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Dall’Editoriale del Dicembre 1986

Perché un padre di famiglia con quattro figli si
trova ad essere editore di
un periodico a Negrar?
..................................
Edito né da liste né da partiti e sostenuto economicamente con gli introiti ricavati dalla pubblicità.
Scritto da persone che
hanno capito lo spirito dell’iniziativa e hanno messo
a disposizione le loro capacità per realizzare quello
che può e vuole essere uno
strumento di crescita culturale e sociale delle
nostre comunità.
...............................
Chi gioirà di questa iniziativa? Le persone che pur
vedendo le manchevolezze
del nostro vivere civile non
si sono mai piegati a com-

promessi non accettabili
sul piano morale.
Chi ne sarà infastidito? I
disonesti, coloro che mettono sempre la furbizia al
di sopra di tutto, che del
proprio interesse hanno
fatto una regola di vita, chi
contando sulla disinformazione e sulla pigrizia
degli onesti si appropria a
titolo personale di strutture che devono essere di
tutti.
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Da quando ho ripreso ad interessarmi de L’Altro Giornale ho avuto la
netta sensazione che quasi nessuno
dei nostri attuali lettori conosca
l’origine di questa iniziativa editoriale, le finalità che ci eravamo posti,
l’entusiasmo e la partecipazione di
chi collaborava e dei lettori che
inviavano i loro scritti e suggerimenti. Questo è stato la base del successo che ci ha permesso di essere ancora qui, dopo 34 anni con una tiratura
di 1.320.000 copie annue che ci pone
al vertice degli editori di periodici
della provincia di Verona. Mi rendo
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conto quotidianamente della forza di
questo strumento, che anche in
tempo di internet, Facebook, Istagram etc., rimane un mezzo di
comunicazione fondamentale. Sfogliando la raccolta dei numeri dei
primi anni, ho notato che vi era allora una ricchezza di notizie, anche
minime comunicate dai lettori; esisteva una capillare rete di “informatori” di quanto succedeva nelle
comunità dove il giornale era distribuito.
Certo, allora non esisteva poco o
nulla per quanto riguardava l’informazione locale, ma credo che il successo fosse dovuto alla convinzione
dei nostri lettori che L’Altro Giornale era dalla loro parte, uno strumento
di difesa dalla burocrazia e dallo
strapotere delle pubbliche amministrazioni.
Vi voglio raccontare un fatto accaduto nei primi anni ’90. Per il mio lavoro di informatore medico ero al

distretto sanitario presso la casa di
riposo di San Pietro In Cariano.in
attesa di un medico. Allo sportello vi
era una persona anziana, con le mani
segnate dal lavoro dei campi e la faccia screpolata dal sole. Ritenendosi
maltrattato dall’impiegato al di là del
vetro disse queste parole:”Guardi
che scrivo a L’Altro Giornale”. Questa è la sintesi di cosa eravamo. Da
questo mese, per rendere ancora più
evidente la nostra volontà di essere
al servizio del lettore la testata verrà
arricchita del sottotitolo “LA VOCE
DEL CITTADINO”
Adriano Reggiani
Fondatore
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AMAREZZA E SPERANZA
di Riccardo Reggiani

Numeri, statistiche, previsioni,
restrizioni: sorprese e informazioni
che certo il 2020 non ci ha fatto
mancare, attraverso la voce del
nostro Premier, programmi televisivi di attualità, telegiornali, prime
pagine dei quotidiani e post su internet. Ritengo invece insufficienti gli
aggiornamenti e approfondimenti
sulla drammatica situazione che
vivono gli ammalati di Covid19 e i
loro famigliari: non tanto notizie sul
decorso della malattia, bensì sulla
procedura con la quale vengono
trattati. Molti purtroppo, in questi
mesi, hanno vissuto la perdita di un
loro caro o condiviso quel dolore
patito da un amico o conoscente.
Ciò che più fa soffrire le famiglie
colpite dalla perdita è la maniera
con la quale il malato se n’è andato:
solo, senza il conforto, senza nessuno che gli stringa la mano, senza la
vicinanza dei propri cari. Per chi
rimane, l’amarezza di non avere
potuto assistere e consolare nel
periodo della sofferenza, oltre
all’impossibilità di accompagnare
verso la fine il proprio congiunto.
Terribile. A tutto questo si aggiunge
il fatto che dopo il decesso non gli si
può dare un ultimo saluto e l’umiliazione di saperlo deposto nella bara
con addosso il camice dell’ospedale
e avvolto in un telo cerato. Ritengo
tutto ciò non tollerabile, irrispettoso
verso i defunti, le loro famiglie e le
nostre tradizioni. Nel nome dell’emergenza sanitaria non tutto è
accettabile, non si può ignorare la
dignità dell’uomo sia esso giovane,
anziano, vecchio, ricco o povero. In
simili situazioni sono convinto che,
ponendo la doverosa attenzione e
cercando soluzioni adatte, si potrebbe risolvere questo delicato problema, restituendo la doverosa dignità
a tutti. L’augurio è che le Istituzioni
intervengano al più presto, aumentando così in tutti noi la fiducia in
chi ci governa e la speranza di un
migliore e più umano futuro. Dopo
tutto questo desidero, comunque,
augurare a tutti voi lettori un sereno
Natale con i vostri cari – pur nelle
restrizioni che ci hanno imposto – e
l’auspicio che il 2021 ci porti qualcosa di buono in cui sperare.

AI BRITANNICI

Gentile Direttore,
mi rivolgo a Lei e ai suoi lettori per un
aiuto per i cittadini britannici residenti
nei comuni italiani che per qualche
motivo possono non essere a conoscenza della situazione riguardo ai loro
diritti in Italia a seguito della Brexit.
Con effetto dal 31 dicembre, i cittadini
britannici in Italia non sono più cittadini dell'UE (a meno che non abbiano
anche la cittadinanza italiana). Chi è
già residente potrà mantenere molti
(non tutti) i diritti acquisiti, ma deve
andare in Comune e fare richiesta di
"un’attestazione ai sensi dell'art. 18.4
dell'Accordo di Recesso” entro il 31
dicembre. Chi non avrà questo documento potrebbe incontrare difficoltà al
rientro nell'UE da viaggi in Gran Bretagna o altrove.
Chiedo a tutti di verificare se conoscete britannici che abitano nel vostro
Comune. Possono essere persone che
vivono in Italia da tanti anni, anche con
famiglia italiana. Il miglior regalo di
Natale che potete fare ai vostri vicini di
casa britannici è fargli questa domanda: "Hai già fatto l’attestazione ai sensi
dell'art. 18.4 dell'Accordo di Recesso?
In caso contrario informati subito presso il Comune, mancano pochi giorni!".
Anne Parry

DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani
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POCA ASSISTENZA SUL TERRITORIO PER I MALATI COVID

Gentile Redazione,
lunedi 9 novembre c.m. mia
madre di anni 82 e con diverse
patologie si è recata presso
l'ambulatorio del proprio medico di base accompagnata da una
vicina per effettuare il vaccino
antinfluenzale.
Il
giorno
seguente si sente male, lamenta
mal di testa e nausea, viene
contattato il medico il quale
ipotizza sia un malessere dovuto al vaccino, le viene quindi
consigliato di curarsi bevendo
molta acqua e prendendo tachipirina. Nei giorni seguenti il
malessere non passa, scopro
successivamente che mia madre

minimizzando il tutto non ha
più richiamato il medico, quando il sabato pomeriggio mi reco
a casa sua la trovo affaticata, la
domenica seguente ritorno e la
situazione è peggiorata, lamenta ancora nausea e un forte
dolore al petto. Chiamo la guardia medica, il medico in turno
dopo aver chiesto alcune informazioni sullo stato attuale mi
chiede di provarle pressione e
saturazione, poi una volta riferito i parametri ci accordiamo
per recarci alla guardia medica
per una visita. Usciamo con la
diagnosi di un sospetto affaticamento del cuore e il consiglio di
non accedere al pronto soccorso
vista la situazione covid per un
eventuale ECG, ci viene raccomandato d'informare il medico
di base il lunedì seguente. Sono
circa le 19.00 del giorno successivo quando riesco a parlare
con il sostituto del medico, lo
avviso che data la situazione il
giorno dopo mia madre farà un
ECG privatamente. Viene effettuato l'elettrocardiogramma, i
parametri sono nella norma, lei
però sta sempre male. Cerco di
chiamare l'ambulatorio medico
ma la linea risulta essere sempre occupata, riesco a contattare il mio medico di base e dopo
aver illustrato brevemente la
situazione mi consiglia di portarla a fare il tampone. Il pomeriggio siamo in fila per l'esame,
dopo 15 minuti la diagnosi arriva lasciandoci a bocca aperta:
positiva Decido di portarla a
casa con me. Dopo qualche
giorno si sente particolarmente
male, chiamo il medico sostituto, il quale mi ricontatta dopo
circa un'ora dicendomi che si è
confrontato con il curante e di
chiamare il 118. Così faccio,

dopo circa 4 ore al pronto soccorso la mamma ritorna a casa,
nella scheda personale oltre
all'anamnesi si legge: Si contatta inizialmente la curante, la
quale risulta assente in data
odierna e nella segreteria telefonica vi è un messaggio con
l'invito, per oggi, di contattare
una collega. Si contatta quindi
la collega in questione la quale
comunica che la curante è in
realtà la dottoressa che risulta
irreperibile in quanto il telefono
risulta staccato e non vi è modo
alcuno di discutere del caso e
della sua gestione. Ora mi chiedo: Nessun medico ad eccezione del mio vista la situazione ha
pensato potesse essere covid?
E' possibile che una persona
anziana con patologie impieghi
un giorno per parlare con il proprio medico? E' vivamente
sconsigliato rivolgersi al pronto
soccorso in questo periodo,
cosa può fare una persona che
si sente male quando rintracciare il proprio medico diventa
utopia, e i medici di guardia
non hanno gli strumenti per una
diagnosi completa? Ultima cosa
ma non meno importante prenotando un tampone molecolare
calcolando i 10 giorni di quarantena il primo posto dove
poter effettuarlo è Malcesine,
costringendo così le persone a
lunghe liste d'attesa oppure ad
effettuarlo privatamente. Credo
siano molte le carenze e le
lacune rispetto a questa pandemia, creando così gravi difficoltà per chi lavora nel servizio
sanitario ma, soprattutto per
chi si ritrova ammalato, poco
assistito e magari con l'aggravante di essere anziano.

Rispondo volentieri perché le
criticità nella medicina di famiglia segnalate offrono alcuni
spunti per cercare le cause dei
problemi e, se possibile, rimuoverle o almeno suggerire, a chi
di competenza, indicazioni per
organizzare servizi migliori. Il
timore della malattia genera
una comprensibile ansia e,
talora, angoscia con la giusta
ricerca di risposte rapide e
certe. Diversi veronesi hanno
avuto difficoltà analoghe con i
medici di famiglia, ma anche
con i pronto Soccorso, gli
Ospedali e il SISP. L’epidemia
Covid mette alla prova tutti i
servizi sanitari (e non solo).
Ma, per capire meglio la difficoltà nei contatti telefonici
segnalati, ci vorrebbero altri
elementi oltre a quelli citati.
Ad esempio capire dove lavora
il suo medico (città o paesi
dispersi), se è da solo o in
gruppo con altri medici, se ha
la collaborazione di una infermiera e di una segretaria che

possano gestire le comunicazioni quando lui visita. Un medico
di Famiglia “normalmente” ha
dalle 50 alle 60 consultazioni al
giorno per visite ambulatoriali
o domiciliari e per contatti per
consigli e prescrizioni. Riceve
circa 15-20 mail e messaggi in
WatsAp. In questo periodo poi
ogni Medico di Famiglia ha da
gestire in media 70 assistiti in
isolamento perchè positivi al
tampone molecolare, positivi al
tampone rapido o in quarantena perché “contatti stretti” di
positivi. Se lavora da solo faccia conto quanti di questi contatti deve gestire ogni ora. E
quanto tempo può richiedere
visitare le persone con i problemi “normali”. Questa è la criticità più grave che il covid fa
emergere nella medicina di
base italiana: i medici non possono più lavorare da soli. Ma a
Verona il 45% dei 572 medici di
famiglia è totalmente solo.
Solamente il 35% ha una infermiera come collaboratrice per

poche ore la settimana (7 ore).
Un altro dato pesante è l’invecchiamento dei medici e la difficoltà di ricambio: il 63% dei
572 MMG dell’ULSS 9 ha più
di 60 anni. L’età del medico
può comportare limiti con l’uso
delle tecnologie e sull’uso dei
social per le comunicazioni con
i pazienti e di adeguamento ai
nuovi, pesanti compiti burocratici imposti dal covid (veda
altro articolo per i compiti
aggiuntivi dei Medici di Famiglia in Veneto). La medicina di
Famiglia non è più attrattiva
per i giovani. Nel 2020 su 128
zone carenti (posti lasciati
vuoti dai medici che vanno in
pensione) ne sono stati coperte
solo 28. A proposito del
“modello Veneto”. Nella prima
fase del lockdown abbiamo
retto anche per lo slancio e il
sacrificio di tanti medici di
famiglia (a Verona abbiamo
avuto oltre 50 ammalati, anche
in rianimazione, ed un morto)
ed abbiamo avvertito la Regio-

ne e le ULSS che ci sarebbe
stata una fase 2 ancora peggiore. Ma non ci sono stati investimenti per una risposta adeguata al Covid e, al di là del Covid,
per costruire una medicina di
famiglia moderna, adeguata
alla domanda di assistenza che,
chiudendo gli ospedali si è
riversata sul territorio. Ci sono
state solo parole. Abbiamo un
bisogno vitale di strutture per
lavorare in equipe con la collaborazione di personale di studio e soprattutto di infermieri, e
di tecnologie diagnostiche che
consentano di curare bene sul
territorio e a domicilio le persone. Credo che ci sia da lavorare perché i conflitti, anche
inevitabili, all’interno dei servizi possano servire a capirne
le cause e per ricercare insieme
le soluzioni possibili.

Grazie alle due lettere ricevute e alla risposta del dottor
Frapporti, segretario provinciale di FIMMG Verona,
prende forma cosa può e
vuole essere questo spazio di
Dialogo con i lettori: un servi-

zio alla collettività.
Il racconto di quello che un
cittadino si trova a vivere nel
rapporto con i servizi pubblici, attraverso L’Altro Giornale – La voce del cittadino, può
diventare momento di con-

fronto, conoscenza e, perché
no, denuncia di situazioni
anomale. Anche perché ricordo che vengono stampate e
distribuite nelle quattro edizioni 110.000 copie ogni mese
con una platea di 250.000 pos-

sibili lettori. Quindi una
grande forza di incisività
sociale. Mi aspetto da parte
vostra un maggiore utilizzo di
questo strumento che, a mio
avviso, è la parte più viva di
questa iniziativa editoriale.

Gentile Adriano Reggiani,
sono Valeria, una vostra attenta
lettrice dell’est Veronese. Le
scrivo per raccontare quanto mi
è accaduto durante la mia esperienza con il Covid19.
La sera del venerdì 6 novembre
ho cominciato ad avere una
lieve febbre, 37.5 che il lunedì
si è trasformata in febbrone
38.5/39.0, accompagnata da
dolori alle articolazioni e ai
muscoli. Il martedì mattina ho
cominciato a chiamare il mio
medico di base: più di 50 chiamate per sentire che il numero
era occupato oppure non
rispondeva. Nel frattempo riesco a fissare un tampone rapido
per il tardo pomeriggio, per
poter capire se cominciare o
meno una terapia.
Dopo numerosi tentativi, finalmente il medico mi risponde,
gli spiego che cosa ho e che da
lì a poco avrei fatto il tampone
rapido. Mi dice di proseguire
solo con la Tachipirina per
abbassare la febbre e di chiamarlo dopo l’esito del tampone,
risultato comunque positivo.
Non sono più riuscita a sentirlo!
Decine di chiamate a vuoto!
Nel frattempo sono riuscita a
farmi fare una terapia da un
altro medico di base che da
marzo è a stretto contatto con il
problema Covid19 e che è quindi consapevole della gravità
della malattia, potendo cominciare così la terapia cortisonica
e antibiotica.
Il giovedì vengo contattata dall’ufficio Usca, che era stato
allertato da un mio amico che
lavora in Distretto, e da lì a
poco ho fatto il tampone molecolare. Il venerdì pomeriggio
finalmente mi chiama il mio
medico di base: mi dice stupito

che ha visto l’esito positivo del
tampone e mi chiede perché
l’ho fatto. Signor Reggiani, certamente capisce se non riporto
quello che ho risposto al medico. Lascio a Lei e ai lettori un
po’ di fantasia. Fatto sta che il
mio dottore non si è più fatto
sentire! Ora, dopo 10 giorni di
febbre e di terapia sto meglio,
ma sono molto amareggiata e
arrabbiata non tanto per me, che
grazie ad amici e parenti ho
potuto “arrangiarmi” a curarmi,
ma per tutti coloro che non riescono ad avere risposte e sostegno da chi dovrebbe essere presente, anche solo per dire cosa
fare! E questo succede nel ricco
Veneto, dove la Sanità funziona. Ho sentito molte altre persone che si sono ritrovate nella
mio stessa situazione di non
riuscire a parlare con il medico
di base e che per forza di cose
hanno dovuto chiamare il 118,
così da riempire i Pronto Soccorso che si ritrovano costantemente a sostenere una situazione irreale.
Valeria

RICOMPENSA ADEGUATA
PER INFORMAZIONI RELATIVE AL
RITROVAMENTO DI DUE LIBRI, UNA
BIBBIA E UN DIZIONARIO RUSSO – ITALIANO, SMARRITI IN ZONA VALPOLICELLA.
TEL.
331.7471036
TEL.
045.7152777

Lettera firmata

Dr Guglielmo Frapporti
Segretario Provinciale
di FIMMG Verona

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.

www.laltrogiornaleverona.it
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L’altra faccia della medaglia...
di Marco Bertagnin

ISTRIONI ED ATTORI

“Com’è diventata la fontana”: questa è la dicitura che
compariva sotto una foto –
speditaci con la locazione
Negrar – pubblicata a pagina 4 dell’edizione Valpolicella di Novembre tra le
foto di WhatsApp. La fontana si trova invece a Monte
di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in via Calcarole ed è
proprietà privata, ad uso
pubblico. A confermalo è il
legittimo proprietario, Pierluigi Sartori, che ha raggiunto la redazione con il

desiderio di precisare, per il
decoro di se stesso e del
Comune, che non solo la
fontana appartiene a lui ma
anche che il 16 ottobre 2020
– quindi prima ancora dell’invio della foto da parte
dell’anonimo lettore - ha
depositato una comunicazione presso il comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella. “A partire dal 13 ottobre 2020 il sottoscritto Pierluigi Sartori – si legge nel
documento inviato al sindaco Roberto Zorzi - provve-

derà alla manutenzione
della fontana stessa, ripristinando la parte di muratura a
secco cedente, ripristinando
la nicchia presente su un
lato della stessa per inserire
successivamente la statua di
una Madonna. Sarà cura
adottare tutti gli accorgimenti per una messa in sicurezza della zona”. Diffidiamo pertanto i lettori dall’inviarci fotografie tendenziose e scorrette che ledano in
qualsiasi modo la dignità di
altri cittadini.

Gentile direttore,
mi sento di scrivere per
rispondere
all'accorato
appello della signora Cordioli Marica a proposito
della chiusura delle pizzerie/ristoranti in seguito
all'ordinanza corona virus.
Le sono vicina per quanto
riguarda le perdite economiche derivanti e, di più,
per le conseguenze relative
ai suoi dipendenti. Però
voglio segnalare che due
settimane fa (la lettera è
arrivata alla redazione ad
inizio novembre) nella sua
pizzeria c'era una tavolata
di ragazzi di almeno 20
partecipanti (non concesso). Inoltre c'era un cliente
che girava spavaldo tra i
tavoli senza mascherina e
nessuno l'ha ripreso.
Troppo facile lamentarsi se
poi non si rispettano le
regole per riempire il locale e non incassare. Mi
auguro che questa terribile
situazione abbia una fine,
ma è certo che le lacrime di
coccodrillo non risolvono.
Fate tutti il tutto possibile e
tutto andrà meglio.
Grazie e buon lavoro
M.D.

Buongiorno signore o
signora che – chissà per
quale motivo non si firma -.
Mi è stata data la possibilità di rispondere alla sua
lettera, facendole presente
che io – a differenza sua –
mi firmo con il nome e
anche con l’immagine già
apparsa su questo giornale. Innanzitutto non so a
quale periodo lei faccia
riferimento, in quanto finchè è stato possibile noi
prendevamo prenotazioni
libere. Con i Dpcm successivi ci siamo adeguati
mantenendo il distanziamento tra i tavoli, siano
stati da 6 o 4 persone come
ad oggi. Secondo: può
essermi sfuggita una persona che si è alzata senza
mascherina e me ne scuso.
Terzo: le mie “lacrime di
coccodrillo” hanno creato
posti di lavoro, in questo
momento molto precari.
Pertanto non vorrei che ciò
che mi allarma oggi non
diventi una certezza domani, in quanto credo, ed è
una mia considerazione,
che più di qualcuno dovrà
fare i conti con i soldi che
non ha per fronteggiare

spese, mutui ecc.; tutti
impegni intrapresi quando
si aveva la certezza del
lavoro. Sono convinta che
tutto questo, avrà un
impatto pari o peggiore al
Coronavirus in sé, perché
la percentuale di persone
colpite dal “corona-economia” sarà molto più vasta.
Quarto e ultimo: le pizzerie e ristoranti ancora non
hanno messo le rotelle,
pertanto se avrà piacere o
bisogno di ulteriori chiarimenti non esiti a venire qui
sul posto.
Cordiali saluti
Marica del Ristorante
Pizzeria Primavera

DPCM. TUTTI GIÙ PER TERRA

Tempo fa, il Papa ha citato le riflessioni di un noto
conduttore. Si tratta di affermazioni a base di caramello e cioè: stare vicini, abbracciare i figli, rispettare l’ambiente, che bello lo Stato Sociale, la solidarietà, le tasse, volersi bene, tendere la mano, essere
connessi, che non ci siano confini, i porti aperti,
essere fratelli. Il Papa si è detto colpito dall’intervento del conduttore che è tanto bruttino quanto è
sveglio. Egli, infatti, recita e da ciò trae giovamento.
Il noto conduttore, oltre agli ingaggi da nababbo, è
coproduttore dei suoi programmi con la sua società.
Questa ha oltre 100 dipendenti, lodevole, e produce
il suo noto programma tv. Si legge che il primo assegno per la produzione del programma è stato di 10,6
milioni ed il secondo di 9,6 milioni. Il conduttore, inoltre, percepisce dal servizio
pubblico un cachet di 2,2 milioni l’anno (per quattro anni cioè in totale 8,8 milioni di euro, pari a 17 miliardi e 39 milioni delle vecchie lire). Si legge ancora che
nel 2017 la sua società ha registrato ricavi per 3,83 milioni e un utile netto di
112.424 euro (bilancio relativo a soli 6 mesi). Nel 2018 i ricavi sono schizzati a
11,05 milioni di euro, e l’utile netto a 572.725 euro. Ora, che il noto conduttore
faccia i miliardi col suo programma alla melassa è cronaca. Sia chiaro però che le
sue riflessioni, citate dal Papa, sono quelle di un istrione, cioè di un attore, anzi,
temo di quella categoria di soggetti individuati in Matteo 23. Se questo lo so io, lo
sa molto meglio di me anche Sua Santità.

DA SAN PIETRO
Pubblichiamo di seguito
una lettera inviata da un
lettore alla redazione,
sollevando la problematica situazione che si crea
in particolare nelle giornate di lunedì e giovedì
pomeriggio, giorni in cui
l’orario prolungato della
scuola primaria A.Palladio “si intersecano” con
il consueto orario di uscita dei bambini della
scuola dell’infanzia. A
rispondere al lettore è
Alexandro Todeschini,
consigliere delegato alla
Polizia locale del comune
di San Pietro in Cariano.
Gentile direttore,
vorrei
segnalare
che
all'uscita
pomeridiana
della scuola primaria di
Pedemonte vige il caos
totale del traffico. A causa
della concomitante uscita
della scuola d'infanzia, i
genitori
parcheggiano
ovunque, anche sui parcheggi per i disabili. Mancano le strisce e io stesso

Marica Cordioli
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ho scritto due PEC al
Comune per avvisarli, ma
inutilmente.
Sinceramente ritengo la
situazione poco civile, per
non dire vergognosa,
anche per un modello educativo rivolto ai figli non
positivo.
Federico Zenari

Ringraziamo i cittadini per
le loro segnalazioni, che ci
aiutano a migliorare ogni
giorno. In merito alla
situazione evidenziata dal
concittadino, purtroppo è
dovuta a più fattori: gli
orari di entrata delle scuole primarie e di infanzia,
causa covid, sono scaglionati, inoltre i genitori,
vista appunto la situazione
sanitaria,
preferiscono
accompagnare maggiormente da soli i figli con le
auto. Comprendiamo le
lamentale, ma vanno considerate alcune criticità
ulteriori: la conformazione della piazza, dove una

parte dei parcheggi è sempre occupata dai residenti
e la viabilità della piazza
stessa che necessiterà una
rivisitazione. Ringraziamo
anche i volontari “nonni
vigili” che ogni giorno
aiutano la nostra Polizia
locale, in carenza di personale, a gestire le entrate
e uscite dei bambini. Sottolineo che in particolare
per la scuola elementare
Pedemonte lo scorso anno
abbiamo predisposto ulteriori dossi di rallentamento per tutelare la sicurezza
dei bambini. Per la segnaletica orizzontale mancante faremo una verifica: ci
scusiamo per il ritardo
sulle manutenzioni, ma la
situazione delle casse
comunali è ancora difficile…Siamo fiduciosi però
che stiamo, ogni giorno,
migliorando.
Alexandro Todeschini
consigliere delegato
Polizia Locale
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GRAZIE

Buongiorno,
ringrazio per il servizio
che fate per tutto il paese...
però volevo informarvi
che a casa mia "via Marconi a Nogarole Rocca il
giornale non viene mai
depositato, e mi dispiace
tanto. GRAZIE comunque
per il vostro lavoro, resto
in attesa che anche alla
mia casa venga recapitato
il
vostro
"giornale".
Distinti saluti.
Emanuela

Ringrazio la signora Emanuela per le belle parole e
perché ha capito lo sforzo
che stiamo facendo in un
momento così difficile. Il

BENTORNATO

Bentornato Adriano,
memore del tempo in cui su
L’Altro Giornale “ribolliva” e
interagiva la partecipazione di
tutta la comunità. Auguro che
la testata rappresenti un rinno-

30 settembre sono passato
a trovare il sindaco Trentini, che conosco da 15
anni, spiegandogli le trasformazioni in cantiere nel
giornale e invitandolo a
segnalarci qualche possibile inserzionista pubblicitario per sostenere i costi.
Per il comune di Nogarole
Rocca abbiamo aumentato
le copie distribuite da 300
a 1000. Spero che questo
nostro impegno permetta
alla comunità di Nogarole
Rocca di confrontarsi
meglio su temi di interesse
pubblico anche con lettere
a L’Altro Giornale. Abbiamo segnalato il suo indirizzo al distributore.

vato richiamo alle armi,
necessario ora più che mai…
Cordialità
Franco Loiudice
Grazie, ce la metterò tutta!

REGALA IL GIORNALE

L’idea amici lettori de l’Altro Giornale, mi è venuta quando regalando, fra le altre cose, un Abbonamento del Mensile Quadrante Europa a mia nipote trasferitasi a Ala di
Trento con marito e figli, ricevendone in cambio tanti felici
ringraziamenti!
Ecco, ho pensato, una buona idea per i regali di Natale: un
abbonamento annuale da sceglier fra le quattro Edizioni:
Quadrante Europa, Valpolicella, Garda Baldo e Verona Est.
come dono per famigliari spostatisi per lavoro e per amici
lontani. Il costo è meno di 10 caffè: 10 euro!
Fateci un pensiero per le prossime festività, con pochi euro
farete un regalo utile, gradito ed inaspettato. Parola mia
Franco Frey
PS: codice iban L'ALTRO GIORNALE:
IT61H0831559600000000081306

DIALOGO CON I LETTORI
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NEGRAR

Albero pericolante
GARGAGNAGO

Rifiuti nello scolo
PARONA

Vergogna...

DIALOGO CON I LETTORI

SANT’AMBROGIO

Inciviltà
SANTA MARIA

Davanti alla scuola,
da 2 mesi...
BUSSOLENGO

Segnali di ultima
generazione...

PEDEMONTE: loc. Zucca, appartamento al primo piano, libero su tre lati, composto da un’ampia zona giorno di 40 mq.
con balcone, 2 camere matrimoniali, camera singola,
bagno finestrato, ripostiglio, ampio balcone. Garage doppio e
grande cantina. Porzione di terreno/orto di 30 mq. circa. Parzialmente ristrutturato nel 2004, l’appartamento si presenta in
ottime condizioni. Palazzina di solo 6 unità, contesto generale
molto curato. Classe. energ. “E”. €. 235.0000.
PEDEMONTE: adiacente al centro paese, all’interno di una
lottizzazione molto silenziosa e chiusa al traffico, splendida
porzione di bifamiliare disposta su 2 livelli più piano
interrato. Ampi spazi interni e molta luminosità. Soluzione
imperdibile. Classe energ. richiesta. €. 440.000.
PEDEMONTE: in zona centrale, attualmente in costruzione,
appartamento al piano terra con giardino di 215 mq.
L’unità è composta da soggiorno con angolo cottura, tre
camere, due bagni finestrati e un garage doppio di 34 mq..

SANT’AMBROGIO

GARGAGNAGO

Da parte di un volontario. Prima e dopo
SANT’AMBROGIO

Marciapiedi
DOMEGLIARA

Via Peschiere
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SANTA MARIA

Sentiero panoramico
PEDEMONTE

Progno...
FORTE MASUA

Buche...

Consegna prevista a fine estate. Impresa costruttrice di
comprovata serietà, qualità edilizia di altissimo livello. Classe energ. A4
NEGRAR: a pochi minuti a piedi dal centro paese di Negrar,
villa singola molto panoramica con giardino di proprietà.
L’abitazione, edificata nel 1978, può essere suddivisa in 2
unità abitative. Possibilità di acquisto di un TERRENO di mq.
700, confinante con l’immobile in oggetto, utilizzabile come
estensione del giardino, ideale per una piscina, o sfruttabile
per la costruzione di un altro edificio, contattateci per ulteriori informazioni. Classe energ. richiesta. €. 435.000
SAN VITO: Negrar, attualmente in costruzione, appartamenti di varie dimensioni e tipologie. Possibilità di scelta del
piano e delle finiture, possibilità di giardino o di terrazze
panoramiche. Qualità costruttiva eccellente, edificio antisismico di sole 9 unità. Disponibilità di garages di diverse
dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna
prevista fine 2021. Classe energetica A4.

SAN PIETRO IN CARIANO

Lascio a voi ogni commento
SANT’AMBROGIO

Vergogna

Giardini
AFFI

Sottopassaggio
per centro commerciale
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ALA

Via della Roggia

PEDEMONTE: primo piano, in rustico ristrutturato, soggiorno con camino, zona pranzo, angolo cottura, 3 camere
da letto, 2 bagni. Riscaldamento autonomo ed aria condizionata. Garage e posto auto di proprietà. Molto comodo a
tutti i servizi. Classe energ. richiesta. €. 185.000 trattabili.
MONTERICCO: Arbizzano, villa singola distribuita su
unico livello comprensiva di panoramicissimo piano mansardato con terrazza solarium e ampio interrato con caratteristica taverna. Giardino piantumato completamente
pianeggiante di circa 1400 mq, possibilità di piscina. Classe energ. richiesta. €. 580.000.
VALFIORITA: ampia porzione di villa bifamiliare con
magnifico panorama e splendida piscina. L’immobile si
distingue per l’ottimo stato di manutenzione e la totale
indipendenza rispetto alla porzione confinante. Ottime finiture e taverna con accesso diretto a piscina e giardino. Classe energ. richiesta. Trattative riservate.
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«La scuola prima di tutto»
L’OPINIONE - Giuliana Guadagnini, psicologa responsabile del Punto d’ascolto per la prevenzione del disagio scolastico

Quando si affronta il tema del rapporto tra misure di emergenza anticovid e scuola, nessuno meglio di
lei può raccontarci il punto di vista
degli alunni: stiamo parlando di
Giuliana Guadagnini, psicologa clinica responsabile del Punto
d’Ascolto per la prevenzione del
disagio scolastico/comportamenti a
rischio/emergenze dell’Ufficio scolastico Provinciale scaligero.
Dottoressa, come hanno vissuto e
come stanno vivendo questo difficile periodo i nostri studenti?
«Gli studenti che sento sono molto
divisi in merito alla didattica a
distanza, come del resto molti di
noi adulti. La dad è una misura di
emergenza ma non può sostituire la
didattica in presenza. Se vogliamo
può essere un supporto o una integrazione come già avviene da molti
anni in altri Paesi europei e del
mondo, ma serve il rapporto umano
effettivo per l’apprendimento. Se
poi pensiamo che il miglior apprendimento passa dalle emozioni e il
monitor di per sé le filtra…i ragazzi hanno bisogno di coinvolgimento
che nella dinamica delle lezioni
dietro a un monitor non c’è».
La didattica a distanza solo come
soluzione di emergenza, quindi?
«Nonostante i numerosi sforzi di
molti docenti di attivare lezioni
alternative e anche il più possibile
interattive si sono ridotti i tempi di
attenzione e l’apprendimento dei
vari contenuti. La dad esclusiva va
bene per i tempi di emergenza e
incertezza. Ma servono relazioni
autentiche per un apprendimento

completo».
Avete pensato anche ai possibili
rischi per i ragazzi, lasciati di
fronte al web?
«Ci siamo trovati come mondo
scuola a dover anche alzare la guardia rispetto alle insidie web della
dad e abbiamo fatto quadrato con le
Forze dell’Ordine e i regolamenti di
Istituto e le famiglie per arginare i
fenomeni che stavano emergendo».
Nessuno parla del disagio che i
ragazzi e i bambini a scuola
hanno dovuto affrontare e stanno
affrontando a causa della rivoluzione a cui sono stati costretti:
didattica a distanza, niente attività sportive - ricreative, pochi rapporto sociali. Quali sono le conseguenze su di loro?
«A seconda del target di età abbiamo avuto riscontri diversi: il disagio è stato presente e sentito in
diverse modalità. Per i più piccoli
spesso con i genitori in smartworking e non potendo vedere i coetanei c’è chi si è sentito solo e si è
rimesso ad inventare giochi come
magari non faceva da tempo, o ha
giocato meglio con l’animale di
casa, o ha seguito cartoon o si è
approcciato se aveva un dispositivo
per sé stesso al mondo dei video
giochi e via via crescendo social e
videogiochi sono stati i migliori
compagni per i nostri ragazzi. C’è
chi invece con magari qualche handicap o fragilità personale si è sentito isolato dovendo stare tra le
mura domestiche senza un confronto o un contatto fisico affettivo e il
surrogato proposto da internet o dai

Giuliana Guadagnini

media sicuramente a volte non
bastava».
Come hanno reagito le famiglie di
fronte a questa situazione?
«Molte famiglie si sono trovate a
dover affrontare le fragilità e la
quotidianità senza aiuti. Abbiamo
dal punto di vista psicologico in
generale avuto conseguenze a breve
e a lungo termine con strascichi
problematici sul piano dell’affettività, nell’ambito dei disturbi alimentari, nella sfera dei disturbi di
dipendenza da internet e videogiochi, abbuffate di serie tv, ansia da

isolamento, fobia sociale, fobia da
covid19, dei disturbi dell’apprendimento».
Quali consigli si possono dare agli
insegnanti e alle famiglie?
«Come sempre in tutte le situazioni
di emergenza dovrebbe essere il
buon senso a farla da padrone, ci
dovrebbero essere delle corrette
informazioni e bisognerebbe
affrontare ogni momento con lucidità. Non sempre il panorama è
stato questo. Ora in questa ondata si
è in molte famiglie razionalizzata
meglio l’organizzazione quotidiana. Eravamo in un certo senso preparati, come i docenti sapevano a
cosa stavano andando incontro.
Famiglie e insegnanti devono continuare a fare squadra perché le difficoltà sono di tutti e non bisogna
smettere di mettersi nei panni gli
uni degli altri per avere una visione
più obiettiva della situazione e
affrontarla nel modo migliore per il
benessere dei bambini e ragazzi».
E dal punto di vista degli insegnanti?
«Molti insegnanti hanno avuto
anche più chance di vedere magari
in piccoli gruppi i loro studenti e di
instaurare con loro un confronto su
certe tematiche più diretto. Mi dicono che hanno più spazio di dialogo
e di ascolto rispetto a quando hanno
classi di 32 davanti. Cerchiamo di
mantenere la nostra lucidità e la
nostra umanità e fare squadra e sarà
sicuramente proficuo ciò che
potremmo realizzare per superare
anche questa difficoltà».
Silvia Accordini

IN VALPOLICELLA

Il Consorzio
Vini cambia
guida dopo
dieci anni

Dopo dieci anni di governance, Olga Bussinello
lascia la carica di direttore
del Consorzio Tutela Vini
Valpolicella. «Ringrazio i
soci, gli amministratori e i
presidenti che si sono avvicendati durante la mia direzione, per la fiducia e l’appoggio dimostratomi, condividendo le tante iniziative e i tanti progetti realizzati in questi anni. Ora è
arrivato il momento di
affrontare nuove sfide professionali» - commenta
Olga Bussinello. Prima
donna in Italia a svolgere
un incarico direzionale in
un consorzio di tutela,
Olga Bussinello lascia un
attivo di oltre 150 iniziative di promozione internazionali sui principali mercati target realizzate in
quest’ultimo decennio, e
più di 70 eventi istituzionali e tecnico-formativi sul
territorio rivolti alle aziende. Portano la sua firma,
tra gli altri, i progetti ‘Valpolicella Education Program (2018) e il programma con certificazione
sostenibile ‘RRR’ (riduci,
risparmia, rispetta).
S.A.

Tutti i “numeri” del virus

L’IDEA - Due studenti veronesi realizzano un sito di monitoraggio

Un sito per il Covid: lo
hanno realizzato Kevin
Agyeman, 25 anni, studente
di Informatica all’Università degli Studi di Verona e
freelance e Michele Galvani, 23 anni, studente di Fisica all’Università Cattolica
del Sacro Cuore. «L’idea di
veronacovid.it - spiegano i
due giovani - ci è venuta
quando ci siamo accorti che
mancava un luogo dove
poter accedere ai dati sul
Covid-19 in qualsiasi
momento della giornata,
abbiamo così deciso di
creare noi una soluzione al
nostro problema. Abbiamo
quindi dato vita ad un sito
web con l’intento di rappresentare i dati riguardanti
l’epidemia da Coronavirus
per Verona e provincia e
renderli sempre accessibili
e contestualizzati mediante
statistiche, grafici e descrizioni esplicative di ogni
parametro». Una spinta
solidale all’origine di questa intuizione. «Lo abbiamo
fatto – precisano - perché è
importante per noi aiutare
anche in piccolo la comunità». Il sito veronacovid.it,
entrato in funzione da poco,
sta registrando numerosi
accessi. «Da quando è iniziata la pandemia – affermano Kevin e Michele - si
sono manifestate opinioni
discordanti sull’origine e la
gestione del virus e su questo non ci esprimiamo in
merito: una sola cosa è vera
per tutti e questa cosa sono

Kevin e Michele

i dati. Per previsioni e
modelli sono necessarie
competenze mediche o dei
complessi modelli matematici utilizzati da ricercatori
e addetti ai lavori: noi ci
limitiamo a mostrare i dati
e contestualizzare tramite
statistiche, grafici e descrizioni per ogni parametro.
All’apertura del sito sono
presenti una serie di indicatori, che indicano i più
importanti e discussi valori
dell’epidemia assieme alla
loro variazione rispetto al
giorno precedente. Proseguendo, si può trovare una
serie di grafici che rappresentano i più importanti

dati dell’epidemia in funzione del tempo. Questa
operazione permette di confrontare visivamente i dati
tra loro, mostrando l’andamento delle varie grandezze e fornendone un’idea
intuitiva. Per facilitare ciò,
abbiamo deciso di realizzare brevi descrizioni sotto
ogni grafico che permettono al lettore del grafico di
avere una interpretazione
chiara della situazione. Uno
strumento che vuole essere
a servizio di tutti in questo
momento di difficoltà generale».
L.C.
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I “tesori” della Valle

VIVI LA VALPOLICELLA - Progetto dell’Associazione con l’appoggio di Comune e Soprintendenza

Prende il nome di “Tesori in
Valpolicella” il nuovo progetto di cui è protagonista
appunto la Valpolicella,
trionfante nella splendida
veste del suo paesaggio. Il
progetto è condotto dall’associazione Vivi la Valpolicella, con il coordinamento di
Giovanni Viviani e Giuseppe
Poiesi, con il supporto istituzionale del comune di Negrar
di Valpolicella e con il patrocinio degli altri 7 Comuni,
con il supporto e la consulenza della Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza.
«Anche appena sotto la crosta della valle, esiste un tesoro nascosto di tracce diffuse
del nostro passato di due millenni fa, che è doveroso
conoscere, prima di tutto da
parte degli abitanti stessi, per
capire il valore del paesaggio
di oggi che ha radici così
antiche e poi da quanti ven-

gono in Valpolicella per
degustare il vino e per gustare il legame profondo fra il
vino e il nostro paesaggio, la
nostra civiltà – afferma il
professor Giovanni Viviani,
grande conoscitore e studioso
della Valpolicella -. In Valpolicella, se si fa un buco, esce
qualcosa di romano antico, la
villa di Negrar, le tombe di

A dare il primo impulso al progetto,
che verrà presentato, Covid permettendo, nel periodo delle festività
natalizie, è stato Giuseppe Poiesi, per
molti anni consigliere comunale di
San Pietro in Cariano: «Durante la
mia attività di consigliere ho avuto
l’onore e la fortuna – afferma lui stesso – di assistere personalmente alla
ricerca, con esito positivo, di un piccolo scorcio della via Claudia Augu-

San Pietro, i cui corredi in
oro sono esposti in museo a
Vienna, le strade consolari.
Ma frammenti di lapidi
romane sono alla luce del
sole, a Settimo di Pescantina,
ad Arbizzano, a Corrubio, a
San Floriano, a Fumane, a
San Giorgio, come il tempio
di Minerva sul Monte Castelon a Marano, tutte testimo-

sta: vivere quest’esperienza mi ha
regalato emozioni così grandi che è
nato in me il desiderio e la necessità
di voler realizzare qualcosa che
potesse dare queste stesse emozioni
che ho provato io a tutti. Con l'indispensabile aiuto di Giovanni Viviani
ed il fattivo supporto dell'Associazione Vivi la Valpolicella il progetto è
decollato. Ora eccoci qui, con la prospettiva di una cinquantina di mera-

nianze che già 2000 anni fa la
Valpolicella non era una terra
qualsiasi ed è perciò un dovere culturale chiedersi come e
perché, avendo qui decine e
decine di indizi, di importanti riferimenti». Ecco perché i
Comuni della Valpolicella,
un paio di anni fa, hanno realizzato, in accordo con la
Soprintendenza Archeologica, un quaderno digitale, pensato per mettere nero su bianco una mappa delle emergenze archeologiche romane,
ritrovate nel nostro territorio.
L’idea è sfociata nell’allestimento di una mostra sulle
immagini più belle e più
significative delle testimonianze romane in Valpolicella, una mostra itinerante con
quadri curatissimi e con didascalie multilingue (italiano,
inglese, tedesco, spagnolo e
cinese), in modo da consentire a tutti di familiarizzare con
la nostra antica romanità.
Silvia Accordini

vigliosi quadri dedicati ai nostri tesori archeologici che costituiranno una
mostra itinerante a disposizione di
istituzioni, scuole ma anche privati.
Sicuramente, dopo il debutto ufficiale in occasione delle festività, il progetto potrà essere protagonista nell’ambito della grande kermesse legata al vino che andrà in scena in primavera a Negrar con la Vetrina
dell’Amarone e il Palio del Recioto».

Molti sono convinti, proprio come me, che il pianeta Terra sia periodicamente visitato da abitanti di altri mondi, esseri venuti da chissà quale universo remoto e certamente ben più evoluti di
noi. Per alcuni la convinzione è così radicata che ne hanno fatto quasi una fede. Chissà per quale
motivo, forse perché l’immaginario collettivo è in qualche modo condizionato dal cinema o dalla
tv, il pensiero dominante è che queste entità aliene abbiano sembianze mostruose e si comportino quindi di conseguenza, con un obiettivo invariabile: conquistare la Terra con una serie di
ricadute più o meno disastrose per l’umanità che vanno dalla riduzione in schiavitù all’estinzione. “Invece questa storia ha uno svolgimento diverso e strano che non vi rivelo ora: scopritelo da
soli. Vi posso anticipare che questo alieno scende dal cielo o, se preferite, scende dalle stelle, senza
porsi nei panni di Gesù e nemmeno di un angelo, ma in quelli di uomo, un esploratore”.
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SOLIDARIETÀ - Organizzata dal Lions

Conclusa la lotteria
dell’Adigemarathon

È arrivata a conclusione la
lotteria organizzata dal Lions
club Bussolengo Pescantina
Sona, da sei anni abbinata
all’Adigemarathon. «Anche
se quest’anno la manifestazione non si è potuta svolgere per ragioni precauzionali
adottate dalla dirigenza del
Canoa club Pescantina a
causa di un’allerta meteo, la
nostra lotteria - precisa il presidente Gianluigi Righetti ha raccolto 11.600 euro,
fondi preziosi per una finalità benefica che, di anno in
anno, viene indicata. Quest’anno la dotazione di fondi
è stata data alla Nuova Polisportiva Pescantina Asd che
svolge un’azione di riabilitazione nei confronti di anziani, giovani e in modo particolare donne operate di tumore
al seno. L’associazione, con
grande sensibilità, ha dimostrato solidarietà anche nei
nostri confronti e contribuirà
con duemila euro alla fornitura di un cane guida, opportunamente addestrato, che
sarà consegnato ad un non
vedente il 25 aprile 2021, in
occasione del quarantennale
di fondazione del Lions club
Bussolengo Pescantina Sona.
Insomma, la solidarietà
Lions non va in lockdown».
Afferma il cerimoniere Ezzelino Bressan: «Nonostante ci
sia questo blocco del Covid,
che ferma molte delle nostre

iniziative, il nostro obiettivo
sociale non cambia e, dopo
che l’anno scorso abbiamo
raccolto fondi per un pulmino usato da adibire al trasportare di alimenti all’Emporio
della solidarietà di Sommacampagna e Sona, quest’anno stiamo fornendo direttamente, con le donazioni dei
soci, alimenti di prima necessità per l’emergenza in corso
che riguarda 220 famiglie».
L.C.

www.laltrogiornaleverona.it
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«Noi, medici al fronte»
L’INTERVISTA - La parola a Guglielmo Frapporti, segretario provinciale della Fimmg

E’ stato sottoscritto l’11
novembre scorso a Verona
l’accordo tra medici di
medicina Generale e Ulss 9
(applicativo dell’accordo
nazionale e regionale) sui
nuovi impegni dei medici di
famiglia per contrastare
l’epidemia e la gestione dei
pazienti covid sul territorio.
L’accordo prevede due
impegni: l’utilizzo dei tamponi rapidi che diventa un
servizio diffuso offerto da
tutta la categoria e l’impegno aggiuntivo, specifico
dei mmg del Veneto, a farsi
carico di compiti medico
legali, propri del Sisp, in
pesante difficoltà, con le
certificazioni e la gestione
dei periodi di isolamento e
quarantena per i soggetti
positivi e i “contatti stretti”
con positivo, e l’impegno
per il contact tracing. Ne
parliamo con il dottor
Guglielmo Frapporti, segretario provinciale Fimmg
(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)
Verona.
Dottor Frapporti, è evidente che i medici di famiglia in questi mesi sono
sottoposti ad una pressione notevole. Quali le
vostre difficoltà maggiori
nel gestire questa situazione?
«I Mmg, di fatto, in Veneto
riprendono un poco delle
funzioni del vecchio ufficiale sanitario ai tempi della
“spagnola” e dell’“asiatica”.
È un cambiamento epocale,
che rafforza l’integrazione
collaborativa tra medici di
famiglia e servizio di sanità
pubblica (Sisp). E il legame
“antico” tra i medici e le
loro comunità. Perciò non ci
sono piaciuti certi toni

Guglielmo Frapporti

muscolari della politica che
hanno presentato come una
“precettazione” quello che
invece è un libero accordo».
Quali le cifre con cui ognuno di voi si trova a dover
fare i conti a livello di
numero di assistiti?
«In questo periodo di
aumento della morbilità stagionale, un sondaggio fatto
da Fimmg tra i medici veronesi ha documentato che
lunedì 16 e martedì 17
novembre i 570 Mmg hanno
valutato 3.500 persone al
giorno per sintomi influenzali. Questo si aggiunge
all’attività ordinaria e
all’aumento del lavoro per
gestire i malati cronici in
seguito alla chiusura delle
consulenze specialistiche
negli ospedali. I Medici di
famiglia non “timbrano il
cartellino” dopo 7-8 ore perché sono liberi professionisti. Lavorano con un rapporto “fiduciario” con i loro
pazienti e impegnano ciascuno la propria coscienza
professionale. In media i
Mmg lavorano 2-3 ore al
giorno in più e per 2-3 sere

alla settimana anche oltre le
20 di sera per completare
l’attività burocratica. L’onere aggiuntivo di cui si fanno
carico i Mmg in Veneto non
è da poco. In questo periodo
ognuno dei 570 Mmg veronesi ha in media 70 assistiti
da gestire in isolamento tra
positivi al tampone molecolare, positivi al tampone
rapido o in quarantena perché “contatto stretto”.
Nell’Ulss 9 sono circa
39mila persone».
Entriamo nel merito della
questione "tamponi rapidi". Come state gestendo
la situazione?
«L’esecuzione dei tamponi
rapidi richiede una organizzazione che non tutti i medici di famiglia hanno perché
solo il 35% ha la collaborazione di un’infermiera e
circa il 30% dei medici
hanno studi in condomini o
in ambienti inadeguati. Perciò si sono organizzati per
ricevere gli assistiti in
ambienti messi a disposizione dai comuni, dalla protezione civile, da associazioni
locali e dall’Ulss, soprattutto in città. Alcuni Medici
hanno seri problemi di salute o sono donne incinte e
quindi possono essere sosti-

Dal Rugby un regalo all’Avis
BENEFICENZA - Donazione “di squadra”: «Felici di contribuire»

«Spesso siamo noi a dover
promuovere iniziative e far
capire alle persone l’importanza di donare, con il Valpolicella Rugby…invece
stavolta è stata una sorpresa.
Ci hanno contattato per proporre una donazione di
squadra, così abbiamo attivato subito l’organizzazione
per realizzare questa fantastica idea» - esordisce così
Ezio Aldrighetti, responsabile per Avis provinciale dei
rapporti con Rugby club
Valpolicella. Al centro trasfusionale di Bussolengo
erano presenti anche il vicepresidente Avis di Balconi,
la presidente Avis di Bussolengo e la presidente provinciale Michela Maggiolo, per
ringraziare tutti gli atleti.
La collaborazione tra Avis e
Rugby Club Valpolicella è
nata cinque anni fa grazie a
Nicola Prati, membro molto
importante dell’associazione di volontari tragicamente
scomparso. La donazione di
squadra si è svolta nel massimo rispetto delle regole
anti contagio. Nel momento
della foto di rito i ragazzi si

sono avvicinati, mantenendo ovviamente i dispositivi
di protezione individuale,
come per il resto della giornata. «In questo momento –
aggiunge Aldrighetti - c’è
bisogno reale di sangue, ma
noi come Avis insistiamo sul
concetto di ‘donazione consapevole’. Il sangue donato
si conserva per 42 giorni,
quindi oltre a pregare i
volontari di donare in condizioni di salute ottimali, chiediamo di rispettare le esigenze giornaliere dei centri
trasfusionali. Bisogna scaglionare quotidianamente le
donazioni, in modo da avere

sempre sangue a disposizione nei momenti di maggiore
necessità». «Quando ci
siamo riuniti a inizio stagione – afferma Denis Farina sentivamo tutti l’esigenza di
fare qualcosa in più. Il
mondo Old non è solo
rugby, è convivialità, socialità e solidarietà. Io e altri
ragazzi della squadra siamo
donatori già da parecchi
anni, allora abbiamo pensato di coinvolgere tutto il
gruppo. Donare il sangue è
fondamentale, e noi siamo
felici di poter contribuire
tutti insieme alla causa».
Riccardo Reggiani

tuiti da altri colleghi o possono attivare il servizio
delle Usca (Unità Speciali
di Continuità Assistenziale)
per i tamponi o visite domiciliari a positivi. Vorrei precisare infine che i medici
hanno anche il delicato
compito di decidere quando
è indicato o no il tampone
rapido che ha un margine di
errore alto nei soggetti asintomatici e quindi può essere
potenzialmente pericoloso,
ma è molto utile per fare una
diagnosi rapida nelle persone con sintomi».
Ha un appello da rivolgere
alle autorità?
«Dopo gli elogi sul modello
Veneto di sanità del territorio che ha evitato in primavera il tracollo di altre
Regioni, dopo le promesse,
non hanno ottenuto nulla per
prepararsi in modo adeguato
a questa nuova fase… Chiedavamo in particolare infermieri a fianco dei Mmg, ma
sono rimasti sulla carta,
come la tecnologia diagnostica, i Dpi e i tamponi che
arrivano solo ora… Chiediamo che Ulss e Regione mantengano gli impegni e consentano di svolgere bene il
nostro lavoro».
Silvia Accordini
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SPORT E SALUTE - Progetto “Movember”

«L’importanza
della prevenzione»

Ha destato particolare interesse l’iniziativa del Valpolicella Rugby del presidente
Sergio Ruzzenente. Titolo
del progetto “Movember”
una campagna a livello mondiale con l’obiettivo di informare gli uomini sul tumore
alla prostata sostenuta dalla
fondazione Ant. Nata nel
1978 a Bologna per l’iniziativa dell’oncologo Franco
Pannuti questa onlus fornisce
gratuitamente
assistenza
medica specialistica a casa
dei malati di tumore senza
alcun costo a loro carico.
Il credo di Ant è sintetizzato
dal termine greco “Eubiosia”
che significa “la buona vita
in dignità”.
Dal 1985 ad oggi Ant ha assistito oltre 138mila malati con
equipè multi disciplinari presenti in 31 province e 11
regioni italiane tra cui il
nostro Veneto. Ogni anno
sono più di 10mila gli assistiti in tutta la penisola con 539
figure medico professionali
che curano con la loro competenza i malati. In tempo di
Covid-19 dove il distanziamento è d’obbligo, il rugby
Valpolicella si è rivolto al
web ed a internet. Sulla piattaforma Meet di Google in

conferenza live è intervenuta
la dottoressa Chiara Frigo
che si occupa di medicina
della nutrizione, l’urologo
Alessandro Tafuri, la psicologa dello sport e sessuologa
Giuliana Guadagnini e il presidente del Valpolicella Ruby
Junior Luciano Gobbi e il
giornalista di TeleNuovo
Gigi Visentini. Nonostante la
pandemia che sta occupando
tutto il mondo, con il Corona-Virus che è entrato a
gamba tesa, con i suoi contagi, nella vita di tutti noi, la
società sportiva con sede in
Valpolicella, non si vuole fermare. Credendo nei valori e
la prevenzione che lo sport
può insegnare ai nostri giovani. Fare sport e giocare
appunto in una squadra come
quella del rugby Valpolicella
implica tanto divertimento
ma forte senso di responsabilità verso i compagni che
indossano in campo, la
medesima maglia di gioco.
Chiude il presidente Ruzzenente: «Sono rimasto soddisfatto della serata molto
seguita via internet. Abbiamo
parlato di un argomento utile
a tutti».
Roberto Pintore
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del 16 novembre

BUSSOLENGO

Ricorso per l’ospedale,
Boscaini all’attacco

ARCOLE

Doppia inaugurazione
per piazza e Municipio

Una piazza e un municipio del tutto nuovi. Doppia inaugurazione ad Arcole in ottobre, quando si è finalmente potuta
festeggiare la fine dei lavori di ristrutturazione dei due luoghi
cardine per il paese e per la vita della comunità. Sabato 17
ottobre si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del municipio, alla presenza del presidente della Provincia di Verona
Manuel Scalzotto, e il prefetto Donato Cafagna.
I lavori per la ristrutturazione del municipio sono durati un
anno e mezzo, e hanno richiesto un investimento da parte dell'amministrazione comunale, di circa 1 milione di euro. Sabato 31 ottobre invece, sono state inaugurate le cinque nuove statue che impreziosiscono piazza Poggi, agorà del paese. Anche
in questo caso la presentazione ha rappresentato il sigillo finale di un percorso di rinnovamento dell'area, durato oltre un
anno.

VIABILITÀ

Ciclabile di Monteforte,
una storia tormentata

Su proposta del Ministro della Salute, il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il 14 agosto del
2020 il decreto con il quale viene respinto il ricorso straordinario fatto dal comune di Bussolengo in riferimento alle modifiche delle schede ospedaliere elaborate dalla Regione nel
2018. Ad intervenire in merito è l’ex sindaco Paola Boscaini.
«Come era facilmente prevedibile, anche in considerazione di
analoghi precedenti ricorsi simili fatti da altri Comuni e miseramente falliti, il ricorso al Presidente della Repubblica, è
risultato inutile – afferma lei stessa -. Altrettanto inutilmente
sono stati spesi 10 mila euro per l’avvocato estensore del
documento. Il risultato era prevedibile perché un sindaco (e
anche l’avvocato) ha chiara conoscenza che l’organizzazione
della rete ospedaliera è di competenza esclusiva delle Regioni».

del 23 novembre

LA CRISI

Turismo in picchiata
nell’area del Baldo-Garda

Calo del 70% di turisti stranieri nei primi 8 mesi dell'anno, e
del 24% di quelli italiani. Sono i dati elaborati dalla Camera di
Commercio di Verona, relativi ai flussi turistici nei 21 Comuni della Dmo (Destination Management Organization) del
Garda. Nell'area BaldoGarda l'andamento delle
presenze nei mesi estivi ha
influenzato il turismo: il
calo complessivo delle presenze di luglio e agosto
rispetto al 2019, è stato di
2,5 milioni. Viaggiare, uno
dei comparti che hanno
maggiormente risentito dell’emergenza Covid-19.

SAN ZENO DI MONTAGNA

Meta più ospitale d’Italia

San Zeno di Montagna è in assoluto la meta più ospitale d'Italia secondo l’”Hospitality Index” di Airbnb, che classifica le
destinazioni turistiche in base alla percentuale di recensioni a
pieni voti registrate negli ultimi dodici mesi. Sono oltre 140
milioni le recensioni “a cinque stelle” lasciate nel tempo dagli
ospiti di Airbnb.E tra tutte queste a spuntarla è stata proprio
San Zeno.

SOMMACAMPAGNA

Dal Comune 100mila euro
alle aziende del territorio

Il comune di Sommacampagna ha deciso di stanziare la
cifra di 100mila euro per riconoscere un contributo a
fondo perduto alle aziende del territorio che hanno chiuso
l’attività durante il lock down in possesso di determinati
requisiti.
Dopo una scrematura delle 1.600 aziende sparse sul
comune iscritte alla Camera di Commercio ne sono state
individuate all’incirca duecento che potranno richiederlo.
«Abbiamo deciso di includere solamente le microimprese
sotto i 2 milioni di fatturato ed i 10 dipendenti in regola
con i pagamenti dovuti al Comune».

VALEGGIO SUL MINCIO

Lo scorso maggio nella sede comunale di San Bonifacio, era
stato formalmente firmato l'accordo per uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra Soave, San Bonifacio e Monteforte d'Alpone.
All'epoca i rispettivi sindaci Gaetano Tebaldi, Giampaolo Provoli e Roberto Costa ritennero il progetto di grande interesse
sia a livello territoriale, che per le persone finalmente libere di
muoversi in sicurezza. Quindi si parte. Ma qualcosa va storto,
e dalla ciclabile di Monteforte emergere un grosso problema.
La triste e complicata vicenda, risale a circa una decina di anni
fa, in concomitanza con l'alluvione dell’1 novembre 2010,
quando l'acqua del torrente Tramigna, affluente dell'Alpone,
ruppe l'argine.

gArdA bALdO

Convenzione con l’Ulss 9,
ambulanza 24 ore su 24

PESCHIERA

Inaugurate le strade
per Sandra e Raimondo

E’ rimasta nel cuore degli italiani la simpatica coppia televisiva
formata da Raimondo Vianello e la moglie Sandra Mondaini.
Tanto che il comune di Peschiera ha deciso di intitolare due vie
che si incrociano in paese, via Sandra Mondaini e via Raimondo
Vianello appunto. Non è una novità per la celebre coppia. Non a
caso i nomi di Mondaini e Vianello sono iscritti insieme al Famedio del Cimitero Monumentale, il Phanteon di Milano. Raimondo è scomparso nel maggio del 2010, Sandra pochi mesi dopo.

VIABILITÀ

Gardesana, sì alla rotonda

LAVAGNO

Passaggio ciclopedonale,
scoppia la polemica

Con delibera del 18 giugno, la giunta comunale di Lavagno, ha approvato il progetto definitivo per l'acquisto e
la ristrutturazione di un edificio situato in via Provinciale al civico 29 a Vago, con l'intento di realizzare un
collegamento ciclopedonale tra piazza San Francesco e
via Mantegna, attorno al quartiere ‘grattacielo'. L’ammontare dell'intero progetto, come descritto dal sindaco
Padovani, è di circa 700 mila euro da destinare ai lavori, all'acquisizione dell'immobile e alle spese accessorie. Una cifra “esagerata” affermano alcuni consiglieri
di minoranza, David di Michele in prima linea. E scoppia la polemica.

È partita il 4 novembre la convenzione tra Sos Valeggio e Ulss
9 Scaligera che vede l'associazione impegnata con dipendenti
e volontari, 24 ore su 24 sul territorio, fino al 31 dicembre
2020. L'Ulss ha comunicato mercoledì 28 ottobre al Sos di
volere che la base di Valeggio, in convenzione per l'emergenza, su chiamata del Suem 118 Verona, diventasse infermierizzata 24 ore al giorno a partire da novembre. Ciò significa che
per ogni notte ci dovrà essere un infermiere a bordo, cosa che
già succedeva dal venerdì sera alle 20 al lunedì mattina alle 6.
La scelta è dettata dal crescente aumento dei trasporti sanitari
di pazienti affetti da Covid-19 e dal conseguente allungamento dei tempi necessari per il ripristino del mezzo di emergenza. «Valeggio potrà contare su un servizio assistenziale continuativo», ha detto il sindaco Alessandro Gardoni.

Tra poco più di un anno potrebbero iniziare i lavori per la rotatoria
sulla strada regionale 249 (Gardesana orientale) all’ingresso
dell’hotel Parchi del Garda di Pacengo. I fondi per realizzarla ci
sono, anche se per ottenerli è stata necessaria una lunga battaglia
legale vinta lo scorso anno dal Comune di Lazise. L’opera era infatti stata prescritta nella Valutazione di impatto ambientale della Provincia per gestire il traffico generato dal complesso alberghiero.
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CRONACHE di Parona

Giardini, regole nuove
AMBIENTE - Stabiliti tutti i criteri di intervento sul verde, multe pesanti per chi sgarra

Servizi di

Sivia Accordini
Dalla progettazione di giardini e strade, alle tecniche di
potatura, fino ai divieti sugli
abbattimenti e alle sanzioni
per la difesa ambientale. Il
verde cittadino di Verona, sia
pubblico che privato, è tutelato da nuove regole. Frutto del
lavoro di un anno, portato
avanti dall’Amministrazione
comunale insieme a Amia,
Ordini professionali di Architetti, Agronomi, Arboricoltori,
Florovivaisti, Wwf, Legambiente, Italia Nostra, Lipu,
Verona Polis, Fai e Gruppo
Fronda Verde, il Regolamento norma la gestione del
verde, fornendo precise indicazioni tecniche e procedurali, a seconda delle aree in cui
piante e arbusti sono colloca-

ti. E quindi massima attenzione al paesaggio, ai materiali ecologici e di provenienza locale, a biodiversità,
recupero delle acque meteoriche, alla piantumazione di
alberi ad alto fusto. Stabilisce, inoltre, i criteri di potatura. Quest'ultima non deve
avvenire nei periodi di nidificazione, deve evitare lacera-

Elisa Dalle Pezze: «Salviamo
il patrimonio ambientale»

«Questo regolamento sarà uno dei punti all'ordine del
giorno del prossimo Consiglio di Circoscrizione l'esame della proposta di Regolamento del Verde che esamineremo con attenzione, avendo dal 2017 ad oggi
trattato e proposto interventi rispetto ad alcuni dei
temi di cui il Regolamento si occupa. E' il caso, ad
esempio, del Parco dell'Adige, rispetto al quale il
Regolamento potrebbe costituire il primo passo per
definire il Piano di Gestione Ambientale per la sua
valorizzazione; la tutela, sulle nostre colline, di
ambiente di grandi rilevanza naturalistica, come i prati
aridi, e una forte promozione della biodiversità nei
parchi e giardini urbani. Rileveremo l'importanza del
censimento degli alberi e un impegno dell'Ammini-

zioni della corteccia e mantenere la forma dell'albero.
Vanno piuttosto contenuti i
rami in eccesso e quelli secchi, deve essere usata la tecnica del taglio di ritorno che
permette di ottenere la riduzione della chioma rispettando la fisiologia dell'albero.
Vietata la capitozzatura di
rami superiori agli 8 centime-

tri di diametro, così come il
taglio internodale o a coda di
leone con un ritorno non proporzionato. Ammessi gli
abbattimenti solo se la pianta
è morta, ha patologie non
curabili o trasmissibili agli
altri alberi, se mette a rischio
l'incolumità pubblica o gli
edifici, in caso di realizzazione di nuove aree edilizie se
non è possibile il trapianto.
Per la prima volta, inoltre,
sono state introdotte delle
sanzioni, che vanno fino a
500 euro. Oltre i 5 mila euro
se si abbattono o danneggiano alberi monumentali. Il
Regolamento prevede anche
il coinvolgimento diretto
della cittadinanza nella
gestione del verde mediante
ricorso alla sponsorizzazione
e alla stipula di patti di sussidiarietà.

strazione alla manutenzione del verde urbano e,
soprattutto, alla forestazione e ripristino quando per
necessità si devono rimuovere le piante, questione
emersa la scorsa estate dopo i molteplici fortunali che
hanno colpito anche la nostra Circoscrizione. Faremo
presente l'importanza di un controllo sia sul tema
verde e urbanistica, in particolare per i progetti che
vengono presentati in sede di opere collegate ai progetti edilizi, così come sul tema verde e agricoltura per
il mantenimento delle colline, ma anche per la gestione degli interventi sulle coltivazioni e l'impiego dei
prodotti fitosanitari, per i quali il nostro Consiglio ha
più volte chiesto la definizione di apposito Regolamento. Infine proporremo nuovamente di rivedere il
progetto degli orti sociali, al momento riservati a persone in pensione, ma che, dato anche il momento,
potrebbero essere aperti a famiglie e giovani con percorsi intergenerazionali».
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SPETTACOLI - Chiesa di San Rocco a Quinzano

Il cartellone ‘20-’21
finisce sul web

Proseguono sulla pagina
Youtube delle Serate Culturali di San Rocco di
Quinzano gli appuntamenti in calendario per la stagione 2020 - 2021, da sempre svolte nell'accogliente
cornice della Sala del Rettore della chiesa di S.
Rocco, ora spostate invece
sul web. Le serate, come
sempre, sono rese possibili
grazie al proficuo sostegno
del Comitato di S. Rocco,
la Parrocchia di Quinzano,
la Cooperativa Peri coti, la
Seconda circoscrizione di
Verona, il Coro Stella
Alpina e Larenadomila. Le
prossime serate in cartellone tratteranno argomenti
che spaziano dall'arte alla
storia locale e sovralocale,
dalla fede alla preistoria,
dalla poesia alla natura.
Tra i relatori dei prossimi
appuntamenti
don Maurizio
Viviani, Paola
Frattaroli,
Emma Cerpelloni,
Luca
Dossi, Maurizio Brunelli e
Beppe Pighi.
Per prendere
visione
del
calendario
aggiornato dei
prossimi
appuntamenti
basta collegarsi alla pagina
Youtube delle “Serate culturali San Rocco di Quinzano”. «La Circoscrizione,
come ogni anno, ha concesso il proprio patrocinio

e sostiene il ciclo di incontro culturali promossi dalla
rete di associazioni, riconoscendone l'impegno nel
promuovere la diffusione
della cultura in maniera
accessibile, con costanza
e, soprattutto, consentendo
la libera partecipazione di
tutti – afferma Elisa Dalle
Pezze, presidente della II
Circoscrizione -. Un ringraziamento
particolare va
agli organizzatori
che,
con un ciclo
di
incontri
iniziato
in
presenza,
sono riusciti
prontamente a
riprogrammarli in digitali per consentire la continuità di un
appuntamento e di vedere
nella cultura un ponte che
ci condurrà alla fine di
questo periodo complicato».

Il ciclo
di incontri
è stato
spostato
sul digitale

METANAUTO GROUP vOLA vERsO i 30 ANNi di ATTiviTà

Si appresta a entrare nel suo 29simo anno di vita il distributore METANAUTO GROUP situato in località Nassar, nei
pressi di Parona. Nel corso della sua pluriennale attività, si stima che siano stati erogati più di 30 milioni di metri cubi
di Metano agli automobilisti che hanno scelto questo tipo di mobilità, rispettosa dell’Ambiente ed economicamente
molto vantaggiosa. Ci racconta Pierantonio Giacon, uno degli Amministratori: «L’attività nacque nel 1993: i veicoli a
benzina venivano trasformati a Metano, e piano piano cominciò a crearsi una clientela sempre più numerosa, che
sulle ali dell’entusiasmo è cresciuta a ritmo battente per almeno una dozzina d’anni. Poi sono cominciate ad arrivare sul mercato automobili a Metano già prodotte dalle Case Automobilistiche, di conseguenza l’attività del distributore ha visto quasi scomparire le trasformazioni dei veicoli e si è sempre più orientata nel servizio rifornimento e nel
collaudo/manutenzione delle bombole». Metanauto Group ha costantemente monitorato gli sviluppi del settore e ha
introdotto nel suo punto vendita delle continue evoluzioni, dal gestionale computerizzato alle tessere carburante per
la fatturazione elettronica, dalla illuminazione LED alle innovazioni tecnologiche sui sistemi di sicurezza degli impianti. L’ultimo importante implemento riguarda il sistema di raffreddamento del Metano, come ci spiega il Presidente Marco Albertini: «Nella scorsa Primavera abbiamo realizzato un impianto in grado di raffreddare il Metano che viene pompato all’interno dei serbatoi degli autoveicoli: in questo modo si riescono a portare a termine dei rifornimenti più consistenti, che consentono ai clienti di avere una maggiore autonomia kilometrica, specialmente nei mesi estivi». Dal 2017 Metanauto Group ha installato anche una colonnina per l’erogazione di GPL, un
altro carburante a basso impatto ambientale ed economicamente vantaggioso. I fornitori di GPL utilizzati da Metanauto Group sono aziende primarie del settore, in modo
da garantire alla clientela una elevata qualità del prodotto, che si riflette poi in ottime prestazioni del veicolo e nella salvaguardia delle componenti motoristiche. Lo sguardo è ovviamente sempre puntato al futuro, come ci illustra l’altro Amministratore Massimo Giacomelli: «Il mercato automobilistico è oggi molto orientato verso l’ibrido
e l’elettrico, ma il Metano e il GPL sono in grado di affiancarsi a queste nuove tecnologie e ricoprire un ruolo importante di transizione verso una mobilità sempre più
rispettosa dell’Ambiente. Stiamo seguendo con molta attenzione l’utilizzo del Metano liquido nel trasporto pesante, che potrebbe rappresentare un settore di sviluppo
anche per i nostri distributori di Vicenza e Padova. Ma ciò che riteniamo elemento essenziale per la nostra attività è la qualità del servizio alla clientela, che deve guidare ogni nostra iniziativa». Metanauto Group desidera ringraziare tutti i suoi clienti e quanto hanno collaborato negli anni a plasmare questa realtà aziendale.
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Fognature al traguardo

LAVORI IN CORSO - Fane e Mazzano verso la soluzione di un problema che si trascina da anni

la separazione della raccolta
delle acque, e quindi anche
ambientale, che la richiesta
del comune di Negrar si è
rafforzata. Tutto ciò rappresenta di conseguenza un
miglioramento della qualità
di vita dei cittadini.
«A contribuire all’inseri-

mento del collettore di FaneMazzano nel Piano di Acque
Veronesi sono stati anche i
Sindaci dei comuni della
Valpolicella i quali, nell’ambito degli incontri territoriali
del Consiglio di Bacino
Veronese organizzati con
Acque Veronesi, hanno condiviso e sostenuto l’importanza di quest’opera». Il progetto, che prevede un investimento di 4.500.000 euro
da parte di Acque Veronesi è
già redatto e ora in fase di
accoglimento da parte degli
Enti preposti. L’assegnazione dell’appalto avverrà a
fine 2021, dopo di che il
cantiere verrà aperto. «Un
doveroso ringraziamento va
anche ad Acque Veronesi,
nelle persone del presidente,
del direttore e dell’ingegner
Anti, per aver accolto la proposta di inserire questa
importante opera nel piano
di programmazione degli
interventi 2020 – 2023».

e Fumane. «Purtroppo
l’emergenza Covid non ne
rende possibile lo svolgimento in presenza, ma si
tratterà ugualmente di
un’esperienza formativa
ricca e completa – afferma
Serena Momi, assessore
all’Ambiente ed Ecologia
del comune di Negrar -.
Siamo certi che la qualità
dell’apprendimento non ne
uscirà affatto ridimensionata». Con il mese di
dicembre si sono aperte le
iscrizioni. La partecipazione prevede cinque incontri
in programma: "L'ape e
l'uomo, un po' di storia",
Relatore: Prof. Alessandro
Pistoia, presidente dell'as-

sociazione provinciale apicoltori veronesi; "Anatomia e fisiologia dell'ape",
Relatore: Dott. Matteo
Villa, vicepresidente dell'associazione regionale
apicoltori veronesi; "Tecnica apistica", Relatore:
Dott. Andrea Tanzi, vicepresidente dell'associazione provinciale apicoltori
veronesi; "Malattie dell'alveare", Relatore: Dott.
Gianluigi Bressan, medico
veterinario Aulss 9 Scaligera; "I prodotti delle api",
Relatore: Riccardo Fiorini,
apicoltore professionista.
Per informazioni: info.biodistrettovalpolicella@
gmail.com.

Servizi di

Sivia Accordini
Dopo decenni di attesa le
frazioni di Fane e Mazzano
potranno vedere risolti gli
annosi problemi legati alla
rete fognaria. Un grande traguardo “raggiunto grazie a
sinergie createsi con Acque
Veronesi e i Comuni dell’area della Valpolicella –
afferma con soddisfazione il
sindaco di Negrar di Valpolicella, Roberto Grison -.
L’opera che finalmente
verrà realizzata, riguarda
l’estensione delle rete
fognaria con un collettore
che recuperi i reflui delle
unità abitative e delle piccole aziende del territorio
facendoli confluire nelle
rete di Negrar. Si tratta di
un’opera fondamentale, la
cui necessità è conosciuta
da anni ed essenziale anche
per il rispetto ambientale”.
Infatti, già nel precedente

piano quadriennale questo
intervento era stato portato
all’attenzione degli enti preposti, accolto positivamente
ma non inserito nel piano
finanziario. Ed è proprio
sulla base della necessità del
miglioramento dell’aspetto
igienico sanitario attraverso

AMBIENTE - Parla l’assessore Momi

«Salviamo le api,
sono fondamentali»

La salvaguardia delle api è
uno dei temi a cui l’assessore all’Ambiente del
comune di Negrar di Valpolicella, Serena Momi sta
lavorando. «Il mondo delle
api ha un ruolo fondamentale per l'ambiente – afferma lei stessa -: sono
responsabili della maggior
parte delle infiorescenze
del pianeta, grazie a questo
insetto, si deve l'impollinazione di centinaia di diversi tipi di piante, alcune
delle quali fondamentali in
agricoltura e quindi nel
sostentamento della nostra
specie e di quelle animali,
migliora la biodiversità,
monitora la salubrità del
territorio. Di questo l'assessore è fortemente convinto. L'obiettivo che si
pone il nostro Comune,

neo Comune amico delle
api, è quello di fare conoscere ai cittadini l'attività
delle api e trasmettere il
valore di questo meraviglioso insetto, per una
maggiore consapevolezza
del tema che le riguarda».
La prima iniziativa, in collaborazione con gli altri
due Comuni amici delle
api, Fumane e S.Pietro in
Cariano, è il corso base di
apicoltura. A gennaio partirà il primo corso base di
apicoltura on-line, organizzato dal Biodistretto Valpolicella e dintorni, in collaborazione con le Associazioni apicoltori del territorio, l'Aulss 9 Scaligera e
con il patrocinio dei Comuni amici delle api della Valpolicella: Negrar di Valpolicella, S.Pietro in Cariano
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INIZIATIVE - Contro la violenza sulle donne

Accordo siglato
con Telefono Rosa

Ogni anno il 25 novembre
Negrar sostiene la Giornata
Mondiale contro la violenza sulle donne. Quest’anno
prendendo
ispirazione
dalla Provincia di Teramo,
che nel 2017 decise di
affiggere sui cantieri più
visibili della provincia e su
alcuni immobili pubblici
inagibili, dei grandi banner
che riproducono un’immagine evocativa sulla violenza contro le donne, i 37
Comuni del Distretto Ovest
Veronese hanno deciso di
sposare questo progetto e
di lavorare sulla comunicazione sociale visiva. È
stato affisso
un
grande
pannello su
ogni Comune,
nello stesso
momento per
lo
stesso
tempo,
per
sottolineare
che nessuna
donna di nessun territorio
deve essere
sola e che ogni porta deve
rimanere aperta per accogliere una richiesta di aiuto
per lei e per i suoi figli. I
Comuni del Distretto Ovest
già da tempo sostengono e
finanziano
insieme
all’Azienda Ulss 9 Scaligera, una filiera di servizi che
vanno dal protocollo con
forze dell’ordine e ospedali
per accogliere in emergenza una donna maltrattata.
Sul pannello compare
anche il numero del Telefono Rosa – 0458015831 - e
una mail sociale@aulss9.
veneto.it che raccoglieranno richieste informative e

richieste di aiuto. Il comune di Negrar di Valpolicella, ha approvato la convenzione con il Telefono
Rosa. «Con questa preziosa collaborazione - afferma l’assessore Franca
Righetti - viene confermato, sul nostro territorio,
uno sportello che offre
ascolto e aiuto alle donne
che vivono situazioni di
violenza. Il supporto
avviene attraverso colloqui con un’operatrice di
accoglienza (volontaria
con formazione specifica
nella conduzione dei colloqui con donne vittime di
violenza),
consulenze
legali e psicologiche.
Il
CAV Telefono
Rosa, mediante il proprio
staff di professioniste
legali (civiliste e penaliste) e psicologhe fornisce
questi servizi a titolo gratuito. La collaborazione
permette inoltre di promuovere attività di prevenzione e informazione
per conoscere, riconoscere, arginare e prevenire la
violenza di genere. Nel
mese di novembre le attività in programma sono
rimandate a causa l’evoluzione dell’emergenza sanitaria». La rete e la comunicazione digitale ci permettono di celebrare questa
giornata nonostante le difficoltà e le restrizioni del
periodo di emergenza sanitaria.

«Uno sportello
che offre
solidarietà
e aiuto
sul territorio»

NOTIZIE IN BREVE

Open day all’Istituto l'accordo tra il Museo scaComprensivo di Negrar. ligero e l'università degli
Sei appuntamenti per far
conoscere l’offerta formativa dell’IC di Negrar di Valpolicella. Nello specifico
con una visita virtuale delle
scuole sarà presentata la
scuola dell’infanzia di Prun
il 9 dicembre alle 17.30, la
scuola primaria di Fane il
10 dicembre alle 16.30, la
scuola primaria di Negrar il
10 dicembre alle 17.30, la
scuola primaria di Santa
Maria – Arbizzano l’11
dicembre alle 16.30, la
scuola secondaria di II
grado di Negrar, il 14
dicembre alle 18.00 e la
scuola primaria di San
Peretto il 15 dicembre alle
16.30. In particolare verranno illustrati i progetti
dell’Istituto: Più sport a
scuola, Teatro, Musica,
canto e strumento, Scacchi
e
giochi
matematici,
Coding, Informatica e
molto altro ancora. Iscrizioni on line: https://www.
icnegrar.edu.it mandando
una mail a vric86400a@
istruzione.it.

Le Colombare. E’ stato

rinnovato nei giorni scorsi

studi di Milano, sottoscritto tra il sindaco Federico
Sboarina e il rettore dell’Università degli Studi di
Milano Elio Franzini, per il
rilancio degli scavi e delle
ricerche nel sito archeologico di Colombare di
Negrar di Valpolicella.
L'importante collaborazione darà luogo, oltre che a
nuovi approfondimenti nell'importante area archeologica di Colombare, anche a
tesi di laurea, di dottorato e
specializzazione, nonchè a
pubblicazioni e convegni.
Lo studio dell’archivio di
Francesco Zorzi e dei
reperti archeologici dei
Lessini Occidentali conservati nel Museo di Storia
Naturale di Verona: sono
queste le finalità della collaborazione di ricerca
avviata tra il Museo scaligero e l’Università di Milano, che punta a riattivare
l’interesse per un’area
archeologica di estrema
importanza per la conoscenza della Preistoria e
della Protostoria del veronese e dell’Italia settentrionale.
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Volontari per la pulizia
IN PAESE - Attualmente sono tre i gruppi che si affiancano ai servizi offerti dal Comune

Ormai da anni sul territorio di
Negrar di Valpolicella agiscono dei gruppi di volontari che
si occupano della pulizia e
della manutenzione delle aree
comuni (strade, marciapiedi,
aree verdi, aree gioco, sentieri), in aggiunta al servizio
svolto dal Comune. Il loro
obiettivo non è quello di sostituire il Comune, ma di arricchire, migliorare e completare
l’intervento degli incaricati
comunali. Attualmente sono
tre i gruppi storici che operano
regolarmente sul territorio. Il
primo è il Comitato ArenaVerdeInsieme, che si occupa
ormai da circa 8 anni della
pulizia e della manutenzione
degli spazi comuni nel quartiere ArenaVerde. Il secondo è
l’Associazione Prun Insieme
2009, che si occupa meritevolmente della pulizia e della
manutenzione dell’area giochi
di Prun e del centro della frazione. Il terzo gruppo è l’Associazione Alpini di Fane, che

svolge invece lo stesso servizio a Fane, con una particolare
attenzione ai sentieri storici
della frazione. In queste settimane si sta formando un quarto gruppo che si occuperò
invece del quartiere di Novare,
ad Arbizzano. Ogni gruppo di
volontari è convenzionato con
il Comune, che fornisce loro

una somma annuale di 1.000
euro per l’acquisto di materiali e di strumenti di lavoro.
Inoltre il Comune li assicura
per eventuali infortuni o danni
che dovessero subire durante
l’attività. La convenzione
viene stipulata ogni anno in
modo che le singole clausole
di possano gradualmente per-

In questi tempi di semi confinamento e di lavoro agile, il
libro si riscopre bene essenziale: ne è una prova la grande affluenza e il conseguente
picco di prestiti presso la
biblioteca comunale di
Negrar nei giorni immediatamente precedenti all'attuazione del Dpcm prestiti "accumulati" da un'utenza seriamente preoccupata da una
sempre più probabile chiusura. Con la riattivazione parziale del servizio, le prenotazioni
e le richieste di appuntamento
sono aumentate, traducendosi
in una sostenuta partecipazione al take away. La biblioteca

comunale di Negrar di Valpolicella, in accordo con il
Dpcm del 3 novembre 2020,
ha sospeso il servizio al pubblico. Ha attivato di rimando
la possibilità di ritirare il
materiare librario e multimediale in modalità take away. Il
materiale dovrà essere precedentemente prenotato telefonicamente o via e-mail. Il reso
verrà depositato dagli utenti in
apposite ceste situate sopra un
tavolo all’ingresso della
biblioteca, materiale che verrà
poi isolato in quarantena per i
giorni previsti per la decontaminazione. Per poter usufruire dei servizi, di prestito e di

reso, è necessario fissare un
appuntamento nei giorni di
apertura (martedì e giovedì
14,30-18,00 e sabato 9,3012,00), telefonando al numero
045 7502157 o mandando
una mail a biblioteca@comunenegrar.it. «Ringrazio la
Cooperativa Hermete e i suoi
operatori – afferma l’assessore alla Cultura, Camilla Coeli
- per aver collaborato con
l'Amministrazione per proporre una soluzione che possa
consentire ai nostri cittadini di
poter usufruire del patrimonio
della nostra Biblioteca, potendo continuare a coltivare la
passione per la lettura e, per

to alacremente per realizzare
questa edizione “a distanza”,
la diretta ha contato migliaia di
visualizzazioni, si sono collegati utenti da tutto il mondo
grazie alla diffusione estemporanea dell’evento senza
limiti di distanze o spazi. La
live è stata trasmessa, ed è
ancora visualizzabile, sulle
Pagine Facebook del Comune
di Negrar Valpolicella, del
Premio Salgari e dell’Università del Tempo Libero. Ad
aggiudicarsi il premio Salgari
sono stati Giorgio Fontana,
Prima di noi, Sellerio, 2020,
Marina Migliavacca Marazza,
Io sono la strega, Solferino,
2020, Ben Pastor, La grande
caccia, Mondadori, 2020.
Contestualmente è stato inol-

tre assegnato il Premio “Ilcorsaronero” a Mauro Boselli,
affermato sceneggiatore di
Tex e di tanti altri personaggi
della casa editrice Sergio
Bonelli di Milano. Il Premio
della Giuria Popolare è stato
assegnato a Giorgio Fontana.
La giuria popolare era composta da Circoli di Lettori, associazioni culturali, biblioteche e
singoli lettori che si sono
impegnati a leggere almeno
due dei tre romanzi scelti dalla
Giuria degli Esperti.mettiamoci i nomi gli fa piacere. Il Premio Microcosmo ha avuto
come giuria gli ospiti della
Casa Circondariale di Verona
ed è stato vinto da Marina
Migliavacca Marazza. I premiati online, riceveranno una
riproduzione della statua di
Salgari realizzata da Sergio
Pasetto e collocata davanti
alla Biblioteca Civica di Verona in occasione del Gran Galà
che sarà organizzato presumibilmente in primavera 2021.
Un grazie sentito è andato ai
sostenitori Il Rio Editori di
Mantova, la libreria Pagina
Dodici e la Cantina corte San
Benedetto che hanno contribuito al successo del premio.

fezionare e adattare alle esigenze che emergono dal territorio. «Seguo fin dall’inizio
l’attività di questi gruppi e non
ci rinuncerei per nulla al
mondo – afferma Fausto Rossignoli, vicesindaco di Negrar
di Valpolicella –. Posso testimoniare che si tratta di
un’esperienza straordinariamente positiva, non solo per la
bella relazione di amicizia e
collaborazione che si instaura
tra i partecipanti, ma anche per
l’enorme gratitudine con la
quale viene accolta dagli altri
cittadini. La generosità e lo
spirito civico creano valore in
ogni comunità e moltiplicano
la sensibilità e l’attenzione per
i beni comuni. In questi anni i
volontari hanno cambiato il
volto dei luoghi dove operano.
Il Comune assicura un servizio base ma vi sono aspetti ai
quali non riesce ad arrivare. I
volontari si occupano dell’ultimo miglio, quello che fa la differenza».

Biblioteca comunale, numeri record
CULTURA - Grande affluenza e picco di prestiti in concomitanza con le restrizioni del Dpcm

Premio Salgari “a distanza”
CONCORSI - Cerimonia di consegna della tradizionale rassegna

Giorgio Fontana

Anche quest’anno nonostante
le difficoltà e le norme di
distanziamento sociale è stata
realizzata la cerimonia di consegna del premio Emilio Salgari sabato 21 novembre. Il
comune di Negrar con il sindaco Roberto Grison e l’assessore alla Cultura Camilla
Coeli ha organizzato l’evento
insieme
all’Associazione
Ilcorsaronero con Claudio
Gallo, l’Università del Tempo
Libero di Negrar con Massimo Latalardo, con il supporto
dei sostenitori Il Rio Editori di
Mantova, la libreria Pagina
Dodici e la Cantina Corte San
Benedetto e con i Patrocini
dalla Regione del Veneto e
dalla Provincia di Verona. Gli
organizzatori hanno collabora-

alcuni, riscoprendo nei libri
dei compagni per compiere
viaggi, approfondire temi e
trascorre il tempo a casa con
l'auspicio di poter tornare
quanto prima, anche qui, alla
quotidianità della vita».
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CONFCOMMERCIO - Sì alla vendita online

Un’app al servizio
di tutti i negozianti

Luca Residori

Confcommercio Verona offre
a tutte le realtà economiche
(commercianti, attività produttive, ricettivo-turistico, servizi) la sperimentazione, per la
durata dell’emergenza Covid19, di “Zona Commerce” la
piattaforma di vendita online
convenzionata con Confcommercio Verona. L'iniziativa è
una prima risposta all'emergenza, ma vuole anche essere
per il prosieguo uno strumento per il rilancio delle attività
di territorio che mira a riunire
le attività commerciali, turistiche e produttive in un vero e
proprio shopping center di
zona. La piattaforma, caricabile come app su smartphone,
potrà permettere ai cittadini di
avere a portata di mano i servizi e le attività commerciali
del proprio territorio. «Vogliamo dare alle attività di vicinato, che in questo difficile frangente sembrano vivere un
momento di riscoperta, la pos-

sibilità di aprire un secondo
negozio, quello virtuale, che
possa essere di aiuto al negozio fisico» -afferma Luca
Residori, rinominato recentemente Presidente di Confcommercio Negrar di Valpolicella
-. La situazione drammatica
che stiamo vivendo è destinata a modificare in modo definitivo le abitudini di acquisto
di beni e servizi - prosegue
Residori - e per questo Confcommercio offre uno strumento, ma anche una attività
di accompagnamento e di formazione/consulenza all’innovazione del business, che sarà
la parte del progetto di gran
lunga più importante dello
strumento tecnico». La sperimentazione è gratuita. La piattaforma è https://www.zonacommerce.com/ e ogni informazione al riguardo può essere richiesta all’indirizzo
mail produttivo@confcommercioverona.it
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Pronti i tamponi rapidi
SANT’ANNA - È stato allestito un locale della palestra comunale, vicino alla Casa di Riposo

afferma il sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello
Campostrini - un ulteriore
passo messo in campo per
arrivare ad individuare velocemente eventuali persone
positive e loro contatti stretti.
In questo momento infatti
nelle strutture messe a disposizione dall'Ulss i tempi per
un tampone si sono comprensibilmente allungati e
costringono le persone a
recarsi anche molto lontano
per eseguire un tampone. Un
doveroso ringraziamento va
ai nostri medici per il servi-

zio e la collaborazione
costante e operosa e ai nostri
infermieri e tecnici di laboratorio che oltre ad essere
impegnati quotidianamente
negli ospedali nello sforzo
encomiabile di salvare vite
umane, hanno deciso di mettere a disposizione la loro
professionalità e il loro
tempo extra lavorativo per
aiutare anche la Comunità
nel combattere questo virus
che sta mettendo a dura
prova il nostro sistema sanitario. La raccomandazione è
sempre quella di non abbassare la guardia, dobbiamo
proteggere i nostri anziani e
le categorie piu' fragili. Proprio loro sono i custodi del
nostro passato, il senso del
nostro presente, le pietre
sicure su cui poggiare i passi
del nostro futuro. Usiamo
sempre e correttamente la
Mascherina, evitiamo i luoghi affollati soprattutto se al
chiuso e igienizziamo spesso
le mani. Resistiamo, è questo
il periodo più critico, proprio
ora che iniziano ad intravvedere piccolissimi segnali
confortanti».

la cifra a disposizione per
acquistare degli utili saturimetri portatili.
Tali strumenti, come ormai è
noto, permettono di verificare
la saturazione di ossigeno nel
sangue che non deve scendere al di sotto di una certa
soglia perché in tale eventualità va immediatamente interpellato il servizio medico che

valuterà un ricovero ospedaliero. Non avere a disposizione il livello di saturazione nel
sangue può rappresentare un
problema anche perchè in
assenza di strumenti i pazienti tendono a recarsi in ospedale per un controllo dei valori,
provocando di fatto accessi
ospedalieri a volte non necessari».
Non vi è dubbio che tale
dispositivo porta quindi con
sé anche una maggiore serenità per i pazienti sintomatici.
«Abbiamo scelto di spendere
la cifra a disposizione – conclude il sindaco Zardini - per
dotare i nostri cittadini di questi utilissimi strumenti che
saranno consegnati a chi ne
ha necessità, su indicazione
dei medici stessi. Cogliamo
l'occasione per ringraziare i
molti cittadini e aziende che
hanno contribuito a costituire
il fondo che ha permesso alla
nostra Amministrazione di
intervenire, in questa emergenza, su diversi ambiti di
aiuto».

Servizi di

Sivia Accordini
A Sant’Anna d’Alfaedo,
presso un locale della palestra comunale, nelle vicinanza della Casa di Riposo,
l’Amministrazione in collaborazione con i Medici di
Medicina Generale (Mmg) e
alcuni infermieri, tecnici di
laboratorio e associazioni del
territorio ha allestito un
Punto tamponi rapido a servizio dell’attività di indagine
e diagnostica dei due medici
che operano sul territorio: il
dottor Giuseppe Coccia e il
dottor Francesco Astorino.
Un punto tamponi, questo,
che non rappresenta un servizio disponibile per chiunque
voglia sottoporsi ad un tampone di controllo, ma è rivolto solo a coloro che, dopo
l'analisi del caso, vi vengono
inviati dai due medici di
base. Nello specifico dunque
il servizio, partito da lunedì
23 novembre, è rivolto a soggetti definiti come contatti
stretti individuati dal MMG,
oppure segnalati dal Dipartimento di Prevenzione (SISP)

in attesa di tampone rapido,
allo scadere del periodo di
quarantena, casi sospetti che
il Mmg si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido.
Il prelievo del tampone verrà
effettuato sotto il gazebo
allestito esternamente, ma
può svolgersi anche in
modalità Drive entrando con
la vettura sotto la tensostruttura messa a disposizione dal
comitato Fosseland, senza
così scendere dalla macchina, per una maggior sicurezza di tutti. «E’ anche questo –

«Raccolti 5mila euro»
MARANO - Con il contributo di privati e aziende verranno acquistati dei saturimetri

Ci sono 5670 euro da destinare all'emergenza Covid, grazie al contributo di privati e
aziende: questa è la cifra raccolta dall’amministrazione
comunale di Marano di Valpolicella attraverso un conto
corrente solidale. La somma
raccolta è servita in parte per
coprire i maggiori costi della
Protezione Civile, in parte per
l'aiuto a nuclei familiari bisognosi, acquistare dispositivi
di sicurezza, sostenere le
famiglie organizzando i centri
estivi e in quota parte per l'acquisto di saturimetri.
Spiega il sindaco Zardini:
«Penso che la collaborazione
tra chi organizza la vita sociale e chi si occupa della salute
delle persone sia un fattore
chiave per la migliore gestione dell'epidemia. In tale ottica
si è sviluppata una sinergia tra
Amministrazione e alcuni
medici di base, con pazienti
residenti a Marano, per capire
quali potessero essere le loro
primarie necessità cui rispondere con la raccolta fondi pro-

emergenza». «Inizialmente –
continua l’assessore Elisa
Bonetto - si era deciso di
acquistare alcuni ecografi
portatili, necessari per una
corretta diagnosi presso le
abitazioni dei pazienti, successivamente però queste
apparecchiature sono state
acquistate tramite altri fondi e
si è quindi deciso di spendere
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Farfojo sugli allori
RICONOSCIMENTI - Premio Lessinia 2020

Quella dello scorso 25 ottobre per le ragazze di Farfojo
è stata e sarà una giornata
indimenticabile.
«Con
nostra grande sorpresa ci è
stato assegnato dal Ctg Lessinia il 16° Premio Lessinia
2020 – esordiscono le sette
giovani di Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane e Marano di
Valpolicella che hanno fondato il gruppo un anno fa -,
un riconoscimento destinato
a segnalare Persone, Enti ed
Associazioni che si sono
distinti, in modo originale,
nella promozione e valorizzazione culturale, economica e turistica del territorio
lessineo,
diffondendone
l'immagine e la conoscenza.
Siamo davvero felici e onorate di aver ricevuto questo
premio per il lavoro svolto in
questi mesi. Ringraziamo il
CTG, il comune di Grezzana
e tutti coloro che ci sostengono ogni giorno. Proprio
non ce lo aspettavamo questo premio! Sapere che la
nostra attività e il nostro
impegno vengono apprezzati da molte persone ci spinge
a credere ogni giorno di più
in quello che facciamo e ci
fa capire che, anche se è
impegnativo
dedicarsi

costantemente ad un'attività
del genere, alla fine ne vale
la pena». Presto Farfojo
compirà un anno e Manola
Udali, Anna Vallicella,
Federica Zanella, Sonia
Viviani, Serena Menegotti,
Martina Tommasi, Laura
Panarotto si apprestano a
festeggiare questo felice traguardo. «Farfojo è per noi
passione, unione, scoperta e
condivisione. Sebbene questo 2020 non sia stato un
anno facile, possiamo dire
che a Farfojo ha portato
comunque tante soddisfazioni. Ciò che ci auguriamo è
che anche il 2021 possa
essere ricco di progetti e
novità, sebbene in parte già
sappiamo che sarà così; in
cantiere infatti ci sono attività molto interessanti! Quella
a cui stiamo già lavorando
deriva da una collaborazione
con una realtà veronese di
cui ammiriamo freschezza,
impegno, passione e spirito
di iniziativa. I protagonisti
assoluti di questo progetto
saranno la nostra bella Lessinia e, in particolare, i suoi
abitanti, il cui aiuto sarà per
noi prezioso. A breve riveleremo di cosa si tratta sui
nostri social».

A Marano di Valpolicella è
iniziato il secondo cantiere
per la sostituzione dei vec-

chi lampioni con nuove
installazioni a basso consumo. Un secondo investimento di 50mila euro che si
stima
porti
5mila
euro/anno di risparmio sui
consumi di energia elettrica. I fondi sono stati concessi con un finanziamento
pubblico Statale. Questo
secondo stralcio prevede la
sostituzione delle lampade
e in alcuni casi anche dei
pali se troppo bassi o vecchi per il nuovo sistema a
LED. Le vie interessate
sono via Graziani e limitrofi, via Silvestri e limitrofi,
via Borago, Parte di Purano
e parte di San Rocco. Le
nuove lampade, oltre a
ridurre i consumi, migliorano anche la qualità dell'illuminazione.

Lampioni nuovi

LAVORI - Iniziata la sostituzione dei vecchi
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Caro Direttore,
sono consigliere comunale di
Fumane, eletta nella lista
“Solidarietà e Pluralismo –
Lista Civica per Fumane”.
In data 21 ottobre avevo
inviato all’Amministrazione
comunale una interrogazione
per conoscere quali motivi
abbiano portato alla sospensione di un importante servizio come il “Pulmino della
salute” che da oltre quindici
anni, grazie all’impegno di
un gruppo di volontari, permette alle persone anziane e
che hanno difficoltà di muoversi con i mezzi di trasporto
di essere accompagnate a
visite mediche o a fare le analisi, a volte anche per mercati
di paese. Dell’interruzione
del servizio ero venuta a
conoscenza, interpellata da
alcuni cittadini che non
hanno potuto usufruirne. Siccome lo ritengo un servizio di
grande interesse sociale e che
a suo tempo, da assessore del
comune di Fumane, avevo
contribuito ad avviare, ho
chiesto informazioni con
un’interrogazione consigliare. In risposta, in data 2
novembre, mi è arrivata una
mail inviata dall’Area Amministrativa. Il documento di
risposta (che non allego per
questioni di privacy) risulta
privo di firma, di data e non
protocollato, e, come ultimo
paragrafo, in dialetto, a caratteri maiuscoli, aggiunge:
“Intanto la pol andarghe ela
a portar i veci alle visite, in
questo caso che la se accomoda! Ghe regalemo anca
la macchina. Cordiali saluti”.

Esprimo il mio forte rammarico per il mancato minimo
rispetto della figura istituzionale che un consigliere ricopre, oltre che per un linguaggio disdicevole nei confronti
di coloro che richiedono il
servizio in questione; per
questo ho preso l’iniziativa di
inoltrare una lettera al Nucleo
di Valutazione del Comune di
Fumane, al Segretario Comunale e al Sindaco. Anche il
consigliere, seppur di minoranza, ha un ruolo primario
all’interno della gestione del
Comune con una responsabilità, che ha assunto il giorno
del voto nei confronti dell’elettore. Deve svolgere con
impegno il proprio ruolo: c’è
bisogno di migliorare il rapporto di fiducia dei cittadini
nei confronti della politica.
Ritengo che un’altra politica
sia sempre possibile.
Al Responsabile del Nucleo
di Valutazione ho chiesto una
specifica iniziativa formale di
richiamo ai regolamenti.
Rimango in attesa di una
risposta, che mi auguro rapida e a norma di legge. Mi
riservo la facoltà di altre iniziative a tutela del rispetto e
dell’onorabilità del consigliere comunale. In chiusura:
resta comunque intatta la
richiesta di informazioni e di
iniziative per vedere ripristinato l’indispensabile servizio
“pulmino della salute” che
era ed è rivolto alle persone
anziane e fragili; persone che
richiedono un’attenzione particolare proprio da chi li
amministra.
Ringraziando per l’ospitalità,
porgo cordiali saluti
M. Paola Nicolis

CRONACHE di Fumane

Vandali al parco giochi

L’ALLARME - Caccia ai responsabili, tra le idee quella di installare telecamere di videosorveglianza

Se imbrattare muri o abbandonare rifiuti e deiezioni di
cani per strada sono gesti
riprovevoli, vandalizzare un
parco giochi per bambini è
un gesto vergognoso e
insopportabile. È quello che
succede ormai da tempo al
parco giochi di Fumane in
via Ponte Vaio, dove di
tanto in tanto alcuni ragazzi
si ritrovano di notte per
mangiare pizza e bere alcolici abbandonando e sparpagliando tutta la loro immondizia nel parco che viene
ritrovato il giorno successivo dai genitori e bambini in
stato pietoso oltre che inagibile. «Non sappiamo ancora
chi ringraziare per tutto
questo, di certo sono dei
ragazzi,
probabilmente
minorenni, che sfogano il
loro disagio sul bene comune, ignorando che quello
che stanno lordando è anche
un loro bene – affermano il
consigliere Diego Tommasi
ed Emily Franceschetti,
assessore all’Agricoltura,
Attività e Sviluppo Economico -. L’amministrazione
sta rispondendo cercando di
ripulire il tutto nel più breve
tempo possibile non appena
ne riceve segnalazione. Si
sta inoltre valutando anche
di installare delle telecamere per sorvegliare la zona,
pur ritenendo ogni forma di
controllo o restrizione una
piccola sconfitta per la
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L’ASSESSORE

«Con lo sport
si superano
le difficoltà»

Diego Bianchi

Emily Franceschetti

Diego Tommasi

comunità, che rischia solo
di spostare il problema in
un’altra area. Da parte
nostra c’è la speranza che le
famiglie di questi ragazzi
siano più vigili sull’operato

dei loro figli e cerchino di
infondere in loro un senso
civico probabilmente sopito. Come amministrazione
– concludono - ci impegneremo a sorvegliare mag-

giormente l’area e chiediamo a chiunque potesse fornire informazioni utili di
segnalarle alla polizia
municipale o all’amministrazione».

Gianni Ferrari, il ferro diventa arte

IL PERSONAGGIO - Fumanese doc, ha trasformato un mestiere in una vera e propria passione

Quando la maestrìa incontra la
passione nascono opere dal valore inestimabile. Ne è una dimostrazione Gianni Ferrari, fumanese doc, che con la sua fantasia e il
suo grande estro artistico sa dare
un’anima anche al più tenace dei
materiali, il ferro. Sì, perché
Gianni, che per tutta la vita ha
fatto il fabbro, ha trasformato
quel mestiere, imparato fin dall’età di nove anni nella bottega
dello zio in località Banchette di
Fumane, in espressione artistica e
devozionale. Nel 2017, grazie
anche al contributo di molti
volontari del paese che hanno
donato i materiali, Gianni ha forgiato a mano il ferro per tradurlo
nelle quindici splendide croci che
in una Via Crucis artistica conducono fino al Santuario della
Madonna de La Salette a Fumane. «Al mattino mi sveglio e
penso a qualcosa da realizzare –
ci confida Gianni Ferrari -: ogni
giorno intervengo con qualche
modifica alle mie creazioni, che
non vengono realizzate su un
progetto particolare… Semplicemente lascio che sia la mia fantasia a guidarmi». E così è stato
anche per la notevole opera che si
trova proprio in “corte Ferar”,
così Gianni ha chiamato casa sua:
è qui che Ferrari a in quest’ultimo anno ha dato sfogo al suo
estro riproducendo il santuario
della Madonna de La Salette compresa la Via Crucis -: una
realizzazione in ferro battuto a
mano di un metro per un metro e
mezzo. In primo piano, a risaltare su tutto, una statua della
Madonna inserita in un’edicola
rigorosamente in ferro. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore.

E’ un messaggio importante
quello con cui Diego Bianchi, assessore allo Sport del
comune di Fumane, vuole
raggiungere le numerose
società, cuore pulsante dello
sport fumanese. Quello sportivo, si sa, sta soffrendo
molto lo “stop” imposto dalla
pandemia, ma è fondamentale non mollare. «Lo sport –
afferma Diego Bianchi offre tanto a livello di benefici e aspetti formativi; lo sport
aiuta a superare le difficoltà,
a essere sempre pronti ad
affrontare la vita in tutte le
sue sfaccettature. Lo Sport è
importante per la società, per
bambini, ragazzi, adulti,
anziani. E’ una scuola di vita,
si imparano regole. Si impara
a stare con gli altri per condividere e contribuire a obiettivi comuni difficili, sfidanti
ma raggiungibili. Lo sport
promuove il benessere fisico
e sociale e va inteso non solo
come prestazione volta al raggiungimento di risultati sportivi, ma anche come incentivo
all’aggregazione sociale, strumento di prevenzione e promozione della salute. Tutto
questo – aggiunge - per dire
che le società sportive che
operano sul nostro territorio
comunale,
Polisportiva
Fumane, Ubik Pallacanestro,
Aquile Team MTB, Tamburello Mazzurega, Tamburello
Fumane, Fumanese Calcio,
Valpolicella Calcio, gruppo
marciatori Fumane, e tutte le
altre realtà che in modo o in
un altro svolgono la propria
attività sul territorio di Fumane, sono fondamentali per
organizzare non solo attività
sportiva ma per creare anche
tutto ciò che sta dietro allo
sport. Anche in questo
momento difficile vi siamo
vicini come amministrazione
comunale e vi sproniamo a
continuare sulla strada che
avete intrapreso da tempo.
Che questo periodo difficile
diventi momento di riflessione e di ricarica delle batterie,
per raggiungere nuove mete e
nuovi obiettivi e per far crescere le nostre realtà».
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Area verde sull’Adige
AMBIENTE - Presentato un progetto di riqualificazione su un terreno di proprietà Ater

SOCIALE - Parola all’assessore Erika Zorzi

«Emergenza, riattivati
moltissimi servizi»

E’ una rete sociale molto
fitta quella che in questo
periodo di emergenza si è
attivata sul territorio attraUn progetto di riqualificazioverso numerosi servizi. A
ne ambientale e di valorizzaparlarne è Erika Zorzi,
zione sociale su un terreno di
assessore ai Servizi sociaproprietà Ater posto al confine
li del comune di San Piecon il comune di Verona in
tro in Cariano. «La Croce
località Nassar: questo è
Rossa Italiana Comitato di
quanto è stato presentato lo
Valpolicella in collaborascorso 18 novembre in una
zione con i Servizi sociali
conferenza congiunta tra
– afferma l’Assessore - ha
Comune di San Pietri in
riattivato il servizio di
Cariano e Ater, proprietaria
consegna a domicilio di
dell’area situata dietro l’imfarmaci e generi alimentamobile “Ex Molino Nassar”,
ri e di supporto psicologiriqualificato qualche anno fa
co telefonico a favore dei
da parte di Ater stessa. Adiacittadini over 70 o con
cente alla struttura si trova un
problemi di salute e privi
terreno che arriva fino
di una rete familiare che li
all’uscita del progno di
Erika Zorzi
assista. Queste persone
Negrar per immettersi nel
possono contattare il
fiume Adige: è quest’area che
il comune di San Pietro in di pipistrelli, arnie top bar per natura sociale con i giovani e sar, azioni educative di svi- numero 393 9280395 il loro familiari sono altri due
Cariano ha ottenuto in como- progetto didattico con le scuo- alcune famiglie residenti all’ luppo di comunità per lunedì ed il mercoledì dalle servizi a disposizione dei
dato d’uso gratuito per cinque le. Il progetto presentato pre- “ex Molino Nassar”. Anche i aumentare il benessere delle 9 alle 12, oppure inviare cittadini. «E anche se cenanni da Ater. Il luogo ha vede inoltre la realizzazione pellegrini del “Sentiero di persone che vivono nel cir- una mail a sociale@crival- tro ricreativo è sospeso –
valenza ambientale, storica e di un ricovero attrezzi, di una Maria”, che porta alla Madon- condario. «Questa zona, su policella.it per segnalare la precisa Zorzi - un'operatrinaturalistica e merita la giusta staccionata a delimitazione na della Corona, potranno far cui c’è grande interesse per richiesta. Per le persone in ce della Cooperativa Azariqualificazione anche per la della strada alzaia per mettere sosta qui per un momento di una probabile realizzazione a difficoltà che abbiano biso- lea effettua telefonate settipeculiare posizione in cui si in sicurezza l’area, e la posa di ristoro, grazie alla collabora- medio-lungo periodo di pista gno di aiuto, in particolare manali agli anziani che vi
trova. Si tratta infatti dell’uni- bacheche informative e pan- zione con la rettoria e la Dio- ciclabile che colleghi quella nell'igiene personale è partecipavano per sostegià presente in Val d’Adige inoltre attivo
ca area presente nel territorio chine e qualche tavolo come cesi di Verona».
nerle in quecomunale di San Pietro in punti di ritrovo e ristoro per le Il sindaco di San Pietro in collegando Verona con il
sto momento
Servizio
Cariano, adiacente al fiume persone che passeggiano e Cariano Gerardo Zantede- Volargne, potrebbe essere d o m i c i l i a r e .
di difficoltà.
Adige. La proposta avanzata arrivano anche in bici. Il vice schi unitamente all’assessore anche utilizzata per eventi a E’ disponibile
Continua
dal comune di San Pietro in sindaco Luca Bonioli, asses- ai Servizi Sociali Erika Zorzi tema – conclude il sindaco il servizio di
anche l'attiviAbbiamo pasti a domiparticolare, prevederebbe la sore con delega all’Ambiente hanno a loro volta ringrazia- Zantedeschi-.
tà dello sporpiantumazione di alcune pian- afferma: «E’ prevista l’attiva- to Ater e il settore ambiente parecchi contatti anche con cilio per le
tello di distrite autoctone fornite dal Centro zione di una collaborazione del comune per la pregevole le associazioni del territorio persone che
buzione di aliBiodiversità di Peri a scher- con il Canoa Club di Pescan- iniziativa che riveste un per pulire e rendere fruibile non siano in
menti e beni
mare il lato della ditta Enolo- tina-Bussolengo per uscite notevole valore sociale per il la strada alzaia che attual- grado di predi
prima
gica Vason, potatura di alcune mirate alla conoscenza del quartiere del Nassar. Presen- mente si presenta in uno stato parare il pasto
necessità di
piante presenti ed abbattimen- nostro fiume Adige. È una ti all’incontro anche gli edu- di degrado. La stessa Prote- a u t o n o m a Castelrotto
ti di quelle pericolose, oltre grande opportunità, in colla- catori Maddalena Mazzi e zione Civile e il Corpo Fore- mente e quanper le famialla semina di fiori e piante borazione con il settore edu- Davide Benedetti: l’Azienda stale dello Stato hanno dato la do i familiari non possano glie in situazione di disagio
gradite agli insetti e alla posa cativo e il settore ambiente, Ulss 9 Scaligera ha infatti nei loro disponibilità per la puli- provvedervi». Il telesoc- economico.
di casette per uccelli e insetti per valorizzare una parte del- suoi obiettivi quello di atti- zia e sistemazione somma- corso/telecontrollo, servi- Ricorso inoltre che nelsolitari, bat box per il ricovero l’area attraverso progetti di vare, sempre in località Nas- ria».
zio gratuito per gli anziani l'ambito dei Servizi Sociali
soli, ma anche per chi, per è presente un'assistente
le condizioni sanitarie, è sociale che segue nello
RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
più in difficoltà e il centro specifico le persone benedemenze, in collaborazione ficiarie di reddito di citta«L’AMMINISTRAZIONE NON SCARICHI LE SUE RESPONSABILITÀ»
con l'Ulss 9, per le persone dinanza e che può dare
affette da demenze in fase informazioni rispetto a
Siamo alle solite! A turno controlli, tutti avrebbero mutui alle generazioni minata ha aumentato il iniziale e come sostegno ai questo tipo di intervento».
assessori o consiglieri del- pagato e quindi non ci future. Quindi da giugno costo delle mense, vuol far
l’amministrazione di S.Pie- sarebbe stato più bisogno 2019 tutta la responsabilità pagare totalmente i trasporti
tro in Cariano danno la di accantonare niente. In è dell’attuale amministra- scolastici, nel 2021 aumenLA PROPOSTA - Dal gruppo “Oggi è domani”
colpa agli altri per la pro- ogni caso, come ribadito zione! E quali sono le bril- terà l’Imu e l’Irpef comunapria incapacità? Ogni volta più volte, si è sempre ope- lanti azioni intraprese in le per le fasce più deboli
la scusa che hanno trovato rato nel rispetto delle rego- questo periodo? Una decina (prima esentate fino a
1,6 milioni di disavanzo. le vigenti al momento. di dipendenti che se ne sono 15mila euro di reddito, ora
Intanto non si tratta di un Inoltre, fatto fondamentale, andati e non sono stati sosti- fino a 10mila euro). Per non
disavanzo ma di un accan- l’amministrazione attuale tuiti, con inevitabile grave parlare delle “brillanti” ope- Una proposta a sostegno re negozi/attività locali; in
tonamento per entrate che ha deciso di risolvere il riduzione dei servizi alla razioni finanziarie che l’am- delle attività commerciali e vista del periodo natalizio,
non avevano la certezza di problema con la “rinego- popolazione. E si tratta ministrazione si appresta a artigianali locali di San di invitare coloro che siano
essere riscosse e alle quali ziazione dei mutui” che ha spesso di figure importanti! fare, con la vendita della Pietro in Cariano: questo è nella possibilità di farlo, a
questa amministrazione ha portato una minor spesa di Manca il Responsabile Farmacia Comunale, di cui quanto lo scorso 10 novem- regalare preferibilmente ad
preferito rinunciare, pur 600mila euro per il 2020, dell’Ufficio Tecnico Edili- parleremo in un’altra occa- bre il gruppo consiliare amici e familiari un buono
avendo annunciato che, 600mila euro per il 2021 e zia Pubblica, il Responsabi- sione. Si pensa solo a far “Oggi è domani – Beghini acquisto per un’attività
con il potenziamento 400mila euro per il 2022. le dell’Ufficio Tecnico Edi- cassa. E per cosa? Nei cin- Sindaco” ha presentato locale che può essere in
dell’Ufficio Tributi, nessu- Problema risolto, anche se lizia Privata e Urbanistica e que anni della passata all’amministrazione comu- difficoltà; tra le varie inino sarebbe più sfuggito ai ha rinviato i debiti per Interventi Diretti, il Respon- amministrazione sono stati nale. «Riteniamo che in ziative attuabili sempre in
sabile del Settore Istruzione eseguiti lavori pubblici di questo momento, nel quale vista del periodo natalizio,
e del Settore Sociale, dal una certa entità per la ripresa dei contagi da di promuovere la realizzamese di dicembre se ne va 6.681.036,00 euro (senza virus Covid 19 e le conse- zione di un cesto natalizio
anche il Segretario Comu- vendere niente e senza fare guenti restrizioni stabilite composto da prodotti selenale, per non parlare dei mutui!) più una serie di dalle autorità governative zionati da ogni singolo
Vigili, che si sono ridotti da altri interventi. In questo stanno mettendo a dura esercente tra quelli solita5 a 2 unità. L’amministra- anno e mezzo non hanno prova tutti noi e sicuramen- mente venduti presso il
zione
ha
risparmiato neppure completato i lavo- te anche i piccoli esercenti proprio punto (bar, pastic400mila euro, così come ha ri già iniziati od appaltati del nostro Comune, sia ceria, panificio, macelleria
avuto 600mila euro dallo (l’ampliamento del cimite- fondamentale un gesto di etc.), con il fine di renderlo
Stato nel 2020 per l’emer- ro di S.Floriano doveva solidarietà per la promo- acquistabile presso le varie
genza Covid. E cosa ha concludersi nell’estate del zione delle attività territo- attività locali aderenti prima
fatto? Come li ha utilizzati? 2019 e non è ancora finito, riali, che devono essere del Natale. Come gruppo
Mentre molti altri Comuni l’appalto per l’ammoderna- sostenute e preferite (per Oggi è Domani – concludohanno ridotto tassa rifiuti ed mento dell’illuminazione chi ha la possibilità di no - vogliamo rivolgere il
Imu alle attività in difficol- pubblica era già stato asse- farlo) alla grande distribu- nostro appello anche direttà, hanno aumentato i con- gnato nella primavera del zione – affermano i Consi- tamente ai cittadini del
tributi alle famiglie per l’ac- 2019 e deve ancora iniziare glieri -. In sintesi, abbiamo Comune perché quanto
chiesto al Sindaco di fare sopra possa essere realizzaquisto di libri scolastici, e così via).
Il Gruppo Consiliare comunicazioni mirate per to: sosteniamo le attività
hanno ridotto il costo di
“Non è politica. invitare i cittadini di San locali di San Pietro in
mense e trasporti scolastici,
questa amministrazione illuE’ San Pietro” Pietro in Cariano a sceglie- Cariano!».
Servizi di

Sivia Accordini

Consegna
a domicilio
di farmaci
e spesa
per over 70

«Aiutiamo i negozi»

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

Luci, si cambia

LAVORI IN CORSO - Al via l’operazione di rinnovo dell’illuminazione

Si intravede una luce
nuova a San Pietro in
Cariano, non certo in materia di emergenza Covid, ma
riguardo ai lavori di rifacimento delle nuove linee
dell’illuminazione pubblica. Nel 2019, con la precedente Amministrazione, il
bando di gara per il rifacimento e la gestione del servizio di illuminazione è
stato aggiudicato alla ditta
“Menowatt” per tre milioni
di euro circa e quindici
anni di gestione. Gli avvisi
puntuali e precisi dei cittadini, sono stati determinanti per apportare le opportune correzioni al progetto
iniziale ed al completamento per la stesura finale
del progetto definitivo-esecutivo con l’inclusione di
vie e zone mancanti di illuminazione. La validazione
ufficiale del progetto, ha
consentito di dare inizio
alla fase operativa che prevede, con il termine di un
anno, la sostituzione di
tutto il parco illuminante
del Comune che garantirà

un miglior servizio ma
soprattutto
l’efficienza
energetica in merito ai consumi. «Con le linee vecchie
e obsolete, i problemi,
negli anni, si sono sempre
più aggravati soprattutto là
dove si riscontravano interi
quartieri al buio - afferma
Iseo Murari, consigliere
delegato agli Interventi
Diretti -. Con questo intervento
di
“restyling”,
vogliamo mettere fine a
tutte quelle spese di manutenzione superflue per
impianti inefficienti e
vogliamo dare continuità a
quei tratti di linee già predisposti in passato per l’alta efficienza energetica».
«Per garantire la realizzazione del Progetto aggiunge il sindaco Zantedeschi - abbiamo dovuto
trovare ulteriori e non facili coperture finanziarie. Il
contratto prevede un canone annuo ed un benefit
modulato in base all’effettivo risparmio economico
sulle nuove linee. Siamo
convinti e consapevoli

della bontà dell’operazione
e che la scelta, vista la
situazione precaria, era per
certi versi obbligata. E’
nostra premura e convinzione di operare con determinazione, non solo sulla
pubblica illuminazione, ma
anche sugli edifici scolastici, in primis quelli del
Capoluogo che saranno
oggetto d’intervento sia
sotto l’aspetto sismico che
quello dell’efficienza energetica». Infine un invito
alla popolazione: «E’
importante segnalare qualsiasi tipo di guasto – raccomanda Alexandro Todeschini, consigliere delegato
alla Pubblica amministrazione -: è sempre disponibile il numero verde gratuito 8009092290 (con operatore) per le segnalazioni.
La ditta incaricata provvederà a seconda dell’importanza dell’intervento ad
agire entro tre ore. Saranno
inoltre implementati ulteriori servizi telematici per
segnalazioni stradali, ecologiche, urbane».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

«BASTA CON LE OPERE INUTILI E COSTOSE»

In risposta all’articolo pubblicato a novembre su
L’Altro Giornale, a firma
dell’assessore al Bilancio
di San Pietro in Cariano
Zardini, riteniamo opportuno rilevare quanto segue.
Ci chiediamo innanzitutto
come mai si rivolga a noi,
che siamo un gruppo politico nuovo e quindi estraneo
al disavanzo economico, e
ciò nonostante siedano in
Consiglio Comunale ex
amministratori di primo
piano. Ricordiamo poi
all’assessore che il disavanzo, che lo stesso afferma essersi accumulato
negli anni, è il frutto di
decisioni della precedente
amministrazione e probabilmente anche di quella a
cui lui stesso e altri componenti dell’attuale hanno
partecipato tra il 2009 e il
2014. La maggioranza che
governa oggi San Pietro in
Cariano deve assumersi le
responsabilità del tipo di
scelte che sta facendo per
gestirlo. Verrà probabilmente ricordata solo per i
tagli (tagli dei servizi, tagli
degli alberi, etc.). Non
tanto perché si è trovata a
fare i conti con il disavanzo, ma per l’incoerenza che

caratterizza ogni affermazione e successiva decisione. È bene che i cittadini
sappiano che gli attuali
amministratori di centro
destra, pur affermando di
ricorrere a finanziamenti
pubblici (che potrebbero
essere utilizzati per opere
destinate
all’effettiva
messa in sicurezza del territorio e non per “cattedrali
nel deserto”), ripropongono nel 2021 le stesse opere
costose, monumentali e
inutili: in particolare, l’ampliamento e la messa in
sicurezza di via Betteloni
per euro 262mila, di via
Castello per euro 291mila,
di via del Terminon per
euro 509mila. E ciò nonostante il Sindaco abbia
annunciato che tra i Comuni della Valpolicella è stata
raggiunta un’intesa per
svolgere uno studio complessivo sulla viabilità.
Nondimeno, evidenziamo
che la maggioranza ha proposto in sede di Commissione Consiliare Affari Istituzionali di istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale (funzione
svolta attualmente dal Sindaco) che è obbligatoria
solo nei comuni con più di

15.000 abitanti. La nostra
consigliera in commissione
si è fermamente opposta,
evidenziando che ciò non è
assolutamente necessario e
che comporterebbe dover
pagare una nuova indennità, con ulteriore aggravio
per il bilancio.
Aggiungiamo che nel corso
del Consiglio Comunale
del 06.11.2020 la maggioranza ha deliberato l’aumento delle aliquote Imu
dal 2021 ed abbassato la
soglia di esenzione dell’addizionale Irpef da 15.000 a
10.000 euro. Ciò si aggiunge all’aumento delle tariffe
mensa scolastica, che
devono essere versate anticipatamente, e alla previsione del costo del trasporto scolastico interamente a
carico di chi ne usufruisce,
già determinati nei mesi
scorsi. Sono questi gli aiuti
ai cittadini/imprese più
colpiti di cui parla l’assessore? Vista la tendenza,
non possiamo che aspettarci la richiesta dell’imposta
di soggiorno prima che
arrivino i turisti!
Il Gruppo Consiliare
“Oggi è domani
Beghini Sindaco”

WhatsApp
331 9003743
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La Biblioteca non si ferma
CULTURA - Riprogrammato il calendario di eventi e appuntamenti

Nonostante la pandemia e il
susseguirsi di chiusure e
aperture che stanno limitando moltissimo l’attività
della biblioteca comunale
di San Pietro in Cariano, le
bibliotecarie, Ilaria Bazerla
e Demetra Salzani, non
sono rimaste inattive.
Innanzitutto la biblioteca
ha richiesto e ottenuto il
contributo previsto dal
Decreto firmato il 4 giugno
2020 dal Ministro per i beni
e le attività culturali e per il
turismo, Dario Franceschini. Il provvedimento ha
assegnato contributi per
l’acquisto di libri da parte
delle biblioteche dello
Stato, delle Regioni, degli
enti locali e degli istituti
culturali che hanno potuto
arricchire i propri cataloghi
acquistando il 70% dei
nuovi volumi in almeno 3
librerie presenti sul proprio
territorio. «Grazie a questo
contributo – afferma l’assessore alla Cultura, Patrizia Tommasi - la nostra
biblioteca è stata letteralmente sommersa da nuovi
volumi. Per festeggiare
l’evento avremmo voluto
organizzare una festa per i
nostri affezionati lettori,
ma purtroppo l’ultimo
Dpcm del 5 novembre 2020
ha imposto una nuova chiusura della biblioteca al pubblico». Ilaria e Demetra
non si sono però lasciate
scoraggiare e hanno subito

riprogrammato il palinsesto
degli eventi: ogni lunedì
alle 17 appuntamento con
Starbooks della settimana:
un consiglio di lettura delle
bibliotecarie scelto tra le
novità editoriali arrivate
grazie al decreto Franceschini. Il Gruppo di Lettura
e Visione inoltre ogni sabato alle 11.00 consiglia un
libro da leggere. Ogni giovedì invece, alle 17.00
appuntamento con la 451
challenge (su un post di
Facebook viene pubblicata
una citazione da un classico
della letteratura e da casa si
indovina da quale libro è
tratta la citazione riportata

lasciando un commento). E
poi c’è la visione dei film:
«Il tema scelto – aggiunge
Tommasi - è “According to
Women - percorsi di scrittura al femminile”. I primi
incontri si sono tenuti sulla
piattaforma on line Zoom.
Nel prossimo appuntamento ci confronteremo sul
film “Libere, Disob sul
libro di Amelie Nothomb
“Stupore e Tremori” (14
dicembre)... Questi sono
solo alcune delle idee che
frullano nella mente di Ilaria e Demetra in attesa di
poter finalmente riaprire le
porte agli affezionati lettori.
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CRONACHE di Pescantina

Aiuti alle associazioni

SOCIALE - L’amministrazione interviene in favore delle attività culturali e sportive del territorio

Servizi di

Lino Cattabianchi

Sostegno ad alcuni settori,
tra cui quello del volontariato e dell’associazionismo.
Lo ha deciso l’amministrazione comunale a causa delle
difficoltà del momento,
anche a seguito del perdurare
dello stato di emergenza del
Covid 19. Le associazioni
culturali, sociali e sportive
del territorio che in questo
clima di incertezza faticosamente riprendono le iniziative seguendo protocolli scrupolosi, hanno costi in più e
difficoltà
economiche.
L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire
con un sostegno concreto a
favore di tutte le attività

sociali, culturali e sportive di
Pescantina con l’obiettivo di
facilitare la ripresa alla nor-

Lorenzo “Ensi” Bonifacio, fu
Attilio, classe 1920, ha tagliato il traguardo del secolo.
Meccanico per tutta la vita
attiva fino alla pensione, in
gioventù ha conosciuto la
guerra nelle sue più dure circostanze. E in Russia, per
dove è partito il 13 luglio
1941 con l’8° Reggimento
artiglieria “Pasubio”, inqua-

drato nel Csir, il Corpo di spedizione italiano, si è reso protagonista di un atto eroico che
gli è valso, con decreto del
Presidente della Repubblica
Luigi Einaudi del 2 novembre
1952, controfirmato dal ministro della difesa Randolfo
Pacciardi, il riconoscimento
della medaglia di bronzo al
valor militare “concessa sul

Nicolò Rebonato

malità per un terzo settore
già fragile e che ora soffre
ancora di più. Il pacchetto di
misure adottato dalla Giunta
prevede la riduzione del
canone all’associazione Circolo Noi di Balconi per la
concessione del Centro polifunzionale con un importo
di 2.827,50 euro e del canone per l’immobile comunale
a Santa Lucia in via Chiesa
Vecchia, denominata “La
Casetta”, per l’associazione
concessionaria Il Quadrifoglio con un totale di 875
euro. E’ stata poi approvata
l’esenzione delle tariffe per
l’utilizzo di tutte le strutture
comunali, comprendendo
sale comunali, teatro,
impianti sportivi e palestre
per il periodo che va dalla

Le cento candeline di Ensi
COMPLEANNI - Lorenzo Bonifacio taglia il traguardo del secolo

campo”. Il 16 dicembre del
1942, il soldato Lorenzo
Bonifacio “trattorista di batteria divisionale, nel corso di
una violenta azione, si offriva
volontario per sgomberare
quattro feriti gravi dall’osservatorio di batteria, attraversando per 6 chilometri una
zona intensamente battuta
dalle armi automatiche nemiche. Con ardimento e sangue
freddo riusciva ad evitare lo
scontro di alcune pattuglie
nemiche penetrate nelle
nostre linee”. Fin qui la motivazione della medaglia, cui fu
aggiunto il premio di un
“soprassoldo” annuo di “trecento lire”. Prima di partire, a
Verona, durante la rassegna
del suo reparto, aveva conosciuto il principe Umberto di

ripresa delle attività fino a
fine anno. Il contributo indiretto è riferibile a chi farà
domanda per l’utilizzo degli
spazi pubblici e indistintamente verrà concessa
l’esenzione del pagamento
per l’utilizzo delle strutture
purché le associazioni non
siano debitrici nei confronti
del Comune per situazione
passate. Va nella stessa direzione la proroga della concessione in uso gratuito fino
a Giugno 2022 della tensostruttura comunale alla Proloco di Ospedaletto con lo
scopo di promuovere e
organizzare manifestazioni
ed eventi, in particolare
modo l’antica Sagra della
Seriola e la tradizionale festa
paesana.

Lorenzo Bonifacio

Savoia, il futuro “re di maggio”. Nel 1960 Lorenzo
“Ensi” Bonifacio si sposò con
Annarosa Giacopini, che
ancora ascolta i suoi racconti,
ed ebbe due figli: Emanuela,
infermiera professionale e
Gianattilio, che è diventato
sacerdote e docente allo Studio teologico San Zeno. «Il
mio ricordo è sempre là - conclude Lorenzo “Ensi” Bonifacio - sul Don, coi miei compagni». L.C.

CROCE ROSSA - Servizi per chi ha necessità

Farmaci a domicilio

Alla luce delle difficoltà derivanti dall’emergenza Coronavirus
Covid 19, la Croce Rossa italiana, Comitato di Valpolicella, a
supporto dell’amministrazione comunale, assessorato dei Servizi sociali, organizza un servizio di sostegno psicologico telefonico e di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari a favore dei cittadini “over 70” con problemi di salute e persone in quarantena, residenti nel territorio comunale e privi di
una rete famigliare che li assista. Si può contattare il numero
393 9280395 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o inviare una
mail a sociale@crivalpolicella.it. Al momento della richiesta
l’operatore potrà richiedere ulteriori informazioni per adottare
le misure di sicurezza più adeguate. «Questa collaborazione
con la Croce Rossa - sottolinea l’assessore Loretta Sorio,- è
significativa in questo momento di difficoltà per molte persone che spesso, magari rimaste sole o arrivate in paese da poco,
non sanno a chi rivolgersi per un aiuto esperto e professionale». L.C.

www.laltrogiornaleverona.it
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IL PERSONAGGIO - Giacomo Sandrini

Vigili, il comandante
va in pensione

Il comandante della polizia
locale, Giacomo Sandrini, è
andato in pensione. È stato
assunto il primo aprile
1979, con concorso pubblico, come messo comunale.
«Non avevo ancora 19 anni
- racconta il comandante - e
già da allora, nel 1984 ho
cominciato a fare i corsi per
diventare agente di polizia
locale. Sono stato inserito
nell’organico,
gestendo
all’inizio le manifestazioni,
le case popolari e i rapporti
con gli uffici finanziari, giudiziari e la Prefettura. Si
faceva tutto a mano, senza
il supporto dei mezzi informatici che ora alleggeriscono notevolmente il lavoro».
I sindaci che hanno sottolineato questo lungo periodo
sono stati Flavio Spiazzi,
Angelo Marchiori, Natale
Pasquali, Francesco Testa,
Alessandro Reggiani, Luigi
Cadura e Davide Quarella.
«Ma - precisa Sandrini - ho
fatto anche qualche visita di
cortesia all’ex storico sindaco Fabio dell’Anna, che ha
concluso il suo mandato dal
dopoguerra al 1970, nella
sua tenuta di Santa Lucia».
Tra le altre mansioni svolte,
la gestione dell’Ufficio di
conciliazione comunale col
compianto maestro Giusep-

Giacomo Sandrini

pe Pattaro e l’avvocato Ivan
Arduini fino alla soppressione del servizio. «Dal 1999
sono diventato vice comandante fino al 2010 e poi dal
2010 al 2020 ho fatto il
comandante. In questi anni è
cambiato completamente il
sistema del lavoro, è aumentata la popolazione e sono
molti di più i problemi nella
gestione delle situazioni che
riguardano i rapporti tra cittadino e polizia locale. C’è
meno pazienza, meno sopportazione: insomma, più
atteggiamenti di protesta. Ci
siamo trovati spesso in difficoltà per gestire questa situazione conflittuale».
L.C.

INIZIATIVE - Nella parrocchiale di Santa Lucia

É arrivato San Michele

Collocata solennemente nella
chiesa parrocchiale di Santa
Lucia di Pescantina, retta da
padre Massimo Malfer, una
copia della statua di San
Michele Arcangelo, uguale a
quella che si trova nel santuario a lui dedicato, eretto a
Monte Sant'Angelo sul Gargano in provincia di Foggia.
L’iniziativa a cura del gruppo
di preghiera di Padre Pio
“San Michele Arcangelo” di
Verona, uno dei primi fondati
dal frate stigmatizzato del
Gargano. Spiega Monica
Tomei, storica presenza del
gruppo: «La venerazione di
San Michele è ben radicata in
tutti i devoti di Padre Pio, il
quale esortava sempre i pellegrini che andavano da lui a
non lasciare il Gargano senza
prima passare dalla “Celeste
Basilica” di Monte Sant’Angelo. Ma un ulteriore motivo
lega il Gruppo di preghiera di
Verona all’Arcangelo, poiché
la sua denominazione è stata
voluta dallo stesso Padre Pio,

Monica Tomei

sottolineando così la particolare devozione che deve legare i suoi figli spirituali a questo celeste protettore». Nella
chiesa di Santa Lucia è esposta, inoltre, una statua-reliquiario a grandezza naturale
del frate da Pietrelcina nell’urna, come oggi lo si vede
nella basilica di San Giovanni
Rotondo, ove è esposto il suo
corpo incorrotto. L.C.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Sant’Ambrogio

Il punto sulla viabilità

LAVORI PUBBLICI - Occhi puntati su asfaltature, rotatorie, e il sottopasso tra Domegliara e Volargne

Parliamo di opere relative al
patrimonio comunale, come
l’asfaltatura delle strade nel
comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella.
Asfaltature comunali. In
novembre, sono state realizzate le opere di asfaltatura
di via Fossa Fumara a
Domegliara; a Ponton via
Tombeiol, via degli Alpini
tra le 2 due rotatorie fino al
cimitero della frazione. I
lavori sono stati realizzati
dall’amministrazione comu-

nale guidata dal sindaco
Roberto Zorzi. «Si tratta di
un lavoro da tempo atteso
dai cittadini di Domegliara»
- afferma il primo cittadino
di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Costo complessivo:
150mila euro, erogati con

risorse proprie dell’amministrazione. All’ingresso del
centro sportivo del Montindon l’amministrazione ha
realizzato una rotatoria tra
via Volta, via Lanza in sostituzione del precedente
incrocio. «Questo come altri
lavori pubblici realizzati, in
questi anni, dalla nostra
amministrazione - prosegue
il primo cittadino - hanno
come finalità la sicurezza
per automobilisti, pedoni e
ciclisti». La rotatoria, il cui

costo è di 215mila euro, è
finanziata con fondi comunali nella misura del 50 per
cento e per la restate somma
con un contributo della
Regione Veneto.
Asfaltature strada statale
12. L’ente statale Anas ha

provveduto all’asfaltatura di
un lungo tratto della strada
statale 12 del Brennero e
dell’Abetone: si tratta quello che attraversa il comune
ambrosiano a Domegliara
proseguendo fino all’entrata
della tangenziale nel Comune di Pescantina oltre a tutto
il tratto in quello di Dolcè.
Anche quest’ultima opera
era attesa da diversi anni
dagli automobilisti visto il
progressivo degrado del
manto stradale di una delle

arterie più trafficate nell’ambito della provincia
veronese.
Sottopasso tra Domegliara
e Volargne: l’apertura slitta ancora. Sempre al centro
della discussione, in tema di
opere Anas, la conclusione

dei lavori nell’area del Passo
di Napoleone a Domegliara:
dopo avere realizzato la
rotatoria in sostituzione dell’impianto semaforico al termine di una trafila durata
diversi anni per l’esasperazione di residenti, attività
commerciali e viabilità, è
iniziato un nuovo, infinito
iter per aprire il sottopasso
che collegherà, sulla strada
statale 12, i Comuni di Sant’Ambrogio e Dolcè tra
Domegliara e Volargne. «Ad
inizio settembre - ha affermato in consiglio comunale
Davide Padovani, consigliere d’opposizione di Sant’Ambrogio Riparte - abbiamo ricevuto da Anas la
risposta ad una nostra richiesta di informazioni che
riportiamo testualmente:
“Le comunichiamo che il
sottopasso di cui alla richiesta non è completo, in quanto devono essere ancora
completati gli impianti di
smaltimento acque. Anas sta
concludendo le procedure di
affidamento dei lavori in
questione, ed attualmente si
prevede di rendere funzionale l'opera entro i primi mesi
del 2021”». Immediata la
risposta del sindaco Zorzi:
«Da parte nostra, grazie al
rilevante impegno del vicesindaco Renzo Ambrosi, in
questi anni abbiamo creato
tavoli tecnici con Anas per
osservare finalmente il completamento di quest’opera.
Scriveremo per l’ennesima
volta ad Anas, sperando che
stavolta la situazione si
sblocchi».
Massimo Ugolini

Tutti a correre nel nome di Dante
INIZIATIVE - A Gargagnago è nato il gruppo podistico “Dal Sommo alla Sommità”

“Di corsa a celebrar Dante”:
in un tempo di celebrazioni di
Dante e della sua Divina
Commedia ci siamo ritrovati
tutti in una selva oscura…
che nel pensier rinnova la
paura. E’ stato proprio per
non cedere allo sconforto e
per non smarrir “la diritta via”
in questi tempi duri, che due
delle associazioni che animano da tanti anni il paesino di
Gargagnago (Gruppo Podistico e Gruppo Biblioteca) si

sono unite per celebrare a
modo loro il poeta Sommo. E’
nata così “Dal Sommo alla
Sommità”, manifestazione
che unisce gli aneliti sportivi
a quelli poetici e che si è già
dimostrata in grado di calamitare l’attenzione di centinaia
di persone e di volgerle nei
gironi e nelle selve nostrane.
Chi corre il territorio di
Sant’Ambrogio e zone limitrofe, come quelli del Gruppo
Podistico Gargagnago, sa

bene quanto borghi, boschi,
preare e corsi d’acqua disegnino un insieme vario e intrigante di sentieri ora erti ora
scoscesi, che si infittiscono
nella vegetazione e che si
aprono su panorami che spaziano sul lago e anche sulle
montagne, che si calano verso
ruscelli o sorvolano voragini
di pietra. In altre parole l’Inferno dantesco è qui, e chi da
mesi sta promuovendo la lettura di Dante, come quelli del

Gruppo Biblioteca Gargagnago, lo sa bene anche lui! Così
è stato un gioco per il Gruppo
podistico Gargagnago individuare e segnalare i percorsi,
dai più semplici ai più “infernali”, e, per il Gruppo Biblioteca Gargagnago, trovare il
verso più adatto. «Ad ogni
partecipante è stato consegnato anche il pettorale, personalizzato, ovviamente, della
serie il diavolo delle Malebolge Barbariccia ad un podista
senza manco un pelo oppure
il famoso “Amor ch’a nullo
amato” alla coppia di morosi
– raccontano divertiti i due
gruppi -. E’ con lo spirito di
allegria, fantasia e passione,
che ci siamo mossi finchè la
situazione ce lo ha permesso e
siamo certi che, nel rispetto
della situazione sanitaria, ci
saremo ancora! Confermiamo l’appuntamento con il
Concorso di Lettura “Un
anno con Dante” di cui si trovano informazioni sul sito
Gruppo Biblioteca Gargagnago e gli appuntamenti
con le proposte di scoperta
del territorio di cui si trovano
approfondimenti sul sito
Gruppo Podistico Gargagnago. E’, nel nostro piccolo –
concludono i due Gruppi -,
un modo per augurarci un
mondo migliore e di ricordarci che verrà il Natale, nonostante tutto». S.A.

WhatsApp
331 9003743
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IL PUNTO - Mense e trasporti, cosa cambia

Scuole, tutte le novità
dettate dall’emergenza

Scuola primaria Tenente Massa
di Domegliara

Scuola ed emergenza sanitaria nel Comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Con l’ultimo decreto
governativo del presidente
del Consiglio dei Ministri
sono state introdotte alcune novità a partire dalla
didattica a distanza per gli
alunni delle scuole superiori. Nel comune di
Sant’Ambrogio l’istituto
comprensivo Dante Alighieri include classi di
ordine e grado diverso
quali la scuola media, la
scuola
d’infanzia
di
Monte, le primarie del
capoluogo, Domegliara e
Ponton «che, al momento,
continuano le lezioni in
classe» afferma Luciano
Tonel, consigliere delegato
all’Istruzione dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Zorzi. Lo
stesso Tonel, in consiglio
comunale, ha illustrato e
snocciolato numeri su
richiesta del gruppo d’opposizione Sant’Ambrogio
Riparte guidato dall’avvocato Vincenzo Corona. «Al
servizio mensa - ha spiegato il consigliere delegato
Tonel - gli iscritti sono 476
contro i 531 dello scorso
anno scolastico, al trasporto 148 contro i 193 sempre
del 2019/20». Dati, in
calo, sia per l’emergenza
sanitaria «ma altresì per
una popolazione scolastica
leggermente diminuita» ha proseguito il consigliere. Sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti al termine
del servizio giornaliero di

mensa scolastica hanno
chiesto lumi i consiglieri
Vicenzo Corona ed Alberto
Marconi. «La ditta appaltatrice La Bottega del
Buongustaio - ha risposto
Tonel - è incaricata di
smaltire i rifiuti come i
contenitori e gli altri
oggetti concluso il pasto».
Quanto al trasporto scolastico il consigliere Marconi s’è detto soddisfatto per
il fatto l’amministrazione
comunale ha accolto «la
mia richiesta di modifiche
alla viabilità nell’area di
via Marconi dove è ubicata
la scuola primaria Giovanni Pascoli». «Con l’ausilio
degli agenti del corpo
intercomunale della nostra
Polizia Locale Sant’Ambrogio-Dolcè - ha aggiunto
il sindaco Roberto Zorzi verifichiamo costantemente la situazione, pronti ad
interventi migliorativi in
termini di sicurezza, laddove necessari». Quanto ai
costi dei servizi, confermato il buono pasto a 3,20
euro; per il trasporto scolastico «è stata aggiunta,
secondo i parametri della
nuova normativa, una
nuova corsa sulla linea
Gargagnago-Domegliara» ha sottolineato il primo cittadino. «Il costo aggiuntivo
- ha evidenziato il dottor
Luca Pinali, responsabile
comunale dell’area amministrativa - sarà di circa
8mila euro per questo anno
scolastico salvo nuova
legislazione in materia».
M.U.
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L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020

Tutti in “salute” Giornata green
PREVENZIONE - Iniziativa della sezione locale della Croce Rossa

Ha riscosso il consenso della
cittadinanza, residente nel
comune di Dolcè, la recente
giornata nell'ambito della
campagna di prevenzione
sanitaria gratuita “Sentiamoci in salute” del Comitato di

Valpolicella della Croce
Rossa Italiana. «Si è trattato
di una bella iniziativa a cui
come
amministrazione
abbiamo aderito, mettendo a
disposizione alcuni locali

dell’edificio polifunzionale
di Dolcè - spiega Angelo
Zanesi vicesindaco di Dolcè
che ha seguito tutte le fasi di
preparazione dell’iniziativa . Nell’edificio polifunzionale, grazie all'operato delle

coordinatrici locali del progetto e dei volontari Croce
Rossa Italiana-Comitato Valpolicella, guidata dalla dottoressa Ilenia Cipriani,
diverse decine di concittadi-

Solidarietà nell’emergenza

Visto il perdurare delle difficoltà legate all’emergenza
Coronavirus Covid – 19 e in considerazione della stagione fredda alle porte la Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella ha riattivato il servizio di consegna
a domicilio di farmaci e generi alimentari e di suppor-

ni si sono sottoposti ai test
gratuiti, i cui risultati sono
stati resi noti all'interessato
pochi minuti dopo la loro
effettuazione». Ai partecipanti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid,
sono state misurate la temperatura corporea, saturazione
dell'ossigeno, colesterolo,
glicemia, pressione arteriosa
e frequenza cardiaca. Inoltre
alcuni tecnici audioprotesisti
di Maico hanno, eseguito
prove dell'udito. «L’iniziativa Sentiamoci in Salute conclude il sindaco Massimiliano Adamoli - rientra
nelle attività socio assistenziali che sono realizzate
dalla nostra amministrazione
in collaborazione con i servizi sociali ed educativi dell’Asl. Evidenzio, inoltre, il
duraturo rapporto di collaborazione con il Comitato Valpolicella della Croce Rossa
Italiana che trasporta persone nel corso dell’anno, nel
rispetto di una procedura
predefinita nella convenzione, per visite ed altre necessità sanitarie».
Silvia Accordini

E’ stata una giornata all’insegna dell’ambiente quella
che a fine ottobre s’è svolta a Dolcè: la 46a edizione
della “Giornata Ecologica”. Molti i rifiuti raccolti
dai cigli delle strade, nei
parcheggi, pur in un territorio come quello di Dolcè
dove sono presenti ben tre
isole ecologiche e viene
effettuata la raccolta porta
a porta. «Un sentito ringraziamento va al Gruppo

to psicologico telefonico a favore dei cittadini over 70
e con problemi di salute e privi di una rete familiare
che li assista. Tali persone possono contattare il numero 3939280395 il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle
12.00 oppure inviare una mail a sociale@crivalpolicella.it per segnalare la richiesta.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

«LE NOSTRE PROPOSTE ALL’AMMINISTRAZIONE»

E’ stato un anno complicato il 2020, anche per
il comune di Dolcè. La grande emergenza
sanitaria ha sconvolto le vite di tutti e quindi
anche molte tematiche che prima erano considerate prioritarie per il nostro territorio sono
passate purtroppo in secondo piano. Abbiamo
prima pensato a salvaguardare e a tutelare la
salute dei nostri cittadini. Il nostro gruppo
“Linea Comune” si è immediatamente attivato e ci siamo messi a completa disposizione
dell’Amministrazione comunale per fronteggiare questa grave pandemia già a febbraio,
dando completa disponibilità al sindaco Massimiliano Adamoli, alla Giunta e ai consiglieri comunali per supportare tutte le attività
necessarie e impellenti. Nonostante il nostro
ruolo in opposizione rimanga tale, abbiamo
ritenuto socialmente ed eticamente corretto
soprattutto per il bene del nostro territorio,
garantire unità e condivisione. Il Covid e la
grande depressione economica che ne deriva
non si combattono con divisioni e opposizioni
ma solo con unità d’intenti. Oltre a dimostrare
la nostra collaborazione, abbiamo cercato di
essere anche propositivi suggerendo azioni e
portando in Consiglio le esigenze e le problematiche che ci vengono continuamente segnalate dai cittadini. I consiglieri Magagnotti in
primis e Zangrandi hanno inoltrato al Consiglio diverse interrogazioni proprio per dare
voce ai nostri concittadini. Stiamo portando
avanti diversi progetti da condividere e proporre all’amministrazione comunale, presenti
nel programma elettorale di “Linea Comune”
sperando che vengano accolti favorevolmente
e che vengano realizzati a breve. In primo
luogo stiamo cercando, anche attraverso il
coinvolgimento di società private specializzate, di portare il servizio bancomat con due
sportelli Atm uno a Dolcè e l’altro a Volargne.
Un’esigenza molto sentita da nostri cittadini
che per prelevare del contante ora devono
fare chilometri in auto per arrivare a Peri
verso nord o a Domegliara verso sud. Abbiamo segnalato e confidiamo che venga a breve
evasa dall’Amministrazione la nostra richiesta di sistemare e riportare allo splendore di

AMBIENTE - La 46esima edizione dell’iniziativa “ecologica”

un tempo la via Vecchia Postale (Valena) di
Peri che negli ultimi anni non è stata adeguatamente valorizzata. Avremmo piacere inoltre
che la bellissima ciclabile che attraversa il territorio venga deviata per passare all’interno
dei nostri piccoli borghi per dare visibilità al
territorio e anche alle attività produttive presenti negli stessi. Auspichiamo che vengano
adottate misure a sostegno delle attività produttive (gratuità dei plateatici, sgravi fiscali)
per il 2021 e ci faremo promotori di questo,
per dare una mano concreta ai nostri artigiani
e commercianti pesantemente colpiti dalla
crisi economica causata dalla pandemia.
Anche per il prossimo anno faremo del nostro
meglio per dare voce alle esigenze dei cittadini e del territorio, daremo il nostro apporto in
Consiglio comunale e continueremo a garantire una opposizione puntuale ma costruttiva.
Sara Gasparini
Capogruppo di minoranza
Mirco Magagnotti
consigliere
Fausto Zangrandi
consigliere

Ecologico e Protezione
Civile di Dolcè, al gruppo
scout Cngei di Peri, gruppo
Alpini Valdadige, l'associazione La Cavalara Vivere il Territorio di
Volargne, genitori e bambini del Volalab e vari cittadini di buona volontà» afferma il sindaco Massimiliano Adamoli. Il primo
cittadino coglie l’occasione per ricordare che, a
causa di un recente guasto
della discarica di Torretta
(Legnago) dove vengono
conferiti parte dei rifiuti
dell'ambito territoriale che
racchiude 58 comuni dell'area nord della Provincia
di Verona a cui appartiene
anche il comune di Dolcė,
è stata disposta da parte
della Regione, per tutto

l'Ambito territoriale, la
possibilità di conferire
parte dei rifiuti di tipo
secco alla discarica di Sant’Urbano (PD) ma in una
quantità inferiore a quella
prodotta dal nostro ambito
dell’area Nord. Ma nel
contempo è stata disposta
la sospensione presso tutte
le isole ecologiche comunali del ritiro di rifiuti
ingombranti. «Nella speranza che il problema
venga presto risolto - conclude il sindaco Adamoli l'amministrazione comunale resta comunque disponibile a valutare il ritiro di
alcuni ingombranti per
situazioni di carattere particolarmente urgente».
Riccardo Reggiani

a cura di Consuelo Nespolo
E’ nata nel Comune di
Verona una Consulta per
tutelare i diritti degli
animali. La Consulta, un
nuovo organismo del
quale fanno parte 12
associazioni animaliste
sia di stampo nazionale
che locale, tra cui Enpa,
Lav, La voce dei conigli,
Lega nazionale per la
difesa del cane, Lipu
Verona,
Oipa
Italia,
Tribù animale, Verdeblu
e Wwf, è sorta per favorire la concreta attuazione dei valori etici e culturali, come previsto dal
nuovo
Regolamento
comunale
approvato
dalla giunta alla fine di
ottobre 2020, e all’unanimità. «E’ da molti anni
che le associazioni animaliste della città si battono per accrescere la
sensibilità
sul
tema
‘benessere animale’ –
spiega il presidente della
consulta e di Enpa Verona, Romano Giovannoni
-. Ed è proprio questa la
ragione per cui abbiamo
chiesto al Comune di

tri e trattative con l'Ordine dei veterinari, commercianti e Ulss 9 Scaligera, è stato quindi
approvato
il nuovo
Regolamento comunale
per il benessere e la
tutela degli animali: «Un
grande successo che mi
riempie il cuore, un'opera di revisione senza
precedenti in Italia, la
quale dimostra che da

Verona di formare la
consulta". La svolta è
arrivata grazie alla consigliera comunale Laura
Bocchi: "Con grande
impegno si è resa disponibile, ci ha aiutati ed
introdotti – prosegue -. Il
nostro primo intento è
stato la rivisitazione del
Regolamento comunale
del 2010, ormai obsoleto». Dopo i dovuti incon-

10 anni a questa parte,
grazie all'impegno delle
associazioni animaliste,
l'approccio con ‘tutto’ il
mondo animale è sensibilmente cambiato - continua - Ringrazio la consigliera Laura Bocchi,
attenta al mondo animale, per il grande lavoro
di analisi che ha svolto
per redigere il testo».
Prossimo obiettivo? «Un
incontro con il Presidente
della
Provincia
Manuel Scalzotto per
chiedergli di approvare
che il nostro Regolamento venga applicato su
tutto, auspichiamo, il
territorio
veronese.
Sarebbe un grande desiderio che potrebbe realizzarsi con semplicità,
considerato che tutto
l'iter burocratico è stato
già percorso. Sarebbe
un'altra grande vittoria
per i nostri amici animali. Un altro passo verso
il mio grande sogno: un
mondo
migliore
per
tutti, senza ingiustizie
sociali».

CERCO CASA
Maschio, 3 anni cerca una
famiglia (no cacciatori).
Per informazioni Daniela
347 8951154

ASIA
Cagnolina simil bassotto di quasi 4 anni,
peso10 kg circa. Cerchiamo per lei una famiglia che abbia esperienza di cani e tempo da
dedicarle per il gioco e le coccole. Asia è sterilizzata e vaccinata. Info: cell 3391108543
(anche whatsapp e messaggi). Verrà affidata
con controllo pre e post affido.

OLIVIERO
Giovane maschietto di meno di 4 mesi
cerca una famiglia tutta sua. E' di
buon carattere. Arriva da una situazione di mala gestione, ma per fortuna è sano e vispo. Per adottarlo scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it

Due fratellini, maschietto e femminuccia, salvati
da una brutta situazione, sono diventati inseparabili. Ora hanno 5 mesi, già sverminati e spulciati.
Vivono in simbiosi, non vogliamo che debbano
soffrire il trauma della separazione. Abituati alla
vita domestica e alla convivenza con cani e altri
gatti. Si cerca per loro adozione in coppia,. Verranno affidati già sterilizzati, con colloquio di pre
e post affido Contattare Jessica 3477340063
anche Whatsapp

Il Regolamento, approvato in via
definitiva alla fine di ottobre e
illustrato dal sindaco Sboarina con
il consigliere Bocchi e il direttore
dei servizi igiene urbana animale
dell'ulss 9 Stefano Adami, vede
abolito il trasporto pubblico su carrozze; proibito nei circhi il possesso e l'uso di animali esotici; altresì vieta di tenere animali sul terrazzo o balcone, se non vi è accesso nell'abitazione; disciplina la
tutela di nuovi animali e specie
che prima non erano menzionati,
tra questi conigli; vieta l'uso di
collari con campanelli perché possono provocare disturbi neurologici e vieta la donazione di animali
d'affezione come premio. Inoltre
per i gatti che escono di casa,
sono obbligatori microchip e sterilizzazione. Queste sono alcune
delle nuove limitazioni in vigore a
Verona. «Una reale garanzia di
civile rapporto di convivenza tra
uomini e animali. Uno strumento
per le Forze dell'Ordine che hanno
fatto diventare Verona un modello
italiano» - commenta Giovannoni.

NATALE
A 4 ZAMPE
Gli animali domestici sono amici che ci
amano così come siamo. Purtroppo ce ne
sono molti che non hanno ancora la fortuna di avere una famiglia che si prenda
cura di loro, inoltre l'emergenza sanitaria ha ridotto le donazioni di mangime.
Grazie al Tourism Peschiera InfoPoint
fino al 13 gennaio è possibile donare cibo
e accessori sanificati per i nostri amici a
quattro zampe. Quanto raccolto verrà
offerto alle associazioni che si occupano
di canili e gattili, e alle famiglie in difficoltà economica e in possesso di un animale domestico. Per le donazioni basta
prendere appuntamento al numero
346.0001549, per concordare giorno e
ora. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali di Peschiera del
Garda e in collaborazione con Balzoo,
banco italiano zoologico ONLUS.
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Ci siamo arrivati anche quest’anno. Il Natale è qui, sta arrivando come sempre, le lucine colorate hanno già cominciato ad invadere le strade e le piazze,
le palline colorate sono sull’albero, la lista dei regali è pronta. Ma questo non
sarà un Natale come tutti gli altri. In questo difficile e travagliato 2020 ci
portiamo dietro mesi di ansie, di preoccupazioni, di dolore, di incertezze sul
futuro. Mesi segnati da un virus che ha sconvolto le nostre vite, costringendoci a fare i conti con qualcosa che non avevamo mai conosciuto e
non avevamo previsto, e durante i quali siamo stati costretti a mantenere
in equilibrio la voglia di normalità con la necessità di proteggere la
nostra salute e quella degli altri. Noi de L’Altro Giornale in questi mesi
siamo sempre stati con voi, cercando di regalarvi un po’ di serenità
anche nelle giornate più difficili. Ora Natale sta arrivando, come ogni
anno. E se la sfida con la malattia la affidiamo alla scienza, fiduciosi che
sarà proprio la scienza a portarci in salvo e a restituirci la nostra tanto
amata normalità, di fronte a noi, in questi giorni che segnano le festività di fine anno, abbiamo finalmente l’occasione di mettere in pratica i
buoni propositi che fin dall’inizio di questa pandemia sembravano un
traguardo a portata di mano, ma che non sempre siamo riusciti a raggiungere. Sarà un Natale diverso, con meno abbracci, in alcuni casi con
gli affetti lontani, per molti di noi sarà più difficile farsi
gli auguri e scambiarsi un bacio. Ma sarà Natale
anche quest’anno, con la sua magia, le sue luci
e quell’atmosfera magica che fin da bambini
ci fa vedere il mondo con altri colori. Adesso tocca a noi dare un senso a tutto questo,
recuperando la magia del Natale, e ritrovando la voglia di aiutarci, e di stare
dalla stessa parte. In questo caso sì, se
sapremo fare tutto questo, andrà tutto
bene. E ne usciremo davvero migliori.
Buon Natale!
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Auguri dalla II Circoscrizione
Come tutte le ricorrenze che
si sono misurate con l'emergenza epidemiologica in
corso, anche le festività natalizie del 2020 ci rimarranno
nella memoria. L'anno complicato che si sta per concludere ha messo alla prova la
nostra economia e la salute
di tanti, tuttavia ci ha anche
oﬀerto tanti esempi di come
piccoli gesti possano portare
conforto e sostegno di cui
dobbiamo far tesoro per
riscoprire il senso del Natale
e guardare all'Anno Nuovo
ridefinendo le nostre priorità. La Circoscrizione, sulla
base dei fondi assegnati, ha
cercato di dare il proprio
contributo facendosi promotrice di iniziative in ambi-

to culturale e aﬃancando le
associazioni nelle loro progettualità, in particolare
quelle rivolte a famiglie e
anziani come centri estivi,
occasioni di socialità e attività sportive. Il 2020 ci ha
visto impegnati a mitigare
alcune problematiche legate
ai temi del dissesto idrogeologico e alle conseguenze
che tanti cittadini hanno
dovuto aﬀrontare a seguito
dei molteplici fortunali che
hanno colpito i nostri territori. L'ambito socio-sanitario non è di diretta competenza della Circoscrizione,
ma abbiamo ritenuto importante attivarci per mettere a
disposizione spazi per consentire ai medici di base di

eﬀettuare in sicurezza la
campagna vaccinale, per
l'apertura di un pronto soccorso psicologico, punto di
ascolto realizzato in collaborazione con una associazione di professionisti, e per
destinare una parte rilevante
delle risorse a disposizione
della Circoscrizione a favore
dei residenti nel supporto
all'acquisto di alimenti, farmaci, beni per la scuola,
compartecipazione ad aﬃtti
e bollette in collaborazione
con realtà attive nei quartieri. Nonostante non sarà possibile vivere il Natale come
da tradizione, l'augurio e l'invito da parte mia, delle consigliere e dei consiglieri della
Circoscrizione è quello di

A seguito del protrarsi della
pandemia e di situazioni di
difficoltà da parte di singoli e
famiglie, la II Circoscrizione
ha stabilito di destinare una
parte del suo bilancio per
interventi di supporto, grazie
alla collaborazione delle assistenti sociali territoriali e di
associazioni fortemente impegnate nei quartieri come
Croce Rossa e Caritas. «A
queste realtà – afferma Elisa
Dalle Pezze, presidente della
II Circoscrizione - che riesco-

no con il loro operato costante
ad intercettare le effettive
situazioni di difficoltà, abbiamo assegnato fondi per l'acquisto di generi di prima
necessità come farmaci, beni
alimentari, materiale scolastico, e per la compartecipazione
a spese di affitto e bollette per
aiutare cittadini e cittadine
residenti nei sette quartieri
della II Circoscrizione. Una
ulteriore parte di fondi è stata
destinata a Continuando a
Crescere, anch'essa operativa

nei quartieri per attività di
supporto educativo a ragazzi
con disabilità e alle loro famiglie. Infine ulteriori somme in
ambito socio-sanitario sono
state destinati ad Abio (Associazione Bambini in Ospedale) a supporto dei volontari
che operano all'interno dell'Ospedale della Mamma e del
Bambino e a favore dell'associazione Dba Onlus per laboratori e attività di conforto
sempre all'interno dei reparti
pediatrici.

tener presente nei cuori e nei
gesti i valori che si accompagnano a questo momento:
accoglienza, solidarietà e
speranza.
Elisa Dalle Pezze
La Presidente

Fondi alle associazioni per l’emergenza
SOCIALE - La Circoscrizione destina parte del bilancio agli interventi di aiuto e supporto

Confcommercio: «Sostieni i negozi della tua città»

“Fai un regalo alla tua città. Sostieni con i tuoi acquisiti i negozi vicini a te”. È lo slogan
fortemente simbolico ideato da Confcommercio Veneto per sostenere le attività commerciali di vicinato attraverso una campagna di sensibilizzazione e di promozione dei
negozi di vicinato. In tutte le province del Veneto, le imprese esporranno delle vetrofanie e distribuiranno dei volantini con l’invito alla popolazione a fare gli acquisiti nei
negozi del quartiere di residenza e dei centri storici. «Il Natale si avvicina e sarà per tutti
un Natale particolare – spiega Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto –.
Questo sciagurato 2020 ha portato pesanti contraccolpi sulle attività commerciali cittadine, provocando riduzioni di fatturato così pesanti che alcuni hanno dovuto gettare la
spugna. Durante il lockdown molti negozi di vicinato sono stati fondamentali per larga
parte della popolazione in tutte le città e in tutti i paesi. Con questa iniziativa – prosegue
Bertin – vogliamo sensibilizzare la gente a dare il proprio aiuto, per quanto sarà nella
possibilità di ciascuno, ai piccoli negozi: quelli sotto casa, nelle strade dove passia mo
ogni giorno, nelle piazze principali o più decentrate, che si frequentano o si frequentavano
abitualmente
prima della pandemia.
Il periodo che precede il
Natale, di solito destinato agli acquisiti per i
regali, è il più propizio
per dare questo sostegno. I negozi di vicinato
rappresentano un tassello fondamentale della
comunità cittadina».
Saranno migliaia le
vetrofanie e i volantini
in distribuzione in tutte
le province, con una
campagna volutamente
congiunta che coinvolge tutte le articolazioni
provinciali dell’Associazione.

27

Auguri da Negrar di Valpolicella
Non avremmo mai pensato,
un anno fa, di vivere quello che
abbiamo vissuto in questi
mesi. Niente è stato uguale a
prima. E nemmeno la festa del
Natale, quest’anno, assomiglierà alle feste che conoscevamo.
Abbiamo aﬀrontato e stiamo
ancora aﬀrontando momenti di grande diﬃcoltà. Vale
per il Sindaco, gli amministratori, i collaboratori del
Comune, le Forze dell’Ordine, i nostri sacerdoti, ma vale
soprattutto per i tanti medici
e infermieri che vivono nella
nostra comunità, i volontari
in prima linea, e tutte le famiglie che hanno vissuto e
stanno vivendo i tanti drammi che porta con sé la malattia che stiamo aﬀrontando.

Sarà con ogni probabilità un
Natale tutto da ripensare.
Eppure, se il senso vero del
Natale è quello della solidarietà, della condivisione e
dell’attenzione agli altri, la
nostra festa quest’anno,
anche così precaria, sarà più
vera del solito. Non sappiamo ancora come la vivremo,
chi potremo abbracciare,
eppure in fondo non c’è
situazione più natalizia di
questa. I nostri familiari, gli
amici, tutte le persone care,
non sono mai stati importanti come quest’anno. Le
nuove condizioni che abbiamo vissuto, la quarantena o
il lockdown, ci hanno insegnato ad apprezzare tutte le
piccole cose che fino a ieri
non erano nei nostri pensieri

e nelle nostre abitudini.
Naturalmente, pur tra tutte
le diﬃcoltà, non abbiamo
mai smesso di lavorare e
alcuni risultati importanti
sono arrivati, come la realizzazione del parco di Negrar,
la messa in sicurezza delle
scuole, la riscoperta dei
nostri tesori archeologici, i
grandi interventi per la sicurezza idrogeologica del territorio, la gestione di tutti gli
aiuti diretti ai cittadini in difficoltà e i servizi essenziali
che hanno continuato a funzionare nonostante tutto.
Auguro a tutti per il giorno
di Natale, di poter sedere a
tavola e, pur tra mascherine
e igienizzanti, ritrovare la
gioia delle emozioni migliori, i momenti felici di vici-

nanza e dialogo. Con l’auspicio che, alla fine di un viaggio
che è durato troppo a lungo,
si apra un Nuovo Anno di
salute, serenità e armonia.
Roberto Grison
Sindaco di Negrar
di Valpolicella

«Metti un medico sotto l’albero!»

SOLIDARIETÀ - Campagna lanciata in occasione delle feste dall’associazione Amici di Angal

“Metti un Medico sotto l’albero!”: è questa la campagna
lanciata in occasione delle
festività 2020 da Amici di
Angal onlus, associazione,
nata nel 2001, che opera nel
villaggio ugandese di Angal e
nelle zone limitrofe sostenendo l’ospedale rurale no profit
St.Luke fondato nel 1959 dai
Comboniani di Verona, dove
tanti medici veronesi e vicentini hanno apportato la loro
esperienza. Tra questi il dottor
Mario Marsiaj e la moglie
Claudia, che hanno speso
parte della loro vita fra l’Africa e Negrar con un obiettivo:
portare cure anche a chi non
se le può permettere. Sì, perchè in molte parti del mondo
non tutti hanno la possibilità
di poter contare su un sistema
sanitario che funziona e su un
ospedale che li possa curare,
nemmeno chi dovrebbe essere
il primo della fila quando sta
male: i bambini. Ebbene, dalla
notte di Santa Lucia al giorno
di Natale, tutto noi possiamo
mettere sotto l’albero di un
piccolo paziente malato un
letto, un medico e dei farmaci

permettendogli di ritornare a
giocare. Nell’ospedale di
Angal c’è un reparto che lavora più di tutti: la Pediatria che
accoglie ogni anno più di
4.500 bambini tra i 28 giorni
di vita e gli 8 anni d’età. È raro
che uno dei 56 letti del reparto sia vuoto. È molto più probabile vedere i piccoli pazienti per terra, sulle stuoie, perché
i letti sono tutti occupati, specialmente nei “mesi della
malaria” tra luglio e settembre. In media i bambini resta-

no in ospedale 4 giorni.
Durante la loro permanenza a
prendersene cura ci sono: 1
medico, 14 operatori qualificati fra infermieri, cuoche,
addetti alle pulizie, personale
tutto ugandese. «Nel 2019
sono stati spesi per 4.827
pazienti pediatrici: 47.872€
per i farmaci, 38.254€ per i
salari dello staff e 4.782€ per
elettricità, acqua, forniture» afferma il direttore dell’ospedale, dottor Benard Tugume.
Cioè, 18,83€ per ciascun

paziente. Per le famiglie più
povere è un costo proibitivo.
«L’ospedale, la cui missione
primaria è garantire accesso
alle cure a tutti, si fa carico
della spesa sanitaria dei suoi
piccoli pazienti chiedendo ai
loro parenti 3€, una cifra simbolica, ben lontana dal coprire
i reali costi del reparto – affermano dall’associazione -. Ci
siamo prefissi un obiettivo per
questo Natale: raccogliere
16.000€ per garantire farmaci,
medici e letti ad almeno 800
bimbi che varcheranno la
porta del reparto nel 2021».
Con 20€ si può curare 1 bambino della Pediatria (10€ per i
farmaci necessari per 1 bambino, 8€ per il personale sanitario necessario, 2€ per garantire 1 letto, energia elettrica,
acqua ad 1 paziente pediatrico).
Per donare: Unicredit, Arbizzano IT 31 L 02008 59601
000005412019 - Banco Popolare, Negrar IT 84 F 05034
59600 000000000756 - Conto
corrente
postale
n.
1039354202 - Tramite Paypal: paypal.me/amicidiangal
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Auguri da Sant’Anna d’Alfaedo
Diﬃcile trovare le parole giuste per trarre il bilancio al termine di un anno così funesto.
Da quando a marzo siamo
entrati in questa fase d’emergenza sembra essere trascorsa per certi versi un’eternità,
eppure è stato anche un anno
di corse continue per cercare
di far fronte ai tantissimi problemi che via via si sono presentati. Questa emergenza è
entrata d’impeto nelle nostre
vite e nelle nostre attività. Ma
dobbiamo guardare con fiducia al futuro e ripartire. Vorremmo dunque come
Amministrazione far giungere il nostro pensiero e aﬀetto
a tutti coloro che durante
quest’anno hanno perso

qualche loro caro, a coloro
che stanno combattendo
ancora contro tante altre
malattie, a coloro che vivono
nella solitudine e non hanno
nessuno con cui condividere
il loro dolore. È doveroso,
poi, inviare il nostro augurio a
tutto il personale sanitario
che lavora nella nostra casa di
riposo, i nostri medici, tutti i
nostri cittadini che a vari livelli lavorano negli ospedali.
Vorremo poi complimentarci e far giungere il nostro
abbraccio e augurio ai nostri
bambini e ai nostri ragazzi, ai
loro insegnanti e a tutto il
mondo della scuola. E come
non ricordare poi i nostri
anziani che pensavamo di

poter rincontrare e festeggiare anche quest’anno con il
pranzo del Natale. Un ringraziamento doveroso va poi
alle tante persone che quotidianamente dedicano energie e tempo per la “vita” delle
nostre comunità: alle nostre
forze dell’ordine, ai nostri
parroci, alle tante associazioni, ai volontari della protezione civile. Sarà certamente un
Natale strano e diverso dal
solito, ma cogliamone anche
in questo caso gli aspetti positivi, sia l’occasione appunto
per cogliere il valore delle
cose semplici. Come Sindaco
e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di
Sant’Anna d’Alfaedo porgo

comunque a tutti i cittadini
un caloroso augurio di un
Buon Natale e Buone Feste.
Raﬀaello Campostrini
Sindaco
di Sant’Anna d’Alfaedo
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Auguri da Sant’Ambrogio
Questo è stato un anno
particolarmente difficile
per tutti i cittadini a causa
dell’emergenza sanitaria
che, purtroppo, sembra
ancora lontana dal finire.
Siamo stati impegnati
come Amministrazione,
con l’aiuto delle nostre
Associazioni di volontariato, la Polizia locale, i
Carabinieri, i nostri Servi-

zi Sociali e tutti i dipendenti comunali, a fornire i
servizi primari ai cittadini
bisognosi di aiuto. Vorrei
inoltre ringraziare tutti i
cittadini per il grande
senso di responsabilità
mostrato durante questa
difficile situazione. Sono
vicino a tutte le persone
che sono state colpite da
questo virus e soprattutto

a chi ha perduto i propri
cari. Questo sarà un Natale diverso dagli altri, ma
come nel passato abbiamo
superato tante avversità,
anche questa volta insieme ce la faremo.
Un buon Natale a tutti.
Roberto Albino Zorzi
Sindaco di Sant’Ambrogio
di Valpolicella

Dott. toffAloRi AleSSio

oDoNtoiAtRA
Via Diaz, 4 DOMEGLIARA (VR)

Tel. 393 9628096
cell. 348 7934484

Auguri da Dolcè
Cari Concittadini,
sta terminando un 2020
drammatico e triste allo
stesso tempo. Ci hanno
lasciato diversi concittadini. La speranza è quella
che, già nei primi mesi del
2021 possano essere individuate le cure sia per un
vaccino o quant'altro possa
fare terminare questa pandemia legata al Covid 19.
Ringrazio, a nome dell'amministrazione, tutti coloro
che hanno svolto nel corso
di quest'anno un'opera
fondamentale di supporto
alla popolazione nelle giornate invernali e primaverili
del "blocco forzato" ma
anche successivamente. La
situazione attuale non ci
consente di abbassare la
guardia. Da parte nostra
continuiamo nel percorso
di valorizzazione del territorio: terminate buona
parte delle priorità tra cui
la realizzazione di lavori
concernenti edilizia scolastica, pubblica illuminazione led orientata al rispar-

mio energetico, rete gas
metano, Cicladige solo per
citarne alcune, nel 2021
proseguiremo nella riqualificazione di tutti i nostri
centri abitati. Nell'ambito
dell'ambiente continuerà
l'opera di salvaguardia territoriale attraverso la prosecuzione degli iter per la
costruzione di una passerella pedociclabile sull'Adige all'imbocco della Chiusa di Ceraino. Nel contempo continua la procedura
per arrivare alla sostituzione del nuovo ponte tra Peri
e Rivalta. Un particolare
plauso va al mondo associazionistico a partire dalla
Protezione Civile sempre
in prima linea ma anche
altre fondamentali realtà di
tutti i paesi che, in collaborazione col comune di
Dolcè attraverso apposite
convenzioni, contribuiscono alla tutela dell'ambiente.
Infine nell'ambito di una
collaborazione pluriennale
col Genio Civile stiamo
studiando la possibilità di

ultimare la Cicladige, collegando l'ultimo tratto a
Volargne dalla chiesa parrocchiale fino a Villa del
Bene. Opere, queste, che
potranno infondere ulteriore impulso da un punto di
vista turistico alla nostra
Valdadige-Terradeiforti.
Rinnovando i migliori
auguri di Buone Feste a
tutti i nostri Concittadini,
guardiamo al futuro con
fiducia ed ottimismo che ci
hanno sempre caratterizzati in funzione del benessere del nostro territorio.
Massimiliano Adamoli
Sindaco di Dolcè

Auguri da San Pietro in Cariano
Quest’anno il Natale giun- possa portare la fine di quege in un periodo condizio- sta
grave
pandemia,
nato dalla Pandemia da un’aspettativa positiva per il
Coronavirus Covid-19, con futuro ed un ritorno alla
problemi sanitari, sociali ed normalità quotidiana, con
economici che comportano questo spirito voglio fare gli
tante
preoccupazioni, auguri a tutti i Cittadini
incertezze e tensioni che Carianesi che stanno subencoinvolgono non solo la do le maggiori conseguenze
nostra Comunità, ma l’inte- nell’emergenza sanitaria ed
ra Umanità. L’Amministra- in particolare ai bambini, ai
zione comunale sta utiliz- ragazzi, ai giovani, agli anziazando le risorse disponibili ni, agli ammalati, a tutti i
per far fronte ai bisogni pri- medici e al personale sanitamari della gente, dando rio; gli auguri vanno anche a
assoluta priorità all’assisten- tutti gli studenti delle Scuole
za e al sostegno delle fasce di ogni ordine e grado prepiù deboli della popolazio- senti sul territorio, al persone. Rinnovo il mio impegno nale docente e non docente,
con la speranza che il Natale a tutte le Istituzioni pubbli-

che e private, alle Associazioni sportive e di volontariato, ai vari Gruppi che si
relazionano con l’Amministrazione Comunale, a tutte
le Forze dell’ordine che assicurano sicurezza e rispetto
delle regole, alle nostre Parrocchie, all’intero Consiglio
Comunale, alla Giunta e al
Personale dipendente del
Comune per la costante
dedizione al bene pubblico.
Auguro che le Feste Natalizie siano feconde anche per
chi sta aﬀrontando situazioni di disagio, come la malattia, la disoccupazione,
l’emarginazione, la povertà,
la solitudine e per chi è stato

privato degli aﬀetti più cari.
Buon Natale 2020, Felice
Anno Nuovo 2021 e Buona
Salute a tutti.
Gerardo Zantedeschi
Sindaco
di San Pietro in Cariano

Non si ferma l’attività della Fevoss

VOLONTARIATO - Il gruppo di Bure sempre a disposizione della comunità in aiuto dei più deboli

Il Covid non ferma la Fevoss
di Bure Odv …anzi! E’ un
gruppo in continuo fermento
quello formato da 18 volontari, di cui tre infermieri, che
puntualmente ogni settimana
sono a disposizione della
comunità per tendere una
mano ai più deboli. In particolare una delle attività che
nei giorni scorsi ha visto
Fevoss Bure in prima linea è
stata la campagna vaccinale
antinfluenzale: «Il nostro
gruppo si è messo a disposizione dei medici per fare
assistenza presso il quartiere

fieristico di Sant’Ambrogio
di Valpolicella in occasione
della campagna vaccini con
rilevazione
temperatura,
distribuzione gel e registrazione pazienti – afferma
Gian Battista Fasoli, presidente di Fevoss Bure -. Prosegue inoltre il nostro impegno di supporto al gruppo
Alzheimer che in sala civica
a San Pietro in Cariano si
incontra per offrire un sollievo alle famiglie in questo
periodo di Covid. Momentaneamente invece è sospeso il
gruppo “Quatro ciacole” che
riuniva 25 persone due volte
la settimana permettendo
loro di trascorrere qualche
ora in buona compagnia con
attività ludiche, cognitive e
ginnastica dolce». Una delle
iniziative che Fevoss Bure
segue con costanza e caparbietà è quello delle “borse
alimentari”: a cadenza quindicinale, in collaborazione
con Caritas e Servizi Sociali
del Comune di San Pietro in
Cariano, i volontari distribuiscono generi alimentari di
prima necessità alle famiglie
segnalate dal Comune: «Grazie a questo servizio –
aggiunge Fasoli - riusciamo
a dare un piccolo aiuto a

oltre 40 famiglie ogni due
settimane attraverso le borse
confezionate con il ricavato
della “raccolta alimentare”.
Sarebbe nostra intenzione
raggiungere queste stesse
famiglie con una borsa speciale per Natale, come abbiamo
fatto
lo
scorso
anno…sarebbe un bel regalo! Anche la Parrocchia di
Bure contribuisce a questo
servizio: il parroco ha messo
a disposizione un cesto per la
carità che ogni due settimane
confluisce presso il centro di
raccolta Banco Alimentare
presso Castelrotto (base del
deposito Alimentare)». L’impegno di Fevoss Bure è
anche
infermieristico:

«Anche in piena emergenza
Covid i nostri volontari si
sono adoperati per fornire il
proprio servizio a chi ne
aveva necessità e così stiamo
continuando a fare» – afferma Fasoli con orgoglio.
Naturalmente tutto questo si
aggiunge a quella che da
sempre è l’attività di Fevoss:
il trasporto di persone anziane e minori con difficoltà
motoria o altre patologie,
con un mezzo attrezzato ai
luoghi di terapia o visite.
Sono migliaia i “giri” con
cui ogni anno Fevoss Bure
garantisce spostamenti “di
necessità” per chi altrimenti
non avrebbe possibilità di
muoversi.
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Auguri da Fumane
Cari Concittadini e cari
Amici, il periodo più emozionante arriva quest’anno
in un momento che ha
messo a dura prova le
nostre famiglie, il nostro
lavoro ed i nostri aﬀetti. Per
primi voglio fare gli auguri
di Buon Natale ai bambini
ed ai ragazzi della scuola, di
ogni ordine e grado. A loro
l’Amministrazione rivolge
un augurio particolare perché le attuali diﬃcoltà che
vivono durante il tempo
scolastico sono grandi.
Insieme all’augurio ai più
giovani, l’amministrazione
porge con tutto il cuore i
migliori auguri ai nonni, agli
anziani ed a tutti quelli che
danno ed hanno dato letteralmente sé stessi per i figli e

per gli altri in genere. Infiniti ringraziamenti con aﬀetto
ed un abbraccio sincero per
tutto quello che avete fatto
e che fate per chi vive
un’epoca meno ricca, particolarmente in quest’anno di
diﬃcoltà. A chi ha subito
conseguenze spiacevoli nel
lavoro, a chi ha perso il lavoro, a chi è in diﬃcoltà auguriamo che questo Natale sia
la miglior rinascita in una
società che ha riscoperto il
valore della comunità e dell’aiutarsi. A voi, che più di
tutti siete stati messi alla
prova, i migliori auguri di
mantenere lucidità e fede in
voi stessi e nel prossimo.
Infine, a coloro che aiutano
senza farsi notare, che prestano gratuitamente la loro

opera in favore di altri e per
la collettività, che con il loro
esempio fanno pensare che
una società migliore sia possibile e forse già occasionalmente presente, ai volontari
della protezione civile, alle
associazioni con scopo
sociale, a chi fa azioni di
carità senza sentirsi migliore, gli auguri di Buon Natale
da parte di tutta la comunità. Il vostro operato e la
vostra capacità di superare
le diverse opinioni al fine di
perseguire un superiore
scopo è il miglior esempio
da seguire da parte di tutti
gli amministratori. L’esempio trascina!
Auguri a tutta la nostra
comunità che si dimostra
sempre più famiglia e dispo-

nibile e sempre più consapevole delle proprie capacità e possibilità. Continuiamo a rendere migliore il
nostro territorio ed a renderci migliori.
Daniele Zivelonghi
Sindaco di fumane

Caritas e Comune alleati per la spesa

SOCIALE - Il gruppo parrocchiale di Fumane in prima linea nella distribuzione di cibo e viveri

E’ stato un anno intenso il
2020 per la Caritas parrocchiale di Fumane – Cavalo Mazzurega, sempre impegnata nel raccogliere viveri
non deperibili per poi distribuirli alle famiglie e alle persone in difficoltà. In primavera la Caritas ha avuto un
considerevole aiuto dal
comune di Fumane, che le ha
affidato gli aiuti alimentari
acquistati dalla Protezione
Civile con i “Buoni spesa”
statali, serviti per raggiungere le famiglie che hanno
avuto bisogno di un sostegno
durante il lock down. Con la
ripresa della scuola il gruppo
ha ottenuto ancora una volta
l’autorizzazione dal Comune,
in accordo con la Dirigente
scolastica, di accedere alla
mensa due volte la settimana,
per il ritiro del cibo non utilizzato dagli alunni, da distribuire alle famiglie in difficoltà. «Sono state numerose le

associazioni - affermano con
riconoscenza dal gruppo che ci hanno aiutato con il
loro contributo: Proloco
Molina, Centro Famiglia, in
occasione della chiusura dell’attività del gruppo, Gruppo
ginnastica femminile, Auto
Moto d’Epoca di Domegliara, Gruppo Solidarietà, oltre a
persone e famiglie, in occasione di anniversari e funerali. Il grazie va a tutti, anche a
nome dei beneficiati».

Continua inoltre in modo positivo l’esperienza del progetto di Accoglienza dei
richiedenti asilo, iniziata da Caritas nel
2016; grazie alla generosità di una famiglia, che per quattro anni ha messo a disposizione in comodato d’uso la spaziosa casa
in via Roma, è stato possibile dare ospitalità ad una quindicina di giovani rifugiati.«Significative le tappe da loro raggiunte:
hanno frequentato la scuola media e ottenuto la licenza. Due anni fa, cinque di loro
sono stati accompagnati nell’uscita dal
percorso protetto: sono stati aiutati a trovare casa e a renderla funzionale. La prima

Un’entrata annuale per il
Gruppo è quella del “Canto
della Stella” (le entrate del
2019 sono state pari a €
3803), nel quale si sono
impegnati giovani, adolescenti e famiglie della Parrocchia. «Quest’anno l’iniziativa, purtroppo, a causa
della diffusione del contagio
Covid19, non si potrà svolgere – affermano dal gruppo
Caritas -. Cogliamo l’occasione per rivolgere un grazie

esperienza di accoglienza si è evoluta e
consolidata nello Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). La
conduzione è del Comune e gestita in collaborazione con il privato sociale, in questo caso la Cooperativa “Il Samaritano”.
Per Caritas e Parrocchia è importante prendersi cura di questa situazione difficile dei
nostri giorni: è un’occasione per conoscere i problemi del mondo, per lasciarci
interpellare dai poveri e convertire la
nostra vita, oltre che promuovere i diritti
umani degli “scarti” come dice papa Francesco.

particolare a tutti coloro che
in vario modo collaborano
alle nostre iniziative e per
porgere a tutti i migliori
auguri di buon Natale e
buone feste».
Per offerte: ccb Valpolicella
Benaco Banca - Gruppo
Caritas Fumane: IT 48 X
0831559810000000087130
oppure utilizzare la cassella
che ci sarà in chiesa nel
periodo natalizio.

32

Auguri da Pescantina
Carissime Concittadine e
carissimi Concittadini, intendo porgervi i più fervidi
Auguri di Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo. Nell’imminenza delle festività natalizie, unitamente all’intera
amministrazione comunale,
desidero porgere a Voi e alle
Vostre famiglie un caloroso
augurio di pace e serenità,
insieme all’auspicio che il
2021 possa essere, per la
nostra comunità, un anno di
benessere, fondato sul rispetto e sulla solidarietà reciproca. Un augurio particolare va
ai bambini, espressione di
amore e speranza per la
nostra terra. Buon Natale ai
nostri giovani concittadini, ai
quali dobbiamo dare fiducia
e opportunità, aﬃnché si sentano coinvolti e diano il loro

contributo alla crescita del
paese. Vorrei fare un augurio
speciale anche alle persone
anziane, che hanno saputo
costruire in momenti diﬃcili
la storia del nostro paese e
alle quali va la gratitudine dei
cittadini di oggi. Buon Natale
ai precari e ai disoccupati, agli
invisibili che vivono nel bisogno e nella soﬀerenza. Buon
Natale a tutte le donne e agli
uomini di Pescantina, braccia
e menti instancabili dentro e
fuori casa, un motore importante per l’intera comunità e
il territorio. Un grazie sincero
va anche al nostro Comando
dei Carabinieri, alla Polizia
locale, alla Protezione Civile,
alle Associazioni e al volontariato locale, ai nostri parroci
che si prodigano per il prossimo. Auguri ai consiglieri e a

tutti i dipendenti comunali,
che grazie alla loro operosità,
contribuiscono al buon funzionamento dei servizi. Un
grazie anche ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che
mai come in questo periodo
sono diventati un argine
importante per l'informazione e la cultura che hanno
saputo trasferire ai nostri figli.
Un pensiero anche alle associazioni sportive che con
mille diﬃcoltà sono riuscite
nel grande lavoro psicologico
di donare momenti di serenità ai nostri giovani atleti. Con
la speranza che la solennità di
questa festa possa alimentare
l’amore per la nostra comunità e che questo amore possa
tradursi in attiva collaborazione nel perseguire il bene di
tutti. Lasciando da parte ogni

sterile contrasto. Pensando
insieme a costruire un buon
futuro. Ecco, io penso che
una comunità unita e partecipe sia il più bel regalo che
qualunque Sindaco possa
ricevere a Natale.
Buon Natale a tutti voi.
Davide Quarella
Sindaco di Pescantina

Auguri da Marano
Quello che mando ai miei
concittadini di Marano, quest'anno, è senz'altro un
augurio particolarmente
sentito, che vuole essere di
vicinanza a chi è ammalato,
a chi non può festeggiare
perché costretto alla solitudine per varie ragioni.
Voglio sperare che queste
mie poche parole possano
incontrare quante più persone in salute e che tutti
abbiano la possibilità di trascorrere il Natale con la
serenità nel cuore che solo
la nascita di Gesù sa regalare. Solitamente la festa è
fatta anche di regali, cene e

tanti momenti piacevoli da
trascorrere insieme a cui
quest'anno dovremo rinunciare per adesione ad un
indispensabile impegno
civico. Tuttavia la lontananza fisica può divenire un'occasione per comprendere
quanto essere una comunità
partecipata sia un valore
condiviso che si rinnova nel
piacere di stare assieme ogni
qual volta ve ne è la possibilità. Un pensiero particolare
va alle persone toccate dall’inevitabile crisi economica
derivante dalla situazione
sanitaria, alle situazioni di
diﬃcoltà che sono state evi-

denziate dal momento che
stiamo passando. Nonostante tutto, in questo
momento storico diﬃcile,
dalle diﬃcoltà emerge la
solidarietà, la generosità e il
bene per il prossimo. Penso
sia giusto dedicare un po'
del nostro tempo per riflettere sulle priorità e rimettere in fila nel giusto ordine le
cose importanti e dare la
giusta considerazione ad
ogni momento della nostra
vita. Vi auguro un sereno
momento natalizio e che
questo possa essere l’occasione per riscoprire, nell’assenza del superfluo, l’essen-

za del suo significato.
Buon Natale e felice 2021
Giuseppe Zardini
Sindaco di Marano
di Valpolicella
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cocciniglie farinose della vite: descrizione e lotta con insetti utili
DANNI DA CIMICE ASIATICA
ARRIVANO I CONTRIBUTI

Trentadue milioni di euro. È il riparto assegnato dal
Ministero dell’Agricoltura alla regione Veneto per i
danni provocati dalla cimice asiatica. «Una boccata d’ossigeno importante per i nostri produttori –
commenta il presidente di Cia Agricoltori Italiani
Veneto, Gianmichele Passarini – che, se non risolve di tutto i problemi, permette di guardare con
cauto ottimismo al futuro». È da quasi due anni
che Cia Veneto conduce una battaglia per alleviare i danni subiti dagli agricoltori: tra il 2018 e il
2019 le colture più colpite nel nostro territorio
erano state quelli di melo, pero, pesco, nettarine,
kiwi. «Ci trovavamo in una situazione – ricorda
Passarini – in cui il danno da cimice asiatica non
era assicurabile. Abbiamo incontrato i Prefetti in
tutti i capoluoghi, abbiamo chiesto l’apertura dello
stato di calamità ai sensi della legge 102, per permettere agli agricoltori di attingere a fondi speciali». Sembra passato un secolo, ma risale soltanto
allo scorso 30 gennaio la grande manifestazione
che aveva portato gli agricoltori di Veneto, Emilia
Romagna e Trentino Alto Adige, sotto la bandiera
di Agrinsieme, a manifestare a Ferrara. Il primo
risultato era stato un accordo tra Ministero delle
Politiche agricole e Abi per la sospensione dei
mutui
nelle
zone
colpite
dal
flagello
della cimice asiatica. «Sono seguite – aggiunge il
presidente di Cia Veneto – trattative con la Regione e con il Governo, con l’obiettivo di chiedere
all’Ue modifiche alle norme e ai regolamenti comunitari per permettere l’aumento della clausola di
salvaguardia per le Organizzazioni di Produttori
sino all’80%». Adesso finalmente arriva lo stanziamento del Ministero, per un totale di 110 milioni di
euro (destinato a Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Il danno
riconosciuto al Veneto era stato di oltre 57 milioni
di euro. Il contributo massimo erogabile (calcolato
nell’80% del danno riconosciuto) era di 46 milioni
di euro. «L’arrivo di questi 32 milioni – conclude
Passarini – offrono un ristoro importante. Non possiamo però abbassare la guardia, continueremo a
interessarci alla vicenda, auspicando che nel frattempo la ricerca scientifica sull’uso degli insetti
antagonisti porti a buoni risultati».

Negli ultimi anni, il commercio internazionale ha
portato all’introduzione di molti insetti dannosi per
le colture agrarie. Alcuni di essi, come le cocciniglie
farinose Planococcus ficus e Pseudococcus comstocki, impattano in modo negativo sia sulle produzioni viticole che frutticole. Queste due specie stanno assumendo un’importanza crescente specialmente negli impianti con un’errata gestione della
chioma spesso associata ad eccessive irrigazioni e
concimazioni. Queste sono le condizioni ideali che
portano alla pullulazione di questi insetti.

Nonostante le cocciniglie siano molto simili sia fisicamente che per il loro comportamento sulle piante
ospiti, il loro ciclo biologico si differenzia nelle diverse fasi. In particolare, il Planococcus ficus è in grado
di riprodursi anche per partenogenesi e compie trequattro generazioni all’anno, svernando come femmina fecondata sulla corteccia della vite. Lo Pseudococcus comstocki invece, compie tre generazioni
all’anno e sverna nella maggior parte dei casi come
uovo deposto in ovisacchi cotonosi all’interno della
corteccia della vite, o negli anfratti di quella del
melo e del pesco. Con il germogliamento della vite
e la sfioritura delle piante da frutto, in aprile, inizia
anche la schiusura delle uova svernanti. Come per il
Planococcus ficus, lo Pseudococcus comstocki colonizza la chioma in modo progressivo durante la stagione vegetativa.
I danni a carico della pianta ospite da parte delle cocciniglie cotonose sono determinati da un’importante
sottrazione di linfa e da una contemporanea emissione di melata, sulla quale poi si sviluppano fumaggini.
Queste ultime, ombreggiando la foglia, impediscono
la normale fotosintesi ed inoltre, sporcando frutti o
grappoli, portano ad un deprezzamento degli stessi.
Planococcus oltre ad arrecare i danni appena citati è
inoltre vettore del virus dell’accartocciamento fogliare della vite, una temibile virosi che porta al deperimento delle viti sintomatiche.
Riccardo Marchi

Gli insetti utili sono una delle armi più efficaci contro le cocciniglie, la loro azione è determinata da
predazione o parassitizzazione (quando). La lotta
con gli insetti utili avviene con Anagyrus pseudococci e Cryptolaemus montrouzieri
L’ Anagyrus è un’imenottero dalle grandi capacità di
movimento e di ricerca delle cocciniglie anche in
caso di poca presenza di queste ultime. Una volta

trovate le parassitizza portandole alla morte e impedendone quindi la proliferazione. In genere si effettuano 2 – 3 lanci ordinari con Anagyrus partendo da
fine aprile/ inizio maggio con il 1° lancio, il 2° verso
inizio luglio o comunque quando sono stati effettuati tutti i trattamenti contro tignole e scafoideo ed
infine l’eventuale 3° poco dopo la vendemmia che
ha come unico scopo ridurre la popolazione dell’anno successivo.

Il Cryptolaemus invece è un coccinellide predatore
che si nutre direttamente delle sue prede. Viene utilizzato esclusivamente in caso di focolai importanti
data la sua grande voracità. In qualsiasi suo stadio
è in grado di eliminate un gran numero di Pseudococcus comstocki e Planococcus ficus.

Questo metodo di lotta è in costante aumento visti
gli ottimi risultati ottenuti negl’anni. Ci tengo inoltre
a precisare che i vantaggi sono molteplici e non
limitati alla grande efficacia su questa avversità ma
ci assicurano un impatto positivo sull’ambiente e
soprattutto sulla salute umana.
Cristian Goria
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SCIENZE - A Verona esiste da alcuni anni un’associazione che si occupa di grafologia

Il gesto grafico automatizzato è la risultante di fenomeni che comprendono lo
sviluppo del pensiero e l’attività psichica della persona,
l’organizzazione e il coordinamento visivo-spaziale e
l’intero sistema neuromuscolare: è di questa affascinante complessità che si
occupa la grafologia, la
scienza che studia la manoscrittura delle persone con
lo scopo di individuarne
aspetti intellettivi, predisposizioni, temperamento, attitudini. Forse non tutti sanno
che a Verona esiste una realtà dedicata a questa scienza:
è l’associazione CGM
(Consulenti
grafologi
morettiani) che gestisce dal
2011 la Scuola Grafologica
morettiana. Ne parliamo con
le dottoresse Carla Salmaso
e Maria Grazia Rizzoni.
Chi è il grafologo?
«E’ il professionista che
indaga e studia la scrittura
nella sua complessità, unica

figura professionale che studia nel dettaglio non solo i
processi motori impiegati
nella produzione grafo
motoria, ma anche i significati simbolici ad essa sottesi: a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento, in rela-

lamo Moretti, che ha posto
le basi di un metodo di eccezionale validità, ancora oggi
riconosciuto in ambito internazionale come uno di quelli più completi e raffinati».
In che ambito opera il consulente grafologo?

cuo inquadramento nelle
differenti attività lavorative), oppure per l’orientamento scolastico e universitario (attraverso le analisi
grafologiche sono messe in
luce le tendenze e le abilità
individuali). Di notevole

zione a differenti ambiti culturali, sono nate varie scuole grafologiche. La scuola
grafologica italiana fa riferimento agli insegnamenti di
un francescano, padre Giro-

«Opera in vari ambiti: ad
esempio in quello professionale (le aziende spesso convocano il grafologo nell’ambito della selezione del
personale o per un più profi-

significato è il ricorso alla
grafologia per procedimenti
giudiziari, per il riconoscimento dell’autenticità di
documenti manoscritti. Il
perito grafologo è talora

chiamato come consulente
del giudice in ambito medico legale a rispondere sul
rapporto tra tracciato grafico e demenza, nel caso di
sospetta incapacità di intendere e di volere».
La grafologia potrebbe
trovare
applicazione
anche nell’ambito della
medicina?
«Certo. La demenza aumenta di frequenza con l’aumentare dell’età (morbo di
Alzheimer, morbo di Parkinson, fenomeni vascolari)
e l’invecchiamento della
popolazione rende sempre
più impellente il confronto
con queste drammatiche
realtà: sono già iniziati studi
per la raccolta e catalogazione sistematica dei campioni di scrittura di alcune
patologie nei differenti
momenti dell’evoluzione
della malattia».

Che importanza riveste la
ricerca per la grafologia?
«Come tutte le scienze
umane, anche la grafologia
vive di sperimentazione e di
ricerca, in quanto necessita
di una continua evoluzione
per potersi adeguare allo
studio e alla comprensione
dei nuovi modelli che caratterizzano il nuovo individuo
del terzo millennio. Proprio
con la finalità di ricerca è nata
l’associazione Consulenti
Grafologi Morettiani che ha
dato vita a Verona ad un percorso di formazione triennale
denominato Scuola grafologica morettiana Verona per il
conseguimento dell’attestato
di Consulente grafologo: attiva da quasi dieci anni, la
Scuola grafologica morettiana anche quest’anno, in Ottobre, ha inaugurato un nuovo
triennio di formazione».
Rebecca Reggiani
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POESIE

E’ un inno all’amicizia, quella vera, quella genuina, la poesia “le amiche d’infanzia” che Claudia Ferraro ci regala. Nei suoi versi si rincorrono ricordi, sogni di quell’infanzia che se ascoltiamo bene riusciamo ad avvertirla ben scandita dai battiti del nostro cuore. Rosalba Ferramosca dedica invece il suo
componimento a “Il Progno di Fumane” dalla corrente “ridente”. Chiudiamo con una immancabile poesia dedicata al Natale: “Natale a Verona” di Eleonora Chiavetta.
Le amiche d’infanzia
Alzando lo sguardo,
ecco le bambole.
Incrocio i loro occhi,
occhi di vetro.
Sospiro e penso:
“ La loro presenza ha dato gioia
e leggerezza alla nostra vita.”
Hanno conosciuto la brezza dell’aria tra i nostri
ricci,
il caldo abbraccio per giro di valzer,
le abbiamo cullate e addormentate.
Hanno assaporato il sale
delle nostre lacrime infantili,
Hanno fatto dimenticare il grigiore del momento,
bussando alla porta del cuore consolandoci.
Ora i loro sguardi ci osservano
dagli scaffali delle camerette,
o giacciano dimenticate nelle soffitte

con i loro vestiti impolverati.
Loro sono come un diario,
guardandole sfogliano le nostre pagine di vita:
Ridestano i sogni di ragazze,
la nostra ricerca di libertà,
l’allontanamento dalle fiabe
quando l’incantesimo delle fate,
non faceva più presa su di noi.
Allontanandoci da loro,
scompariva pian piano
dal nostro orizzonte l’ultimo frammento,
di quel mondo incantato.
Fiduciose, ci inoltravamo in un labirinto,
di giornate dalla realtà sconosciuta.
Ora, sono inghiottite dal tempo.
Prendiamocene cura delle nostre bambole,
se le abbracciamo riconoscono
il battito del cuore della bimba d’un tempo.
Claudia Ferraro

Il Progno di Fumane
Sogna d’essere un torrente montano
il Progno di Fumane.
Lo sento, oggi rumoreggia
con acque venute da lontano,
da nubi là, in alto, ricolme di pioggia.
Si scontra con sporgenze di roccia,
nel corso radici affioranti
di un salice abbraccia
e verdi, flessibili rami piega
la corrente impetuosa.
Non è minacciosa la voce del Progno,

mi pare persino ridente
come ad accarezzare spavalda
marogne e sponde pietrose.
Veloce corre l’acqua,
va verso la fine del letto
per abbracciare e perdersi
nelle onde dell’Adige, amante
che silenzioso l’accoglie.
Osserva il cielo invidioso
e lacrime più non trattiene.
Rosalba Ferramosca

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Paola Peretti, mantovana di nascita ma veronese di adozione, è l'autrice di “La distanza tra me e il ciliegio” edito
da Rizzoli, scritto durante il master in Tecniche della Narrazione, alla scuola Palomar, diventando un caso editoriale tradotto in tutto il mondo.
«”La distanza tra me e il ciliegio” è un romanzo quasi autobiografico, dato che sono stata una bimba in grave difficoltà a causa di un problema fisico, come accade alla protagonista del racconto, Mafalda di nove anni, affetta da
una malattia degenerativa che la sta rapidamente portando alla cecità. La sua storia è anche quella mia, poiché soffro di maculopatia, quindi conosco la percezione del mondo che può avere un
personaggio ipovedente».
Un’esperienza nata grazie alla scuola di scrittura Palomar e
diventato un successo planetario.
«Direi di sì: Il mio libro è stato pubblicato in venticinque paesi oltre l’Italia, ovviamente».
Perché il tema scelto nella narrazione?
«Perché non potevo più ignorare quello mio. E dato che, dopo averlo affrontato,
dichiarato ed accettato, ho cominciato a vivere davvero, ho pensato che potesse
essere utile che altri si riconoscessero, non tanto nella storia di una persona ipovedente, quanto nel racconto di una vita piena di difficoltà. Forse leggendo dell’umana fragilità e della forza, spero, di una bambina così piccola, qualche lettore deciderà di prendere in mano la propria vita. In questo, io e Mafalda, siamo
diverse però, perché lei è arrivata molto prima di me a capire che vivere veramente significa tirar fuori un gran coraggio ogni giorno, e non aspettare che altri
facciano scelte al posto tuo».
Oltre alla scrittura, cos’altro riempie le tue giornate?
«Tanti lavori: barista, baby sitter, animatrice nei centri estivi per minori, hostess
di fiera e per sette anni ho insegnato italiano ai bambini figli di immigrati per il
Centro Studi Immigrazione, il CESTIM di Verona, oltre a 13 anni occupati in ripetizioni private. L’insegnamento è stato il cardine della mia vita professionale, attività a cui un giovane si avvicina senza ben comprendere, a mio avviso, l’importanza di ciò che sta donando a un bambino o a una bambina appena arrivato
da Russia, Cina, Brasile, Senegal, privo di possibilità di sopravvivere nella società, se non impara in fretta a comunicare».
Salutiamoci con un tuo consiglio alla lettura della storia di Mafalda.
«Leggetela, ma solo se vi va di farlo. Ogni libro andrebbe preso in considerazione perché esiste, e qualcuno ha avuto qualcosa da dire in quelle pagine scritte. Ma non fatelo per forza, caso mai sarà Mafalda a trovare voi più in là».
LA DISTANZA TRA ME E IL CILIEGIO di Paola Peretti – Rizzoli – Pag. 222 - €.
18.00

Natale a Verona
Città dell'amore
e dell'incanto magico
d'una luccicante stella
che avvolge se stessa
e il mondo intero.
Piazze e vie
di mercatini spogli
si colorano invece
di verdi speranze,
di cuori sognanti
ad un futuro migliore
e par che dicano
al solitario passante:
Tornerà la luce
e brillera' ancora
la culla dell'arte
e del canto.
E quando
l'uragano
della pandemia
spazzera' via,
ogni angolo
brulichera'
di nuova linfa vitale
e nei nostri cuori
si riaccendera'
la fiamma
e sarà così
per sempre Natale.
Eleonora Chiavetta

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
IL CERTIFICATO DI STATO LEGITTIMO
DELL’IMMOBILE
Il Decreto Semplificazioni, convertito con la Legge 120/2020, contiene numerose
novità legislative, tra le quali merita attenzione la modifica apportata all’art. 34bis del Testo Unico Edilizia. E’ stata infatti introdotta la possibilità di allegare agli
atti immobiliari il certificato di stato legittimo dell’immobile, cioè un documento
contenente la dic hiarazione asseverata di un tecnico abilitato attestante l’assenza di violazioni della normativa urbanistica ed edilizia oppure la presenza di “tolleranze costruttive”. Il notaio rappresentata una garanzia per il controllo delle
vicende urbanistiche che hanno interessato l’immobile oggetto di compravendita, tuttavia il suo ruolo si fonda sulla documentazione messa a sua disposizione e
sulle dichi arazioni di parte, non avendo per legge poteri accertativi. La predisposizione e l’allegazione all’atto del certificato di stato legittimo rappresenta
quindi un importante supporto del controllo di legalità effettuato dal notaio. Per
stato legittimo di un fabbricato si intende la regolarità dei lavori effettuati rispetto al titolo edilizio di costruzione ed a quelli eventualmente intervenuti suc cessivamente. Per quanto attiene, invece, ai fabbricati realizzati quando la legge non
prevedeva un titolo abilitativo, lo stato legittimo lo si desume dalle documentazioni catastali e da ogni altro elemento probante come, a titolo esemplificativo,
fotografie, filmati, estratti cartografici. Le disposizioni del Testo Unico Edilizia
prevedevano già, a pena di nullità, l’obbligo per il
venditore di di chiarare in atto in virtù di quali titoli l’immobile fosse stato costruito, salvo per gli
immobili la cui costruzione fosse stata iniziata
anteriormente al 1° settembre 1967.. L’allegazione della dichiarazione di stato legittimo, che è
meramente facoltativa, si aggiunge, senza sostituirla, alla dichiarazione che il venditore deve rendere. Sebbene non obbligatoria, la dichiarazione
di stato legitti mo risulta uno strumento di garanzia per l’acquirente. Il tecnico incaricato di redigere il certificato indicherà i titoli edilizi e attesterà
altresì che quanto costruito sia conforme ai titoli
stessi. La legge, inoltre, ammette la possibilità che
STUDIO NOTAIO FELLI
la costruzione abbia delle piccole difformità
FBF Notai Associati
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Proteggiamole dal freddo
BENESSERE. La nostra Chiara Turri ci regala alcuni consigli per mani curate e una ricetta

L’Altro Giornale compie 34 anni.
Forse qualcuna di voi ricorda quei primi numeri,
stampati e, diffusi nel comune di Negrar, ricchi di
notizie e informazioni provenienti da ogni angolo
di paesi e frazioni del territorio.
Nel 1986 non esistevano i social: facebook, instagram, telegram … non erano nemmeno ipotizzabili. I primi telefonini erano simili a delle scatole e i
computer erano grandi come un forno a microonde. Non sono passati secoli ma la tecnologia ha
fatto passi da gigante e, forse, tutto questo ha
allontanato anche noi adulti dalla carta stampata,
facendoci dimenticare il piacere di sfogliare libri e
giornali assaporando quel profumo tipico della
stampa. Ecco, senza cadere nel rimpianto e malinconia di un tempo passato – dobbiamo, infatti,
guardare sempre avanti - l’obiettivo del nostro
giornale è quello di riavvicinare il cittadino ai problemi, piccoli o grandi che siano, del territorio e
della società in cui viviamo. Anche le pagine della
donna – che curo personalmente – vogliono essere vicine a voi lettrici con tanti consigli utili che i
nostri esperti ci propongono ogni mese. Noi facciamo del nostro meglio, ma aspettiamo anche i
vostri suggerimenti su quello che più vi può piacere: medicina, bellezza, cucina, cultura e qualsivoglia sia il vostro interesse. Questo mese vi proponiamo il solito appuntamento con Chiara Turri,
con la nostra ostetrica Maddalena Bressan sempre
pronta a rispondere alle vostre domande, alla cucina di Francesca che vi propone un menù speciale
per il vostro Natale in famiglia e, non dimentichiamo, le foto dei vostri splendidi bambini. Insomma
un po’ di tutto, per tenervi compagnia anche
durante queste strane e difficili feste di fine anno,
che il 2020 ci riserva. Desidero, comunque, augurarvi un sereno Natale con i vostri cari e un
migliore 2021 - possibilmente libero da questo
virus che ci sta tormentando - e attendo le vostre
lettere ad articoli@laltrogiornalevr.it.
AUGURI!!!
Rosanna Pancaldi

E’ arrivato l’inverno e a soffrire degli attacchi del freddo, del
vento e delle intemperie sono
in particolar modo le mani che
in questo periodo dell’anno
vengono messe davvero a dura
prova. Come si può agire per
proteggere la pelle delle mani
dall’azione negativa degli
agenti esterni?
Il rimedio che vi consiglio è
naturale al 100 per cento e
facilissimo da realizzare in
casa. Questo trattamento idrata
in profondità e lascia le mani
molto molto morbide e profumate. Provate a realizzare una
crema per le mani antiscrepolature protettiva e lenitiva con

pochi gesti semplici.
Si prepara con estrema facilità
in 1 minuto.
Ingredienti per un barattolo
da 100 ml
40 gr burro di karité
25 gr di olio di mandorle dolci
20 gocce olio essenziale
d’arancio dolce o di limone
(facoltativo)
Istruzioni:
Mettere in una ciotola il burro
di karité e l’olio. Con una spatola incorporare delicatamente
il burro all’olio, schiacciandolo
contro le pareti. Quando inizia
ad amalgamarsi, continuare
usando una piccola frusta, fino
ad ottenere una crema omoge-

nea e priva di grumi. Incorporare l’olio essenziale e mescolare con la spatola. Trasferire
la crema in un vasetto, chiudendo ermeticamente e riponendo al riparo da luce e calore. Ricordarsi che una piccola
quantità è sufficiente per una
grossa porzione di pelle. Una
variante “natalizia” potrebbe
prevedere l’aggiunta di 1 cucchiaino di cacao in polvere e 3
gocce di estratto di semi di
pompelmo. In questo caso l’indicazione vale anche per la
cura del viso e del corpo, le
pelli secche, la cura delle
unghie. Questa crema non contiene acqua e dunque si conser-

va anche almeno un anno, purché gli ingredienti siano freschi.
Per questo motivo trovo sia
un’ottima idea regalo per Natale!!
Buone feste a tutti. Namastè!

«Ci mettiamo gratuitamente a
servizio delle persone malate
che lo richiedano e delle loro
famiglie con vari tipi di offerte
e prestazioni, che vengono
espletate sia a domicilio sia in

altri luoghi di cura, in stretta
collaborazione con i Medici
Palliativisti della Aulss 9 Scaligera e/o con Medici Specialisti della Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona (Aoui) – affermano
dall’Associazione -. Tutti questi attori collaborano a questo
scopo: individuare il miglior
intervento possibile per gli
ammalati e le famiglie, confrontando poi i risultati ottenuti in periodiche riunioni di
gruppo. Quello che in concreto
i nostri professionisti - tutti,
medici e non - propongono è
quanto di meglio si può dare ai

malati che percorrono l’ultimo
tratto della loro vita, o affrontano, assieme alle loro famiglie,
la complessità delle fasi avanzate di malattie degenerative, e
consiste in specifiche attività
che, persona per persona, vengono scelte ed applicate nel
quotidiano: consulenza medica, counselling, elaborazione
del lutto, fisioterapia, musicoterapia, psicoterapia, sostegno
psicologico, yoga integrale,
mindful yoga». “L'Acero di
Daphne” – via Palazzin 2/B –
Negrar
di
Valpolicella,
329.0833621 – info@lacerodidaphne.org

L’Acero di Daphne per le cure palliative

SALUTE - Scopo dell’associazione è promuoverne le diffusione tra il personale medico e i malati

Il suo scopo è diffondere la cultura delle 'Cure Palliative' e
promuoverne la pratica tra il
personale sanitario e non. Stiamo parlando de “L’acero di
Daphne”, associazione che
affonda le sue radici nella
memoria di Laura, una giovane
donna deceduta all’età di ventisei anni dopo sofferta e lunga
malattia. Simboli dell'Associazione sono diventati la foglia
d’acero - emblema del Canada,
paese che lei amava molto - e
la ninfa Daphne, che fu trasformata in alloro, origine del
nome Laura. Ma cosa fa in
concreto “L’acero di Daphne”?

SOLIDARIETÀ - Grazie al suo libro ha donato la quarta borsa di studio

La forza della vita di Valeria

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, acconciature sposa e raccolti, si svolge con 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

TANTE PROMOZIONI
TI ATTENDONO
IN NEGOZIO

UN OMAGGIO A
TUTTI I CLIENTI

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

Ha appena donato la quarta
borsa di studio grazie al
ricavato del suo secondo
libro autobiografico “La
forza della vita” e alla generosità dei tanti che, travolti
dal suo messaggio, hanno
contribuito a raggiungere la
ragguardevole cifra di
52.573 euro. Stiamo parlando di Valeria Favorito, che
nonostante il Covid, con
grande sacrificio e con il
suo consueto spirito di iniziativa, è riuscita a raggiungere anche questo obiettivo.
Quello che Valeria ha definito «il mio regalo di Natale per il reparto dei trapiantati di midollo osseo» è
stato donato proprio al
reparto dove lei stessa è
stata trapiantata ben due
volte, quello del Policlinico
di Borgo Roma. Sì, perché
Valeria Favorito, la cui storia è ormai nota a tantissimi,
aveva solo 11 anni quando

ha scoperto di essere affetta
da una tremenda leucemia,
là mieloide acuta. Fu allora
che Fabrizio Frizzi, diventato da allora il suo “fratellone”, le donò una parte del
suo midollo osseo. Le sfide
per Valeria non erano però
terminate: dopo 13 anni la
malattia fece il suo ritorno,
sotto forma di leucemia linfoblastica acuta, che normalmente colpisce i bambini maschi fino ai 15 anni.
Fu allora che ricevette un
altro midollo osseo. Un percorso, quello di Valeria, che
le ha dato la forza e il
coraggio di dedicarsi con
tanto amore alla testimonianza: nelle scuole, nelle
chiese, di Verona e del
Veneto, ma anche della
Sicilia, della Puglia, della
Lombardia, del Lazio, della
Basilicata e persino dello
stesso paese dove ha vissuto
sin dall’infanzia il suo fra-

tellone Fabrizio Frizzi, Bassano Romano. Una battaglia, quella di Valeria, combattuta affinchè i giovani
dai 18 ai 36 anni non compiuti possano donare il
midollo osseo e per esortare
tutti a donare il sangue. E’
una guerriera Valeria o
meglio, una “leonessa farfalla” come ama chiamarla
suo padre Luciano, per la
sua determinazione e la sua
grinta che si sposano alla
delicatezza del suo stato di
salute. «Valeria ha voluto
fare questo regalo di Natale
all’Aoui -Azienda Ospedaliera universitaria integrata
di Verona perché la gente
continua a morire di questa
tremenda malattia e la ricerca può davvero fare molto».
Per donazioni: valeriafavorito@hotmail.it;
versamento
sul
c/c:
IT88Q01030117070000612
06894
Silvia Accordini
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L’ANGOLO DI FRANCESCA - www.cucinaeciacole.it

Un Natale alternativo

E’ strano questo Natale... senz’altro diverso da tutti quelli che nella nostra vita
abbiamo vissuto. Per questo serve un tocco
di brio almeno in cucina e questo menù,
particolarmente “agrumato”, è un insieme
di ricette prese da vari corsi per creare
qualcosa che non fosse “il solito pranzo di
Natale”. Non troppo laborioso, non troppo
pesante, ma leggero, attuale che tutte voi
potrete mettere in pratica senza osare troppo come si conviene nelle feste tradizionali. Ed ecco quindi a voi: un fresco antipasto
di insalate che spesso propongo in versioni
particolari, condito questa volta con succo
di arancia o pompelmo rosa se ne amate la
percezione un po’ amara, miele…Il vostro
primo piatto sarà un rotolo di pasta sfoglia
farcito di lasagne che potrete condire con
un buon sugo di pomodoro oppure con dei
funghi e vi assicuro che pure da sole sono
deliziose. Un tradizionale filetto di salmone al forno con finocchi, olive nere e arancia sarà invece il vostro secondo piatto
completo. E poi, “un dessert al piatto” che
non coincide necessariamente con una

torta o con un dolce codificato ma sarà a
base di mele, noci, frutti di bosco caramellati e tanti altri dolci sapori. Tutte voi di
seguito avrete pronto un panettone o un
pandoro da offrire, da qui la scelta di una
ricca tavoletta di cioccolato decorata con
frutta secca, da servire magari con il caffè
proprio per chiudere in bellezza il pranzo.
Auguro a tutte voi un caloroso felice Natale!
- Aperitivo bicolore
- Arcobaleno di cruditè con bresaola e scaglie di grana
- Tagliatelle arrotolate in pasta sfoglia con
pomodoro e/o funghi
- Salmone al forno con finocchio, arance e
olive nere
- Mele farcite con amaretti, noci con salsa
ai frutti di bosco caramellati
- Tavoletta di cioccolato alla frutta secca
Per le altre ricette rimandiamo a
www.cucinaeciacole.it

TOMMASO VENTURI - ESPERTO CLINICO

Bambini e l’incolumità da preservare

Di seguito indico invece una ricetta facile facile che potrete utilizzare per produrre in
casa alcuni piccoli pensieri natalizi…saranno un gradito regalo.
Peperoni alla senape
Ingredienti per 2 vasi in vetro da 1 kg cad.
1,500 kg di peperoni colorati
150 ml di olio
150 ml di aceto
150 ml di acqua
1 cucchiaio di zucchero
mezzo cucchiaio di sale
Per completare:
250 g di senape delicata
250 ml di olio
Nella ricetta ho usato metà olio di arachide e metà di olio extravergine di oliva
Preparazione
Lavare, pulire i peperoni e tagliarli a pezzi non troppo grandi.
Versarli nell’acqua con l’olio, l’aceto, il sale e lo zucchero in ebollizione e cuocere fino
ad ammorbidirli a vostro piacere. Scolare, disporre in un colapasta a raffreddare completamente, intanto amalgamare la senape con l’olio e frullare fino ad avere un composto
simile alla maionese. Unirvi i peperoni e mescolare con cura prima di sistemarli nei vasi
in vetro. Un contorno che mi piace un sacco, un degno accompagnamento di un piatto di
formaggi, di una frittata, per un panino a merenda o anche per condire una pasta fredda.
Una bella scoperta questa ricetta, davvero!

La priorità è una sola: evitare
che i nostri bambini si ammalino. Parole di Alberto Ferrando, presidente dell’associazione italiana pediatri
extra-ospedalieri. In una fase
di aumento dei contagi da
Covid, anche nei minori e
anche nei bambini piccoli,
sarebbe opportuno evitare di
lasciarsi andare a reazioni
scomposte e cedere a falsi
miti come quelli che stanno
circolando su presunti danni
“da mascherina” nei bambini.
Perché se è vero che non
risultano danni da utilizzo
delle mascherine in età pediatrica nel bambino sano,
opportunamente istruito ed
educato, è vero che possono
esistere paure, resistenze, difficoltà pratiche ed è bene che
i genitori, gli insegnanti, gli
educatori abbiano gli strumenti per agire. Il Ministero
della Salute ha stabilito che la
mascherina deve essere
indossata dai bambini dai 6
anni in su, se non è possibile
mantenere il distanziamento.
Molte sono le fake news che
ruotano intorno alla “perico-

Ginevra

Camilla e Aurora

Ettore

Nicolò

Riccardino

Gabriele

losità” delle mascherine,
tante da attirare l’attenzione
della Società italiana di
Pediatria che in un video
divulgativo le smentisce puntualmente. Come sappiamo,
oltre alle mascherine per i
bambini sopra i 6 anni, anche
la ventilazione dei locali è
importante; aprire le finestre
per almeno 5-10 minuti
all’ora può risultare determinante per limitare la diffusione del virus, il rischio di chiusura delle scuole e il passaggio alla didattica a distanza
anche per i più piccoli. Tutti i
bambini vanno poi incoraggiati al rispetto delle norme di

igiene e prevenzione delle
infezioni, come non portare le
mani in bocca, non stropicciarsi gli occhi e lavare frequentemente e accuratamente
le mani con acqua e sapone o
disinfettante per le mani a
base di alcool. La cosa importante è che i bambini non
devono risentire delle ansie,
delle preoccupazioni, dei
pareri inconsciamente negativi dei genitori. Per il resto
non ci si deve troppo preoccupare della socialità. “I bambini comunicano benissimo
con lo sguardo, non smetteranno di fare amicizia”, conclude Ferrando.
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«Ripartiamo da qui»

GARGAGNAGO - Mister Modena dopo quattro anni a Pedemonte ricomincia una nuova avventura

Quattro anni splendidi e ricchi di soddisfazione per mister Stefano Modena
con la maglia biancorossa del Pedemonte. Da quest’anno il grintoso tecnico è approdato per iniziare una nuova
avventura sempre in Valpolicella, nel
Gargagnago del presidente Stefano
Sartori che stava disputando, prima
della sospensione il girone A di Seconda categoria per il virus. Con lui l’inseparabile vice allenatore e preparatore
dei portieri Giorgia Brenzan. Contento
di assaporare l’aria calcistica di pura
passione del club fondato nel 1974
Modena racconta: «Era la società giusta per ripartire, dopo aver chiuso il
ciclo a Pedemonte. Quest’anno ho
ritrovato nuove ambiziosi e motivazioni allenando un gruppo di ragazzi
meravigliosi e innamorati come il sottoscritto di giocare a calcio. La dirigenza del Gargagnago mi ha chiesto di fare
il meglio possibile in campionato».
Buona la partenza in campionato per la
compagine di Stefano Modena con 6

partite giocate portando a casa 9 punti
con 2 vittorie, 3 pareggi ed una sola
sconfitta e 10 reti fatte e 6 subite a -3

dalla capolista del girone, il Bussolengo. «Abbiamo conquistato quattro
punti contro due squadre favorite come
Bussolengo e Lazise per la vittoria
finale. Abbiamo perduto una sola volta
contro il SommaCustoza ma abbiamo
sconfitto i rivali del Team San Lorenzo
e ottenuto un prezioso pareggio contro
la gettonata Calmasino. Direi che mi
posso ritenere soddisfatto del cammino
intrapreso dai miei giovani». Intanto è
arrivato a rinforzare il reparto offensivo del club “tricolore” della Valpolicella, il bomber Daniele Oliosi, uno che
ha sempre fatto gol quando vestiva,
scusate il gioco di parole, la divisa
della formazione del Valpolicella del
presidente Boscaini. Chiude Stefano
Modena: «E’ stato giusto fermare i
campionati causa Corona-Virus, spero
di riprendere con maggiore forza a febbraio dell’anno prossimo, pronti a fare
benissimo con il mio Gargagnago».
Roberto Pintore

Sul ring in scena il torneo regionale
PUGILATO - A Pescantina in palio per i vincitori anche la partecipazione ai campionati italiani

Non si ferma lo sport in
piena sicurezza ai tempi del
Covid-19 a Pescantina.
Presso la Speri Fight club di
Pescantina si è tenuta una
coinvolgente riunione pugilistica. In palio la conquista
del biglietto per partecipare
ai campionati italiani. Sul
ring di Pescantina hanno
conquistato il titolo regionale quattro pugili veronesi:
Mattia Fraccaroli e Cristian
Correzzola della Speri Fight
Club, Alessandro Adami
dell’Accademia Pugilistica
Vita e Salvatore Malatino.
«Sono molto soddisfatto di
questa bella riunione dedicato allo sport che amo di
più, il pugilato - dice Enrico
Speri -. Sul ring abbiamo
promosso alcuni combatti-

menti fuori programma.
Tutti i pugili presenti erano
negativi al Covid dopo
esame sierologico o tampone eseguiti non più di sette
giorni prima della riunione.
Tre riprese e niente casco
per la competizione elite,
come da regolamento Fpi la
più rappresentativa nell’ambito del pugilato dilettantistico. Sono molto orgoglioso delle prove dei miei
atleti portacolori della Speri
Fight Club Correzzola e
Fraccaroli che rappresenteranno il Veneto nelle finali a
Dicembre, affrontando i
migliori pugili italiani del
momento». L’evento sportivo è stato patrocinato dal
comune di Pescantina con
un torneo ad eliminazione

diretta. Elite è l’ultima categoria prima di passare al
pugilato professionistico.
Chiude Speri: «Colgo l’occasione per ringraziare i

miei collaboratori e gli
sponsor che hanno reso possibile questa bella manifestazione pugilistica».
R.P.

rite lungo il suo percorso di ricerca pervase
dalla medesima curiosità di conoscere.
“Il Profe che insegnava a sbagliare”, edito da
«Fuorionda», è disponibile, oltre che in libreria e
sui canali digitali (Amazon, IBS, Feltrinelli etc.)
anche presso il Panathlon International (WhatsApp ai numeri 344.0454560, 340.8217337 e
348.2966907). S.A.

Tempra d’acciaio e spirito di
sacrificio per arrivare alla
meta: questi sono alcuni dei
valori, che si respirano nei
granata del Sant’Anna D’Alfaedo, del nuovo presidente
Simone Lavarini. Competenza e forte passione per il
calcio dilettantistico, per
fare bene quest’anno nel
girone A di Seconda categoria, il Sant’Anna si affida in
campo all’estro di Damiano
Tommasi. Dice il presidente
dei falchi della Lessinia,
Simone Lavarini: «Damiano
è una persona eccezionale in
tutti i sensi. E’ un privilegio
averlo in rosa, anche quest’anno, un valore aggiunto
che poche società, possono
dire di avere dentro e fuori
dal terreno di gioco. Grandissimo modello di esempio
per i nostri giovani, ma
anche per i giocatori più
anziani. E’ sempre prodigo
di consigli per tutti». Intanto
la squadra è sotto le direttive
del nuovo allenatore Davide
Campostrini che ha vestito
la casacca granata della
compagine regina della Lessinia, per ben 20 anni. A lui è
stato affidato il compito di
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L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020
VALGATARA - Parla mister Jodi Ferrari

«Torniamo in campo,
voglio giocare»

Vorrebbe riprendere a giocare al calcio, mister Jodi
Ferrari, tecnico emergente
del Valgatara di Eccellenza.
«La decisione della Figc
Veneta di fermare tutto il
nostro calcio non mi è piaciuta – afferma lui stesso -.
Il calcio dei dilettanti è una
valvola di sfogo per tutti noi
e a mio parere, come stavamo facendo, rispettando il
protocollo sanitario, potevamo andare avanti tranquillamente. Certo diverse partite
causa virus erano state rinviate, ma comunque il campionato andava comunque a
fatica, avanti. Stiamo vivendo tutti un anno difficile per
l’economia, il lavoro, e la
vita sociale ma mi manca
terribilmente il non poter
scendere in campo la domenica pomeriggio con i miei
ragazzi. Mi auguro che
prima o poi il Covid-19 se
ne vada per tornare a fare la
vita normale che facevamo
prima del suo arrivo nel
mondo, a gamba tesa». Con

il suo “Valga” Jodi, stava
portando avanti il suo credo
calcistico, intriso di intensità e forte passione. La sua
squadra nel campionato di
Eccellenza, prima dello stop
forzato, dopo 5 gare disputate occupava il nono posto
in classifica a pari punti 8
con le rivali di Arcella e
Garda, con due vittorie, due
pareggi ed una sconfitta. Al
primo posto il Vigasio del
presidente Zaffani con 13
punti, retrocesso l’anno passato dalla serie D. «Ero contento delle prestazioni dei
miei ragazzi. Poi è arrivato
di nuovo il virus, come l’anno scorso, a fermare tutto.
Eravamo una squadra quadrata e coesa in tutti i reparti con i “genietti” del gol
Rambaldo e Filippini a
bucare le reti avversarie.
Non sono certo che si ripartirà con il calcio dilettantistico l’anno prossimo…ma
nel mio cuore ci spero».
R.P.

Bragagnolo, profe visionario «Ci affidiamo a Damiano»
PERSONAGGI - L’ultimo libro di Adalberto Scemma, promosso dal Panathlon

“Il Profe che insegnava a sbagliare”. È il
titolo dell’ultimo libro di Adalberto Scemma
(Fuorionda editore), promosso dal Panathlon
International su iniziativa del Dipartimento
di scienze neurologiche, biomediche e motorie dell’Università di Verona. È un libro
complesso, dedicato alla straordinaria vicenda di vita di un personaggio come Walter
Bragagnolo che creando il visionario “Metodo di amplificazione dell’errore” ha innovato radicalmente l’attività di ricerca sul movimento umano. Direttore per tanti anni dell’Isef di Verona e ispiratore della struttura e
dei programmi ministeriali della Facoltà di
scienze motorie, Bragagnolo ha lasciato
un’ampia traccia di sé come tecnico di atletica leggera perfezionando il Fosbury (ha
allenato Sara Simeoni sino al debutto olimpico) e utilizzando i concetti della biomeccanica per tutte le altre specialità (il lanciatore Luciano Zerbini e la pentatleta Loredana Fiori punte di diamante) prima di occuparsi di sci (i successi della Valanga Azzurra), di calcio e persino di golf. Ha attinto alla
lezione di Bragagnolo anche un’intera generazione di tecnici e di insegnanti di educazione fisica, che hanno poi applicato anche
nella pratica i concetti del Profe. Curato da
Adalberto Scemma con prefazione di Federico Schena il volume, 360 pagine complessive, si avvale della collaborazione di personalità dagli interessi multiformi (uomini di
sport, giornalisti e scrittori, medici e psicologi) che a vario titolo, seguendo le linee
guida tracciate da Bragagnolo, si sono inse-

SANT’ANNA - Il presidente Lavarini punta tutto sull’ex azzurro

Da sinistra il presidente Lavarini e il nuovo
allenatore della prima squadra Campostrini

forgiare una rosa di giocatori formata dal giusto mix tra
veterani e giovani di belle
speranze, che vivono rigorosamente nel territorio circostante. Gli dà una mano il
vice allenatore Vallicella e
l’allenatore dei portieri Brunelli. La rosa della prima
squadra del Sant’Anna
D’Alfaedo 2020-21: Portie-

ri: Dal Corso, Besi e Tinazzi;
Difensori: Laiti G, Marconi
A, Ortombina, Ronconi,
Zanini, Guardini e Lavarini;
Centrocampisti: Benedetti,
Ledri A, Laiti A, Ledri R,
Brunelli, Ederle, Delai, Marconi N, Spiazzi; Attaccanti:
Fera, Marchesini, Ceradini,
Segala, Tommasi, Popescu e
Tagliapietra. R.P.

