ingresso
del privato commerciale
e costretto troppe famiglie a pagare dei veri
salassi, con rette fino a
tremila euro al mese.
Come si accennava, le
case di riposo, centri
disabili e di salute mentale sono a rischio per la
carenza di personale, in

fuga verso le Ulss. La
Regione ascolti il grido
d’allarme delle cooperative sociali e intervenga
affinché siano garantiti i
servizi. Il numero di
infermieri e operatori
sociosanitari che si
dimettono poiché assunti dalle Ulss è in continua crescita. Tutto legittimo, ma così si mettono
in pericolo prestazioni
fondamentali rivolte a
persone estremamente
fragili, che hanno bisogno di essere seguite in
maniera costante: centri per disabilità residenziale, per la salute
mentale, Rsa, Case di
riposo e i servizi di assi-

stenza domiciliare. Per
le cooperative sociali il
problema della carenza
di personale non è
nuovo, però adesso è
particolarmente grave,
considerati i carichi di
lavoro che hanno dovuto sopportare durante la
fase più acuta dell’emergenza Covid-19, con
ferie e turni di riposo
saltati. Occorre trovare
una soluzione che consenta di mantenere questi servizi, ad esempio
congelare per un periodo le assunzioni da
parte delle Ulss, richiamando infermieri e operatori socio-sanitari in
quiescenza, così come

avviene per le professioni mediche - conclude il
consigliere regionale
Annamaria Bigon-. Inoltre la Regione Veneto ha
stanziato la somma di 3
milioni e 500 mila euro
per quote familiari, non
per le Case di riposo.

questo punto sia consigliabile
esaminare
come vengono gestite
le case di riposo in quel
territorio, prima di criticare il Veneto di cui
lei fa parte. Sta di fatto
che i cittadini a breve
dovranno decidere se
dare di nuovo la fiducia a Zaia o ad un altro
partito, e questa sarà
la risposta ad ogni quesito». In merito ai 3
milioni e mezzo di euro
finanziati dalla Regione Veneto a favore
delle famiglie, il consigliere Corsi risponde:
«Premetto che queste
sono scelte basate su
una serie di parametri.
Non abbiamo certo

fatto favoritismi. Consideriamo le case di
riposo essenziali sia
nel presente che nel
futuro, il nostro, se
avremo la fortuna di
diventare vecchi. Perciò ci mettiamo a
disposizione per fare
ancor meglio, e di certo
non per mezzo degli
insegnamenti di un
partito che ha come
parola d'ordine la
“polemica elettorale”. I
cittadini vogliono fatti
e risposte concrete, e il
risultato delle votazioni di settembre sarà la
risposta alle accuse a
noi perpetrate» - conclude il consigliere
regionale Enrico Corsi.

Annamaria Bigon

ENRICO CORSI - CONSIGLIERE REGIONALE DI MAGGIORANZA - LEGA NORD
«Le dichiarazioni della
consigliera Bigon mi
sembrano polemiche incalza Corsi -. Il Veneto è stato la Regione
che ha gestito al meglio
l’emergenza
Covid,
consentendoci
di
diventare un esempio
nazionale. Questo grazie al governatore Zaia
e ai provvedimenti che
ha preso anche sorpassando le disposizioni
governative, assumendosi le proprie responsabilità. Per il momento abbiamo gestito
molto bene la situazione - prosegue -. Sono
consapevole della presenza di focolai in qualche casa di riposo, ma

Enrico Corsi

se andiamo a vedere
cosa è successo in altre
regioni, credo di poter
asserire che il Veneto si
è comportato in modo
degno, proprio a partire dalla gestione della
Sanità. È ovvio che vor-

remmo fare di più, ma
in ogni caso la nostra
Sanità è stata riconosciuta come la migliore in assoluto, in quanto la Regione Veneto
ha affrontato tutte le
situazioni critiche con
serietà e soprattutto
con l'intento di trovare
la migliore soluzione
possibile - prosegue
Corsi -. Inoltre la
Regione Veneto è l'unica del Nord Italia che
non applica l’Addizionale regionale Irpef,
come promesso da Zaia
al suo insediamento, e
che potrebbe rimpinguare le casse della
Regione. A questo
aggiungo che le case di

COME DISTRIBUIAMO

riposo sono un delicato
problema
che non
riguarda solo il Veneto,
ma tutta l'Italia. In
alcune regioni si è rivelato addirittura una
catastrofe. Sicuramente le risorse per gestire
queste strutture devono essere incrementate, ed è quello che stiamo facendo anche
attraverso l'aumento
del budget disponibile e Corsi commenta -. La
Bigon milita in un partito, lo stesso che con
la figura del Segretario
Pd Zingaretti, governa
una Regione Lazio soffocata dai debiti derivanti da una cattiva
gestione. Credo che a
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

L’altra faccia della medaglia...
di Marco Bertagnin

CONFINO DEI MAFIOSI AL NORD

E’ notizia di moltissimi arresti in
Veneto di componenti dell’organizzazione mafiosa che va sotto il nome di
ennedrangheta calabrese. Gli arresti
non sono una sorpresa poiché non è
una sorpresa la presenza capillare
della detta organizzazione sul nostro
territorio. Piatto ricco, mi ci ficco. In
altre parole, come affermava Falcone,
basta seguire i soldi. Vorrei considerare un dato oggettivo e cioè che, al
contrario di ciò che si spera dopo le
suddette massicce operazioni di polizia, la ennedrangheta non si estirpa.
Al più si accorcia per un po’ l’erba malvissuta che poi puntualmente
ricresce rigogliosa. La ennedrangheta, dunque, non si estirpa ma piuttosto si radica. Il radicamento, infatti, riesce bene ovunque si trovi
messe da mietere. Il fenomeno è riconducibile a ragioni antropologiche legate a soldi e potere. Le matrici arcaiche ci stanno in aggiunta
ma lasciamole da parte per carità di patria. D’altro canto è altrettanto
vero che un significativo aiutino al radicamento veneto dell’infausta
banda è frutto proprio dello Stato che con (apparente) ingenuità e
sprovvedutezza obbligava i boss a permanere tra le mura della Serenissima Repubblica con istituti ad hoc; il cosiddetto confino dei
mafiosi al Nord. Il motto “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” non
ha funzionato per gli ennedranghetisti”, i quali, invece, si sono portati gli occhi e tutto il resto nelle nostre ridenti province. I nostri furbetti locali per cupidigia e cretineria politico amministrativa hanno però
approfittato dell’armamentario criminale dando fiato alle trombe.
Tutto ciò non è squallido, è molto peggio. Mi pare che non occorrano
altre parole.

COVID E POLITICA

Ho visto una bella vignetta sulla quale c'era
una immagine di uno da un dottore che gli
chiedeva quando finirà il coronavirus, il dottore ha risposto Non lo so signora non sono
un politico. È palese che ci sono troppe cose
strane in tutto quello che ci hanno fatto vivere in questi mesi. È risaputo che Bill Gates
"dona" ogni anno 500 milioni di dollari all'
OMS (organizzazione mondiale sanità) e ciò
gli garantisce, purtroppo, di essere il controllore privato di questa organizzazione. I protocolli che aveva dato a all'inizio della "pandemia", l'influenza che ha sui governi e sulle
relazioni con le Big Pharma dovrebbero far
sospettare tutti quanti. Non si tratta di essere
complottisti, ma informati su come campagne di vaccinazione abbiano negli ultimi
anni causato aumenti di autismo, sterilità, in
America India Africa e in tutto il mondo.
Trump ha fatto politica per permettere agli
Usa di uscire dalla corrotta Oms... L’illusione di un vaccino continua ad essere instillata
nella ignara popolazione, senza alcuna evidenza di efficacia e sicurezza. Ora si ventila
la possibilità di iniettare il lucroso intruglio
senza adeguate sperimentazioni. Il coronavirus è un falso problema creato ad arte, non
per ammazzare le persone, ma per danneggiare le economie di alcuni paesi. La Cina ha
scelto volontariamente di far da cavia, in
accordo con i grandi poteri finanziari mondiali. La sua crescita rischiava di danneggiare
gli equilibri mondiali, con conseguenze politiche devastanti per tutto il pianeta. Il coronavirus servirà a rallentare la crescita cinese, ma
porterà in cambio una tregua nella guerra dei
dazi. Lo stesso discorso vale per l’Italia. Oggi
che il governo è nelle mani di persone al
soldo della UE, portare l’Italia in recessione
con la scusa del coronavirus, consentirà a
francesi e tedeschi di acquistare sottocosto
aziende, banche e attività varie italiane. La
grande informazione italiana, controllata al
90% dalla sinistra e dai poteri finanziari proglobalizzazione, ha il compito di seminare
panico e indirizzare successivamente l’opinione pubblica italiana verso scelte antinazionali. Porteranno l’età pensionabile a 70
anni, tasseranno ogni genere di consumo e
metteranno le mani sui conti correnti. Faran-

no credere che tutti questi sacrifici sono
necessari per il bene del paese. Film già visto
con il governo Monti. Sandro Gozi del PD, ex
sottosegretario agli esteri del governo Gentiloni, oggi è deputato per il partito di Macron
in Francia ed è consigliere dello stesso presidente. Enrico Letta ex presidente del consiglio del PD, ha ottenuto una cattedra alla Sorbona di Parigi. C’è da chiedersi cosa abbiano
fatto per meritarsi tanto. Perché obbligarci a
mettere le mascherine? Tanti studi hanno
dimostrato quanto siano dannose per la salute. Siamo ridicoli, ancora si vedono persone
guidare da sole in macchina con la mascherina e ogni giorno sbarcano in Italia clandestini
che vanno poi a finire in giro nelle nostre città
e girano indisturbati. Un' ultima riflessione:
[…] se adesso un ristorante può ospitare 30
posti invece di 70 l'affitto dovrebbe essere
ricalcolato in base anche a questo! Se un
negozio o artigiano come il sottoscritto adesso può fare 5 appuntamenti al giorno invece
di 10, l'affitto dovrebbe essere ricalcolato!
Questo si chiama solo buon senso. […]
Siamo sempre pronti a fare la morale agli altri
ma quando si tratta di andare incontro a qualcuno che da anni paga tasse affitto e quant'altro bisognava non sospendere o rimandare ma
annullare due tre rate per poter permettere ai
vari imprenditori di tirare a campare, era
doveroso. Tanti come me si sono ancora indebitati per provare a rimanere in piedi. È
meglio non pensare troppo in là, perché di
questo passo il nostro tessuto sociale e vita di
paese sono all’ultimo respiro.
Chi ha fede prenda in mano il rosario!
M.C. (lettera firmata)
ERRATA CORRIGE
Nell'iNtervista dello scorso mese
all'autore Flavio trotti per la
rubrìca “libri di casa Nostra” a
cura di GiaNFraNco ioviNo, è stata
erroNeameNte riportata la proFessioNe di doceNte uNiversitario,
meNtre iNvece, l'occupazioNe reale
è presso uNa struttura pubblica
veroNese, che si occupa di tutela
dell'ambieNte.
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NON COSTA NIENTE E VIVE SOLO DI PUBBLICITA
Sulle reti televisive Mediaset è in
corso una campagna informativa che
dice: NON COSTA NIENTE A VOI
CITTADINI E VIVE SOLO DI PUBBLICITA. Questo slogan è adattabile
anche a L’Altro Giornale che, nella
sua lunga storia, non ha mai usufruito di sussidi statali o contributi da
parte dei vari Comuni in cui è distribuito (oltre 50). All’inizio del nostro
cammino editoriale le domande a cui
ero spesso chiamato a rispondere
erano: “Chi c’è dietro L’Altro Giornale e chi vi finanzia?”. Inoltre,
rivolto a me, quale carriera politica
volevo intraprendere: nessuna. Il
tempo, che è sempre galantuomo, ha
dimostrato che le risposte che davo
allora erano la verità: non c’è stato e
non c’è nessun potere forte che
sostenga L’Altro Giornale. Capisco,
però, chi pensa che i costi del giornale siano in parte coperti dai
Comuni, non è così. All’inizio scegliemmo di avere una linea editoriale che dava spazio e interviste alle
varie maggioranze (elette dai cittadini) lasciando spazi di intervento alle
minoranze. Con il tempo e l’avvento
dei social, il giornale è meno usato
dai lettori per denunciare inefficienze dell’apparato pubblico e, quindi,
le nostre pagine rischiano di essere
“vetrine gratuite” dei componenti di

SCUOLE E DSA

Gentile direttore,
vorrei portare alla luce un
argomento di cui purtroppo
non si parla quasi mai:
DSA (letteralmente disturbi
specifici di apprendimento), certificazione che gode
di scarsa considerazione
nelle scuole. Al giorno
d'oggi essere dislessico
sembra una disgrazia tra
professori che non si mettono in discussione e compagni che credono tu sia un
privilegiato. Mio figlio ha
preso il diploma da poco in
un istituto professionale.
Tra alti e bassi è riuscito a
venirne fuori. La sua certificazione è “DSA con un
quadro complesso complicato da aspetti emozionali”.
Tuttavia ce l’ha fatta, grazie a cinque anni di ripetizioni costosissime unite al
supporto della sua famiglia…ma nessun messaggio positivo da parte della

di Adriano Reggiani

maggioranza delle varie amministrazioni. D’accordo con la redazione,
intendiamo cambiare linea editoriale, cominciando a trattare fatti e
denunciando incongruenze della
cosa pubblica. Per fare questo
abbiamo bisogno del vostro contributo, tramite lettera che potete inviare all’indirizzo mail: articoli@laltrogiornalevr.it, per conoscere le
“magagne” dei vari territori. Sarà
nostra cura contattare anche le
minoranze per avere la loro opinione
su quanto trattato. Resta, ad ogni
modo, valido lo slogan: L’ALTRO
GIORNALE NON COSTA NIENTE A
VOI LETTORI E VIVE SOLO DI
PUBBICITA’.

scuola: referente DSA inesistente e ogni volta che
cercavo un confronto con la
scuola tante promesse e
niente più! Addirittura
qualche professore, nonostante la certificazione, si
ostinava a continuare con il
suo metodo di studio individuale assistito in classe.
Cinque anni di demotivazione con il morale sotto i
piedi. Credo che, nonostante la legge tuteli questi
ragazzi, le scuole in generale dovrebbero adattarsi a
queste problematiche e permettere il diritto allo studio
a tutti. Non ci sono ragazzi
di serie A o di serie B: tutti
hanno diritto a studiare…a
insegnare ai ragazzi bravi,
che se la cavano, siamo
capaci tutti!
Un genitore
(Lettera firmata)
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DA SAN PIETRO
Lo scorso 30 giugno la
Maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale ha respinto la nostra
mozione in tema di mobilità sostenibile. Il tema
della mobilità sostenibile
è quantomai attuale in
tutto il mondo dato che
impatta
notevolmente
sulle vite di tutti noi, della
nostra Comunità e, soprattutto, dei nostri figli e
delle future generazioni.
La futile motivazione fornita della Maggioranza a
sostegno del mancato
accoglimento è che esiste
una Commissione consiliare urbanistica, tutela
dell’ambiente e territorio
che potrebbe occuparsene.
E che, pertanto, non risulterebbe necessario costituire il tavolo di lavoro da
noi proposto, formato da
rappresentanti dei Gruppi
Consiliari, del mondo
della scuola nonché da
esperti del settore, al fine
di promuovere l’adozione
di misure finalizzate a
favorire la mobilità sostenibile sul territorio comunale, a seguito dell’emergenza da Covid19. La
Commissione a cui la
Maggioranza si riferisce
(formata unicamente da
consiglieri comunali) è
stata solo formalmente
costituita nella seduta
Consiliare del 28 dicembre 2019, ma la Maggioranza l’ha convocata una
sola volta in questo mese
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di Luglio. Con la mozione
abbiamo presentato anche
un elenco di possibili ipotesi di lavoro tra cui corsie
ciclabili come definite dal
Decreto Rilancio, creazioni di perimetro di salvaguardia attorno agli edifici scolastici, nuove zone
30 km/h, pedibus e ciclobus etc. Dal canto nostro,
auspicavamo che ci fosse
una seria intenzione di
farsi carico della problematica, soprattutto in
vista della riapertura delle
scuole a Settembre, per
arrivare a una gestione più
consapevole del nuovo
scenario che si presenterà.
Capacità di azione vorrebbe che si promuovessero
certe proposte da qualunque parte provengano, se
si agisce per il bene pubblico. Purtroppo, nonostante
l’atteggiamento
propositivo e costruttivo
assunto dal nostro gruppo
consiliare, ancora una
volta non vi è stato nessun
margine di collaborazione
da parte della Maggioranza, che preferisce proseguire il mandato nell’inerzia totale, ancora una
volta a spese dei cittadini.
Nessuna buona nuova
nemmeno con riferimento
all’istituzione dello sportello di ascolto, sostegno
psicologico e legale,
essendo stato confermato
che, a distanza di 8 mesi
dall’approvazione all’unanimità della nostra mozio-
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ne, nulla di concreto è
stato fatto per attivarlo. Il
consigliere Bogoni ha
dichiarato che forse verrà
attivato un unico sportello
per i comuni limitrofi che
ne sono sprovvisti e che
l’iter verrà ripreso senza
certezza alcuna quanto
alle tempistiche, nonostante sia ben noto che
durante il lockdown le
relazioni violente siano
peggiorate ulteriormente.
In questo caso qualsiasi
commento (negativo) è
persino superfluo: il
“vuoto” di questa Amministrazione colpisce ancora. Per quanto riguarda la
nomina dei componenti
della Commissione locale
paesaggio, che esprime
importanti pareri in materia di autorizzazioni a
interventi di carattere paesaggistico, la maggioranza ha proposto che sia il
Sindaco a provvedervi e
non più il Consiglio
comunale, mentre noi riteniamo che la competenza
debba essere del Consiglio comunale al fine di
assicurare la partecipazione dei gruppi di Minoranza. La Maggioranza ha
quindi preso tempo e chiesto di rinviare il punto
all’ordine del giorno.
Il gruppo consiliare
di minoranza
“Oggi è domani –
Beghini Sindaco”

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2020

PERIPEZIE DI UN DISABILE
Gentile direttore,
metti che un disabile (iniziali A.B.) cittadino di Castelnuovo del Garda da tanti
anni debba rinnovare l’autorizzazione al parcheggio
riservato rilasciato da quasi
30 anni. I fatti: il precedente
permesso è scaduto prima di
fine Maggio 2002 e deve rinnovarlo per altri 5 anni; è in
possesso di un certificato
rilasciato dal medico legale
che attesta una patologia con
riduzione della deambulazione con validità illimitata;
si reca dai Vigili di Castelnuovo del Garda chiedendo
cosa fare ma la risposta è che
è stato prorogato a causa
della pandemia ma comunque bisogna farsi rilasciare

un nuovo certificato dal
medico legale. A.B. dopo
alcune telefonate senza esito
al CUP distretto 4 di Bussolengo riesce a fissare la visita per il 29/6/2020; si reca
dal medico legale il quale,
sentito il disabile, afferma
che il rilascio di quel certificato non è di sua competenza ma del medico curante
come dice la Legge. A.B.
esegue e fissa l’appuntamento con il medico di famiglia
per il 3/7/2020; viene rilasciato il certificato in questione e con quello si reca
dai Vigili Urbani per prendere l’appuntamento per il rinnovo dell’autorizzazione.
Ma non è finita qui: la risposta è che per l’appuntamento

bisogna attendere il rientro
del collega previsto per fine
Luglio. Dopo reiterate insistenze da parte del disabile
viene fissato l’appuntamento
per il 15/7/2020 per la consegna della documentazione e
poi verrà chiamato quando
l’autorizzazione sarà pronta.
Questa narrazione delle peripezie sopportate da un disabile devono interessare
anche l’Amministrazione
comunale e il responsabile
della Vigilanza urbana. E’
quasi tutto. Ci si chiede: è
proprio necessario far fare
tutti questi giri al disabile? E’
possibile andare avanti così?
E’ tutta colpa del coronavirus o c’è dell’altro?
S.L. (lettera firmata)

Gentile direttore,
sono un Generale in pensione, socio di varie associazioni militari, perché quando da
Autiere ero in servizio ho
collaborato e prestato servizio in diverse Armi in particolare nei Carabinieri, Alpini, Carristi. Frequentando le
varie associazioni d’Arma ho
notato un costante invecchiamento dei soci, in quanto
dopo l’abrogazione del servizio militare obbligatorio di

leva, i giovani sono sempre
meno presenti. Questo ha
allontanato i giovani dall’Amor Patrio e dal legame
nazionale e conoscitivo tra la
gente delle varie regioni,
inoltre sono venuti a mancare più ordine e disciplina.
Spero pertanto che prima
possibile, sia ripristinata
l’obbligatorietà del servizio
militare di leva riducendolo
magari a 6 – 8 mesi, come
avviene nella vicina Svizze-

ra. I nostri giovani militari
potrebbero essere utilizzati
anche per le calamità naturali che ultimamente purtroppo
sono sempre più frequenti.
Mi auguro che i nostri Parlamentari e quindi il Parlamento faccia una legge per ripristinare il suddetto servizio
che darebbe ai nostri giovani
italiani dalle Alpi alla Sicilia
maggiore e più sentita unità e
fratellanza.
Renato Tomezzoli

SERVIZIO MILITARE

ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere
firmate e riportare il comune di provenienza.
se non si desidera che la firma appaia sul giornale,
basta specificarlo. Grazie.
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ARBIZZANO

NON CI SIAMO DIMENTICATI DEL NOSTRO
PARROCO PADRE ANGELO DE CARO
(ANCORA IN CARICA NON AVENDO FIRMATO LE DIMISSIONI).

Dopo l’assemblea avvenuta il 29
giugno tra il Vicario Generale e la
Comunità di Arbizzano nella quale
è stata richiesta la necessità di un
incontro con il Vescovo Zenti, firmatario della richiesta di dimissioni da parte di padre Angelo, per una
presunta mancanza di sintonia
all’interno dell’Unità Pastorale; il
Vicario, dopo molta insistenza da
parte dalla comunità, ha risposto
che avrebbe riferito al Vescovo.
Questa stessa richiesta era già stata fatta, tramite raccomandata alla Curia
di Verona, in data 25 giugno. Questa raccomandata, purtroppo, non risulta mai pervenuta alla Curia, anche se le poste italiana confermavano l’avvenuta consegna il 30 giugno.
Il 7 luglio, dopo aver chiesto ripetutamente se la lettera fosse arrivata, si è
deciso di recapitarne una copia a mano direttamente al segretario del
Vescovo, il quale ha firmato e datato la lettera come ricevuta dell’avvenuta consegna.
A tutt’oggi, 22 luglio, nonostante le numerose sollecitazioni sia telefoniche che tramite posta elettronica, non si ha ancora avuto una risposta.
Riteniamo che questo comportamento da parte della Curia di Verona sia
molto irrispettoso nei confronti dei parrocchiani che vorrebbero capire le
vere ragioni dell’allontanamento del parroco, oltre al fatto che sta contribuendo a fomentare dicerie, insinuazioni e maldicenze nei riguardi di
Padre Angelo.
A seguito di tutto ciò, ci riteniamo liberi di agire rivolgendoci ad altri
organi ecclesiastici e non. Tutto questo per fare chiarezza sull’accaduto.
Un gruppo di parrocchiani di Arbizzano che voleva solo chiarezza!
Bendazzoli Dario, Benedetti Paolo, Bertoni Sergio,
Guardini Giancarlo, Guerra Maria Angiola, Marchesini Daniela,
Maroldi Francesco, Spillari Gianbattista
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SOMARI SI NASCE

Egregio Direttore
Con amarezza Le sottopongo questa riflessione che
altro non è che lo specchio
della società attuale, ovviamente con le debite eccezioni.
Somari si nasce, da confusi
DNA tendenti al somaro.
Alla scuola materna si
cominciano ad indossare a
carnevale le orecchie,
ovviamente da somaro.
Alle elementari alias scuola primaria si affinano le
qualità di somarelli, e alle
medie si può prendere la
licenza con un buon giudizio, senza inficiare il
nascente somaro. Al liceo
ci si può diplomare bene,
camuffando il somaro
ormai adulto che si sta consolidando, ma è solo
all’università che il somaro
prende il sopravvento,
magari diventando dottore,
ma senza minare le basi

somaresche consolidate.
Ovviamente il dottor somaro troverà in breve tempo
un eccellente posto di lavoro, sovente nella amministrazione pubblica, grazie
ai buoni uffici di chi raccomanda i somari e ben presto farà carriera fino a rivestire ruoli importanti per la
comunità, ovviamente a
scapito di brava gente che
raccomandazione non ha.
E più danni farà alla comunità e più alto sarà il ruolo
che rivestirà, perché nel
nostro paese le possibilità
di carriera non vanno precluse nemmeno ai somari.
E quotidianamente ci troveremo il somaro a brandire commi, decreti, fogli
disposizione, soprattutto se
a proteggere il somaro c’è
una lastra di cristallo che lo
separa dall’ignaro cittadino
(purtroppo in questo anche
il Covid aiuta i somari),

ricordiamo ai gentili lettori che
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impaurito e inerme da ciò
che il Deus ex Machina
brandisce dall’alto della
sua funzione. Ad avere la
peggio è purtroppo il cittadino, che ormai prossimo
allo sfinimento fugge
pieno di vergogna dal travet camuffato da padreterno solo perché ignorava
l’esistenza del modulo
brandito dal gurù cui si è
trovato di fronte. Ma ben
presto, terminata la penitenza il povero cittadino si
rende conto che a rendere
difficile il facile, attraverso
l’inutile, era solo un Gran
Somaro che non aveva mai
tradito il suo DNA, che ha
saputo solo creare difficoltà agli altri, spesso dall’alto di una funzione mai
meritata. Se le cose vanno
male è anche per questo.
Grazie
Luciano Fasoli

L’ALTRO GIORNALE

sostiene

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
LE NUOVE SOGLIE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI
dal 1° luglio 2020 sono stati nuovamente modificati i limiti per i pagamenti in contanti, attualmente non è più possibile pagare in contanti un importo pari o superiore a 2.000,00 euro. Questo significa che possono pagarsi beni o servizi in contanti fino
ad un importo massimo di 1.999,99 euro.
Questo nuovo limite all’utilizzo del contante va a sostituire il limite precedente, fissato nel 2016 a 3.000,00 euro. si tratta di una modifica nell’ambito di un piano più
articolato, che mira ad un ulteriore abbassato dell’utilizzo dei contanti. a partire dal
prossimo 1° gennaio 2022, infatti, il limite di utilizzo dei contanti sarà portato a
1.000,00 euro, non potranno da quel momento essere fatti pagamenti in contanti per
un importo superiore a 999,99 euro.
per effettuare trasferimenti di denaro per importi pari o superiori alle soglie indicate
sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come i bonifici bancari,
gli assegni non trasferibili oppure le carte di pagamento (carte di credito, di debito o
prepagate). le sanzioni per le violazioni dei limiti di pagamento sono piuttosto
importanti, attualmente partono da un minimo di 2.000,00 euro e possono arrivare
fino a 50.000,00 euro. il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di un importo pari o superiore ai predetti limiti. Non c’è invece violazione nel
caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto di più pagamenti separati e distinti, come nelle ipotesi di pagamenti rateali.
e’ importante sottolineare che il nuovo tetto all’utilizzo del contante riguarda anche le donazioni ed i
mutui, e anche se fatti tra familiari. con specifico
riferimento alle donazioni di denaro è bene sapere
che per legge, e come confermato di recente dalla
corte di cassazione, esse sono nulle se non vengono stipulate per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni. dunque, una donazione di
denaro del padre al figlio superiore a 2.000,00 euro
se fatta mediante bonifico bancario non eluderebbe il divieto di legge in esame, ma sarebbe nulla dal
punto di vista del diritto civile.
ecco perché per qualsiasi spostamento di ricchezza,
STUDIO NOTAIO FELLI
anche tra familiari, è opportuno rivolgersi ad un
FBF Notai Associati
notaio, per poter verificare gli adempimenti di
Negrar - Via Mazzini 32
legge ed essere sicuri della validità degli atti che si Verona - Stradone Provolo 12
compiono.
Tel. +39 045.2080298
notaiofelli@fbfnotai.it

ECCO COs’è IL TOrONTO BrIdgE

Il Toronto Bridge è una protesi dentaria totale fissa
che consente di ristabilire estetica e funzionalità di
un’intera arcata dentale.
A differenza della classica dentiera, il Toronto è fissato su degli impianti dentali. Il vantaggio è che
garantiscono una stabilità superiore rispetto alla
dentiera e rendono la masticazione più comoda e
agevole.
Inoltre, al contrario della dentiera, il Toronto riproduce fedelmente l’anatomia dei denti, senza invadere lo spazio del palato.
Il Toronto Bridge è efficace se dopo anni di trattamenti odontoiatrici sei arrivato al punto in cui non
Jamal Makarati
c’è più molto da fare per curare i tuoi denti malati.
Questa protesi fissa totale è efficace anche per
sostituire denti dondolanti e instabili, ovvero nel caso in cui l’osso si sia ritirato
a causa di malattie parodontali e i ripetuti ascessi continuino a distruggerlo.
Il carico immediato è la tecnica che consente di fissare il Toronto Bridge sopra
gli impianti dentali subito dopo l’intervento di implantologia.
Nel mio studio siamo riusciti a ottimizzare la sistematica chirurgica a tal punto
da poter applicare un Toronto in sole 6 ore.
In questo modo i nostri pazienti possono entrare al mattino nel nostro studio e
uscire già lo stesso pomeriggio con i nuovi denti.
Poter tornare a sorridere in poche ore è il vantaggio più evidente ma i benefici
non finiscono qui. Se scegli MP DENTAL STUDIO per ristabilire le tue arcate con
gli impianti puoi contare anche su: tecnica digitale indolore, 4 professionisti
dedicati a te (chirurgo maxillo-facciale, parodontologo, protesista e anestesista),
pagamento proporzionato alle tue possibilità (puoi iniziare a pagare dopo 3
mesi). Chiama ora per prenotare la tua consulenza allo 045 670 2400 e scopri
se il Toronto è il trattamento ideale per te: siamo aperti durante tutto il mese di
agosto per consulenze e diagnosi.
Direttore Sanitario professor a.c. Jamal Makarati

MP dental studio si trova a PEsCANTINA
in via generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it
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LA DROGA E LA COSCIENZA

BREONIO

Giardini rigogliosi
JAGO

Manutenzione quando?
PEDEMONTE

Via Roverina

CORRUBIO

Piante invadono strada
SAN PERETTO

Bellissima area verde
PESCANTINA

Via Moceniga

SAN VITO

Pista ciclabile
DOLCÈ

Parco giochi
SAN PIETRO

Attraversamento per canguri

Pandemia che non molla,
governi traballanti, politica
ferocemente contrapposta,
destra e sinistra che fanno le
verginelle ma appaiono
sempre più delle peripatetiche all’arrembaggio, peggio, delle prime donne.
Tutto ciò, mentre i temi da
trattare sono tanti e spinosi,
allora meglio tralasciare di
avere cura e attenzione per
la giustizia sociale quella
giusta, dimenticando bellamente quanto sta accadendo
ai nostri ragazzi, ai giovani
adulti, che rimangono a
terra agonizzanti e poi
senza un sussulto di attenzione all’intorno, muoiono,
ammazzati dal ritorno dell’eroina che consola i fallimenti, dalla cocaina sempre
più in fermento a dare gas a
chi già è fortemente spompato dalla propria resa ripetuta. C’è un mix di sostanze

anche per chi non possiede
moneta nelle tasche. Di
fronte a queste tragedie che
fanno esplodere il sangue
dalle vene, c’è la stupefazione a fare da protagonista,
con le solite domande che
appianano le voragini create
a misura dalla rabbia e dall’ira, domande e parole, una
sull’altra, come a voler dire
tutto questo come è possibile sia accaduto. Forse alle
solite domande e alle solite
risposte che danno l’impressione di esser scuse,
accuse, attenuanti di circostanza, una sorta di effetto
spostamento sul dilagare
delle sostanze stupefacenti,
a fronte degli innumerevoli
arresti, delle operazioni
eclatanti, la passerella dei
combattenti a tutto campo,
ciò nonostante i morti per
overdose aumentano, i compratori si moltiplicano, i

MENZOGNE E INTOLLERANZE

venditori di morte anche. E’
necessaria una indignazione
dapprima statuale, a seguire
politica e infine sociale,
forse si giungerebbe a comprendere la sofferenza e il
dolore per un giovanissimo
scomparso per un buco, una
sniffata, forse potremmo
addirittura percepire il
richiamo di quella richiesta
di giustizia che sale alta da
parte di chi ha le carni scarnificate dalla tragedia, da
parte di chi in quelle assenze ritrova implacabile l’ingiustizia di una presenza
costante. Il cambiamento
non passa attraverso le
lezioncine decantate in
qualche cattedra, perché un
giovanissimo non capisce il
pericolo per quanto fa, si
fanno.
Vincenzo Andraous

Egregio direttore
dopo i fatti di Geoge Floyd e
dell’Ispanico Carlos Ingram
Lopez, anch’esso ucciso da
poliziotti più o meno allo
stesso modo violento e crudele, o il ragazzino di 16
anni ucciso per futili motivi
in Michigan da tre dipendenti di un centro giovanile, nel
mese di Maggio è esplosa
una rabbia incontenibile
negli Stati Uniti, e in tutto il
mondo, contro un razzismo
di vecchia data. Queste
manifestazioni sono frutto di
una maturazione come una
“goccia che fa traboccare il
vaso”. L’odio razziale, presente negli Stati Uniti
d’America ancora quando
gli schiavi neri chiedevano
l’abolizione della schiavitù e
la persecuzione del “Ku

Klux Klan”. Anche in altre
parti del mondo (Sudafrica,
India ecc.) c’era l’apartheid
oggi forse debellata. Oggi il
mondo indignato non tollera
più violenze e crudeltà inaudite di questi giorni. Ma le
manifestazioni pacifiche, in
qualche caso sono state turbate da frange minoritarie di
teppisti infiltrati con vandalismi che hanno inquinato la
giusta causa dei più. A questo punto è importante che la
società s’interroghi sulla sorgente dell’odio razziale.
Viviamo in culture “evolute”, ma che di fatto sono
sempre più inclini a lasciarsi
contaminare dal virus dell’intolleranza e dalla violenza. Non dobbiamo chiudere
gli occhi sulle cause che
generano conflitto e ostilità

sociale, spesso mascherate
da buone intenzioni da parte
dei responsabili-irresponsabili della cosa pubblica che
solo per scopi elettorali,
incanalano i disagi della
gente nell’alveo dell’intolleranza verso i più deboli e
altre categorie sociali. Strategie mirate per far capire che
soltanto loro risolveranno le
cause che impediscono il
salto di qualità della vita.
Siamo alla cultura del “capro
espiatorio” o del “dagli
all’untore”. Una riflessione
morale prima di creare
uomini contro, anziché persone capaci di dialogo e tolleranza, perché niente è più
potente della menzogna che
si traveste da verità e proclamata sulle piazze.
Giancarlo Maffezzoli

Con un combinato disposto,
nei mesi di crisi e di lock
down, sono intervenuto con
diverse denunce petitive al
parlamento delle commissioni di Bruxelles scrivendo
quanto segue.
“Vanno cambiati i trattati di
Maastricht e di Lisbona.
L’Unione Europea non ci
può imporre norme in contrasto con quelle ritenute
non negoziabili dai nostri
Padri costituenti ed entrate
in vigore l’1 gennaio 1948.
Si è potuto costatare in questi anni che le norme europee, quand’anche direttamente cogenti come nel
caso dei regolamenti (licenziati dal Consiglio e dal Parlamento europeo su iniziativa esclusiva della Commissione) non possono mai
“vincere la partita” con i
principi inviolabili contenuti negli articoli da 1 a 12 e
con i diritti fondamentali
sanciti, anzi “riconosciuti”,
dagli articoli da 13 a 54
della Carta costituzionale.
In primis il Trattato di
Lisbona sugli articoli 123,
124 e 125 vietano categoricamente ogni forma di
aiuto, scoperto di conto,
facilitazione
creditizia
rispettivamente della Bce
agli Stati, dell’Unione agli
Stati e degli Stati tra loro, o

con alchimie capestro come
il MES. L’accesso privilegiato al credito è invece
esplicitamente garantito al
mondo bancario e della
finanza (art. 123, secondo
comma). In secundis, l’intera architettura Ue: l’articolo 3 del Trattato di Maastricht, infatti, afferma che
la Ue si regge su una economia sociale di mercato “fortemente competitiva”. La
forte competitività, nella
governance di sistemi sociali complessi, è la continuazione dell’ostilità individuale con mezzi non militari,
ma economici. In base al
combinato disposto dell’articolo 3 di Maastricht e
degli articoli 119, 120 e 127
di Lisbona si colloca,
expressis verbis, prima e al
di sopra di ogni altro valore.
Il principale beneficiario di
un’inflazione piatta, ovviamente, è il creditore, prenditore e prestatore di denaro.
Nell’ Eurozona esso è tutelato anche a costo di sacrificare la piena occupazione,
anche a costo di tollerare
una elevata “disoccupazione naturale come puntualmente si e conclamata”.
Basti pensare ai criteri fissati dal Fiscal Compact che si
è rivelato un disastro non
risolvendo i problemi del

nostro debito pubblico.
L’Italia è stata accusata e
denigrata dalla popolazione
europea, come primo untore
del Covid19, ma…gli articoli riportati in Italia, che
hanno ripreso i quotidiani
europei, un thread su Twitter di Bedford, spiegano che
il caso conclamato da virus
Codiv 19 avrebbe avuto origine in Germania. Potevamo salvare tante vite umane
(se avvisati in tempo).
Abbiamo chiesto uno stop
contemporaneo a tutta la
comunità europea per bloccare questo virus e non ci
hanno ascoltati. Finalmente
sono arrivate le scuse e
come da nostra denuncia
petitiva abbiamo fatto presente che per rilanciare il
nostro pil e quello dei paesi
più colpiti è necessario
immettere con urgenza bond
in particolare a fondo perduto, poichè abbiamo perdonato migliaia di dollari alla
Germanai per i danni che ha
scatenato nella seconda
guerra mondiale. Infine
abbiamo chiesto di intervenire con celerità sulla revisione dei trattati di Maasticht e di Lisbona. Il nostro
PIL, se tutto va bene, riprenderà quota nel 2025”.
Presidente AGSPP
Renato Lelli
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LA PAROLA AL PENALISTA

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

L’art. 572 del codice penale punisce il
reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e contro persone
sottoposte all’autorità del soggetto
attivo. Il bene giuridico tutelato va
ravvisato nel concetto di famiglia, cui
oggi viene accordata un’accezione
molto più estesa rispetto al passato.
E’ pacifico, infatti, che il reato in parola protegga anche tutte le forme di
convivenza. Il comportamento punito
va ricondotto a qualsiasi manifestazione, attiva o anche omissiva, che si esplichi in violenza fisica,
morale o verbale, aventi carattere ingiurioso, denigratorio e
umiliante. La prassi giudiziaria insegna che la fattispecie delittuosa in parola è connotata da un rapporto di totale soggezione psicologica, tra autore del reato e vittima, che, normalmente, si manifesta tra le mura domestiche. Il delitto di maltrattamenti costituisce il tipico esempio di reato abituale. In sostanza, gli episodi, per poter avere una rilevanza penale, devono
avere carattere ripetuto nel tempo ed essere tutti sintomo della
stessa volontà prevaricatrice. Oggi, anche grazie all’approvazione del c.d. codice rosso, questa tipologia di reati viene trattata in maniera molto rigorosa dall’Autorità Giudiziaria, specie
nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali sono
accordate alla vittima tutele speciali. Inoltre, la condanna per il
reato di maltrattamenti, salvo la concessione della sospensione
condizionale della pena, non è soggetta al meccanismo della
sospensione dell’ordine di carcerazione.

L’ALTRO GIORNALE
CAMPAGNA ELETTORALE
ELEZIONI REGIONALI
20 – 21 SETTEMBRE 2020
A norma di Legge pubblichiamo il listino prezzi
per la pubblicità elettorale sulle nostre edizioni

300,00 euro per ¼ di pagina
(cm 12,8x19,2),
600,00 euro per mezza pagina
(cm 26x19,2),
1.000,00 euro per una pagina
intera (cm 26x40,5).
Le inserzioni saranno pubblicate
secondo l’ordine di acquisto degli spazi.
Regolamento e ulteriori informazioni
sono disponibili presso la sede
de L’Altro Giornale
Tel. 045 7152777
commerciale@laltrogionalevr.it
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Basta diserbanti!

L’APPELLO DI UN APICOLTORE. Roncari chiede più rispetto per le api, sentinelle dell’ambiente

E’ un appello accorato quello con cui un apicoltore e
coltivatore di San Giorgio
di Valpolicella vuole raggiungere l’opinione pubblica ma soprattutto le Istituzioni. Alessandro Roncari,
che dall’agricoltura biologica ha deciso di fare tesoro, vocata com’è al rispetto
dell’ambiente e della natura
da cui ognuno di noi trae
beneficio, non nasconde la
sua
preoccupazione:
«L’esplosione della vegetazione nel mese di Maggio a
seguito delle abbondanti
piogge – afferma lui stesso
– ha avuto come conseguenza la diffusione indiscriminata dei diserbanti
anche in questo scampolo
di vestigia longobarde di
San Giorgio di Valpolicella.
Il risultato è allarmante:
migliaia di api morte con
conseguente spopolamento
degli alveari. A poco sono
valse le mie proteste e quelle avanzate da altri apicoltori del territorio…Ogni anno
purtroppo questa situazione

si ripete. La scelta del biologico (senza l’utilizzo di
prodotti di sintesi) da parte
della mia azienda mi ha permesso di veder riapparire
molte specie animali e
vegetali, altrove scompar-

se». Un aspetto inquieta in
particolare Roncari: «se è
vero che dopo cinque anni
dalla scomparsa delle api, la
stessa sorte spetterà poi al
genere umano, così come
affermava Albert Einstein,

bè, siamo già in stato avanzato nel percorrere questa
triste strada. La mia –
aggiunge inoltre - non vuole
essere una sterile protesta,
ma un accorato appello ai
Sindaci della Valpolicella e,
nel mio caso specifico al
comune di Sant’Ambrogio,
perché vengano messi al
bando i prodotti tossico –
nocivi, in particolare i diserbanti. Nel rispetto delle bellezze naturali del territorio,
dei residenti e dei numerosi
visitatori. Ho recentemente
assistito alle forti proteste di
alcuni ciclisti di passaggio
nell’assistere alle operazioni
di diserbo da parte di un
operatore. L’auspicio che mi
permetto di fare è che la
salute dei cittadini prevalga
sull’interesse, anche se ciò
comporta un po’ di sacrificio
da parte dei coltivatori che
già in buona parte hanno
attuato il diserbo meccanico. A rischio – conclude
Roncari - c’è la salute loro e
delle future generazioni».
Silvia Accordini

Interpellato, il sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Roberto Zorzi, risponde affermando che «il mondo delle
api è molto complesso e la loro morìa non dipende sempre e solamente dell’utilizzo di prodotti chimici nel territorio…Ma qui servirebbe l’opinione di un esperto in materia. Da parte mia posso confermare che il comune di Sant’Ambrogio, così come gli altri Comuni, si attiene al regolamento regionale. Da parte nostra ci impegniamo a far sì
che gli agricoltori rispettino le ordinanze e le normative in vigore, utilizzando unicamente prodotti fitosanitari consentiti. Naturalmente il passaggio al biologico si può incentivare, ma le istituzioni non possono obbligare nessuno
ad abbracciarlo. Quel che è certo – aggiunge – è che negli ultimi anni è diventata sempre più concreta la sensibilità nei confronti dell’ambiente da parte degli agricoltori: non dimentichiamo che i cambiamenti hanno bisogno di
tempo per diventare abitudine».

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2020
www.laltrogiornaleverona.it

“I CHITARRISSIMI”

Il lockdown non ha fermato l'associazione e Scuola di Musica “ichitarrissimi” che non ha mai interrotto l'attività didattica e artistica. L'associazione "ichitarrissimi" ha cercato infatti fin da subito di organizzare lezioni on-line e con caparbietà è riuscita a realizzare anche quest'anno il saggio musicale
diventato "virtuale": ciascun allievo ha registrato due brani
scelti dal repertorio studiato durante l'anno scolastico, eseguendolo in video e inviandolo sul gruppo whatsapp dell'associazione. E' stato chiesto ad ogni famiglia un ascolto attento e silenzioso, seguito da un applauso al termine di ciascun
brano. Il saggio si è tenuto sabato 23 maggio, con il conferimento della borsa di studio a Chiara Perotti (chitarra) e il
premio “chitarrista virtuoso” conferito ai fratelli Elisabetta e
Francesco Ridolfi di Bussolengo (chitarra). I premi verranno
consegnati in occasione del Festival internazionale di chitarra e arpa che si terrà sabato 29 agosto dalle ore 16.30 alle ore
24.00 presso Villa Spinola a Bussolengo (ingresso gratuito).
«Mai come in questo difficile momento, è stato importante
trasmettere ai nostri giovani musicisti, coraggio e speranza
per il futuro. Importante è stato gratificare il loro impegno –
afferma Monica Bulgarelli, fondatrice e insegnante dell’associazione nonché Ambasciatrice di Pace nel mondo -. La
scelta di realizzare un saggio virtuale è stata dettata dal desiderio di far interagire gli studenti in modo tale che potessero
valorizzare e gratificare l'impegno di un intero anno scolastico. In tempi di quarantena, quella che è stata denominata
DAD (Didattica A Distanza), è diventata una modalità di
interazione con i propri alunni ancora più faticosa, specie per
l'insegnamento di uno strumento musicale. La sfida è stata
davvero ardua. Mi congratulo con tutti gli allievi, che hanno
dimostrato grande senso di responsabilità. L' impegno e la
passione per il proprio strumento musicale hanno permesso la
realizzazione di questi progetti. Ringrazio le famiglie e tutti i
docenti per la sensibilità e la professionalità dimostrate».
L’attività artistica non si ferma: «Sabato 29 agosto – conclude Monica Bulgarelli - ci attende un interessante ed emozionante concerto presso il Festival internazionale di chitarra e
arpa e nei mesi successivi altri importanti appuntamenti tra
cui anche diversi matrimoni religiosi e civili». S.A.

PESCANTINA. FIGINI E PIOTTO CITTADINI ONORARI

Ines Figini legge la preghiera del deportato

Cittadinanza onoraria a Ines
Figini e Pietro Piotto: decisione unanime del Consiglio,
su iniziativa dell’Amministrazione comunale, per questi due testimoni dell’Olocausto e della Deportazione
che hanno donato il loro
impegno di testimoni nei
confronti delle nuove generazioni. Ines Figini di Como,
classe 1922 è la prigioniera n.
76150 ad Auschwitz: è stata

arrestata dai fascisti a Como
il 6 marzo del 1944 per aver
difeso degli operai. Arrivata a
Vienna, viene trasferita a
Mauthausen con destinazione successiva ad Auschwitz.
Poi di lì a Ravensbruck a
lavorare negli stabilimenti
della Siemens e poi a Poznam dove si ammala di tifo.
Racconta Ines: «Sono rimasta quattro mesi in un ospedale russo, curata con acqua

bollita. Da Bolzano con
un’autocolonna inglese sono
arrivata a Pescantina. Ricordo il piatto di minestra, di
pastina piccola, bianca, che
mi offrirono: era il primo
contatto con delle mani gentili che mi davano qualcosa.
Era la mia Italia, la mia casa:
questo è stata Pescantina. La
sofferenza di Auschwitz è
difficile da descrivere: ognuno ce l’ha dentro…Ma io ho
perdonato per sentirmi libera». Piero Piotto, vicentino,
ex Internato militare italiano
a Kassel in Germania dopo
l’8 settembre 1943. Ora, a
cent’anni suonati, non esita
ad andare nelle scuole a parlare di giovani della sua esperienza e del suo rifiuto ad
aderire alla Repubblica
sociale. Entrambi, Figini e
Piotto hanno sempre partecipato alle celebrazioni per il
monumento degli Ex Internati a Balconi. «A Ines Figini il

lager non ha rubato l’anima.
Pietro Piotto è una persona
simbolica e straordinaria» ha commentato il consigliere
Luigi Cadura. «Un cammino,
quello di queste onorificenze,
iniziato molti anni fa dal
compianto Luciano Ticci e
poi proseguito da Ciro Ferrari e da Cadura che è culminato nella medaglia d’oro al
merito civile del 25 aprile
2007 e che bisogna continuare per onorare la memoria e
valorizzare questi esempi» ha concluso Alessandro Reggiani. «Queste due onorificenze - conclude l’assessore
Nicolò Rebonato, promotore
dell’iniziativa - vogliono
segnare la continuità di un
percorso per mantenere nelle
nuove generazioni la memoria di quanto ha fatto il paese
di Pescantina durante la
seconda guerra mondiale».
Lino Cattabianchi

Quintetto Wedding: M°Monica Bulgarelli
(Chitarra e Voce), Andrea Cagalli (Violino),
Federico Cino (Violino), Laura Sartori (Arpa)
e Chiara Perotti (Chitarra)

Appena è stato possibile gli allievi hanno ripreso le
prove in presenza, avendo in programma matrimoni e
solenni celebrazioni religiose. Proprio in occasione di
un matrimonio che si è tenuto sul lago di Garda a fine
Giugno il “Quintetto Wedding” ha eseguito e registrato alcuni brani di Ennio Morricone tra cui “Gabriel's
Oboe” (dal film Mission), che gli sposi avevano
richiesto. Il brano è stato postato sui social e in pochi
giorni ha ottenuto oltre 2 mila “like. Successivamente
Monica Bulgarelli è stata intervistata da Radio RCS
L'Onda Veronese che ha poi mandato in onda il video
musicale. «Involontariamente – aggiunge Bulgarelli abbiamo dato un piccolo, ma significativo omaggio al
grande maestro Ennio Morricone che solo poco tempo
dopo è mancato. Le sue composizioni hanno sempre
fatto parte del nostro repertorio».

AZIENDA AGRICOLA GUGLIELMI - FUMANE. EVOOSTATION & TASTING IN VALPOLICELLA

E’ tempo di nuove proposte all’azienda Agricola Guglielmi di
Fumane. “EVOOSTATION & TASTING IN VALPOLICELLA” è infatti il nome del progetto a cui ha dato forma l’azienda fumanese, che coltiva l’olivo, produce olio e al tempo stesso si impegna ogni giorno con passione a valorizzare il suo
territorio. «Alla nostra profonda passione, semplice e genuina,
per l’Olio EVO, aggiungiamo la freschezza delle Idee – affermano dall’Azienda -. Così nasce “Evoostation & Tasting in
Valpolicella”, scaturito da una vera e propria stazione dell’Olio Extra Vergine di Oliva. Dal mese di Luglio, all’interno
del nostro punto vendita è possibile degustare i nostri prodotti, perché è divertente scoprire un uso davvero a 360° di questo fantastico e naturale prodotto». L’azienda agricola
Guglielmi è da sempre impegnata a trasmettere la propria pas-

sione per l’Olio Extra Vergine di Oliva, sapientemente prodotto all’interno del frantoio di famiglia. «Cogliendo la sensibilità per quest’arte è cresciuta sempre più la necessità di voler
trasmettere le conoscenze e le esperienze maturate, proprio
come un bravo maestro fa con i suoi alunni – aggiungono dall’Azienda -. Si è concretizzata così la nostra “Fattoria Didattica Il Frantoio dei 5 Sensi” che racconta per mezzo di attività e giochi come coltiviamo i nostri oliveti e come otteniamo
il nostro Olio EVO Veneto Valpolicella DOP. Lasciare nel
cuore delle persone il ricordo di un’esperienza speciale è la
principale motivazione per svolgere bene il nostro lavoro. In
questo difficile momento che tutti stiamo vivendo, la nostra
speranza è quella di poter essere d’aiuto per uno svago “al
naturale” per grandi e bambini, con la nostra zona verde e i

nostri prodotti genuini. Vi aspettiamo con il nostro Buono
Sconto per “l’Agrimerenda dei bambini”». S.A.
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Legalità in Consulta

CAMERA DI COMMERCIO. Presentato il progetto a tutte le categorie rappresentate in consegna

Una Consulta della legalità
partecipata da tutte le categorie economiche e formazione agli imprenditori per
combattere le infiltrazioni
mafiose sul territorio veronese. E’ il progetto presentato dalla Camera di Commercio a tutte le categorie
rappresentate in Consiglio
camerale: imprenditoriali,
dei consumatori, dei professionisti e dei sindacati.
«La Camera di Commercio
di Verona – spiega il Presidente dell’ente, Giuseppe
Riello - è da tempo impegnata nella repressione
delle condotte di concorrenza sleale e nell’intervento
attivo su tutte le situazioni
che incidono sul libero ed

etico agire del mercato,
condizione imprescindibile
per la competitività delle
imprese. Negli ultimi anni,
a Verona e provincia, è
emersa la presenza di persone collegate a gruppi criminali di tipo mafioso, in particolare nel settore economico locale. Abbiamo quindi stilato un progetto di prevenzione in collaborazione
con Avviso Pubblico, l’associazione dei Comuni che
promuovono la cultura della
legalità». Un approccio
apprezzato e condiviso
anche dalle istituzioni, il
Prefetto Donato Cafagna, il
Questore Ivana Petricca, la
Guardia di Finanza, i Carabinieri, e anche dalla vice-

presidente di Avviso pubblico, Edi Maria Neri. «C’è la
lotta che si fa in aula di giustizia – ha spiegato Cafagna
- e quella che si fa in prevenzione ma non basta,
occorre che ci sia una risposta per fare sistema contro
l’ingerenza e l’inserimento
delle società non legali che
non limitano ad agire illegalmente ma disperdono su
un territorio sano il germe
dell’illegalità e piano piano
si inseriscono come partner
economici». Secondo Avviso Pubblico, nel Veneto
sono stati confiscati 401
beni più 5 aziende per infiltrazioni mafiose, di questi
80 nella sola provincia di
Verona. «Occorre costruire

La sede della Camera di Commercio di Verona

una rete di legalità organizzata, lavorare sulla base di
un approccio sistemico che
coinvolga gli operatori economici, diffondere informazioni corrette, fare formazione, raccogliere e diffondere le buone prassi» - ha
commentato
Pierpaolo
Romani,
coordinatore
nazionale di Avviso Pubblico. «Il progetto della Camera di Commercio mira a
portare avanti tutte queste
attività con il coinvolgimento diretto delle categoria economiche nella Consulta della Legalità – conclude Cesare Veneri Segretario Generale della Camera
di Commercio – si tratta di
una scommessa importante
sulla necessità di tutelare le
imprese veronesi che si
stanno comportando in
modo corretto da quella
minoranza che opera illegalmente e danneggia la
concorrenza. Siamo al fianco di Avviso Pubblico in
questo percorso e credo che
sia imprescindibile in questo momento la presenza
delle associazioni di categoria». La Consulta della
Legalità dovrebbe costituirsi entro fine estate ed è
composta da un rappresentante di ciascuna associazione presente nel Consiglio dell’ente.
Silvia Accordini

PONTE DI SETTIMO. RESTYLING IN VISTA

E' in previsione un intervento di manutenzione straordinaria per il Ponte di Settimo,
come è già avvenuto per
quello di Arcè. La struttura
storica è stata al centro di
un’interpellanza presentata
dal consigliere del M5S,
Renzo Spiazzi, cui ha risposto dettagliatamente il vicesindaco e assessore a Lavori
pubblici, Davide Pedrotti, e
che lascia presagire sviluppi
nella direzione di un intervento di ulteriore messa in
sicurezza, da concordare col
comune di Bussolengo,

comproprietario dell’opera.
Ha riepilogato Pedrotti: «Il
sopralluogo da parte dell’ingegner Bruno Bisiol, è stato
eseguito nel mese di Settembre 2018. Il tecnico ha ravvisato la necessità di realizzare l’intervento di consolidamento della rampa di sinistra, intervento già realizzato. Sono stati eseguiti
sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori, conclusisi il 6 luglio 2019». Punto
nevralgico della viabilità
che collega i due paesi, il
ponte di Settimo, realizzato

col gemello di Arcè negli
anni ’50, dovrà essere sottoposto ad ulteriori interventi
di manutenzione straordinaria. «Analogamente a quanto
già realizzato sul ponte di
Arcè - ha ribadito Pedrotti si dovrà prevedere la sistemazione dell’impalcato e
ridurre il fenomeno di scalzamento delle pile col ripristino dello spessore dei
copri ferro nella struttura in
cemento a armato». Un
intervento che si rende
necessario ora che c’è stato
il diniego definitivo della

Regione alla realizzazione e
all’esercizio dell’impianto
idroelettrico sul fiume
Adige, in corrispondenza del
ponte. Conclude Pedrotti:
«Prendendo atto che con il
Decreto regionale 186 del 30
aprile scorso è stato espresso
parere definitivo di diniego
all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico sul fiume
Adige, è stato richiesto un
incontro al Comune di Bussolengo, comproprietario dell’infrastruttura, per concordare modalità e tempi per un
intervento di messa in sicurezza del ponte». Da Bussolengo, l’assessore ai lavori
pubblici Claudio Perusi, ha
risposto tempestivamente:
«Non appena finirà l’emergenza del Coronavirus si
potrà procedere ad un primo
confronto con Pescantina per
stabilire le opere da eseguire,
visto che per ora è stata
accantonata l’ipotesi del
nuovo».
Lino Cattabianchi
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“L’OCA NELL’AIA”

Al via dal 3 agosto il festival “L’Oca nell’Aia”, rassegna di
eventi fortemente voluti dal sindaco di San Pietro in Cariano, Gerardo Zantedeschi, accanto al vicesindaco, Luca
Bonioli e agli assessori Patrizia Tommasi e Erika Zorzi, ed
organizzato in collaborazione con la ProLoco di San Pietro
in Cariano. Da dieci anni “la Fiera dell’Oca” rappresenta
un appuntamento irrinunciabile, ma come tanti altri appuntamenti tradizionali è stata annullata. Pertanto, nel pieno
rispetto delle misure preventive imposte dai DPCM e dalle
ordinanze sindacali, l’amministrazione ha voluto dare un
segno di vicinanza alla popolazione, dando a tutti appuntamento nell’aia di Villa Rubinelli, sede del Municipio. Gli
eventi in calendario, ad ingresso gratuito, offrono uno
sguardo al passato, con ricordi legati alla cultura locale e
contadina e alla tradizione letteraria, da Dante Alighieri a
San Francesco d’Assisi. Uno sguardo al futuro è rivolto ai
giovani artisti amanti della musica, del canto e del teatro.
3 agosto - Concerto “Pop, Musical, Rhythm And
Blues...Sotto Le Stelle” con le soliste Elena Fezga e Virginia Sollazzi Castagnetti e il coro giovanile di A.Li.Ve
(Accademia, Lirica, Verona) diretto dal Maestro Paolo
Facincani, al pianoforte il maestro Claudio Sebastio.
7 agosto - “L'ultimo Cantastorie” - Professor Otello Perazzoli e il suo organetto
21 agosto - “Ricordo... Il Filò” con gli amici del gruppo
“Dai che cantemo”. Poesie in dialetto e in italiano, per 90
minuti tutti da condividere…come una volta.
29 agosto - “Ora X: Inferno Di Dante” - di e con Matteo
Belli - Testi poetici: Dante Alighieri – Dialoghi: Matteo
Belli – Scena luci: Luigi Serman.
30 agosto - “The Awakening” - Serata musicale con la storica Banda Comunale di San Pietro in Cariano, che festeggia insieme alla cittadinanza la ripartenza dopo il lungo
lock-down. Musiche di B. Appermont, Queen ed Ennio
Morricone.
4 settembre - “L'umiltà Della Verità”, poeti della Fonte di
Ippocrene (Modena)
5 settembre - “Il Mercante Di Venezia” - Uno studio da The
Merchant of Venice di William Shakespeare. Riduzione
drammaturgica e regia di Silvia Masotti e Camilla Zorzi,
costumi di Davide Tonolli, in scena gli allievi della Scuola di
Teatro di A.Li.Ve (Accademia, Lirica, Verona).
A fine Settembre 2020 (data ancora da definire), rassegna
provinciale di cori diretta dal Maestro Lino Pasetto, presidente dell’AGC (Associazione Gruppi Corali) di Verona. S.A.

DAL NOSTRO WEB. MASSIMO LATALARDO - PRESIDENTE UTL NEGRAR

Università del Tempo Libero di Negrar ed Emilio Salgari. Un binomio che a partire da Settembre e fino a fine
Ottobre sarà sempre più “up to date”, perchè questo è
l’anno della VIII edizione del “Premio Emilio Salgari di
Letteratura Avventurosa” di cui UTL è motore insieme
alla rivista “Ilcorsaronero”, che ne detiene proprietà, brevetti e copyright, e all’Amministrazione comunale di
Negrar di Valpolicella, che dalla nascita del Premio è sua
sostenitrice. «Il “Premio Salgari di Letteratura Avventurosa” – afferma il presidente di Utl Negrar, Massimo
Latalardo - è un premio letterario nazionale conosciuto
all’estero e presso la Regione Veneto che ne è stata soste-

nitrice per edizioni passate. Quindi è un valore aggiunto
per Negrar di Valpolicella. Si realizza così un sogno di
UTL: aver conseguito una continuità tra le diverse edizioni dei Premi organizzando insieme all’assessorato alla
Cultura del Comune e a “Ilcorsaronero” due anni di eventi di collegamento con presentazioni di autori letterari di
alto livello del genere “Avventura” e delle loro opere.
Ben 40 in due anni. Questo, oltre ad eventi culturali
diversi quali musica, teatro, conferenze…». Cosa si è
ottenuto? «Sicuramente una visibilità di Negrar di Valpolicella che hanno attirato verso il territorio molti “foresti”
che non conoscevano la bellezze locali, le capacità di

accoglienza, il buon mangiare e il buon bere – continua
Latalardo - . Purtroppo la pandemia ha interrotto bruscamente la catena, ma UTL, convinta che bisogna dare
segnali di positività, non demorde. Ora è troppo presto
per fare delle anticipazioni. Senza conoscere esattamente
cosa accadrà alla ripresa dell’anno scolastico è difficile
poter dire qualunque cosa. Per questo motivo si chiede a
tutti di seguirci sui mezzi di comunicazione e, da settembre, sui social per avere notizie fresche. Sicuramente non
staremo con le mani in mano. Vogliateci bene come sempre. Ora Buone vacanze a tutti e a presto risentirci e, speriamo, vederci». C.N.
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OSPEDALE SACRO CUORE. Il Centro dal 22 luglio è stato trasferito nella nuova struttura

Servizi di

Silvia Accordini

Mercoledì 22 luglio il Centro prelievi dell’Ospedale di
Negrar è stato trasferito dal
“Sacro Cuore” nella nuova
struttura con ingresso pedonale da viale Rizzardi, inaugurata lo scorso 19 giugno.
L’ingresso diretto alla palazzina è possibile dai parcheggi interrati di via Ghedini,
salendo al piano terra dove
sono collocati gli sportelli
per l’accettazione. Svolta
questa operazione, si passa
al primo piano per effettuare
il prelievo - in base al numero di chiamata - nei sette
ambulatori dedicati. Per
ridurre l’attesa ed evitare gli
assembramenti, rimane il
sistema di prenotazione on
line (su www.sacrocuore.it
bottone “prelievo senza
coda”) oppure telefonico al
numero 045.6013081. In
questo modo si può scegliere l’orario più adeguato alle
proprie esigenze: dal lunedì
al venerdì nella fascia dalle
6 alle 8.15 o il sabato dalle 7
La Regione Veneto è investita da circa 4750 ettari coltivati ad uliveto. Di questi il
70% riguardano la Provincia
di Verona, colline veronesi e
area del lago di Garda. Ed è a
Verona, dove operano 4000
ulivicoltori, che si trionfano
varietà autoctone di altissimo
livello: il Grignano, il Favarol, ma anche il Frantoio,
Casaliva Leccino, Leccio,
Leccio del Corno…Varietà
che hanno fatto guadagnare
all’area collinare veronese
una DOP, l’olio extravergine
d’oliva Veneto Valpolicella
DOP, forte di una caratteristica particolare: un’elevata
percentuale di acido oleico,
acido grasso monoinsaturo
capace di creare “colesterolo
buono” e di sviluppare tutte
quelle attività ormonali produttrici di sirtuine, acceleratori del metabolismo. Ad
esaltare la qualità del
“nostro” oro verde è Enzo
Gambin, direttore di AIPO
Verona (Associazione interregionale produttori olivicoli): «Il nostro olio fornisce
anche un corretto apporto di
acido linoleico e acido linolenico (omega 3 e 6) dosati in
un rapporto così coretto da

alle 10.30. Con la prenotazione non è necessario prelevare il biglietto dal totem
“elimina coda” collocato
all’entrata, ma solo attendere di essere chiamati dagli
sportelli dell’accettazione in
base all’orario dell’appuntamento. Il trasferimento di
sede non è la sola novità del
Centro prelievi. Nel processo di gestione del prelievo è
stato introdotto un sistema
di etichettatura robotica
delle provette, che garantisce maggiore sicurezza nel-

l’identificazione del prelievo. In pratica le etichette
non vengono consegnate al
paziente all’accettazione e
poi applicate a mano sulle
provette nel momento del
prelievo, ma l’operatore
sanitario preleva direttamente dal ‘robottino’ le
provette già etichettate
dopo aver digitato sullo
stesso il numero di accesso
del paziente. «Come per
tutta la palazzina, anche il
nuovo centro prelievi è
stato realizzato e organiz-

L’OLIO VERONESE, ORO VERDE

fungere da antinfiammatori».
Ma veniamo alla produzione
che in questo 2020 si presenta più che soddisfacente:
«Dopo un’annata 2019 di
assenza quasi totale di olive,
la campagna in corso si presenta molto buona – aggiunge Gambin -: non darà le
quantità del 2018, ma vi si
avvicinerà molto. Vorrei a
questo proposito precisare
che la qualità degli oli non è
rapportabile alla quantità,
anzi: l’ulivo riesce ad esprimere particolari qualità quanto più è impegnata a produrre
perché la pianta d’ulivo ha un
patrimonio genetico tra i più

Enzo Gambin

antichi e mai modificati degli
ultimi 30.000 anni: è nato in
Africa equatoriale e ha seguito l’uomo nei suoi spostamenti in migliaia di anni.
Sulle colline veronesi con
molta probabilità la pianta

zato tenendo conto delle
esigenze del paziente spiega il dottor Antonio
Conti, direttore del Laboratorio di Analisi cliniche -.
Esigenze di sicurezza,
innanzitutto. Ma anche di
comodità. La nuova sede è
raggiungibile direttamente
dai parcheggi e ha a disposizione spazi più ampi di
attesa oltre che un maggior
numero di ambulatori per i
prelievi. La prenotazione
on line e telefonica inoltre
ci permette di ridurre le
attese e di evitare gli
assembramenti.
Chiedo
solo un po’ di pazienza
(soprattutto nei primi giorni) e la puntualità tenendo
conto che sono in vigore
tutte le misure di contenimento del contagio all’ingresso: misurazione della
temperatura corporea, controllo dell’impiego corretto
della mascherina e detersione delle mani». I tre piani
interrati del nuovo ingresso
dispongono di 308 stalli per
i parcheggi, di cui 48 dedicati ai disabili.

dell’ulivo era già presente nel
periodo del Bronzo (2200
anni a.C.): prova ne sono i
ritrovamenti archeologici
sulle sponde del lago di
Garda e Pacengo». La Valpolicella ha un olio straordinario dal punto di vista organolettico. «Dal gusto fruttato
leggero o medio, in quest’olio i piccanti e gli amari
sono in armonia tra loro e
hanno sensazioni gustative di
particolare interesse nell’abbinamento con i cibi locali –
continua Gambin -: avete
mai provato il nostro olio
sulla soppressa della Valpolicella?». Ma veniamo ai prezzi: «I costi dell’olio extravergine d’oliva Veneto Valpolicella DOP non possono essere inferiori ai 12 euro per
litro. Da considerare in tutto
questo è anche il fatto che in
Valpolicella è escluso il ricorso alla meccanizzazione. Le
moliture stesse in frantoio –
conclude Gambin - sono
effettuate da macchine di
ultima generazione a ciclo
continuo, strutturate in modo
da non superare mai i 25°
centigradi. Si tratta quindi di
un olio ottenuto esclusivamente a freddo».

www.laltrogiornaleverona.it
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ESTATE NEGRARESE

Un successo sempre crescente sta caratterizzando
l’Estate Culturale Negrarese. Grazie alla capienza del
Parco di Villa Albertini,
che può arrivare ad ospitare
in sicurezza fino a duecento spettatori, si sono alternati e si alterneranno una
serie di appuntamenti che
hanno riscontrato forte
interesse del pubblico.
«Quest’anno
abbiamo
avuto tante prenotazioni sottolinea l’assessore alla
Cultura del comune di
Negrar di Valpolicella,
Camilla Coeli. «A partire
dalla prima data, fino
all’ultima del 21 agosto il
pubblico ha premiato la
nostra proposta, nell’ottica
di una differenziazione
delle drammaturgie e degli
appuntamenti». Ad Aprire
il
cartellone
“Negrar
d’Estate” la Compagnia
Teatrale “El Gavetin” ha
presentato tre appuntamenti a ingresso gratuito, per la
direzione artistica di Franco Antolini, per i quali si è
registrato il tutto esaurito
con l’impossibilità di accogliere tutti coloro che
avrebbero voluto partecipare. Sul filo della tradizione
popolare, della nostra storia e dell’ironia, la compagnia teatrale negrarese ha
confermato
l’interesse
della popolazione verso
proposte che sappiano raccontare la genuinità del territorio: una sorta di filò
contemporaneo in grado di
fissare nella memoria dei
più giovani le radici della
loro storia. Altrettanto interesse per le proposte di lettura e musica dal vivo
organizzate da Manuela
Pollicino con il coinvolgimento di professionisti del
territorio. Incontri dal
sapore intimo ed essenziale, scanditi da parole e
musica coinvolgenti che
hanno traghettato gli spettatori verso gli orizzonti dei

Camilla Coeli

grandi nomi della letteratura e della poesia. D’altro
registro la direzione artistica di Federico Martinelli di
“Quinta Parete” con proposte eterogenee che oscillano tra tradizione e contemporaneo. Così accanto a
commedie che parlano
della “gente veneta” trovano spazio la Commedia
dell’Arte, la commedia
satirico – grottesca e un
dramma di Shakespeare.
Ma non solo! Alcuni inserimenti musicali e un omaggio a Umberto Saba fissano
il carattere di un cartellone
che – ospitando numerosi
attori professionisti – vuole
testimoniare il valore del
linguaggio teatrale come
espressione di universalità.
«Abbiamo avuto il maltempo che ha parzialmente fermato alcuni spettacoli,
prontamente recuperati il
giorno seguente senza che
ci fosse un calo della partecipazione - riprende Coeli . Anche questo è segno che
la comunicazione è stata
efficace e che le persone,
finalmente, dopo alcuni
mesi di blocco, si sono
riappropriate del desiderio
di uscire di casa, di divertirsi, di riflette, di passare
qualche ora ascoltando ciò
che gli artisti hanno proposto», conclude. Il calendario completo della rassegna, che prosegue fino a
fine agosto, si può consultare sul sito del Comune di
Negrar di Valpolicella e
sulla pagina Fb dell’ente.

www.laltrogiornaleverona.it
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E Parona... respira

VIABILITÀ E TRAFFICO. Istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti in via Valpolicella

Servizi di

Silvia Accordini

LETTURE NEI PARCHI

Famiglie in primo piano.
E’ dedicato a loro il progetto promosso ad Agosto
dalla II Circoscrizione in
collaborazione con Cooperativa Hermete, dal titolo
"Letture nei parchi". Si
tratta di sette incontri – che
si svolgono dalle 17.00 alle
17.45, dedicati ai bambini
della scuola dell’infanzia e
primaria per vivere insieme la magia degli albi illustrati e del Kamishibai
(massimo sette partecipanti
– prenotazioni sul sito
www.hermete.it). Si partirà
lunedì 3 agosto con letture
4 – 8 anni ad Avesa, nel
parco giochi di via Torrente
Vecchio – via della Consortia, per proseguire poi giovedì 6 agosto con Kamishibai a Borgo Trento presso il
parco giochi di via Cesare
Abba. Altri incontri sono

previsti lunedì 10 agosto
con letture 4 – 8 anni a
Parona nel parco dell’oratorio, giovedì 13 agosto
con Kamishibai nel parco
giochi di via Nervesa nel
quartiere
Pindemonte,
lunedì 24 agosto con letture 4 – 8 anni a Ponte Crencano nel parco giochi di
via Locchi, giovedì 27 agosto con letture 4 – 8 anni a
Quinzano nel parco giochi
di via Degani e lunedì 31
agosto con Kamishibai nel
parco giochi di via Nievo a
Valdonega. E’ in corso di
definizione inoltre una rassegna di cinema sotto le
stelle, "OperaCorte", in collaborazione con Ippogrifo
presso gli spazi di Corte
Molon. Per conoscere le
date degli appuntamenti
consultare il sito della II
Circoscrizione.

E’ giunta ad una svolta la
questione legata al “transito dei Tir e dei mezzi
pesanti a Parona, all’inizio
di via Valpolicella. Era il
mese di Luglio 2019 quando il Consiglio della II Circoscrizione aveva discusso
e votato una proposta di
Istituzione di divieto di
transito dei mezzi pesanti
su proposta del commissario del PD Mario Gianelli.
Tutto ha avuto inizio con la
richiesta avanzata dai residenti di Parona, in particolare di via Valpolicella, che
viene
quotidianamente
attraversata da tir diretti
alla zona industriale di
Arbizzano. «I borghi storici
e le zone residenziali devono essere tutelate dall’attraversamento di tir – mezzi
pesanti in considerazione
delle densità abitative e del
tessuto viario non sempre
idoneo a supportare per
dimensione il loro passaggio – affermano dalla Circoscrizione -. Lungo via
Valpolicella, a Parona, transitano tir e mezzi pesanti
provenienti da viale del
Brennero e diretti alla zona
industriale di Negrar i quali
prediligono per questioni di

tempi e spazi di manovra,
percorrere tale strada, anziché recarsi su Strada per
Arbizzano. Spesso tra l’altro, per errata indicazione
dei navigatori, tir e mezzi
pesanti vengono indirizzati
per raggiungere la zona est
della città, ad attraversare i
borghi di Quinzano e
Avesa, ritrovandosi a dover
effettuare manovre pericolose di inversione in piazza
Righetti e in piazza Avesa».
Da qui la richiesta di istituzione di divieti di transito
per tir e mezzi pesanti
all’inizio di via Valpolicella, del borgo di Quinzano e

del borgo di Avesa, demandando agli uffici la valutazione sulla tipologia di
divieto in modo da non pregiudicare le piccole e medie
attività economiche che si
svolgono nella zona. Ed ora
ecco concretizzarsi la decisione: «il divieto è stato, al
momento, istituito solo a
Parona– afferma Elisa
Dalle Pezze, presidente
della II Circoscrizione – ma
questo è un provvedimento
di grande importanza perché obbliga tir e mezzi
pesanti a dirottare sulla
provinciale Strada per
Arbizzano e accedere

all'area industriale/artigianale da Arbizzano (altezza
Sporting Club). Rimane
ancora irrisolta la questione che, fino a quando non
sarà realizzata una strada
che dalla località Nassar
arriverà direttamente in
zona industriale, comunque
Parona sarà attraversata da
camion che lungo Strada
del Brennero arrivano fino
al semaforo e poi lungo la
rotonda di Largo Stazione
Vecchia, passando davanti
alle scuole, ma questo
intervento non dipende nè
dalla Circoscrizione, nè dal
comune di Verona».
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Sagra di San Lorenzo
AL VIA L’84a EDIZIONE
La Sagra di San Lorenzo a Pescantina prosegue nonostante
le difficoltà organizzative di questo periodo dovute soprattutto alle normative di contrasto alla diffusione del
Covid19. Per tutti gli amanti delle tradizioni e del folklore
popolari la Sagra di San Lorenzo giunge quest’anno
all’84esima edizione. Un evento che seguirà rigorosamente
le norme anti-covid permettendo ai visitatori comunque di
svagarsi e divertirsi con un programma ricco di attività e iniziative legate alla promozione del territorio. Pescantina
Eventi si propone organizzatore dell’evento in collaborazione con il comune di Pescantina per quattro giorni di
appuntamenti da venerdì 7 a lunedì 10 agosto. Lo scenario
per i festeggiamenti del Santo Patrono sarà suddiviso in
quattro grandi aree all’aperto. Piazza degli Alpini sarà il
vero fulcro della manifestazione con un’ampia area dedicata allo spettacolo e all’intrattenimento accompagnata da
stand enogastronomici. Ogni serata verrà accompagna da
musica dal vivo con l’apertura di venerdì 7 dedicata al live
cover band con l’orchestra Al-B. Band. Si proseguirà poi al
Sabato con DJ Reunion che riporterà a ballare la disco
music degli anni ‘70-’80. Domenica 9 spazio ai suoni della
musica veronese jamaicana con i Niù Tennici. Chiusura infine lunedi 10 con il tributo a Vasco Rossi grazie alla Diapason Band. Il pre-serata per ogni singola data verrà allietato
dagli amici del Vespa Club di Pescantina a suoni di Dj set e
bicchieri di buon aperitivo. Infine sempre in Piazza degli
Alpini nella zona verde verrà allestita la prima edizione dell’Expo Macchine Agricole. Piazza San Rocco sarà invece
luogo per una passeggiata notturna incantevole lungo il
Fiume Adige, grazie anche al posizionamento di innumerevoli bancherelle di artigiano locale e dell’hand made e alla
mostra di pittura curata dall’artista pescantinese Claudio
Zenorini dal titolo “L’improbabile normalità” presso la Sala
civica. Il successo della zona giovani in Piazza Ex Mercato
continuerà anche quest’anno con il Music Summer Village.
Un’intera area dedicata alla fascia giovanile dove sarà promosso un calendario di eventi e proposte enogastronomiche legate appunto ai più giovani. Quattro appuntamenti
da non perdere con ospiti importanti in console. Altri
appuntamenti da non perdere sono la 74esima Mostra
delle Pesche, programmata per domenica 10 agosto alle
18.30 nel cortile delle Scuole Elementari di Pescantina alla
presenza delle autorità locali e regionali e il 5° Raduno dei
Trattori d’Epoca, con oltre un centinaio di trattori che dalle
10.30 fino alle 16 sfileranno lungo le vie principali del
paese, caratterizzano la tradizione agricola della sagra. Il
programma religioso invece troverà riscontro sabato 8 alle
ore 19.00 con la Messe Solenne nel Duomo di San Lorenzo
a Pescantina e proseguirà con lunedì 10 alle ore 19.00 con
la rassegna campanaria.

SAGRA DI SAN LORENZO

Sagra di San Lorenzo

L’ALTRO GIORNALE 15

IL MERCATO INTERCOMUNALE DI BUSSOLENGO E PESCANTINA
Sono nel pieno le contrattazioni della nuova stagione
produttiva del Mercato
intercomunale di Bussolengo e Pescantina, gestito
dalla Fondazione per la promozione dei prodotti agricoli, presieduta da Andrea
Bertoldi. «Quest’anno - spiega il presidente - dobbiamo
registrare l’uscita della
società Coofrutta e pertanto
rimangono a gestire il mercato la società di Odorizzi e
la storica cooperativa Il
Pesco. Il nostro prodotto
viene commercializzato col
marchio “Principesca”, che
ormai designa da qualche
anno la migliore produzione locale delle pesche e nettarine di questo territorio. La
preparazione del prodotto è
fatta nelle varie aziende
secondo un regolamento di
conferimento, in base al
quale vengono suggerite le
dimensioni accettabili e le
caratteristiche qualitative. Il
nostro prodotto si presenta
maturo, pronto al consumo
e questa è una caratteristica
molto richiesta dal consumatore che spesso trova sul
mercato una pesca dura e
magari di provenienza estera. I clienti stanno manifestando interesse e la vendita
è partita con prezzi buoni e
remunerativi, anche in considerazione che sul mercato
europeo della pesca quest’anno manca molto della

produzione
dell’Emila
Romagna che è al di sotto
delle quantità annuali consuete. In Emilia Romagna
manca più di un milione di
quintali di prodotto». Una
situazione, questa che
dovrebbe favorire la produzione veneta. «Nel Veneto continua Bertoldi - sono
rimaste poche superfici a
pesca, ma questo dovrebbe
quest’anno creare condizioni di mercato favorevoli».
Nel Mercato di Bussolengo
e Pescantina sono 150 circa
le aziende a conduzione
famigliare che conferiscono
il loro prodotto. Il 2019 è
stato il primo anno di attività della “Fondazione per la

valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli”,
creata dai due Comuni. Un
anno di sistemazione societaria che lascia bene sperare. Precisa Bertoldi: «Dopo
aver ricevuto la gestione
degli immobili dai due
Comuni di Bussolengo e
Pescantina, abbiamo fatto
tutte le sub concessioni per
l’uso delle strutture: con
Odorizzi, con le autoscuole
per le guide, col bar, che
purtroppo non è ancora
aperto per i problemi legati
al Covid. Abbiamo fatto
anche il bando per il servizio
di custodia e sistemato tutta
la questione. Ora dobbiamo
trovare le risorse per fare la

promozione del marchio e
del progetto della Fondazione: abbiamo approvato il
regolamento che prevede
l’adesione dei soci partecipanti e la sfida è trovare le
risorse e, attraverso la promozione del marchio Principesca, rafforzare il nostro
prodotto, visto che siamo in
presenza di una buona
domanda sui mercati».

SAGRA DI SAN LORENZO
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Sagra di San Lorenzo

L’ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI

“LA PESCA A TAVOLA” 2020

Quest’anno la scelta di spostare il food and beverage
oltre che lo spettacolo da
Piazza San Rocco a Piazza
degli Alpini è dovuto per le
attuali normative e ordinanze. Vanno rispettare le
distanze e viste le dimensioni dell’area tutto ciò non
sarebbe stato possibile.
L’augurio che il prossimo
anno si possa tornare alla
normalità. Scelta dovuta –
Nicolò Rebonato
prosegue Rebonato –
anche per il LunaPark il
quale verrà posizionato presso l’area Ex Danese. La scelta
dell’anno scorso di portarlo in Piazza degli Alpini era stata
molto apprezzata dai gestori del parco di divertimento.
Anche qui l’impegno è medesimo come per Piazza San
Rocco. Come conclusione il tradizionale spettacolo pirotecnico lungo le sponde dell’Adige che di solito portava
migliaia di persone non si svolgerà. Di fatto anche qui l’attuale situazione sanitaria ci impone il divieto assoluto di
creare assembramenti. Si rimarca nuovamente l’attenzione
dell’organizzazione a dare priorità alle norme anticovid che
devono essere il denominatore comune per tutta la manifestazione.

Per il quinto anno consecutivo si è svolta, in forma
ridotta, la promozione
della Pesca di Verona sul
lungolago di Bardolino nel
contesto della settima rassegna de “La Pesca a Tavola”. Gli 8 comuni promotori
dell’iniziativa, in collaborazione con il comune di Bardolino, hanno distribuito
gratuitamente assaggi di
pesca veronese ai turisti,
stranieri e non, che passeggiavano a Bardolino. La
settima edizione de “La
Pesca a tavola - Frutti della
nostra terra”, promossa
dalle
Amministrazioni
comunali di Sommacampagna, Sona, Bussolengo,
Pescantina, Valeggio sul
Mincio, Castelnuovo Del
Garda, Villafranca e Verona
gode del supporto del
Consorzio Zai Verona e la
collaborazione della Provincia di Verona. I Comuni

CORTE MATILDE

“La tua dimora esclusiva a Pescantina”

Corte Matilde è la residenza ideale per chi ama vivere in una soluzione esclusiva,
circondata dal verde del Parco dell'Adige ma comoda ai principali servizi del centro paese che dista solo qualche minuto.

Disponibile importante villa d’angolo con 350 mq di giardino, zona giorno di 45 mq con grande porticato e reparto notte con suite padronale
(con bagno), altre due camere, bagno ed ampio loggiato; importante
taverna di 60 mq oltre cantina, lavanderia e doppio garage. Consegna
DICEMBRE 2020.

organizzatori dell’evento,
diretto alla promozione
della Pesca IGP di Verona,
hanno accolto l’invito del
comune di Bardolino a
promuovere il prodotto
unitamente al vino “Chiaretto
di
Bardolino”.
Apprezzato il gustosissimo
cocktail basato su purea di
pesca e Chiaretto (degustabile presso la gelateria
Cristallo). La scelta della
location, anche quest’anno, va nella direzione di
costruire sinergie tra
Comuni del territorio veronese e il territorio del Lago
di Garda, con l’intento di
pubblicizzare la ricchezza
dei prodotti della terra scaligera e delle colline moreniche. I Comuni del lago
sono fondamentali per
tenere aperta una porta
sull’Europa e in particolare
sul mondo tedesco: tutti
potenziali fruitori della
Pesca, uno dei primi prodotti frutticoli veneti cui il

Ministero ha concesso l’Indicazione Geografica Protetta per storicità e qualità.
Grande
soddisfazione
degli amministratori presenti: hanno partecipato il
vicesindaco di Sommacampagna Giandomenico
Allegri, il vicesindaco di
Bussolengo
Giovanni
Amantia, l’assessore del
comune di Sona Elena
Catalano, il consigliere di
Pescantina, Matteo Marconi, il consigliere di Valeggio sul Mincio, Claudio
Pezzo e il consigliere di
Castelnuovo del Garda,
Franco Trivellin. È intervenuta inoltre una rappresentanza della Coldiretti
provinciale con la vicepresidente Franca Castellani
che ha presentato la pubblicazione: “Storie e Legami di AgriColtura: Radicchio Castagna Pesca”. Per il
brindisi si è unito al gruppo il sindaco Lauro Sabaini.
«È stata un’occasione per

valorizzare la nostra pesca
veronese e, a nome di tutti
i comuni promotori dell’iniziativa ringrazio il
comune di Bardolino e la
fondazione Bardolino Top
per la collaborazione che
ogni anno forniscono a
questo evento promozionale. Quest’anno, con una
produzione di qualità,
abbiamo potuto far assaporare il frutto tipico dell’estate veronese a tante
persone che, anche dopo il
lockdown, hanno voluto
avvicinarsi alla degustazione della nostra pesca» dice Giandomenico Allegri,
vicesindaco di Sommacampagna e ideatore dell’iniziativa. Aggiunge l'assessore Elena Catalano del
comune di Sona: «la relazione tra uomo e territorio
comincia proprio dalla
generosa natura che ci racconta il forte legame, la
sua storia e le sue tradizioni. Gli agricoltori rimangono con le loro aziende
testimonianza viva di passione, generosità, competenza e dedizione. Ogni
giorno lavorano per portare sulle nostre tavole prodotti di qualità e della tradizione. La presenza all'iniziativa di Bardolino degli
Amministratori del comune di Collebeato (BS) nostri
ospiti, ha valorizzato ulteriormente questo progetto
e il suo obiettivo in vita dal
2014: fare conoscere e
apprezzare senza confini il
prodotto pesca».

SAGRA DI SAN LORENZO

Sagra di San Lorenzo
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IL SINDACO DAVIDE QUARELLA
E’ con grande piacere e
con un po’ di emozione
che, per la seconda volta,
da Sindaco, saluto i cittadini di Pescantina in occasione dell’84esima edizione della Sagra di San
Lorenzo, dopo un periodo
triste e difficile. La festa
patronale di San Lorenzo e
la sagra delle Pesche sono
un forte simbolo della
nostra identità, costituiscono una tradizione radicata e risvegliano il senso
di appartenenza. Sono
l’occasione nella quale i
Pescantinesi si raccolgono
intorno al loro Patrono
con la devozione di sempre. Con la festa si vuole
anche valorizzare il territorio e le sue eccellenze.
Dopo un periodo così
brutto abbiamo pensato
molto al senso di questa
festa. Abbiamo scelto di
andare avanti organizzan-

dola con tutte le precauzioni possibili previste
dalle innumerevoli circolari regionali e nazionali. Ma
abbiamo deciso soprattutto per onorare la memoria
dei nostri Concittadini vittime di questa pandemia.
Il senso che vogliamo dare
a questo appuntamento è
proprio questo: divertiamoci responsabilmente.
Confido molto nel senso
di responsabilità di ognuno di voi certo che anche
in questa occasione dimostreremo il buon senso
civico da sempre culla
della
nostra
gente.
Pescantina da sempre
cuore pulsante dell’economia Veneta anche in questa occasione saprà distinguersi mostrando ai visitatori la migliore ospitalità e
laboriosità della nostra
gente. Il nostro bellissimo
Paese ha la necessità di

tornare a distinguersi nella
provincia di Verona e non
solo. San Lorenzo sia pertanto il vero rilancio di
Pescantina. Mi auguro che
questa Sagra possa promuoverne il patrimonio
storico culturale e dare
un’esperienza unica ai visitatori che durante i quattro giorni avranno il piacere di ammirare gli scorci
incantevoli lungo il fiume
Adige e apprezzare la
pesca, vera regina dei
festeggiamenti. Sarà infatti allestita domenica 9
agosto la 74esima Mostra
delle Pesche che darà
lustro al prodotto tipico
locale. Non mancherà poi
la sfilata dei trattori d’epoca lungo le principali vie
del Paese anch’essa in programma per domenica 9
dalle ore 10.30. Infine il
programma preparato con
cura e dedizione accon-

Davide Quarella

tenterà ogni gusto e profumo con Piazza degli
Alpini allestita con stand
enogastronomici
ogni
sera dalle ore 19 e accompagnata da musica dal
vivo. Piazza San Rocco,
centro storico, vedrà un
mercatino dedicato all’artigianato locale. Il grande
luna park in questa edizione per far fronte alle restrizioni normative verrà posizionato in area Ex Danese.
Voglio infine ricordare
l’importante sforzo organizzativo profuso dall'associazione
Pescantina
Eventi,
dall’assessore
Nicolò Rebonato e dai
gruppi di volontari per
dare risalto alla nostra
città. Nell’augurare una
buona festa vi invito tutti
ad una partecipazione
attiva nell’organizzazione,
perché Pescantina è un
patrimonio di ognuno di
noi e per tale motivo dobbiamo custodirlo nel
migliore dei modi.
Viva Pescantina

SAGRA DI SAN LORENZO
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Sagra di San Lorenzo

(FONTE: WIKIPEDIA)

IL DUOMO DI SAN LORENZOI

LA STORIA DI SAN LORENZO
A partire dal IV secolo San Lorenzo è stato uno dei martiri più venerati nella
Chiesa di Roma. Costantino I fu il primo ad edificare un piccolo oratorio nel
luogo del suo martirio. Lorenzo (in latino: Laurentius; Huesca, 225 – Roma,
10 agosto 258) è stato uno dei sette diaconi di Roma. Nell’Urbe venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano
Valeriano nel 257. Le notizie sulla vita di san Lorenzo sono scarse. Si sa che
era originario della Spagna, di Osca, in Aragona. Ancora giovane, fu inviato a Saragozza per completare gli studi umanistici e teologici; fu qui che
conobbe il futuro papa Sisto II, che a quel tempo insegnava in uno dei più
noti centri di studi della città. Tra il futuro Papa e Lorenzo iniziarono si
instaurarono grande stima e amicizia, che continuarono anche quando
decisero di lasciare la Spagna per trasferirsi a Roma. Tanto che, quando il
30 agosto 257 Sisto fu eletto vescovo di Roma, affidò a Lorenzo il ruolo di
arcidiacono (responsabile delle attività caritative nella diocesi di Roma, di
cui beneficiavano 1500 persone fra poveri e vedove). Nell'Agosto 258 l'imperatore Valeriano emanò il famoso editto secondo cui tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. L'editto fu eseguito
immediatamente
a
Roma. Sorpreso mentre celebrava l'eucaristia nelle
catacombe
di Pretestato,
papa
Sisto II fu
ucciso il 6
a g o s t o
insieme a quattro dei suoi diaconi, tra i quali
Innocenzo; quattro giorni dopo, il 10 agosto, fu
la volta di Lorenzo, allora trentatreenne. L'urna
che contiene la graticola di san Lorenzo è
custodita nella chiesa di San Lorenzo in Lucina
a Roma.

Venne edificata verso la metà del XVIII secolo su di un precedente edificio religioso di architettura romanica la chiesa di San Lorenzo a
Pescantina. Non vi sono molte fonti attendibili relativamente a questo
primo edificio, ma si presume che fosse contemporanea alla pieve di
San Floriano. Orientata da est ad ovest, come tradizione per le chiese
costruite in quell'epoca, era divisa in tre navate divise da colonne alternate a pilastri. L’edificio religioso venne ricostruito per necessità di spazio: Pescantina nei primi anni del 1700, trainata dalla crescita dei commerci, stava conoscendo una forte espansione. Di questo antico edificio rimane un troncone deformato. L'attuale edificio si presenta come
un’imponente costrizione ad un'unica navata e con tre cappelle laterali per lato. L'altare maggiore, a cui si accede tramite tre gradini, è situato tra presbiterio e coro. Anche l'antico campanile venne abbattuto:
l'attuale venne eretto tra il 1573 e il 1773 su disegno di Giuseppe Barbieri Ampliato ancora del XIX secolo, ora vanta un'altezza di 80 metri,
una basa quadrata a due piani, la cella campanaria ospita dieci campane. Per quanto concerne la progettazione della chiesa due epigrafi
incastonate all'interno della facciata attribuiscono la realizzazione
all'architetto Luigi Trezza ma si è comunque certi che anche Adriano
Cristofali aveva redatto un progetto per la chiesa a base rotonda.

84° SAGRA
S
AN LORENZO 2020
PESCANTINA - Dal 7 agosto al 10 agosto

LE LOCATION
Piazza Alpini – Palco; intrattenimento; food e zona Expo; fiera agricola
Lungadige Giacopini – Mercatino artigianato e homemade
Piazza ex Mercato – Area giovani; Music Summer village
Butturini – Paninari e ambulanti
Area ex Danese – Luna Park – comune di Pescantina

INIZIATIVE CULTURALI, AGRICOLE E COMMERCIO
Rassegna campanaria
(lunedì 10 agosto Duomo San Lorenzo)
Mostra fotografica Gruppo fotografico Pescantina
(via Ponte)
Mostra di pittura “L’improbabile normalità” di Claudio Zenorini
(Sala consiliare)
V sfilata di trattori d’epoca
(domenica 9 agosto per le vie del paese; ritrovo in via C.A. Dalla Chiesa)
74ª Mostra delle Pesche
(domenica 9 agosto ore 18.30 scuole elementari).
PROGRAMMA
Venerdì 7 agosto
Ore 18.30 Inaugurazione 84esima Sagra di San Lorenzo e inaugurazione
Parco divertimenti (Promo 2x1)
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomici – Piazza Alpini
Ore 21.00 Al–B. Band - Piazza degli Alpini

Sabato 8 agosto
Ore 18.00 Dj reunion - Piazza degli Alpini
Ore 19.00 Solenne Messa di San Lorenzo – Duomo di Pescantina;
Apertura stand enogastronomici - Piazza Alpini;
Domenica 9 agosto
Ore 10.30 V Raduno Trattori d’epoca in via C.A. Dalla Chiesa
Ore 18.30 74ª Mostra delle Pesche - Scuole elementari
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomici - Piazza degli Alpini
Ore 21.00 Niù tennici – Piazza degli Alpini

Lunedì 10 agosto
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomici - Piazza Alpini;
Rassegna campanaria Duomo di Pescantina
Ore 21.00 Diapason band – tributo a Vasco Rossi - Piazza degli Alpini
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CRONACHE di Negrar di Valpolicella
NEGRAR

045 7500031

IN BREVE

TARI 2020: un aiuto per le attività del territorio. E’ una
mano tesa verso i commercianti quella che il comune di
Negrar di Valpolicella ha concretizzato con l’approvazione della variazione alla Tariffa rifiuti 2020. «Abbiamo
deciso – afferma il sindaco Roberto Grison – di applicare
uno sconto del 20% sulla TARI dovuta dalle realtà economiche costrette ad osservare il periodo di lock down dovuto all’epidemia. Si tratta quindi di una riduzione del 20%
sul costo della parte fissa e variabile, quindi sull’intera
tariffa. In sostanza abbiamo sollevato le nostre attività economiche dal pagamento dei due mesi e mezzo di durata
della chiusura. Da parte nostra abbiamo cercato anche con
questo piccolo, ma significativo aiuto di essere vicini alle
nostre attività produttive che meritano sostegno in particolare in questo difficile momento di incertezza».
Convenzione tra Comune e ASD Montecchio. L'Associazione sportiva e culturale ASD Montecchio gestirà
quale capofila e in via sperimentale il nuovo spazio polivalente annesso alla scuola per l'infanzia della frazione. La
sperimentazione avrà durata fino alla fine del 2020. Lo
spazio è a disposizione degli associati, ma anche di tutte le
realtà associative che, previo raccordo con ASD, potranno
beneficiarne per le loro attività. «Nei programmi della
Amministrazione – affermano dal Comune - la nuova area
è destinata a diventare un prezioso punto di aggregazione
di cui la frazione ha bisogno da tempo. Con ASD Montecchio e le altre realtà associative verrà sviluppato gradualmente un programma di ulteriore allestimento dei
locali e di iniziative di aggregazione. Da subito, nei locali
troverà accoglienza anche un apposito spazio di documentazione sugli habitat e le peculiarità naturalistiche del
Sito di Interesse Comunitario (SIC) che si estende proprio
alle porte dell'antico abitato di Montecchio».

www.laltrogiornaleverona.it
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Caro Mario...
Impensabile. Si, impensabile che tu non sia più con
noi. Con i tuoi cari, con la
tua Romana, con i tuoi
amici.
Certo, tutti sapevamo
della tua malattia, ne parlavi con serenità e non ne
facevi un segreto, ma io
non ho mai pensato al
momento in cui te ne
saresti andato. Ti vedevo
forte, coraggioso, impossibile da abbattere.
Sei stato un esempio di

Amministrazione comunale
e Istituto Comprensivo di
Negrar di Valpolicella (Dirigente, insegnanti e genitori)
sono al lavoro per organizzare adeguatamente l'attività scolastica e i servizi di
mensa, trasporto e Pre –
scuola in vista del nuovo
anno scolastico. «Da fine
Giugno – afferma la dirigente Angela Surace - si
sono costituiti gruppi di
lavoro docenti e genitori nei
sei plessi dell'Istituto Comprensivo di Negrar. È stata
effettuata una ricognizione
degli spazi, supportata dagli
architetti del Comune,
responsabili dell'Ufficio
scuola, Sindaco e assessori
Istruzione e lavori pubblici.
Alcune classi verranno
sdoppiate, ma la maggior
parte di esse, grazie ai lavori di ristrutturazione che
coinvolgono tutti i plessi
scolastici, accoglieranno
tutti gli alunni a Settembre.
Le varie componenti della
scuola si stanno impegnando per predisporre il ritorno
in sicurezza degli studenti
del Comprensivo. Verrà predisposto a fine Agosto,
insieme ai genitori, un Patto
di corresponsabilità che

ottimismo, di giustizia –
quella giustizia per la
quale hai sempre combattuto - di onestà, di carità.
Una carità paziente, che
non si vanta – anche se
avresti potuto farlo, data
la tua intelligenza – che
non cerca il proprio interesse. Quella carità che
sopporta con coraggio la
sofferenza e qualche volta
anche l’incomprensione,
che tutto spera fino alla
fine. Sì, fino alla fine,

quando la morte ha bussato alla tua porta e tu hai
aperto, nella certezza,
data dalla tua fede, che
oltre quella porta ti aspettava un Padre amorevole
e misericordioso.
Non dimenticherò il tuo
sorriso così contagioso e i
nostri discorsi che,
immancabilmente, ci fermavano in chiesa a fine
Messa. Mi mancheranno.
Arrivederci, caro amico.
Rosanna Pancaldi

SCUOLA: TEMPO DI PROGETTI

impegni scuola e famiglia
nella tutela della salute e del
diritto allo studio».
«Si è effettuata la rilevazione dei fabbisogni specifici
delle singole scuole con
l'obiettivo di mettere in
campo per tempo tutti i servizi necessari al miglior
funzionamento delle attività
dell'Istituto comprensivo e
al miglior supporto alle
famiglie, garantendo tutte
le precauzioni sanitarie e
tutte le attenzioni alle esigenze dei nostri bambini e
ragazzi – afferma l’assessore alla Scuola, Franca
Righetti -. Una parte importante del lavoro del Comune è costituita dall'adegua-

mento degli spazi per riuscire ad accogliere tutte le
classi secondo i nuovi standard di sicurezza, per questo anche i nostri tecnici
stanno lavorando a ritmi
frenetici. C’è davvero
molto da fare a livello di
abbattimento di pareti per
allargare le aule, per adattare impianti elettrici ed altre
indispensabili sistemazioni
tutto in tempi molto stretti
oltre all'acquisto di arredo
adeguato, per questo il
nostro Comune ha ottenuto
un finanziamento dello
stato, inoltre il Ministero ha
comunicato che sta provvedendo all'acquisto di banchi
monoposto come da dispo-

sizioni del Governo. Anche
l'organizzazione dei trasporti sarà adeguata alle
misure imposte – aggiunge
l’assessore -: è' fondamentale in questa fase che i
genitori abbiano inoltrato la
pre-iscrizione ai servizi
necessaria per poter adeguare la proposta al numero
degli alunni che ne usufruiranno. Per quanto riguarda
le mense vogliamo rassicurare le famiglie che stiamo
facendo tutto il possibile per
garantire un ottimo servizio
e mantenere le cucine interne
laddove ci sono: Primaria
Fane ed Infanzia di Prun.
Siamo in contatto costante
con i rappresentanti dei genitori dei vari plessi ma per
dubbi e chiarimenti per tutto
ciò che è di nostra competenza, non esitate a contattarci.
Occorre lo sforzo di tutti,
siamo fiduciosi che la grande
collaborazione fin qui assicurata da tutte le componenti raggiungerà il risultato
atteso. In ogni caso – conclude - tutte le informazioni
rilevanti per le famiglie
saranno via via pubblicate
sui social del Comune e sul
portale dell'Istituto comprensivo». S.A.

MUSSEU. UN ABBRACCIO ALL’ITALIA

“Abbracciamo l'Italia”: è
questo il nome con cui
Giorgio Murari, in arte
Musseu, ha battezzato la
sua prossima impresa, in
programma il 3 agosto.
«Disegnarlo è stato facile e
spontaneo – afferma Murari -. Chi mi conosce lo sa:
se rifletto più di 10 minuti,
c'è qualcosa che non va:
istintivo fino all'osso, poi

perfeziono. La prima cosa
che ho pensato è stato
abbracciare lungo il perimetro tutta l'Italia. Visto
che per tempo e difficoltà
fare tutto l'arco alpino era
impossibile, non potevo
che prendere una vetta
come simbolo. E la scelta è
andata naturalmente a lo
Stelvio...il re. Poi, visto
che di bici si parla, ho pen-

sato ad una toccata e fuga
in quel di Castellania dove
è nato il più grande ciclista
di tutti i tempi, Fausto
Coppi. Lungo mare il resto,
tralasciando i punti più
trafficati». “Abbracciamo
l’Italia” prevede tappe da
200 km di media al giorno
per 2000 d+ (per un totale
di 6.900 km) percorrendo
l’intera penisola, isole
comprese. «Fattibile, ma
impegnativo – afferma
Musseu -: 200 km per 39
giorni di fila non è per tutti.
Ma la cosa più importante
di questo progetto è il messaggio di forza e speranza,
momento difficile per tutti
noi. Mai mollare ce la possiamo fare. Aiutare il più
debole, donarsi all'altro. E
per chi ne ha la possibilità,
contribuire con una donazione. Nel nostro progetto
c'è soprattutto questo. Di
solito nei miei viaggi parto
e via...Mi informo su temperature che posso trovare
e pericoli...Ma questo progetto che sta per arrivare

Abbracciamo L'Italia è
qualcosa in più: speranza e
forza scorre, saper lottare
con il sorriso. Non mi
rimane che dire a tutti –
conclude Murari – di
seguirci e aiutateci, con un
grande abbraccio all’Italia!». Per donare al reparto
oncologico: www.amicidelquintopiano.it. S.A.
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CRONACHE di Negrar e Sant’Anna

Un parco in centro
NEGRAR DI VALPOLICELLA. Terminati i lavori di realizzazione del nuovo spazio verde

Sono terminati i lavori di
realizzazione del nuovo
Parco a Negrar di Valpolicella. Il centro del paese ora
può vantarsi di un nuovo
spazio dedicato ai bambini
delle scuola primaria, alle
famiglie e a tutti i cittadini
del comune. L’area adiacente al nuovo campo sintetico
è stata completamente rinnovata e dotata di ampi
spazi verdi piantumati, di
giochi, di una piastra polifunzionale per pallacanestro
e pallavolo, di nuove gradinate per assistere alle partite
di calcio, di un’area attrezzata per la ginnastica
all’aperto e di uno spazio
pavimentato per organizzare momenti di incontro vicino agli spogliatoi. Il parco è

completo di illuminazione,
di un sistema automatico
per l’irrigazione del verde e
di un percorso pedonale che
porta dalla scuola all’ingresso dell’impianto di cal-

cio. «Si è colta, inoltre, l’occasione – affermano il sindaco Roberto Grison e l’assessore ai Lavori pubblici,
Bruno Quintarelli - per rinnovare e dare nuova luce
all’ingresso della scuola. E’
stato abbattuto il muro di
confine per ampliare lo spazio pedonale rendendo così
più sicure le operazioni di
ingresso e uscita dei bambini
e si è ricavato uno spazio
adeguato per la sosta dei bus
scolastici. E’ un parco che si
proietta a diventare un
nuovo prezioso centro per le
tante attività ricreative sportive e culturali dei vari gruppi e associazioni e di tutti i
cittadini». Un spazio che si
candida quindi ad essere un
nuovo punto d’incontro e di
collegamento sull’asse che

unisce i punti nevralgici del
paese: centro storico, municipio, attività commerciali,
caserma dei carabinieri,
scuola primaria e biblioteca,
e campo sportivo. «Da ricordare che l’accesso alla scuola primaria, da Settembre,
non sarà più dalla laterale via
San Giovanni Calabria, ma
dalla principale via Cavalieri
di Vittorio Veneto in corrispondenza dell’ingresso del
parco stesso – precisano Sindaco e Assessore -. Sarà così
garantita, maggior sicurezza
per tutti gli alunni, sia di
quelli che arrivano a piedi
sia di quelli che usano il trasporto scolastico». L’inaugurazione dell’opera è programmata per Settembre, con
l’ingresso degli alunni alla
scuola. «L’amministrazione
– concludono Grison e Quintarelli - non può nascondere
la soddisfazione per un’altra
opera portata a termine.
Un’opera che apre inoltre la
strada ad un’altra realizzazione già in progettazione: i
nuovi spogliatoi che saranno
a disposizione del movimento sportivo del paese. Un
movimento sempre più in
crescita, sia numerica che
qualitativa, grazie al grande
impegno di volontari, allenatori e dirigenti delle nostre
società sportive».
Silvia Accordini

Passeggiar con gusto
SANT’ANNA D’ALFAEDO. La Pro loco riprende la sua attività con tre appuntamenti

“Passeggiar con gusto” è
tornata. Anche in questo
particolare 2020. Ed è tornata riscuotendo grande
successo. «Anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare delle passeggiate
alla scoperta del nostro
meraviglioso territorio –
affermano dalla Pro loco di
Sant’Anna d’Alfaedo -.
Nonostante le problematiche organizzative, per i ben
noti problemi legati al
Covid 19, crediamo che
una salutare passeggiata
all'aria aperta possa essere
d'aiuto al corpo e alla
mente per cercare di tornare alla normalità». La Pro
loco di Sant’Anna ha così
colto l’invito del presidente dell’Unpli Veneto, Giovanni Follador, che lo scorso 4 luglio ha dato il via
libera agli eventi con
l’obiettivo di “fare rete con
il territorio” utilizzando
“giudizio e creatività”. Tre
gli appuntamenti organizzati per “Passeggiar con
gusto”, due dei quali andati in archivio con soddisfazione: il 4 luglio è stato
proposto un percorso con
partenza e ritorno a Ceredo, passando per Vaggimal
e il ponte di Veja, il 18
luglio un giro ad anello
Vallene-Corno d'AquilioVallene. Ora è attesa per

l’appuntamento del 9 agosto: si partirà da Zivelongo
per poi toccare Sottosengia, Gravazzo e tornare a
Zivelongo, accompagnati
da soci pro loco, conoscitori del territorio e delle tradizioni. Prima della partenza verrà dato ad ogni partecipante un cestino per
merenda con prodotti di
aziende del territorio. Le
passeggiate sono a numero
chiuso (minimo 15, massimo 30 persone) e con prenotazione
obbligatoria
entro le 18 del giovedì
antecedente la data di partenza. Per informazioni e
iscrizioni: prolocosantanna@gmail.com. S.A.

WhatsApp
331 9003743

21

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Nello scorso numero de
L’Altro Giornale il Consigliere Marco Andreoli
della Lega Nord ha fatto
alcune affermazioni non
vere (e un po’ sconclusionate) che rendono necessaria una rettifica, ai sensi
della Legge sulla stampa.
In primo luogo, Andreoli
lamenta di essere stato
ingiustamente tacciato dal
Gruppo “Comunità e Territorio” di essere contrario
al progetto di ampliamento
della Cantina Valpolicella,
mentre la sua posizione
sarebbe di assoluto favore.
Se è così, perché la Lega
nel Consiglio del 30 aprile
2020 ha contestato aspramente il percorso agevolato accordato alla Cantina
dalla Amministrazione per
consentirle di arrivare in
tempo al finanziamento
del Ministero? L’interrogazione è nel verbale del
Consiglio e tutti la possono leggere. E perché lui e
il suo gruppo hanno votato
contro alla delibera che
regolarizzava le risorse
(investite dalla Cantina
stessa) per poter fare questo percorso? Questi due
comportamenti
vanno
nella direzione opposta al
progetto della Cantina.
Anche la Delibera Consiliare n. 14 del 30 aprile è
sul portale. Andreoli se ne
faccia una ragione. Ha
proprio votato contro.
Senza se e senza ma. Noi
non sappiamo quale sorte
avrà questo progetto, ma
se fosse per Andreoli non
sarebbe neanche cominciato. In secondo luogo
Andreoli lamenta che la
maggioranza, poco democraticamente,
avrebbe
escluso la Lega da ogni
rappresentanza nella Commissione Locale per il
Paesaggio,
lasciando
intendere che l’avrebbe

fatto apposta per proseguire indisturbata nell’opera
di negrarizzazione intrapresa chissà quando. In
questo caso Andreoli la
spara ancora più grossa. Il
candidato di Andreoli non
è stato eletto, non perché
glielo abbia impedito qualcuno, ma perché la Lega si
è spaccata. Si tratta di uno
stimato professionista che
da svariati decenni calca le
scene degli uffici comunali. Una parte della Lega lo
ha votato, una parte non lo
ha votato. Se il gruppo
consiliare
gestito
da
Andreoli si è spaccato e ha
perso i pezzi, di chi è la
colpa, della maggioranza,
o
del
Capogruppo?
Andreoli lascia intendere
che l’esclusione del professionista che lui avrebbe
voluto determinerà una
seconda negrarizzazione.
Ma, ci viene da chiedere,
se questo fosse vero, perché il suo stimato professionista non avrebbe evitato anche la prima negrarizzazione nei vari decenni in
cui è stato in Comune?
Andreoli è a conoscenza
che l’ultimo grave atto di
negrarizzazione in questo
Comune è il Piano Interventi con le lottizzazioni
di Dal Negro, puntualmente votate dalla Lega? E sa
che quelle lottizzazioni
(votate dalla Lega) sono
state completamente azzerate da questa maggioranza? Viene spontaneo un
dubbio. Ma Andreoli dove
è stato in tutti questi anni?
E vissuto su Marte? Ma
davvero ha una considerazione così bassa dei cittadini di Negrar da pensare
che si bevano qualunque
cosa?
Il Gruppo
Comunità e Territorio
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Sorriso... da diploma
PEDEMONTE. La scuola dell’Infanzia parrocchiale. Piazza in festa lo scorso 10 luglio

Servizi di

Venerdì

L’APPELLO DI SERGIO

E’ stato un incontro piuttosto spiacevole quello che Sergio
Sona di Pedemonte ha avuto lo scorso sabato 27 giugno in via
Masua a Pedemonte: dalle finestre di casa sua vede avvicinarsi due cavalli che hanno lasciato un “poco gradevole” strascico dietro di sé al loro passaggio. «Questa volta, dopo l’ennesimo avvenimento, non sono riuscito a resistere – afferma lui
stesso – e sono uscito di casa per richiamare chi stava cavalcando quei cavalli chiedendo loro se sarebbero stati felici di
trovare lungo la strada davanti alla loro porta una sorpresa di
quel genere. Sono stato investito di parole poco gradevoli e di
insulti. Ci tengo a precisare che non ho nulla contro i cavalli,
ma non è possibile tollerare che ci sia ancora qualcuno che così
palesemente sporca le strade e i centri abitati senza nemmeno
curarsene. Non è valido anche per loro il regolamento destinato agli animai domestici secondo cui chi sporca e non pulisce
paga? Perché non dotare i cavalli degli appositi sacchi raccoglitori? Non capisco! Mi auguro che i Comuni si attivino per
far fronte a questo problema».

Silvia Accordini

L’allegria dei bimbi della
scuola dell’infanzia Sorriso
ha dipinto di emozioni la
piazza di Pedemonte lo scorso venerdì 10 luglio. L’occasione era una di quelle
importanti: la consegna dei
diplomi ai piccoli remigini
che a Settembre faranno il
loro ingresso ufficiale alla
scuola primaria dopo un felice percorso chi di tre e chi di
quattro anni all’interno del
magico mondo della scuola
Sorriso. «Siamo riusciti a
realizzare questa festa, nonostante le mille difficoltà del
periodo post covid-19, grazie all’aiuto di molte persone
che amano questa scuola –
afferma Francesca Bianchi,
presidente della Scuola Sorriso -: l’intero personale scolastico (le maestre Valeria,
Marta, Giorgia, Beatrice,
Daniela, Katia accanto a
Lorena, Maria Vittoria,
Luisa, Gisella e Stefania),
sempre favoloso, attento e

sensibile, coordinato dall’insostituibile coordinatrice
Anna Zantedeschi, il parroco
don Alessandro che ci ha
messo a disposizione la
tenso-struttura, Sergio Donatoni Presidente della Consulta Anziani del comune di San
Pietro in Cariano che ci ha
regalato l’intervento dell’amministrazione comunale
nelle persone dell’assessore
Patrizia Tommasi e del Sindaco Gerardo Zantedeschi, e
naturalmente tutti i genitori
che sono stati magnifici!».
Sono stati loro infatti che,
non riuscendo a divertire i
bambini con il tradizionale
spettacolo a sorpresa, con il
prezioso aiuto di una delle

mamme, Elisa Alberti,
hanno realizzato un video.
«Un lavoro a dir poco superlativo – afferma Francesca
Bianchi -: hanno condiviso
la loro esperienza con parole
semplici, calde, che trasportano…se dovessi scegliere di
iscrivere mio figlio ad una
scuola materna e vedessi
prima questo video lo iscriverei ad occhi chiusi». A rendere solenne la cerimonia è
stato l’intervento del sindaco
Zantedeschi e dell’assessore
Tommasi che in fascia tricolore hanno consegnato agli
emozionati protagonisti dei
festeggiamenti i diplomi e
una chiavetta usb loggata
comune di San Pietro in

Cariano in dono. «Sia il Sindaco che l’assessore Tommasi con semplici ma intense parole dedicate ai bambini
hanno saputo toccare le
“corde giuste” e anche per
questo
li
ringraziamo
immensamente – conclude la
presidente -. Un grande grazie va inoltre a Giancarlo
Comparotto che ha regalato
la sua professionalità ai bambini immortalando con scatti
meravigliosi questo momento importante di passaggio e
a Giancarlo Tommasi che ha
omaggiato le persone intervenute con i vini della sua
Azienda Tommasi Viticoltori
che sostiene in modo costante la nostra scuola».

UN ACERO IN RICORDO DELLE VITTIME

E’ stata una celebrazione
toccante quella che si è svolta a Pedemonte nella serata
dello scorso sabato 18
luglio, quando piazza Donatori di Sangue, nel parco
giardino AIDO antistante la
Baita degli Alpini, è stata
celebrata una S.Messa in
onore di quanti nel comune
di San Pietro in Cariano, ma
anche nell’intero territorio,
hanno perso la vita a causa
del Covid19. La celebrazione, presieduta dal parroco di
Pedemonte, don Alessandro
Castellani, è stata partecipata da numerosi fedeli ed ani-

mata dal coro delle famiglie
di Pedemonte. A seguire, a
ricordo delle vittime, è stato
piantumato un acero nel
Parco. Ad offrire la pianta è
stato il Comitato Festa dei
Vini classici di Pedemonte
presieduta da Livio Schiavone, che ha presenziato
alla cerimonia accanto al
vicesindaco di San Pietro in
Cariano, Luca Bonioli, che
si è rivolto alla popolazione
portando le parole e il saluto
del sindaco Gerardo Zantedeschi. Presenti alla cerimonia, abbellita dai fiori offerti
dall’azienda “Giardini di

Santa Sofia”, anche i rappresentanti dell’associazione Aido con il segretario
Gianmarco Cabrini, Fidas
Pedemonte con il consigliere Celestino Bertani, Avis
San Pietro in Cariano con il
consigliere Diego Zambelli,
Fevoss con il presidente
Giambattista Fasoli, il gruppo Cai, i Gruppo infermieri
volontari di Pedemonte, la
Protezione civile di San Pietro in Cariano, Circolo Noi
di Pedemonte, oltre al gruppo Alpini e a numerosi
volontari della Croce Verde
di San Pietro.
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. L’amministrazione comunale prosegue il corso di riqualificazione

Scuole, il via a metà Settembre? L’inizio delle lezioni,
indicato dal Governo Italiano a seguito dell’emergenza
sanitaria dovuta al Covid 19
prorogata fino al 31 dicembre, sembra confermato. Nel
frattempo l’amministrazione
comunale di Sant’Ambrogio
ha realizzato e sta ultimando
diversi interventi iniziati lo
scorso Dicembre. Obiettivo?
«Usufruire delle strutture e
spazi annessi - afferma il
sindaco Roberto Zorzi - in
sicurezza sia da parte degli
scolari, insegnanti e collaboratori nonché di chi pratica
discipline sportive od attività di altro genere». Sulla
scuola primaria di Gargagnago, chiusa dal 2014 in
quanto non a norma sotto il
profilo antisismico e statico,
ci sono novità: il Consiglio
comunale ha approvato, col

voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle
minoranze, la destinazione
di parte dell’avanzo di bilancio 2019, per finanziare il
progetto preliminare di
riqualificazione del plesso.
Costo: 90mila euro di cui
70mila euro con contributo
della Regione Veneto e
19mila con fondi comunali.

«Continuiamo il complesso
procedimento teso alla progettazione al fine della
riqualificazione della scuola
- prosegue Zorzi che illustra
gli interventi in atto nella
scuola primaria Giovanni
Pascoli del capoluogo -.
Sono in corso le opere per la
realizzazione dei pavimenti
di quattro aule, la sistema-

zione di parte dell’impianto
fognario e il rifacimento di
alcuni servizi igienici». La
spesa di 60mila euro è finanziata con fondi comunali.
Seguirà, nella stessa scuola
primaria, l’installazione di
un ascensore interno, nell’ambito del progetto per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche dal costo di
80mila euro finanziati dallo
Stato tramite il Ministero per
l’Istruzione, Università e
Ricerca. Tra fine 2019 e
l’inizio del 2020 erano stati
realizzati lavori di antisfondellamento nella scuola
materna di Monte e nella primaria Domegliara grazie ad
un contributo di 130mila
euro da parte dello Stato, tramite il Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca.

Massimo Ugolini

SANT’AMBROGIO. CONVENZIONI RINNOVATE

Rinnovate due convenzioni tra l’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella e associazioni che
operano sul territorio. Si tratta del nucleo volontariato e
Protezione Civile-Associazione Nazionale Carabinieri
(Anc) Valpolicella e l’associazione Polisportiva Dilettantistica Monte.
ANC VALPOLICELLA. L’associazione è presieduta da
Mirco Meneghello, vicepresidente Stefano Ferrari consiglieri Vincenzo Mazzurana, Alfonso Caputo, Filippo De
Pieri; la convenzione avrà durante fino al prossimo anno.
I volontari della Protezione Civile-Associazione
«A nome dell’amministrazione comunale - spiega l’assesNazionale Carabinieri (Anc) Valpolicella
sore Andrea Chiereghini - ringrazio i volontari encomiacon l’assessore Andrea Chiereghini
bili a favore della nostra cittadinanza sia durante il periodo dell’emergenza che in tempi normali per i servizi svolti anche in collaborazione con le forze dell’ordine ed i gruppi di volontariato». «Svolgiamo assistenza e sorveglianza durante il mercato domenicale - spiega Meneghello che presiede l’Anc Valpolicella operante sul territorio da 16 anni ambrosiano
-, oltre a supportare il Corpo di Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri. Ringrazio i volontari del nucleo, l’amministrazione
comunale nelle persone del sindaco Roberto Zorzi e l’assessore Andrea Chiereghini, il comandante dell’Arma dei Carabinieri Calabrò e della Polizia Locale Cinotti per il fondamentale supporto».
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE. L’associazione, presieduta da Denis Busselli, ha sottoscritto una convenzione che scadrà nel 2022. Nella prossima stagione sportiva la polisportiva schiererà ben 9 squadre di tamburello suddivise
in 6 giovanili oltre alle compagini militanti in serie B femminile, C e D maschili. L’associazione, gestisce l'impianto sportivo di tamburello e l’adiacente campo polifunzionale. In progetto la costruzione di una piastra polifunzionale che arricchirà
l’area sportiva. «La sottoscrizione della nuova convenzione rappresenta uno strumento essenziale di socializzazione per i
nostri giovani atleti e residenti del nostro paese - rammenta il presidente Denis Busselli -. La futura realizzazione della piastra polifunzionale permetterà la pratica di diverse discipline sportive. Doveroso è un ringraziamento al consigliere Andrea
Grasso, il sindaco Roberto Zorzi e l’assessore allo sport Silvano Procura per la collaborazione». Andrea Grasso, consigliere
di Monte, riferisce: «Siamo soddisfatti di avere rinnovato la convenzione con la polisportiva che svolge un ruolo di aggregazione fondamentale per Monte e le località circostanti». M.U.

Da Borghetto a Dolcè
DOLCÈ-AVIO. La Società Ciclistica Avio propone di realizzare un tratto di ciclabile

L’Adige scorre nella valle
senza preoccuparsi dei confini. Anche l’uomo può farlo,
in bicicletta è meglio. Questo
il comun denominatore dell’incontro svoltosi nella trentina Avio promossa dalla
Società Ciclistica Avio, nella
persona del suo presidente
Antonio Benvenuti che ha
avanzato la proposta di realizzare un tratto di “pista
ciclabile” che colleghi l’abitato di Borghetto a quella
poco lontana, la “Cicladige”,
che conduce a Verona. La
nuova arteria pedociclabile,
lunga circa un 1,5 chilometro,
dovrebbe affiancare l’Adige
dal ponte di Borghetto al sottopasso ferroviario trentino dove
inizia la ciclabile posta sulla
destra del fiume. All’incontro
erano presenti il sindaco di
Avio, Federico Secchi, con gli

assessori Cazzanelli e Franchini e il primo cittadino Dolcé,
Massimiliano Adamoli che,
già un anno fa, aveva discusso
del nuovo tratto della ciclabile
col Presidente della Provincia
Autonoma di Trento Maurizio
Fugatti. I sindaci hanno risposto con entusiasmo all’ipotesi
del nuovo collegamento tra
l’area veronese e la macroregione dell’Euregio Tirolo-Alto

Adige-Trentino, convinti della
ricaduta positiva in termini
turistici nonché per la sicurezza di chi viaggia in bicicletta
sulla sponda dell’Adige.
Durante il momento conviviale la società ciclistica Avio ha
festeggiato il raggiungimento
del suo centesimo socio.
L’ambita tessera numero 100 è
stata conferita al sindaco Adamoli (il consigliere con delega

allo Sport e Turismo di Dolcè,
Alessandro Castioni,è già
associato con la tessera numero 98 ed il consigliere di Peri
Nicola Benvenuti con la tessera numero 99). Durante la
serata, emozionante è stato il
racconto dell’impresa firmata
lo scorso anno da un gruppo di
soci della società ciclistica di
Avio, ripercorrendo le tracce
dei soldati trentini al rientro
dalla Grande Guerra: 3000
chilometri in bicicletta dalla
Russia ad Avio attraverso sette
Paesi percorsi in appena 20
giorni. Una pedalata per nel
ricordo dell’opera umanitaria
della marchesa Gemma
Guerrieri Gonzaga nei confronti di chi ha vissuto l’atrocità della prigionia in terra
straniera.
Rebecca Reggiani

DOLCÈ

VILLA DEL BENE

Villa Del Bene, in partnership con il Centro
Educativo di Documentazione delle Arti Circensi -CEDAC- e con
l’Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi -ANSAC- presenta, all’interno degli
spazi espositivi della
galleria di arte contemporanea, una mostra
dedicata al mondo del
Circo raccontato in
modo originale attraverso una selezione di illustrazioni. Una mostra
unica nel suo genere,
che Villa Del Bene con
il sostegno di BHR
Group ospita all'interno delle sue sale con un percorso prevede l'esposizione di circa 70 copertine illustrate realizzate
da Achille Beltrame, Walter Molino, Aldo Molinari, Alfredo
Ortelli, Mario D’Antona, solo per citarne alcuni, sulle copertine de La Domenica del Corriere, Illustrazione del Popolo,
Il Mattino illustrato, La Tribuna illustrata e Le Petit Journal,
selezionate dai principali fondi conservati al CEDAC, tra cui
quelli di Alessandro Cervellati, di Antonio Giarola e Cristiano Carminati. Si tratta di una selezione di illustrazioni che
raccontano in modo originale la storia del circo in Italia e
all'estero, fatta di eventi tanto paradossali quanto eccezionali, tanto da essere immortalati nelle pagine a colori di questi
supplementi illustrati. La mostra, curata da Pianesi Arianna e
Jamila Yasmin Attou, è visitabile tutte le domeniche fino al 6
settembre previa prenotazione della visita sul sito www.villadelbene.com/contatti/ o telefonando al numero
045.8531196. R.R.
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Capitello restaurato

MARANO DI VALPOLICELLA. Il manufatto, rinnovato dal gruppo TNT Capitei, è stato benedetto

MARANO

TEMPIO DI MINERVA

Grande successo per le
visite guidate al Tempio
di Minerva: il gruppo
Valpolicella
Genius
Loci, affiliato al Centro
Turistico
Giovanile
(Ctg), ha iniziato con il
pieno di presenze le
visite guidate al sito
turistico del Monte
Castelon di Marano.
Ogni sabato i volontari
accompagnano per un
‘ora i visitatori nei due
turni di visita, alle 10.30
e alle 18.00, rispettando
Tempio di Minerva
rigorosamente le norma(foto Luca Zanella)
tive anti COVID. Le
visite
proseguiranno
fino all'autunno, per ora su prenotazione, consentendo ad
appassionati e curiosi di essere introdotti in una storia affascinante e ancora in parte sconosciuta. Il Ctg Valpolicella
Genius Loci si occupa dell'organizzazione di corsi annuali
dedicati alla storia della Valpolicella (marzo e aprile), e di
uscite guidate nell'arco di tutto l'anno per la conoscenza e
l'approfondimento di temi specifici legati al territorio valpolicellese (storia, arte, ambiente), ma spaziando anche in altre
zone della provincia e fuori provincia per creare confronti e
scambi con altre realtà territoriali (territori a confronto). I
progetti a più lungo termine prevedono una serie di iniziative in grado di valorizzare il sito archeologico che a mano a
mano si stanno approntando. Per informazioni sulle visite e
prenotazioni tel. 3495923868.

Da anni avevano ingaggiato
una sorta di lotta per la
sopravvivenza: un vecchio
cipresso e un antico capitello mariano. Per tutti e due
era diventata una sorta di
battaglia per la vita o la
morte perché il cipresso con
in suoi rami stava spodestando dalla sua sede il capitello eretto nel 1846 nella
frazione di Pezza di Marano
di Valpolicella si un terreno
di proprietà di Lidia Fasoli
sposata con Ugo Zardini. Il
mach si è concluso con un
buon pareggio grazie ai
volontari del Gruppo Capitei TNT di Chievo che
hanno deciso di rimuovere il
vecchio manufatto dedicato
alla Madonna dell’Indulgenza e di spostarlo in avanti. Per festeggiare l’evento,
costato diverse giornate di
lavoro a Vittorio Biondani,

Luca Oliosi, Mirco Bontempo e alcuni operai del comune di Marano di Valpolicella, giorni fa tre sacerdoti lo
hanno benedetto alla presenza del sindaco Giuseppe
Zardini. Oltre al parroco
don Giorgio Comerlati,
erano presenti don Luigi
Accordini e il parroco di

Torri del Benaco, Don
Arnaldo Piovesan, l’assistente spirituale del gruppo
Capitei TNT, colui che ha
spinto i volontari di Chievo
a continuare nell’opera
intrapresa anni orsono proprio a Chievo. L’edicola
religiosa è stata restaurata
sia all’interno che all’ester-

Una giornata di sole, il mercato contadino in piazza e i
molti visitatori che hanno
raggiunto il paese come ogni
domenica dopo il lock down
hanno confermato il clima di
positività trasmesso dall’assemblea dei soci della Pro
loco di Molina riunitasi
domenica 19 luglio per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo
2020. Dopo aver fissato la
nuova data di scadenza del
direttivo ad Aprile 2024, allineandosi con le pro loco dell’UNPLI nazionale, il presidente Leonardo Ceradini, ha
speso parole di speranza per
il futuro di un paese piccolo
e con pochi abitanti, ma con
potenzialità enormi, notevoli
e apprezzate risorse e un
ritrovato entusiasmo. «Sono
felice di poter affermare – ha
affermato Ceradini – che
questo paese sta ritrovando
la sua vitalità dopo un periodo di apparente stanchezza
dal punto di vista delle attività: il Parco delle Cascate,
meraviglia naturale che ogni
anno richiama decine di
migliaia di visitatori, è ora
attorniato da un borgo, dalla
bellezza riconosciuta da tutti,
in cui sono fiorite attività e
servizi che rendono ancor
più piacevole non solo visi-

tarlo, ma trascorrervi del
tempo e viverci. E’ positivo e
stimolante il fatto che qualcuno – anche giovane - abbia
deciso di investire risorse
sogni e progetti su Molina,
valorizzando al tempo stesso
i prodotti del nostro territorio». I giovani di Molina
hanno aderito per la prima
volta alla Pro loco, esprimendo un loro rappresentante nel
direttivo, ed erano tutti presenti all'assemblea del 19
luglio, alla quale hanno preso
parte anche le attività di Moli-

na: dai giovani produttori di
vini locali, agli allevatori di
pecore Alpaca e produttori di
lane pregiate, fino ai raccoglitori e venditori di tartufi. Ad
alimentare l’energia, pur con
le dovute cautele rispetto al
periodo che stiamo attraversando, ecco la conferma dei
prossimi due appuntamenti:
ad Ottobre Molina ospiterà il
“Mercato contadino”, ma
prima ancora, domenica 1
settembre, il paese sarà teatro
del “Mercato dei prodotti tipici e festa del Miele”. «Sarà
l’occasione ideale - precisa

no. All’esterno è stata collocata una poesia scritta da
Paola Biondani e vergata in
gotico da Marcello Sartori.
«Il capitello ha una lunga
storia – spiega Vittorio
Biondani –. Il manufatto è
stato fatto erigere da Paolo
Lonardi e Maria Fasoli,
coniugi benestanti ma senza
figli. A loro era stato affidato un nipotino che fecero
crescere come loro figlio e
per questo eressero il capitello quale ringraziamento
alla Madonna». Nel 1866
l’allora vescovo di Verona,
Cardinale Luigi di Canossa,
benedì il manufatto e la
popolazione vi fece apporre
una targa lignea con il riferimento alla concessione dell’indulgenza per chi si fosse
fermato in preghiera».
Sergio Bazerla

Un Borgo in fermento
MOLINA. Il paese riprende vigore con la nascita di nuove realtà e si prepara all’evento dell’ 1 settembre

Ceradini – per presentare ufficialmente il progetto “Ape
Bene Comune” a cui stanno
aderendo alcuni comuni della
Valpolicella, primo tra tutti
Negrar di Valpolicella.
L’apiario sociale di Molina
in particolare si è resa disponibile, nell’ambito di questo
progetto, per seguire la
didattica apistica non solo
negli istituti scolastici, ma
anche in altri ambiti della
vita sociale. Ha inizio anche
qui una nuova avventura che
ci entusiasma».
Silvia Accordini

Il Progetto “Ape bene comune” si sta piano piano concretizzando con una serie di incontri che coinvolgono i
Comuni amici delle api, gli apicoltori presenti sul territorio con le loro associazioni e il servizio veterinario
dell’ASL. «Durante gli incontri organizzativi – afferma
Serena Momi, assessore all’Ambiente del comune di
Negrar - sono emersi tanti spunti e tanti temi da approfondire. Abbiamo individuato alcune macrocategorie di
argomenti sulle quali lavorare e per ciascuna è stato
costituito un Gruppo di lavoro: didattica, formazione e
sensibilizzazione, attività turistiche, progettazione delle
iniziative. Il Progetto procederà mettendo a frutto il
lavoro dei vari gruppi, mano a mano che si concluderà.
Realizzeremo iniziative importanti, fra le quali evidenzio le serate informative per i cittadini, i corsi di formazione per apicoltori e cittadini che vogliono avvicinarsi
al mondo delle api, i percorsi didattici per le scuole».
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CRONACHE di Pescantina

Bilancio... critico

CONSIGLIO COMUNALE. Approvato tra le polemiche il rendiconto finanziario 2019

Servizi di

Lino Cattabianchi

Approvato con 11 voti a favore della maggioranza, 4 contrari (Cadura, Zanolli, Corbioli e Reggiani) e un astenuto
(Spiazzi) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.
«Il bilancio chiude con un
avanzo di 7.515.723,83 - ha
spiegato l’assessore Alessandro Menon - e non esistono
debiti fuori bilancio». Fortemente contrarie le opposizioni. L’ex sindaco Luigi Cadura,
annunciando voto contrario ha
dichiarato: «Questo rendiconto chiude con un avanzo di
euro 7.515.723,83, 1,5 milioni
in più rispetto al 2018. Si confermano i 4 milioni prudenzialmente accantonati lo scorso anno prevalentemente per
coprire i rischi connessi alla
chiusura della ex discarica di
Cà Filissine: tutti ci auguriamo
che l’inizio della bonifica
finanziata dallo stato elimini
ogni rischio, rendendo questi 4
milioni di nuovo disponibili
per la nostra comunità. Le
somme vincolate per specifiche spese sono circa 680mila
euro. Restano disponibili
quasi 2 milioni e 800mila euro
di cui 282mila euro riservati
ad investimenti. Amministrare
significa cercare di soddisfare
le esigenze della cittadinanza
nel lungo periodo. Per avere a
disposizione le risorse neces-

sarie si chiedono le tasse.
Quando si chiedono le tasse ai
cittadini ma non si impiegano
le risorse raccolte per soddisfare i bisogni della popolazione non si sta amministrando
bene. L’aumento dell’avanzo
di 1,5 milioni di euro conferma che questa amministrazione non è stata in grado di ritornare in servizi i soldi che ha
prelevato dalle tasche dei cittadini». Il consigliere di opposizione Alessandro Reggiani,
contrario, notevolmente critico su come sta operando l’amministrazione, ha sottolineato:
«Chi vi obbliga a creare questi
avanzi di amministrazione
mostruosi? Non investire sul
territorio è una cosa inaccettabile. Nessuna azione per le
manutenzioni, per i servizi alle
famiglie e la mancanza di una
lungimiranza politica adegua-

ta per far fronte alle esigenze
del paese. A cosa servono le
continue segnalazioni fatte dal
mio gruppo per strade dissestate aiuole incolte e sporcizia? Le aliquote dovute alla
tassazione sono al massimo.
Perché non sono state ridotte
quando lo si è chiesto in fase
di previsione? Se per esempio
il consigliere allo sport vi chiede dei fondi per sistemare il
campo da calcio o qualche
altra struttura cosa rispondete?
Non ci sono soldi? Dovete
prendere le decisioni e non
occupare un ruolo politico
che non sta dando nulla! Se
amministrate così non servite
a niente è un bilancio fatto da
tecnici e non esiste nulla che
possa andare incontro alle
esigenze dei cittadini, delle
imprese e di chi vive il paese.
Avete gridato allo scandalo

(Borghetti, Pedrotti, Quarella) per gli avanzi fatti dall’ex
sindaco Cadura e ora che
sedete sui banchi della maggioranza non esprimente
nemmeno una idea che vada
nella direzione di creare un
equilibrio tra entrate e uscite
adeguato. Nessun investimento: siete completamente
assenti. Avevate promesso
molto nel vostro programma
e il nulla state attuando».
Risponde il sindaco Davide
Quarella: «L’assestamento di
bilancio approvato subito
dopo, ha messo in evidenza
gli investimenti che stiamo
attuando a partire proprio a
partire dall’avanzo. I settori
maggiormente
interessati
sono il sociale, il personale e
il capitolo delle manutenzioni
stradali e degli edifici scolastici, a cura del vicesindaco
Davide Pedrotti, che sono in
corso di attuazione per tutto il
2020. A Settembre, inoltre,
utilizzeremo ancora l’avanzo
per altri investimenti. Sul
fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali abbiamo ricevuto altri 635mila
euro che ci permettono di
compensare le minori entrate
che dovessero presentarsi. Per
la Tari sono stati accantonati
110mila euro per ridurre le aliquote alle utenze non domestiche. Tutto sarà in automatico».
Il provvedimento accolto
all’unanimità in Consiglio.
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DON SERGIO FASOL

Già oltre un milione e 600mila euro le tasse versate dai cittadini con la prima rata dell’Imu. Cauto ottimismo a Palazzo Betteloni. Spiega il sindaco Davide Quarella: «Avevamo concesso di portare la prima rata Imu a Settembre senza penali: solo tre
aziende hanno chiesto ufficialmente di arrivare a Settembre per la prima rata col posticipo del versamento. Le altre avrebbero,
comunque, ancora tempo per giustificarsi. Al momento le entrate sono oltre il milione e 600mila per quanto riguarda la prima
rata Imu. Ben oltre le nostre previsioni e questo mette in evidenza che l’economia del nostro territorio ha sostanzialmente tenuto e ha sopportato il peso della crisi senza gravi difficoltà. A questo proposito, sul fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, abbiamo ricevuto dal Governo altri 635mila euro che ci permetteranno di compensare le minori entrate che dovessero
presentarsi. A Settembre, se la crisi si farà sentire più fortemente per aziende e famiglie, siamo pronti ad affrontarla».

RIORGANIZZAZIONE IN GIUNTA COMUNALE

Il sindaco Davide Quarella,
dopo aver ritirato le deleghe
all’Edilizia privata, all’Ambiente e alla Semplificazione
amministrativa assegnate ad
Angela Fioretta il 21 giugno
del 2019, ha operato un rimpasto in Giunta. Stefania
Piazzola, che ha partecipato
alle elezioni come candidata
della lista “Idea Pescantina Quarella sindaco” è ora il
quinto Assessore in Giunta
con delega a Pubblica istruzione, Ecologia (con esclusione della discarica di Ca’
Filissine) e Semplificazione
amministrativa. Le due deleghe all’edilizia privata e la
gestione della discarica
rimangono al sindaco. Per il
resto, a parte la cessione della
delega alla pubblica istruzione, fino ad ora esercitata da
Loretta Sorio che diventa tito-

Stefania Piazzola

lare della delega alle pari
opportunità, tutte le altre attribuzioni rimangono invariate.
Davide Pedrotti, vicesindaco
è delegato a Lavori pubblici,
Manutenzioni, Urbanistica,
sicurezza, Sport, Agricoltura,
Energie sostenibili e Opportunità di finanziamenti. Alessandro Menon, è assessore al
Bilancio; Loretta Sorio a cul-

tura Politiche sociali e Turismo sociale, Politiche della
famiglia, pari opportunità;
Nicolò Rebonato a Manifestazioni, Associazionismo,
Protezione civile, Promozione turistica. In merito al ritiro
delle deleghe ad Angela Fioretta, il decreto finale, pubblicato sull’albo pretorio nella
mattinata di mercoledì 24
giugno e firmato dal sindaco
Davide Quarella, precisava
che la revoca si era basata su
«valutazioni di opportunità
politico–amministrative a
seguito di verifica politica e a
garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di
governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena
efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione
politico–amministrativa».
Motivazioni respinte con

POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO

forza da Fioretta. «Si è trattato - obietta l’ormai ex assessore - di una iniziativa che mi
ha colto di sorpresa in quanto
inaspettata e non condivisa,
neppure nel gruppo della
maggioranza. Dal canto mio
non posso che manifestare un
profondo dispiacere per essere stata oltretutto informata
del ritiro delle deleghe solo a
giochi già fatti. Non ho trovato nessuna motivazione a
sostegno del venir meno del
rapporto di fiducia». Stefania
Piazzola, alla sua prima esperienza amministrativa, si è
sempre occupata di scuola ed
ha partecipato alla vita dell’Istituto comprensivo 1 di
Pescantina come rappresentante dei genitori. Ha fondato,
inoltre, il Comitato dei genitori di cui è stata presidente
per 5 anni.

Passa all’unanimità in Consiglio l’adesione al Patto territoriale per promuovere servizi e misure di politica attiva per il lavoro e
favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale e occupazionale per il periodo dal 2020 al 2022. «Si tratta di aderire ad un progetto il cui costo è di 10 centesimi per abitante, già inseriti nella quota che il
Comune versa annualmente all’Ulss 9 - ha spiegato l’assessore al sociale, Loretta Sorio - e questa è una convenzione che dà continuità ai progetti precedenti. Sono persone con un certo disadattamento sociale, che ora, anche a causa del Coronavius, hanno
perso il perso di lavoro e cercano un nuovo posto». L’opportunità di impiegare cofinanziamenti comunali è stata sollecitata da
Rosanna Lavarini che ha chiesto all’assessore al bilancio, Alessandro Menon, di mettere più fondi per il progetto. «Abbiamo in
cantiere il progetto di un nuovo sportello - ha precisato l’assessore Sorio - per il quale cercheremo di avere accanto un’agenzia
interinale allo scopo di far interagire datori di lavoro e persone in difficoltà». Favorevole il consigliere del M5S, Renzo Spiazzi,
con la raccomandazione di non creare un doppione dei centri per l’impiego. Favorevole anche il consigliere Luigi Cadura. Unanimità: 16 su 16.

Di don Sergio Fasol (Sommacampagna 1941 - Verona 2020), tra le altre doti,
colpiva la straordinaria
cultura e la chiarezza intellettuale. Allo stesso modo
comunicava gioia di vivere
e speranza. Visse il periodo
di transizione della parrocchia di Pescantina che
seguì la morte del parroco,
mons. Luigi Castagna, che
lo aveva prescelto nell'ultima infornata di giovani
preti da inserire nelle parrocchie, dopo il biennio a
San Giorgio in Braida.
Arrivato nel 1967, rimase
quattro anni e nel 1971 fu
nominato parroco di Pai
sul Lago di Garda. Poi fu la
volta di Cassone (1971-

77), del Beato Andrea da
Peschiera (1977-1985), di
San Zeno in Desenzano
(1985-2000) e infine di
San Giuseppe fuori le mura
in Verona, dal 2000 al
2002. Nominato monsignore e canonico della Cattedrale, è stato arciprete
presidente del Capitolo
Canonicale dal 2010 al
2019. Un prete a tutto
tondo, che ha onorato la
Chiesa con una testimonianza cristallina. Nella
foto don Sergio, giovane
curato, alla premiazione
conclusiva di un Grest estivo sulla piazza della Chiesa, l'arena di tanti giochi
spensierati per generazioni
di ragazzi di Pescantina.
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Il nuovo Arbizzano
pronto a ripartire
CALCIO. La cocietà del presidente Gasparato si prepara al campionato di Prima Categoria

Ha voglia di mettere la freccia, il nuovo Arbizzano del
presidente Silvano Gasparato detto “Ciri”, impegnato
a fare fuoco e fiamme nel
prossimo campionato di
Prima categoria girone A.
Afferma il direttore generale Stefano Murari: «Stiamo
vivendo un anno del tutto
particolare con l’arrivo
minaccioso del Covid-19.
Abbiamo osservato il lookdown e ora in totale sicurezza, con la mascherina
sempre indosso, siamo pronti a ripartire». Non si sa bene
quando i nostri amati campionati dilettantistici inizieranno, se a Settembre o ad
Ottobre. Murari come tanti
dirigenti del pianeta dilettanti, vorrebbero saperlo in fretta: «La Figc non ci ha ancora detto nulla, ma a parte i
professionisti, credo che per
i dilettanti non sia stata presa
alcuna decisione. Noi come
le altre squadre abbiamo
l’esigenza di saperlo per pro-

Stefano Bonato

grammare la ripresa degli
allenamenti e poi la Coppa
ed il campionato. Non resta
che stare con le antenne ben
puntate ed aspettare le prossime novità tramite comunicato dalla Figc veneta». Lo
staff dirigenziale è formato
da Gasparato, Fernando
Adami, il segretario Gian-

carlo Ponzin, lo stesso Stefano Murari e il direttore sportivo Stefano Terracciano.
Accanto al riconfermato
mister Nereo Gazzani c’è
stata una piccola rivoluzione
nell’ambito della campagna
acquisti-cessioni della prima
squadra. «Sono stati riconfermati i giocatori che for-

mavano la spina dorsale
dell’ultima stagione andata
per il Covid-19 cristallizzata dopo 22 giornate con il
Cadidavid di mister Fabrizio Sona che ha guadagnato
il pass per la Promozione –
aggiunge Murari -. Abbiamo deciso di tenere il bomber Mattia Gandolfi fiore
all’occhiello del nostrooreparto avanzato. Ma il nostro
ds Terracciano non si è fermato certamente qui: sono
arrivati i giocatori via Olimpica Dossobuono, le punte
Stefano Bonato e Lorenzo
Baraldi, il difensore Alessandro Carminati ed il centrocampista Michele Peroni.
Dalla Virtus Elia Ghione e
dal Povegliano Maicol
Sambenini, dal PescantinaSettimo Lorenzo Gallasin,
dal Croz Zai il portiere Giacomo Rancan, Riccardo
Verzobio dal BureCorrubbio e Francesco Massaro
dal Valpolicella».
Roberto Pintore

GARGAGNAGO. MODENA NUOVO ALLENATORE
Dice il comunicato del Gargagnago del presidente Stefano Sartori che milita in
Seconda categoria girone A:
«la società A.C. Gargagnago
informa che il nuovo allenatore per la prossima stagione
2020-21 è Stefano Modena
con la collaborazione del suo
secondo Giorgia Brenzan».
Si cambia quindi nella squadra della Valpolicella. Mister
Massimo Baggio che ha portato alla salvezza la squadra
alla salvezza saluta in attesa
di nuove proposte.
«Colgo l’occasione - dice il
presidente Stefano Sartori per ringraziare l’ottimo lavoro svolto da Baggio che ha
dato grinta e consistenza ai
nostri ragazzi della prima
squadra. Al suo primo anno
da allenatore e prima nostro
giocatore. Auguro a Baggio
nuove soddisfazioni calcistiche. Ora la palla passa a
Modena che continuare il
progetto legato ai giovani del

Da sinistra Giorgia Brenzan e Stefano Modena

territorio». Modena quest’anno si era preso un anno
sabbatico lontano dal calcio,
di questi tempi di Covid-19
dove tutti abbiamo avuto di
pensare alla nostra vita, gli è

tornata la voglia di allenare.
«I mesi in tranquillità, mi
hanno dato molta carica.
Amo fare l’allenatore e
insegnare calcio a ragazzi
desiderosi di portare a casa

un obiettivo-sottolinea Stefano Modena. Sono pronto a
ripartire. Ho trovato a Gargagnago tanto entusiasmo
ed idee chiare, come piacciono al sottoscritto. Non
vedo l’ora di mettermi la
tuta e correre ad allenare i
miei nuovi ragazzi». Ricordiamo che in carriera,
mister Modena aveva chiuso la sua esperienza durata
quattro anni in Prima categoria, al Pedemonte del presidente Fedrigo. Prima era
stato al Raldon in Promozione, al Quaderni in Prima
categoria, al Real GrezzanaLugo in Seconda ed al Concordia dove aveva portato la
compagine del presidente
Giavoni dalla Seconda fino
in Prima categoria. Al
momento non si è certi
quando partiranno i campionati dilettantistici visto la
pandemia da Corona Virus.
Si spera a settembre oppure
ad Ottobre. R.P.

VANNO FORTE I FRATELLI VIGNATO
Vignato è un cognome che
si sente pronunciare da
diverso tempo in Valpolicella. A Fumane, per la precisione, sono cresciuti Emanuel e Samuele. Il primo,
classe 2000, ha iniziato a
calciare il pallone nella
Pieve di San Floriano per
poi trascorrere le giovanili
nel Chievo. Ormai da qualche anno la società veronese, che attualmente milita in
serie B, lo ha reso uno dei
protagonisti assoluti della
rosa. A Gennaio è arrivato il
suo passaggio ad una delle
più storiche società calcistiche italiane, il Bologna. La
squadra allenata da Mihajlovi gli ha concesso di
rimanere al Chievo fino alla
fine della stagione per aiu-

tare la squadra nell’obiettivo di risalita nella massima
serie. Il fratello, invece,
classe 2004, gioca nelle
giovanili del Chievo ma ha
già suscitato l’interesse di
molte squadre italiane ed
internazionali. Entrambi,
inoltre, sono dei punti fissi
dell’Italia U20 ed U16.
Ancora quando erano piccoli, a Fumane si parlava
spesso della loro qualità e
fantasia. Non a caso la scorsa estate il loro cognome è
stato accostato a squadre di
altissimo livello, come
Bayern e Barcellona. I due
talenti italo-brasiliani sono
pronti a far sentire ancora il
loro nome, di questo ne
siamo sicuri.
Linda Zanoni
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IL BURECORRUBBIO

Si è presentato a Villa Amistà il BureCorrubbio di
Seconda categoria del riconfermato mister Nicola Martini, del presidente Massimiliano Zago e del nuovo dirigente Luca Darra. «Ritengo
che ci siamo mossi bene sul
mercato, andando a prendere i giocatori che volevamo.
Sono molto orgoglioso di
guidare anche per la prossima stagione il BureCorrubbio. Qui ho trovato una dirigenza forte e compatta. Ci
aspetta una nuova stagione
2020-21 in Seconda categoria, dove vogliamo provare
a lottare per le prime posizioni della classifica. La
nuova rosa è ben assortita in
ogni reparto. Non vedo l’ora
di iniziare ad allenare questi
meravigliosi ragazzi»: sono
queste le prime parole
durante la presentazione
della prima squadra del
BureCorrubbio di mister
Nicola Martini, nella cornice dell’Hotel Villa Amistà di
Corrubbio di Negarine, alla
presenza del sindaco di San
Pietro in Cariano, Gerardo
Zantedeschi e dell’assessore
allo Sport, Luca Bonioli.

Brillante la conduzione del
vice presidente Mauro Carradori che ha presentato la
prima squadra. Soddisfatto e
molto carico il presidente
Massimiliano Zago: «Partiamo con tanta grinta e
umiltà prontissimi a fare
bene in campionato. Senza
troppi proclami in tempo di
Covid-19».
La rosa
Portieri:
Montanari
e
Castellani;
Difensori:
Cipriani, Fainelli, Fasoli,
Mantovani, Migaldi, Mori,
Piccoli, Venturini, Frizziero
(Concordia),
Smania
(Arbizzano), Degani (Arbizzano);
Centrocampisti:
Meda, Vinco (Arbizzano),
Avesani (Arbizzano), Salzani, Grison (Arbizzano),
Peretti (La Vetta); Attaccanti: Ferrari R (Arbizzano),
Fresolone
(Arbizzano)
Zumerle (San Peretto). Staff
tecnico: Allenatore Nicola
Martini, Vice Luca Zenorini, Allenatore dei portieri:
Ivano Bonometti, Direttore
sportivo: Ezio Ferrari.
Nuovo dirigente Luca
Darra.
Roberto Pintore

AMBROSIANA

Arriva un pezzo da novanta
nell’Ambrosiana di serie D
guidata da mister Tommaso
Chiecchi riconfermatissimo
dalla piazza. Salutato come
secondo Gamberini che
passa alla Virtus Vecomp
del patron Gigi Fresco, arriva al suo posto il brillante ex
giocatore professionista che
vive a Pescantina, Stefano
Ghirardello. Sarà il secondo
di Chiecchi per la prossima
stagione targata 2020-21 in
serie D. Contento Stefano
Ghiradello classe 1973: «E’
stato un grande onore la
chiamata del presidente
Gianluigi Pietropoli che mi
ha voluto fortemente da
queste parti, all’Ambrosiana. Sono molto contento di
questa chiamata. Non vedo
l’ora di cominciare. Ero già
stato in maglia rossonera
come attaccante quando
nella stagione 2006-2007
con alla presidenza Paiola si
chiamava la squadra Domegliara. Si sa la vetrina della
serie D è un palcoscenico di
grande ambizione e prestigio. L’Ambrosiana negli
ultimi anni ha sempre fatto
benissimo. La nuova avventura mi stimola e sto notando che il direttore sportivo
Mattia Bergamaschi sta raf-

forzando nel modo giusto la
prima squadra. Ma non
voglio anche dimenticare la
forte crescita del settore giovanile rossonero che ogni
porta in prima squadra giovani di talento». Ricordiamo
che Ghirardello arriva a
Sant’Ambrogio dopo aver
concluso il suo ciclo durato
tre anni all’Oppeano di Promozione. Mai dimenticata la
sua carriera da professionista, da proficuo attaccante
che si è formato nel settore
giovanile dell’Hellas Verona. Il 26 gennaio Ghirardello esordisce in serie A con la
maglia del Verona contro la
Roma. Poi ha indossato le
maglie di Leffe, Massese,
Spezia, Venezia, Chievo
Verona, Cremonese, Savoia,
Cittadella, Siena, Como,
Genoa, Avellino, Cittadella
e Sud Tirol tra serie A, B e
C. Nel 2011 è entrato nello
staff tecnico giovanile
dell’Hellas Verona allenando gli allievi regionali ed in
seguito i giovanissimi regionali. Nella stagione 2016-17
è allenatore in seconda del
Verona calcio femminile,
prima di passare nel luglio
2017 all’Oppeano tra i dilettanti.
R.P.
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POESIE

E’ uno spaccato di storia vissuta da ognuna delle nostre famiglie ai tempi della Vespa 125 quello che racconta nei suoi nostalgici ma divertenti versi un poeta
che si firma con lo pseudonimo Helga El Morbin da Sandrà: un susseguirsi di ricordi tutti racchiusi in “La Vespa de me sorela”. Chiude la rubrìca Angelina
Zecchinelli con un “Appello en paradiso”.

La Vespa de me sorela
Par i so sedese ani me sorela
L’avea domandà ’na roba proprio bela
No en bracialeto o na colanina come regal
Ma na roba che, anca mi, ho dito niente mal
La Vespa sentovintisinque pi ics la volea
Anca se, par via de schei, non se podea
Ma l’ha seità così tanto par averghe la motoreta
Che me papà la scomensià a nar ia tuti i dì en oreta
Quando la sera el tornaa el parea straco morto
E me mama a dirghe “par che te abie sapà tuto l’orto”
Alora, tornando ala nostra Vespeta
Me sorela la volea ‘na moto che se rispeta’
Miga el solito sinquantin
Che i gavea tutti quei del Confin
Finalmente l’è rivà la Vespa bianca e nera
E me sorela l’era pronta a nar fora la sera
L’avea anca envidà ’na so amiga olandese
Che la stasea envese a Cavrin de drio ale sese
Dopo magnà me sorela l’ha g’ha fato qualche gireto
Ridendo, osando e celerando col so novo sugheto
Po’ me mama la g’ha dito “fago en gireto anca mi?”
E me papà “vuto nar proprio da par ti?”.
“E parchè, senti miga bona de guidarla?”
La ga dito la dona fando segno de rispetarla
“Sta atenta mama” la osà me sorela preocupà
De vederse la motoreta nova sasinà
Me mama la naseva contenta su e so par la stradela
E parea che la fuse drio a nar en birocela

E avanti e endrio sempre con drento la seconda
Come se la strada la fuse sempre piassè fonda
Gha sigà drio me me papà
Sentendo il motor tuto enbalà
“Meti almanco la marcia più alta”
E ela “vuto proprio che me rebalta?”.
Quando ala fine dala Vespa l’è smontà
Ha volù montarghe en sima anca me ‘apà
E Me mama “vegno anca mi?”
E lu contento “vuto guidar ancora ti?”
Iè montè come du morosi sul sentaron
Me mama davanti e subito de drio el paron
Me mama l’ha meso en prima e l’ha celerà
E la Vespa come en caval mato la sa enpenà
E per el peso de me papà l’ha sa subito rebaltà
Lu l’è na longo tirà nela cuneta
Ela la sa piantà ne la gamba la ponta dela cavaleta
La motoreta rebaltà dopo en po’ la sa smorsà
E me sorela coi lagrimoni la lengua la sa smorsegà
S’era roti il fren, el parafango e la maneta
Dela so bela e nova motoreta
E vedendo che el regal l’era tuto sasinà
Se i s’era fati mal no la gha gnanca domandà
Adeso non ghe più né me mama né me papà
Ma la motoreta la ghe ancora soto al portego a Sandrà
E quando la vedo, vardo sempre la ponta dela cavaleta
E penso a me mama e al buso nela so gambeta.
Helga El Morbin da Sandrà

Appello en Paradiso
Ruggero – presente
Albertina – presente
Renata – presente
Wanda – presente
Gianluigi – presente
Signor, ma cosa sucede?
Ho capìo che te se contento
quando tira en bon vento!
Gente ala bona, semplice, laboriosa,
nela classe quarataoto
ghe n’è a iosa…
Ma date ‘na calmada,
par che te abie ‘nvià ‘na rincorsa,
dane almanco el tempo
de prepararne ‘na borsa…
E sicome questa l’è ‘na via sensa ritorno
fa en modo de lasarne qua
ancor par qualche giorno…
Angelina Zecchinelli

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
Retina artificiale liquida: il primo modello sperimentale
Dalla collaborazione tra i
ricercatori del Center for
Synaptic Neuroscience and
Technology dell’Istituto
Italiano di Tecnologia di
Genova, coordinato da
Fabio Benfenati, e un team
del Center for Nano Science and Technology dell’IIT
di Milano, coordinato da
Guglielmo Lanzani, con
l’Unità operativa di Oculistica dell’IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar (Verona), diretta
dalla dottoressa Grazia
Pertile, nasce l’idea rivoluzionaria di realizzare una
protesi artificiale liquida di
retina, per contrastare in
futuro gli effetti di malattie
come la Retinite pigmentosa e la degenerazione
maculare legata all’età che
portano alla progressiva
degenerazione dei fotorecettori della retina, causando cecità. Il team multidisciplinare vede coinvolti
anche partner scientifici
come l’IRCCS Ospedale
Policlinico San Martino di
Genova e il CNR di Bologna. La ricerca, inoltre, ha
potuto contare sul supporto
della
Fondazione
13
Marzo,
Fondazione
Ra.Mo., Rare Partners srl e
Fondazione Cariplo. Lo

studio, pubblicato sulla
rivista internazionale Nature Nanotechnology, rappresenta lo stato dell’arte nell’ambito delle protesi retiniche ed è un’evoluzione
del modello di retina artificiale planare sviluppato
dallo stesso team nel 2017
(Nature Materials 2017,
16: 681-689): un foglietto
ricoperto di polimero che
una volta impiantato nell’occhio si comporta come
un minuscolo pannello
fotovoltatico capace di trasformare l’impulso luminoso in impulso elettrico al
cervello per la formazione
dell’immagine. Il modello
di retina artificiale di
“seconda generazione” è
biocompatibile, ad alta
risoluzione ed è costituita

da una componente acquosa in cui sono sospese
nanoparticelle polimeriche
fotoattive realizzate ad hoc
nei laboratori IIT, delle
dimensioni di circa 1/100
del diametro di un capello,
che prendono il posto dei
fotorecettori danneggiati.
La naturale stimolazione
luminosa delle nanoparticelle provoca l’attivazione dei
neuroni retinici risparmiati
dalla
degenerazione,
mimando così il processo
cui sono deputati i fotorecettori della retina nei soggetti sani. Rispetto ad altri
approcci già esistenti, la
nuova natura liquida della
protesi assicura interventi
più brevi e meno traumatici
che consistono in microinieizioni delle nanoparticel-

le direttamente sotto la retina, dove queste restano
intrappolate prendendo il
posto dei fotorecettori
degenerati, oltre a una maggior efficacia. I risultati sperimentali dimostrano che
l’innovativa tecnica rappresenta una valida alternativa
ai metodi utilizzati fino ad
oggi per ripristinare la
capacità fotorecettiva dei
neuroni retinici preservandone la risoluzione spaziale, gettando basi solide per
futuri studi clinici sull’uomo. Inoltre, lo sviluppo di
questi nano-materiali fotosensibili apre la strada a
nuove applicazioni nel
campo delle neuroscienze
e della medicina.
«La procedura chirurgica
per l'iniezione sottoretinica
delle nanoparticelle fotoattive è minimamente invasiva e potenzialmente replicabile nel tempo, a differenza delle protesi retiniche planari – afferma Grazia Pertile, Direttrice
dell’Unità Operativa di
Oculistica
dell’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di Negrar -. Il
tutto mantenendo i vantaggi della protesi polimerica,
che è naturalmente sensibile alla luce che entra nel-

a cura di Rebecca Reggiani

l’occhio e non necessita di
occhiali, telecamera o sorgenti di energia esterne».
«I nostri risultati sperimentali evidenziano la potenziale rilevanza dei nanomateriali nello sviluppo di
protesi retiniche di seconda
generazione volte a curare
la cecità degenerativa retinica, rappresentando un

fondamentale passo avanti.
– dichiara Fabio Benfenati,
Direttore del Center for
Synaptic Neuroscience and
Technology dell’IIT di
Genova - La creazione di
una retina artificiale liquida ha grandi potenzialità
per assicurare un campo
visivo ampio e una visione
ad alta risoluzione».
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BORSE E OCCHIAIE:

BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

TRE FACILI GESTI DA RIPETERE CON COSTANZA
“Gli occhi sono la finestra dell'anima.”

Chiara Turri

Impacchi freddi di camomilla
Procurarsi delle bustine di camomilla biologica, imbibirle nell’acqua e porle in frigorifero per qualche ora. Ancora fredde applicarle sulle palpebre per 10 minuti circa.
Questo semplicissimo accorgimento vi sarà utile ogni
volta che sentirete il bisogno di decongestionare i vostri
occhi, ormai stanchi da troppe ore trascorse davanti al
computer o dopo una giornata al mare! L’impacco freddo
serve a sgonfiare le borse e rinfrescare lo sguardo. La
camomilla fredda è un decongestionante utile in caso di
occhiaie profonde e “nere”, quelle tipiche da notte brava.

Il cucchiaino freddo
Mettere due cucchiaini in freezer la sera prima di andare a letto e al mattino, dopo
aver lavato il viso con acqua fresca, appoggiarli sulle borse gonfie.
Se, invece, avete intenzione di trascorrere la giornata al mare ponete i cucchiaini
nel freezer la mattina prima di uscire e usateli sul viso pulito dopo la doccia della
sera. Ottimo l’effetto liftante.

Netra yoga
Avete mai pensato allo yoga per poter dire finalmente addio a occhiaie e occhi
stanchi? Ecco qui qualche piccolo consiglio su come poter sfruttare lo yoga per il
viso ed ottenere grandissimi risultati. Innanzitutto se avete le unghie molto lunghe,
prestate bene attenzione perché correreste il rischio di graffiarvi.
1. Appoggiare sul lato esterno delle sopracciglia i vostri indici in orizzontale mentre con i pollici appoggiate la punta sulla palpebra inferiore.
2. Una volta in posizione con le vostre dita tentate di distendere immaginando di
farlo con un filo. Il movimento deve essere delicato e partire dal pollice all’indice.
3. Contemporaneamente cercate di chiudere gli occhi.
4. Creare un movimento che contrasti il movimento delle palpebre, come ad impedirne la chiusura.
Ripetete questi movimenti 5-10 minuti al giorno ed otterrete ottimi risultati. Questi tre accorgimenti possono essere utilizzati uno dopo l’altro nell’ordine sopraelencato.
Namastè
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

PANCIA PIATTA E PAVIMENTO PELVICO
La pancia piatta,
obiettivo di tante in
tutte le fasi della nostra
vita. Soprattutto quando l’estate ci porta al
mare con il costume. E
allora visto che è Agosto e che abbiamo
passato una quarantena a muoverci meno…
parliamo di addominali e di pavimento
pelvico.
Pavimento
pelvico, il nostro
muscolo alla base del bacino, responsabile di sostegno degli organi addominali e di
continenza vescicale e intestinale. Nelle palestre e/o tra gli esercizi che si trovano su
internet quando ci si propone un rinforzo addominale, sul rinforzo addominale ci si
concentra. Ma…dobbiamo considerare che ogni volta che attiviamo gli addominali, andiamo a spingere sul pavimento pelvico “allargandolo”. Si tratta di un vero e
proprio sforzo a cui lo sottoponiamo, solo che molte di noi non hanno percezione di
ciò che sta accadendo a questa parte e non ci fanno caso, perseverando con serie
su serie di addominali.Immaginiamoci un tubetto di dentifricio, se si svita il tappo
e con la mano lo si spinge dal centro (addominali), il dentifricio esce ma ci sarà
una parte di esso che verrà spinta sul fondo del tubetto; occorre allora arrotolare
il tubetto dal basso verso l’alto, aprendo il tappo per evitare tutte le pressioni verso
il basso.Quando si affronta qualsiasi tipo di sforzo, nulla deve uscire dal pavimento pelvico; gli unici momenti in cui qualcosa deve passare sono la minzione,
la defecazione e il parto. In caso contrario ci esponiamo al rischio di procurarci
incontinenza e/o prolassi…E’ quindi molto importante considerare anche questa
parte del corpo insieme alle altre e per tutte noi ma soprattutto per chi pratica attività che prevedono salti e addominali: farci accompagnare nella presa di coscienza di tutta la muscolatura pelvi-perineale, in modo da essere sicure di controllarla
correttamente nello sport e nel quotidiano, così da assicurarci una buona prevenzione. Se ci accorgiamo già di piccole perdite involontarie di pipì o gas sotto sforzo, è necessario intervenire precocemente per riportare in salute il pavimento pelvico attraverso un approccio adeguato e talvolta multidisciplinare. A quale figura
sanitaria rivolgerci? Un’ostetrica o un fisioterapista specializzato in riabilitazione
pelvi-perineale.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
SALMONE E PISTACCHI

Ingredienti:

a cura di Antonella Marcomini

Il salone bionaturale di Antonella e' un
ambiente comfortante e rilassante, dove
prendersi cura di sé stessi e' una piacevole
esperienza, coccolati da mani esperte con
prodotti mirati e di qualità. Il trattamento
scelto, dal colore alle mesch, permanenti,
gonfiaggi, stirature, giochi di colore, colori
fantasia pigmentati, tagli di tendenza,
La vera bellezza sta
acconciature sposa e raccolti, si svolge con
nella purezza
professionalità e passione. Il colore arricchito da uno speciale mix di ingredienti di
DERIVAZIONE NATURALE, dalle spiccate proprieta' ristrutturante, protettive,
emollienti e antiossidanti contiene: SETA, KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRANO, MIRTILLO ROSSO, MANDORLE, CAMOMILLA, MORA, CACAO, dona un
capello sano, nutrito e brillante. Si eseguono trattamenti specifici per idratare
nutrire, lucidare e rimpolpare la struttura dei capelli con prodotti SPA e comodamente sdraiati su una poltrona massaggio ad aria per il rilassamento del corpo.
Per le varie problematiche di cute e capelli, Antonella offre un check-up GRATUITO con l' estrazione del bulbo pilifero , visionato in tricoscopio e tricocamera.
Prodotti tricologici specializzati e trattamenti con PROPULSORE DI OSSIGENO
che contrasta varie anomalie quali: forfora, seborrea, caduta anomala, alopecia,
diradamento, prurito atipico, indebolimento del capello post - parto e durante l'
allattamento, e capelli danneggiati da trattamenti aggressivi.

colore a base naturale - Mask ristrutturante
fortificante vegetale - fix riMpolpante
nutriente- piega - € 80.00

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

per 6 persone
6 cubotti di filetto di salmone
poca senape, 1 fetta di pan carrè
buccia d’arancia, prezzemolo tritato
pistacchi e mandorle tritati
olio e.v.o.
sale, pepe

Francesca
Galvani

Salsa: panna vegetale o yogurt , zenzero, buccia d’arancia, salsa di
soia e succo d’arancia.
Preparazione
Sbriciolare il pane e rosolare in due cucchiai di olio, unire il prezzemolo, la scorza d’arancia grattugiata, la frutta secca, sale e pepe.
Saltare i cubotti di salmone in una padella appena unta, salare leggermente. Spennellare di senape il salmone e disporlo nelle ciotoline
previste, coprire con il trito. Suggerisco una fresca salsa per accompagnare e, allo stesso tempo, ammorbidire il salmone: unire della panna
vegetale o yogurt con salsa di soia, zenzero grattugiato, succo d’arancia e prezzemolo. (Servire in una ciotolina a parte).
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

Camilla Maria

Ciao da Lorenzo e Lidia

Acqua party

Ginevra

FROZEN (Frozen). Regia: Jennifer Lee
e Chris Buck. Genere: Animazione Fantasy - Family. Durata: 2h 25m.
Data Uscita:13 agosto. Anno: 2020.
Paese: USA.
Una curiosità: Ii Regno di Ghiaccio si rivelò un
enorme successo incassando in tutto il mondo,
1,276 milioni di dollari, dei quali 27 in Italia.
L'Anteprima: lo schermo, in Agosto, si
ammanta di neve per l’arrivo del capolavoro
Disney, Frozen. A distanza di 6 anni ritornano
le indimenticabili sorelle Elsa ed Anna con i
loro simpatici compagni d'avventura. Dietro la macchina da presa ci
sono i fantasiosi J. Lee e C. Buck, gli stessi del primo episodio, che ci proietteranno nel magico mondo di Arendelle. La storia ci racconta del
nuovo amore della glaciale Regina Elsa al quale confiderà le origini dei
suoi magici poteri. La Principessa Anna è felicemente
sposata con il venditore di
ghiaccio Khristoff, sempre
in compagnia della sua
fedele renna, Sven.
Il
divertente pupazzo di neve
Olaf ci stupirà con l'inattesa rivelazione del suo
nuovo amore. Una "super
cattiva" mira al Regno e
insieme dovranno difendersi e scoprire nell'inesplorata
foresta un magico segreto… I registi: la protagonista avrà un nuovo look e
insieme alla sorella, canterà
il seguito di "Let it Go"
(All'alba sorgerò) premio
Oscar
2014”.
Buona
visione e felici vacanze!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA COLTIVAZIONE DEI PICCOLI FRUTTI:
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO.

Negli ultimi anni la coltivazione dei piccoli frutti (in particolare lampone, mora, mirtillo,
ribes), si è contraddistinta per
una forte crescita ed è senza
ombra di dubbio un settore in
forte espansione.
Le motivazioni di questa crescita sono da ricercare nelle
caratteristiche organolettiche
e nutracetiche di questi frutti
che sono particolarmente
apprezzati da un consumatore
sempre più attento ad un'alimentazione sana.
I frutti di bosco sono infatti
ricchi di antiossidanti, sostanze benefiche che ci proteggono dalle malattie e dotate di
molteplici positive proprietà.
Storicamente la coltivazione
dei piccoli frutti ha mosso i
primi passi dal Trentino, dove
da una raccolta di tipo spontaneo si è passati alla messa a
punto di tecniche produttive
estremamente razionali e funzionali all'ottenimento di ottime prestazioni di raccolta.
Sicuramente il re dei piccoli
frutti è il lampone, le cui
varietà attualmente coltivate
sono il risultato di un'ampia
attività di miglioramento
genetico. Anche la mora di
rovo ha visto incrementare
negli anni la superficie coltivata. Entrambe le specie necessitano di un terreno idoneo
con determinate caratteristiche per potere ottenere le
migliori performance produttive. Anche se la mora è meno
esigente del lampone, per
entrambe le piante i risultati
migliori si raggiungono su terreni leggeri ed areati con
buona dotazione di sostanza
organica, ricchi di humus, leggermente acidi e senza rista-

Una coltivazione di lamponi

gni idrici. Molto importante è
anche il clima, quello ideale
deve essere caratterizzato da
una buona esposizione solare,
con un'altitudine che non
deve superare gli 800-1000
metri sul livello del mare.
Mentre però il lampone può
adattarsi ad altitudini fino a
1000 metri s.l.m., per la mora
è preferibile restare su un altitudine di 600-700 metri, in
quanto al di sopra di questo
limite, c'è il rischio che una
parte della produzione rimanga immatura.
Negli ultimi anni si sta sempre
più diffondendo la tecnica
della coltivazione idroponica
dei frutti di bosco. Si tratta di
fatto di una coltivazione che
avviene su substrati inerti di
varie tipologie, che hanno il
vantaggio di mettere a disposizione della pianta tutte le
caratteristiche fisico-chimiche
ideali di un terreno. In questo
modo la pianta trova le condizioni ottimali di crescita.

Il sistema idroponico inoltre
consente una puntuale irrigazione e nutrizione della pianta, senza che si verifichino
ristagni od eccessi idrici. Altro
grande vantaggio della coltivazione su substrati inerti, è

Una coltivazione di more

che in questo modo non si
hanno più tutti i gravi inconvenienti legati alla stanchezza
del terreno a cominciare dalle
patologie ad esso connesse.
Guardando alle esigenze
pedoclimatiche dei principali
frutti di bosco (in particolare
lampone e mora), si può giungere alla considerazione che il
nostro territorio ha tutte le
caratteristiche per potere
intraprendere la coltivazione
dei piccoli frutti.
Siamo di fronte ad un settore
in crescita nel quale il successo è stato decretato da un
consumatore sempre più
attento a ricercare benessere
negli alimenti.
In un momento economico
particolarmente difficile come
questo, la coltivazione dei piccoli frutti può rappresentare
una nuova opportunità di sviluppo per tutto il nostro territorio.
Maurizio Poletti

