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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
del
manchevolezze
nostro vivere civile non

si sono mai piegati a
non
compromessi
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
conto quotidianamente della
forza di questo strumento, che
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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 strappotere delle pubbliche amministrazioni. Vi voglio raccontare un fatto accaduto nei
pprimi 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
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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.

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.

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

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
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

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

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

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 per-

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

ché “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 tec-

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.

nologie 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 Regione e le
ULSS che ci sarebbe
stata una fase 2 ancora
peggiore. Ma non ci sono
stati investimenti per una

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
servizio 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 confronto, conoscen-

Lettera firmata

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.
Dr Guglielmo Frapporti
Segretario Provinciale
di FIMMG Verona

za 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 possibili 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.

www.laltrogiornaleverona.it
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DIALOGO CON I LETTORI

DA GENNAIO SAREMO ANCHE A CAZZANO DI TRAMIGNA
Gent.mo Editore Adriano
Reggiani,
Le scrivo in qualità di Sindaco del comune di Cazzano
di Tramigna, una piccola
realtà dell’Est veronese che
molto spesso si trova “senza
voce” perché, a mio avviso,
viene sempre dedicato
ampio spazio ad entità più
note, più grandi e che sicuramente hanno, anche, più
notizie da divulgare o eventi
da pubblicizzare. Devo dire
che in questa mia prima
esperienza in qualità di Sindaco sto incontrando tantissime persone con le quali
prima non avevo avuto
occasione di parlare; sto
scoprendo un mondo che
può essere un’opportunità
anche per il mio piccolo
paese. Così ho avuto anche
l’occasione di sfogliare il
Suo giornale, di notare come
vengono riportate notizie e/o
iniziative riguardanti l’Est
veronese e mi sono chiesta

“perché non si potrebbe parlare anche di Cazzano di
Tramigna?”
Questo il motivo per cui Le
scrivo. Anche a Cazzano,
nel nostro piccolo, avremmo
notizie o eventi da divulgare, tante attività in essere o
già programmate o in programma da parte dell’Amministrazione comunale.
Avremmo quindi voglia di
farci conoscere di più, far
conoscere di più questo territorio immerso in un fondo
valle dominato dal sovrastante Castello di Illasi; territorio che offre panorami
meravigliosi, con percorsi
da fare anche a piedi immersi in una natura che a tratti
lascia stupiti, ma che offre la
possibilità di raggiungere le
vallate vicine attraverso
strade poco conosciute.
Abbiamo grandi tesori storici come la bellissima Chiesa
Parrocchiale dedicata a San
Giorgio, patrono di Cazza-

no, la Chiesa di San Bernardo nella frazione di Campiano, la Chiesa di San Pietro in
Brian sulla strada verso la
piccola frazione Monti e il
Santuario di San Felice sulla
strada verso Illasi. Non da
ultimo il nostro bel Lago
della Mora’ (il cui nome
deriva dalla locale produzione della omonima ciliegia)
situato al centro della piazza
di Cazzano, all’interno del
quale è posizionata la statua
di San Giovanni Nepomuceno e che tanta gente non ha
mai notato. Ecco perché Le
chiedo gentilmente di valutare questa possibilità: che
qualche volta possa essere
inserito nel Suo giornale
qualche articolo riguardante
il mio piccolo paese che mi
sento di rappresentare a 360
° per quanto mi è possibile e
quindi che il Suo giornale
sia distribuito anche a Cazzano. Certa che Lei saprà
sicuramente valutare la mia

Pubblichiamo di seguito
una lettera – e relativa
risposta – inviataci da un
lettore che si rivolge a Marica Cordioli, la ristoratrice di
Sant’Ambrogio di Valpolicella intervenuta sulla
Prima Pagina del numero
di Novembre 2020 – edizione Valpolicella relativamente all’argomento “DPCM –
Tutti giù per terra”.

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.

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 un 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

DPCM. “TUTTI GIÙ PER TERRA”. LE RISPOSTE

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

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

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

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 30 settem-

bre 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.
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semplice richiesta, rimango
comunque a disposizione
per essere eventualmente
contattata.
La ringrazio fin d’ora per la
Sua attenzione e Le porgo
distinti saluti.
Maria Luisa Guadin
il Sindaco

È bello vedere Amministratori con un entusiasmo
come quello che traspare
dalla sua lettera. Come editore sono contento che
l’idea avuta 34 anni fa sia
ancora interessante e
attrattiva per realtà come
Cazzano di Tramigna. Ho
incaricato il nostro commerciale di mettersi in
contatto con Lei per trovare quel minimo di sostegno
economico da parte di attività locali che ci permetta,
già da gennaio 2021 di
evadere la sua richiesta
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

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

ISTRIONI ED ATTORI

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.
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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

Guglielmo Frapporti

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 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’at-

tività 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 sostituiti 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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BENEFICENZA - Iniziativa della Cantina

Un calice di Soave
per i disabili

Il Recioto di Soave Classico
Docg 2016 di Cantina di
Soave è l'attore protagonista
di un'iniziativa di solidarietà
natalizia. Infatti da qualche
giorno, sia online che nei tre
punti vendita di Rocca Sveva
a Soave, Illasi e Montecchia
di Crosara, è in vendita il
'limited edition' del dolce passito soavese, che contribuirà
all'acquisto di un Fiat Doblò
con pedana per disabili, per il
Centro servizi alla Persona
“San Lorenzo” di Soave,
associazione che si dedica al
trasporto di anziani e persone
disabili. Il Recioto che è stato

Il progetto

E' così che la nota realtà
vitivinicola soavese, si è
decretata quale sponsor
principale di "Progetto
del Cuore" al quale ha
aderito anche il Comune
di Soave che ha manifestato l'intento, attraverso
la vendita di spazi pubblicitari, di partecipare
all'acquisto del pulmino
per l'associazione San
Lorenzo. Il sindaco di
Soave Gaetano Tebaldi,
illustra: «Il periodo che
stiamo vivendo ci mette
nella condizione di dover
decidere, cosa realmente
conta. - precisa - La salute, la solidarietà, la com-

usato è quello dei 120 anni
della Cantina di Soave. “La
dolcezza che aiuta”, nome
dell'iniziativa, prevede che
per ogni bottiglia di Recioto
venduta a 10 euro, Cantina di
Soave ne devolverà 5 per
acquisire il mezzo. Il presidente di Cantina Soave
Roberto Soriolo esprime: «La
nostra non è una semplice
azienda, ma una grande famiglia che collabora e si rende
partecipe di azioni di solidarietà, per il bene del proprio
territorio. Siamo lieti di prendere parte a questa lodevole
causa». C.N.
passione nei confronti di
chi si trova in difficoltà,
sono valori fondamentali. E' proprio da questi
valori in cui crediamo
fermamente, che è scaturita la decisione di aderire al progetto». Significativo l'intervento di
Angelo Dalli Cani, consigliere comunale con
delega alle Politiche
Sociali: «La collaborazione vincente tra Comune, aziende private e
volontariato, ci consentirà di potenziare il servizio di trasporto sociale
garantito non solo ai concittadini, ma altresì ai
residenti dei paesi limitrofi».

Il fotografo dell’abbandono

IL PERSONAGGIO - Devis Vezzaro a caccia dei luoghi caduti in disuso

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”.

Devis Vezzaro, presidente
dell’Associazione culturale
“I Luoghi dell’abbandono”
di Dueville in provincia di
Vicenza, tiene sempre la sua
reflex a portata d'occhio, per
catturare la bellezza della
desolazione attraverso scatti
di luoghi di culto e sofferenza, caduti in disuso, con l'intento di scioglierli dalle
catene dell’oblio, attraverso
vibranti ed intime emozioni,
che ancora questi brandelli
di storia sono in grado di far
emergere. «Ho focalizzato
la mia attenzione su questi
'buchi neri' territoriali, per
condividere con le persone
le emozioni che ho provato
quando li ho scoperti. Si
tratta di costruzioni che pur
essendo spaventosamente
fatiscenti e alienate, sono in
perfetta armonia con le rovine dei nostri tempi». Andando a caccia di una nuova
ispirazione, Vezzaro si è
imbattuto nelle nostre terre:

«Tempo addietro mi recai a
Cologna Veneta per fotografare alcune interessanti
strutture. Rimasto affascinato da certe ambientazioni,
qualche mese fa mi sono
messo in contatto con l'Ulss
9 Scaligera di Verona per

presentare il nostro progetto
– dettaglia il presidente –.
Da pochi giorni è giunta la
comunicazione ufficiale –
precisa –, ed è con grande
piacere che annunciamo che
è stata ufficializzata alla
nostra associazione, la concessione per gestire e rivalorizzare l'ex ospedale civile e
l'ex ospedale psichiatrico di
Cologna Veneta». Location
senza tempo che meritano di
essere rivalutate, e non più
considerate emaciati spettri
di strutture lugubri e decadenti. Per quanto concerne
l'opera di riqualificazione:
«Il primo anno la struttura
verrà ripulita e messa in
sicurezza, con lo scopo di
creare un percorso di visita
multisensoriale. Abbiamo
ben chiara la situazione –
risponde Vezzaro –. L'ospedale civile, una struttura
dagli spazi immensi adatti
per l'allestimento di mostre,
nei nostri progetti è perfetto
come luogo di riflessione
che noi chiamiamo ‘contenitore di eventi’, di cultura o
di sofferenze, e che in quanto tale merita rispetto e cura
contro il degrado e gli atti
vandalici - e conclude rivelando - Auspico di incontrare a breve il sindaco Manuel
Scalzotto, per presentargli
un progetto che vede il coinvolgimento delle associazioni di Cologna sia per
l'occupazione di spazi, che
per interagire e fare squadra».
C.N.
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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 conte-

nuti. 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

Giuliana Guadagnini

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 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 dipen-

denza 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 biso-

gnerebbe 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
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Tre ragazzi
“studiano”
il Covid

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». 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. Il lettore
può quindi avere un'idea
immediata della situazione
odierna. Proseguendo, si può
trovare una serie di grafici
che rappresentano i più
importanti dati dell’epidemia
in funzione del tempo». L.C.

“Lo SmartWorking è Realtà:
SCACCO al COVID!”

Il lavoro da casa è
stata una soluzione al
lungo periodo di lockdown, ma il “lavoro
agile” è molto più di
questo e cambierà la
cultura delle aziende.
Perché?
Perché
siamo convinti che
potrà dare una visione strategica innovativa se ottimizzato al
meglio. Quali sono i
veri vantaggi dello
smart working? Ha
davvero un potenziale a lungo termine? Oltre agli strumenti, ai dispositivi, al software che aumentano la produttività, lo smart working abbraccia gli ambienti di lavoro, facilita
la gestione operativa e la flessibilità. E’ stato dimostrato che il “lavoro agile”,
se ben organizzato, rende i lavoratori più felici, più sani e nel complesso più
soddisfatti della propria attività e del loro datore di lavoro: ne consegue
aumento di produttività, flessibilità e, spesso, risparmi sui costi per l’azienda.
Diesse Informatica è qui per essere una guida, capace ed innovativa, per adattare la vostra azienda ad un efficace smart working. E non è necessario un
investimento importante per implementarlo: abbiamo soluzioni scalabili adatte al libero professionista come all’azienda strutturata. Oltre alla condivisione
di file, utilizzo del gestionale, uso della posta elettronica come se fossimo in
ufficio, anche la comunicazione è fondamentale. Un adeguato centralino
telefonico aiuta la comunicazione efficace e la collaborazione tra dipendenti e
clienti. La nostra soluzione in cloud permette di portarsi in tasca il proprio
numero di telefono aziendale, e non solo, sono inclusi in mobilità anche funzioni di videoconferenza, messaggistica istantanea, live chat e altro ancora. I
dipendenti possono lavorare in modo più ottimizzato, comunicando esattamente come se fossero in ufficio, ovunque si trovino. Chiedeteci una demo.
Siamo a vostra disposizione!

DIESSE INFORMATICA s.r.l.
si trova in via Trento, 1/P
a SAN BONIFACIO
info@diesseweb.it
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«Vino, ora è crisi» Volontari si nasce
L’INTERVISTA - Paolo Menapace: «Possiamo uscirne lavorando insieme»

Servizi di

Consuelo Nespolo
L'andamento della pandemia, la necessità di osservare
il distanziamento e di contingentare gli spostamenti,
hanno costretto il settore
enoturistico, che aveva vissuto una buona ripresa
durante i mesi estivi, a fare
un bel passo indietro, nel
rispetto del recente 'soft'
lockdown di novembre
2020. L’esperienza emozionale nei luoghi di produzione
vitivinicola sono una meta

adeguati al cambiamento che
il mondo sta affrontando. A
tale scopo abbiamo incontrato il presidente della Strada
del Vino di Soave, Paolo
Menapace, che commenta:
«Il turismo enogastronomico
è un vero e proprio viaggio
alla scoperta dei sapori e dei
colori di un territorio. Un
caleidoscopio di emozioni
vibranti legati alla cultura
dei nostri siti, e alla loro bellezza che coinvolge i 5
sensi». Lo stretto legame tra
enogastronomia, cultura e
turismo è evidenziato anche
dall'Organizzazione Mon-

Paolo Menapace

ambita, e alla luce di questa
accresciuta emergenza sanitaria, la crisi che ha colpito
anche questo comparto dalla
doppia natura, agricola e
turistica, potrebbe diventare
un input per creare una rete
che coinvolga istituzioni e
vignaioli, accomunati dalla
voglia di mettere in piedi
progetti all'avanguardia, e

diale del Turismo, secondo
cui questo tipo di viaggio fa
entrare il fruitore in contatto
con il territorio in modo vivo
e attivo, grazie anche al cibo.
«Si tratta di un segmento tra
i più dinamici del settore
turistico - spiega Menapace , che nel tempo si è trasformato da componente accessorio, a elemento di interesse

legato alle pietanze e al vino.
L’enogastronomia è ormai
un elemento pervasivo della
vita sociale, perchè coniuga
l'allegria, la spensieratezza e
la convivialità. - E il presidente aggiunge con rammarico -, purtroppo la pandemia
ci ha messo in ginocchio,
affogandoci con perdite rilevanti che toccano punte del
70 per cento. A farne le spese
sono stati soprattutto i piccoli ristoratori e le aziende vitivinicole». Il Food and wine,
veri e propri elementi di
identificazione di un territorio, sono e saranno sempre
l'espressione delle tradizioni
e delle origini di un popolo.
Sono i mattoni delle fondamenta della storia, immortali
attori di vicende di vita che
non potranno essere mai
accantonati. «L'impossibilità
di effettuare spostamenti, ha
penalizzato il turismo fuori
porta fatto di persone desiderose di abbracciare un'esperienza - precisa Menapace -,
perciò noi siamo fiduciosi.
Infatti stiamo lavorando ad
un progetto in sinergia con la
camera di Commercio e la
Confcommercio, concordi
con noi nell' asserire che il
nostro è un territorio altamente turistico; e non mi
riferisco solo all’Est Veronese, ma altresì al lago di
Garda, alla Lessinia, e alla
Valpolicella-. Infine Menapace conclude e rivela -. Il
progetto consiste nel promuovere i nostri siti lavorando in rete, perché è la squadra che vince. E se le abitudini stanno mutando, ci adegueremo anche noi, in nome
della tradizione e della ripresa».

SOCIALE - Il Centro San Lorenzo garantisce un servizio di trasporto

Agisce a Soave il gruppo
storico di volontari, nato
20 anni fa, che garantisce il
servizio di trasporto sociale gratuito a ragazzi, disabili, anziani e comunque a
chi è in difficoltà. Si tratta
del Centro Servizi alla persona San Lorenzo Odv,
presieduto da Lorenzo
Guadin, che spiega: «La
chiusura definitiva dell'Ospedale di Soave, spinse
il gruppo ad ampliare l'attività con la gestione del
centro prelievi dedicato
agli anziani, dapprima nei
locali della portineria dell'ex Ospedale di Soave, e
successivamente nella sede
attuale, l'Oasi di Soave».
Con il passare del tempo il
gruppo si unì alla Fevoss di
Verona e, contestualmente
all’ingresso di nuovi volontari, nacque l'idea di allargare l'attività con il trasporto anziani e disabili
per visite mediche, esami,

terapie, e quant'altro. «E'
stata una fruttuosa collaborazione, ma nel 2009 ci
siamo staccati dalla Fevoss
- spiega il presidente Guadin -, per costituire l'attuale associazione autonoma
che, in conformità alla
legge sul Terzo Settore, ora
è Centro Servizi Alla Persona “San Lorenzo” Odv».
Attualmente l'Associazione dispone di due automezzi, entrambi attrezzati con
sollevatore elettrico per il
trasporto di disabili o
anziani in carrozzina. Si
tratta di un team, alla ricerca di volontari, sempre
grintoso, anche se il covid
gli ha messo i bastoni tra le
ruote: «La Pandemia ci ha
obbligati a sospendere l'attività del centro prelievi,
per l'impossibilità di accedere agli ambienti della
Casa di Riposo di Soave commenta Guadin -. E’
aumentata nel frattempo la

richiesta di trasporti, sia
per viaggi legati alla salute
delle persone, sia per attività di consegna a domicilio a persone anziane e
sole, di alimentari e medicinali, in accordo con i servizi sociali del comune di
Soave, come pure del
Comune di Cazzano di Tramigna, attività che ci ha
distinto durante il lockdown - aggiunge -. Sempre
più la società moderna
richiede attività di volontariato relativo al 'trasporto
sociale'. In dicembre, nell'ambito dell'iniziativa “I
progetti del cuore”, della
quale sono promotori
Annalisa Minetti, Massimo
Giletti e Maurizio Costanzo, saremo destinatari finali, per volontà del comune
di Soave, di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto disabili e anziani» conclude soddisfatto il presidente.

IL PROGETTO - Regalo di Serit e comune di Soave a 192 alunni

Una borraccia per la scuola

Monteforte d'alpone

Poco lontano dal centro, vendiamo ampio Appartamento con
tre camere da letto, cucina separata e due bagni, di cui uno
in camera. L'immobile è al piano primo di un piccolo contesto condominiale e dispone di garage doppio al piano interrato. Recente e ben tenuto, luminoso e comodo a tutti i servizi. INTERESSANTE!
€ 135.000

San bonifacio

Vendiamo casa a schiera di testa, con giardino di proprietà. La
casa è di 200 mq. circa ed è disposta su tre piani fuori terra
oltre a piano seminterrato. Al piano terra vi è ingresso su sala,
cucina separata ed abitabile che si affaccia su ampio terrazzo;
al piano primo bagno, tre camere; nel sottotetto vi sono altre
due stanze. Nel piano scantinato invece abbiamo ampia lavanderia, taverna, cantina e garage doppio. € 235.000

San bonifacio

Costruito con le migliori tecniche, in classe A++++, vendiamo nel centro appartamento duplex, al piano terra con giardino di pertinenza ampio garage e cantina al piano seminterrato. E' l'ultima unità disponibile in un contesto di sole
quattro abitazioni. Al pianoterra ingresso, soggiorno, cucina
e bagno, oltre a giardino e terrazzo abitabili, al secondo
livello tre camere piu' bagno ( quella padronale con cabina
armadio e bagno in camera). Attualmente allo stato grezzo
per avere la possibilità di personalizzare le finiture! BELLISSIMO! €. 350.000

Montecchia di croSara

ma vicino a Costalunga, vendiamo Appartamento al piano
primo in contesto condominiale. L'Appartamento è composto
da ingresso su sala/cucina, due camere ed un bagno. Al
piano interrato autorimessa di ca. 18 mq. e cantina di proprietà. OCCASIONE! €. 73.500

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it

Il progetto di fornire borracce al posto di bottigliette
di plastica ai bimbi della
scuola primaria del paese, è
partito dal Comune di
Soave, e nella fattispecie
dall’assessore Giovanna
Stubeli con delega al Bilancio, Istruzione e pari
Opportunità.
«Considerata la situazione
legata all’emergenza sanitaria- spiega l’assessore -,
la mensa ha dovuto fare dei
cambiamenti adeguandosi
a questi nuovi schemi più
rigidi per quanto concerne
il consumo del pasto e la
somministrazione
delle
bevande. In seguito all'impossibilità di utilizzare
caraffe riempite con acqua
di acquedotto, come prevede il nostro protocollo, e il
desiderio di abbracciare la
scelta ecologica per non
appesantire il carico della
plastica, abbiamo escogitato di far usare ai piccoli
alunni un contenitore personale, funzionale, che
infonda quel responsabile
senso di appartenenza e
perché no, anche accattivante». Le borracce sono
in lega di alluminio leggera, facile da infilare nella
cartella e con tanto di tappo

salvagocce per non bagnare libri o quaderni. «Un
risparmio ecologico che
elimina qualcosa come 200
bottigliette di plastica al
giorno da smaltire, ed
anche economico che non
penalizza le casse del
Comune e contestualmente
le tasche della cittadinanza.
- e la Stubele si addentra In questo importante progetto abbiamo coinvolto
Serit, che con grande entusiasmo ha donato 192 borracce ad altrettanti bambini
della primaria, tutte personalizzate con il logo di
Serit e quello del Comune
di Soave». Consegnate ai

genitori, ora le borracce
potranno essere gestite in
modo del tutto personale.
Così saranno i genitori
stessi a sanificare il contenitore ed a riempirlo con la
loro acqua preferita. «Ringrazio Serit per la prontezza e l'immediatezza dimostrate - aggiunge - e per
averci donato un prodotto
di qualità - conclude -.
Trovo sia un'idea vincente
dalle varie sfaccettature,
tra cui la sana routine di
prendersi cura della propria
borraccia, quale simbolo di
responsabilità verso loro
stessi, gli altri e l’ambiente».
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Ospedale, troppe attese
LA PROTESTA - Il Comitato in difesa del Fracastoro in piazza contro i tempi «lunghissimi»

Il Comitato per la difesa dell’Ospedale Fracastoro di
San Bonifacio, ha organizzato sabato 7 novembre una
manifestazione di protesta
per i tempi lunghi dell’Ulss
9 per le prenotazioni di visite mediche, esami clinici e
controlli. “Impegniamoci
con le impegnative” era il
titolo dell’evento, con la
presidente del Comitato dottoressa Laura Benini, il
Direttivo e una ventina di
partecipanti. Deluse le
aspettative della presidente:
«E’ un pò un fallimento che
poche persone si siano presentate ed è corretto riconoscerlo. Ma il Comitato va
avanti comunque, molte
cose non funzionano nell’Ospedale e non funzionavano nemmeno prima delle
emergenze Covid. Siamo
qui a difendere la sanità pubblica, alla portata di tutti. Il
tavolo di lavoro con la dirigenza del Fracastoro per le
liste d’attesa non è stato
preso in considerazione. Ci
sono state fatte promesse,
poi il Covid, comunque non
mantenute». Le lamentele
dei cittadini riguardano il
Cup, Centro Unico di Prenotazione con le lunghe attese
al telefono, la linea che cade,

il dover ripetere molte volte
il numero: «Il Cup fa quello
che può, ci sono inefficienze
gestionali, che con il Covid
sono peggiorate, ma le visite
di controllo per le patologie
che lo richiedono vanno eseguite e non si trovano posti”
spiega Benini. «Ai medici di
base è stato assegnato il
compito di fare i tamponi
rapidi, con materiali che non
abbiamo ricevuto, né è stato
finora attivato il corso di formazione per farli, previsto

dalla Regione». Il Comitato
cercherà di rispondere ai cittadini: «Noi sappiamo che ci
sono persone che hanno
bisogno, che manca un collegamento con la dirigenza
sanitaria, che cercheremo di
attivare - riprende la dottoressa Benini -. A questa
manifestazione erano stati
invitati i sindaci dei Comuni
limitrofi a San Bonifacio,
ma non ci sono, abbiamo
bisogno anche dell’impegno
delle istituzioni». Alcuni cit-

tadini hanno portato la loro
testimonianza sulla lunghezza delle liste di attesa nell’Ulss 9 Scaligera: dai vari
tentativi agli ospedali di
Borgo Roma, Borgo Trento
e Negrar per un controllo
oculistico prescritto dal
Pronto Soccorso entro 30
gg., a cui davano tempi fino
a 3 anni (caso risolto subito
invece al Cup di Bussolengo); al fatto che dovrebbero
essere i medici specialisti al
momento della richiesta del
controllo a fissare anche la
prenotazione, senza rinviare
il cittadino al Cup. Oppure
per la signora con problemi
di demenza, a cui il Centro
Decadimento Cognitivo ha
prescritto un controllo a 6090 giorni. e la prenotazione
invece è per luglio 2021 per
i test e novembre per la visita. «Abbiamo più volte chiesto l’attivazione di un Cup
unico visto che l’Azienda
sanitaria è unica - conclude
Benini -. Come pure che
siano gli specialisti che
richiedono i controlli a fissare la data della visita, credo
non servano grandi sforzi di
volontà per arrivare a questo».
Graziana Tondini

www.laltrogiornaleverona.it
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ASSOCIAZIONI - L’appello di Mara Gazzola

«Rifiuti, differenziare
è fondamentale»

A San Bonifacio è presente
da circa tre anni il comitato
Cittadino Volontario "SAMBOchiamaSAMBO", presieduto da Mara Gazzola, una
giovane donna dall'animo
green, che agisce per il bene
di tutti, e lo fa quotidianamente monitorando il territorio e collaborando con i cittadini, l'Amministrazione e le
Forze dell'Ordine. Il comitato, che si dichiara "super partes" e che ha come obiettivi la
legalità, il decoro e l'unione
di San Bonifacio, nei giorni
scorsi, contestualmente agli
eventi della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, organizzati dal comune di
San Bonifacio nella persona
dell'assessore all'Ecologia e
alla Tutela ambientale; l'accorato gruppo si è sfogato su
Facebook dichiarando: “…

perché insistiamo così tanto a
informare e formare sulla differenziazione dei rifiuti, e a
combattere chi ancora non
vuole imparare a farla?”. Una
pratica che, come descrive
Gazzola: «Rende più facile il
riciclo, abbassa lo spreco e il
volume della spazzatura
diminuisce - prosegue -, tanti
vantaggi, quindi, ma ancora
troppe persone inconsapevoli
e incoscienti - e consiglia -.
Se vedete rifiuti abbandonati,
informate il Comune, oppure
segnalatelo usando l’App
‘Municipium’, uno strumento
molto utile, che responsabilizza i cittadini e li rende partecipi e protagonisti, oltre ad
informare l'Amministrazione.
Nessun paese è perfetto, ma
cittadini responsabili aiutano
a renderlo migliore».
C.N.

LA POLEMICA - Anna Maria Bigon

SOCIALE - Iniziativa dei “cavalieri” di Monteforte d’Alpone

Volano stracci tra Anna Maria Bigon, consigliera del Partito Democratico e vicepresidente
della commissione Sanità, e la macchina preparatoria dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. L'accusa: problemi organizzativi e ritardi
con disagi per pazienti e operatori. In merito la
consigliera incalza: «Bisogna fare chiarezza su
motivi e responsabilità. Nonostante gli annunci
in diretta Facebook del presidente Zaia sulla
capacità delle strutture sanitarie di reggere la
seconda ondata Covid, al Fracastoro le cose
sono andate diversamente: l'ospedale di San
Bonifacio si è fatto trovare impreparato, con
problemi organizzativi e ritardi». La Bigon
quindi interviene sulla situazione denunciata
anche dai rappresentanti sindacali, come da lei
riportato, del nosocomio di San Bonifacio: «L’emergenza va affrontata per
tempo, non rincorsa. Serviva una
terapia semi intensiva a valenza
respiratoria, invece
i pazienti sono stati
lasciati nell’Osser- Annamaria
vazione
breve Bigon
intensiva del Pronto soccorso, i cui posti letto si sono riempiti fin
troppo rapidamente - precisa -. Solo da poco,
finalmente, è stata aumentata la capacità della
Covid Week Surgery, ed è iniziato il trasferimento di alcuni pazienti in altre strutture, allentando la pressione sul Fracastoro, e alleggerendo il carico di stress degli operatori - e l'esponente Dem ribadisce -. Visto che la seconda
ondata era ampiamente annunciata, crediamo
sia grave farsi trovare impreparati a livello organizzativo, mettendo in difficoltà i lavoratori e,
di conseguenza, pure i pazienti. Vogliamo sapere come mai queste persone sono state lasciate
in Pronto soccorso, anziché trasferite immediatamente in altre strutture della provincia”, infine la consigliera Bigon chiude sollecitando un
quadro chiaro sui dati dell'intera provincia, e
chiede: “Quanti sono i posti in terapia intensiva
attivati e ancora liberi negli ospedali del Veronese?». C.N.

Per tutti i diavoli, arrivano i nostri!
Se un cuore smette di battere, è
necessario intervenire al più presto.
Ed è per questo motivo che è stata
costituita a Soave una delegazione
molto speciale dell’Anioc di Verona
- Associazione Nazionale Insigniti
Onorificenze Cavalleresche – che
raggiunge letteralmente al galoppo
chi ha bisogno di essere soccorso. Si
tratta del primo esperimento targato
‘Italia’, che vede il Country House
Horse Club Asd di Monteforte
d’Alpone presieduto da Lorenzo
Costa, novello Tex Willer, non solo
un maneggio, ma una vera e propria
unità a cavallo costituita da volontari operatori Dae. Costa e la vicepresidente del club Anna Sartori sono,
a tutti gli effetti, due appassionati
volontari con tanto di divisa, che
hanno promesso il loro impegno in
campo sanitario, per le emergenze
che implicano l'uso del defibrillatore. Il loro primo giorno, è stato sabato 28 novembre. Lorenzo e Anna,
dopo aver sellato i cavalli, hanno
percorso con il defibrillatore in
dotazione nella bisaccia, i paesi
della Val d'Alpone per poi raggiungere Soave: «Sabato ci siamo fatti
conoscere – spiega il presidente dell’Asd -. Una giornata necessaria per

«Sul Fracastoro A Soave arrivano i nostri
quanti errori» e regalano un defibrillatore

promuovere e divulgare la cultura
dell'emergenza, e far sapere alla
popolazione che esiste questo
importante servizio, utile ed essenziale, che controlla il territorio sia
nelle aree verdi urbane che nelle
zone impervie, grazie alla destrezza
del cavallo - continua -. Il tragitto
che faremo, quando usciremo in
perlustrazione, sarà sempre lo stesso, e comprende le mura e la via
Centrale di Soave, il Tramigna, per
poi rientrare a Monteforte passando
attraverso il Parco del Castello,
ambita meta di locali e turisti».
Oltre al defibrillatore i due volontari hanno ricevuto in dotazione grazie al 118, un kit di primo soccorso
per piccoli interventi. «Mi è capitato più volte, facendo trekking con i
cavalli, di incontrare nelle stradine
che perimetrano i vigneti, qualche
ciclista o podista in situazione critica a causa di una caduta o di un
mancamento causato dal calore o
dalla stanchezza - conclude Costa -.
Per me è un piacere aiutare il prossimo. Sarebbe bello insegnare già
nelle scuole primarie, la cultura del
volontariato e la valenza dell'aiuto
reciproco, quali fonti di pace interiore e rispetto verso sé stessi e chi
ci circonda». C.N.
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Sindaca in prima linea
COLOGNOLA AI COLLI - Giovanna Piubello ha indossato il camice per aiutare i medici di base

Servizi di

Daniela Rama

Dalla fascia tricolore al
camice ed è subito vaccino.
È accaduto nelle ultime settimane al vicesindaco di
Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, che non ha esitato a indossare guanti e
mascherina per aiutare i
medici di famiglia del paese
a somministrare i vaccini ai
concittadini. D’altra parte lei
ci sa proprio fare perché da
decenni è ostetrica all’ospe-

Dicembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it
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dale Fracastoro di San Bonifacio dove destreggiarsi al
meglio tra aghi, garze e sorrisi rassicuranti è all’ordine
del giorno.
L’elevato afflusso di assistiti
aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale, ha
indotto i medici della Medicina di gruppo di Colognola,
Fabio Angiari, Alice Frigotto e Federica Vicentini, a
chiedere al Comune di poter
usufruire del Centro associativo Mario Peruzzi del capoluogo per fare i vaccini con-

tro l’influenza, dato che è
ampio e permette di rispettare tutte le disposizioni imposte dall’emergenza epidemiologica in corso. La giunta del sindaco Claudio Carcereri de Prati non ha esitato
ad accogliere la richiesta dei
dottori «in quanto iniziativa
a valenza sanitaria con
importantissime ripercussioni e ricadute sulla tutela
della
salute
pubblica,
soprattutto a vantaggio delle
persone più fragili, anziani e
bambini». Un paio di sale

della struttura sono state
così concesse gratuitamente
ai medici, a fianco dei quali
ha operato, sempre a titolo
gratuito, il vicesindaco Piubello. Sia all’interno che
all’esterno sono stati impiegati tutti i dispositivi di protezione previsti oltre al
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e al sottoporre i pazienti
alla misurazione della temperatura; all’esterno, inoltre,
hanno dato una mano anche
i carabinieri in congedo e
l’Als Soccorso per evitare
assembramenti. Il vicesindaco Giovanna Piubello,
che è anche assessore ai servizi sociali, da anni impegnata in prima persona in
campagne di prevenzione a
vari livelli, è scesa volontariamente in campo anche in
questa circostanza: «Stante
la situazione mi sono messa
volentieri a disposizione dei
medici per aiutarli soprattutto nei momenti di maggior afflusso degli utenti in
modo da evitare code, lunghe attese per i cittadini o
assembramenti sia all’interno che all’esterno del centro
associativo».

CULTURA - Iniziativa per chi ama leggere

Biblioteca aperta
per libri “da asporto”

L'emergenza Covid a Colognola non frena la voglia e
la possibilità di leggere che
contraddistingue numerosi
cittadini di ogni fascia d'età.
Sono in tanti, infatti, ai piedi
della Val d'Illasi bambini,
ragazzi, adulti e anziani che,
numeri dei prestiti alla
mano, da anni dimostrano di
amare i libri. Per questo
sforzarsi di mantenere attivo
il servizio in tutta sicurezza
è stato un impegno a cui
l'ente ha cercato di tener
fede nonostante le difficoltà
del momento dettate dalla
pandemia. La biblioteca
comunale "Gino Sandri" di
viale IV Novembre è, infatti,
aperta al pubblico con il servizio "Libri d'asporto",
messo a punto con il Comu-

IL PERSONAGGIO - L’autore della Val d’Illasi da anni pubblica raccolte delle sue liriche, alcune anche in dialetto

ne. L'iniziativa offre agli
amanti delle lettura diverse
possibilità, dato che prevede
che gli utenti possano chiamare al numero telefonico
045.7650206 o inviare una
e-mail all'indirizzo biblioteca@comuneocolognola.it
per prenotare i libri e i dvd
desiderati e disponibili al
prestito, nonché per prendere appuntamento per ritirarli. Inoltre garantisce di poter
consultare il catalogo e fare
prenotazioni anche dal portale: https://sbpvr.comperio.it/ . E' possibile poi restituire quanto avuto in prestito depositandolo nella cassetta rossa all'ingresso della
biblioteca che offre anche
via web tantissime novità
librarie e proposte di lettura.

“Trittico”, ecco l’ultima opera del poeta Renzo Piccoli

Renzo Piccoli, noto poeta
di Colognola ai Colli, ha
dato alle stampe un nuovo
libro che raccoglie le sue
liriche più recenti. "Trittico" è il titolo dell'ultima
fatica letteraria dell'autore,
edita da Montedit nella collana I Gigli, che, prendendo
a prestito le parole dei critici, «offre la sua visione

poetica muovendosi nel
dialogo quotidiano d'una
rivisitazione lirica dell'universo emozionale, inoltrandosi nel cammino tra le
cose della vita fino a cercarvi le umane ragioni». Piccoli, che ha già al suo attivo
diverse opere tra cui "Sui
sentieri della terra" e "Iter
itineris", è stato tra i prota-

gonisti delle ultime edizioni
del Forum Anterem alla
Biblioteca civica di Verona.
Il suo nome è da anni di
spicco nel panorama culturale veronese, nel cui contesto è salito più volte sul
primo gradino del podio per
raccolte di poesie scritte
anche in dialetto. Alcune
sue opere sono state segna-

late proprio dalla rivista
Anterem. Tante belle soddisfazioni che stanno costellando il percorso del poeta
della Val d'Illasi che, con
autenticità, giustifica il suo
impegno spiegando «cerco
di esprimere in versi la vita
che sento e che vivo». A
Colognola ai Colli negli
anni scorsi ha dato il pro-

prio contributo in diverse
serate culturali organizzate
anche nella baita Don
Bepo di via Nobile, a Villaggio, dove, tra le altre, ha
anche omaggiato in versi la
figura femminile in serate
dedicate al ruolo della
donna durante il periodo
della guerra e nell'attuale
società.

Spesso affrontare un problema
non coincide solo con la ricerca di una soluzione, ma permette anche di cogliere un’opportunità. Ne sono convinti il
primo cittadino di Caldiero,
Marcello Lovato, e il suo vice
Francesco Fasoli che, ovviando al dilemma se abbattere o
meno alcuni gelsi posti lungo
la strada regionale 11, dove
sono in corso i lavori per la
realizzazione della nuova pista
ciclopedonale Strà-Caldierino,

hanno scelto di salvaguardare
questi alberi decennali spostandoli al Parco degli Artisti,
posto in centro al paese. «La
proposta, presentata da Fasoli,
di ricollocare le piante in un
parco in centro – spiega Lovato – è stata sin da subito ben
accolta e rappresenta una
grande opportunità storicoculturale». Questo vale soprattutto se si considera che in passato i cosiddetti “morari”
costituivano una risorsa remu-

Renzo
Piccoli

Gelsi “traslocati”
CALDIERO - Gli alberi sono stati spostati al Parco degli Artisti

nerativa perché le loro foglie
erano l’alimento base per l’allevamento dei bachi da seta
che fino al secondo dopoguerra si è rivelata una forma di
integrazione del reddito agricolo. Con le dolci more prodotte dal gelso, inoltre, vengono a tutt’oggi confezionate
marmellate. «Questo tipo di
scelta – precisa Fasoli – permette quindi di tutelare e proteggere i gelsi che rappresentano una testimonianza del
nostro passato, della tradizione
agricola e dell’utilizzo che
veniva fatto dai nostri nonni
delle loro foglie per la bachicoltura». L’intervento è stato
effettuato in queste settimane e
ha interessato ben 8 gelsi, tutti
trasportati nel giro di poche
ore nel Parco degli Artisti dove
gli alunni della scuola primaria
“Carlo Ederle” con i loro insegnanti, nel giorno dedicato alla
Festa degli alberi, hanno avuto
la possibilità di ammirarli e
scoprirli come un’importante
fonte per l’economia di sussistenza dei loro avi. In tal modo
nella cittadina termale ancora
una volta si è potuto coniugare
l'aspetto ambientale con quello
educativo.
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CRONACHE di Lavagno e San Martino

Vago, l’uscita è sospesa
IL CONFRONTO - Incontro in Provincia per discutere sul destino della tangenziale Sud

Lunedì 30 novembre, e martedì 1 dicembre, nella sede
della Provincia di Verona, si
sono tenuti due incontri per
approfondire il tema della
chiusura per lavori dell'uscita di Vago di Lavagno sulla
tangenziale Sud ad opera

David
Di Michele

«In qualità di vice presidente della Provincia di
Verona e di amministratore di Lavagno, ritengo
importante la condivisione con il Comune di
Lavagno e San Martino
Buon Albergo, per sensibilizzare l'Ente Autostrada a prorogare i lavori nel
viadotto di San Giacomo

Il sindaco
Marco
Padovani

«A fronte dell'interrogazione del consigliere di
minoranza di Lavagno
David di Michele, che si
pone il quesito se l'ente
Autostradale ha effettivamente inviato così tardivamente la comunicazione della chiusura per
lavori dell'uscita di Vago
di Lavagno sulla tangenziale Sud; il sindaco
Marco Padovani chiarisce: «E' tutto documentato. L'Area Esercizio
dell’ente autostradale ci

della proprietaria della strada, Autostrada BresciaVerona-Vicenza-Padova
Spa. Alla riunione hanno
partecipato i Sindaci di
Lavagno e San Martino
Buon Albergo, Marco Padovani e Franco De Santi, i
in attesa di formularci
delle ipotesi di ridistribuzione del traffico. È evidente che la chiusura
della tangenziale di Vago
in entrata ed uscita non
farebbe altro che incrementare il disagio anche
per tutti coloro che si
muovono da tutta la Val
di Illasi e Mezzane, e ad
esempio da San Bonifacio. In attesa di alcune
proposte dall'Autostrada
che ovviamente va a

ha comunicato, mezzo
posta Pec indirizzata alla
Provincia in data 18
novembre 2020, che dal 2
dicembre avrebbe chiuso
la strada per lavori - prosegue il primo cittadino -.
Il giorno dopo ho scritto
alla società e per conoscenza anche alla Provincia, e in modo particolare
al vicepresidente David di
Michele dal quale non ho
ricevuto replica, per delucidazioni. Società autostrade mi ha subito risposto di non aver avvisato
prima in quanto a loro
parere, la chiusura non
avrebbe creato particolare
disagio alla cittadinanza».
A mettersi subito a dispo-

funzionari della Provincia e
il responsabile Area Esercizio dell’ente autostradale.
Obiettivo del confronto:
individuare alternative che
evitino la potenziale congestione delle strade provinciali, regionali e comunali delcoinvolgere oltre che le
strade comunali, anche
quelle provinciali, sarebbe proponibile una soluzione in caso di assoluta
necessità di intervento un
senso unico alternato,
una programmazione dei
lavori a step, e sgravare
con decurtazione o riduzione dei pedaggi autostradali tutti coloro i
quali utilizzeranno maggiormente i caselli Autostradali».

Marco Padovani

sizione sono stati, come
spiega Padovani, il dottor
Pressi Capo di Gabinetto
della Provincia congiuntamente al Presidente
Scalzotto, grazie ai quali

l'area in seguito alla chiusura
dello svincolo. La società
autostradale si è resa disponibile a vagliare eventuali
diverse soluzioni. Per il
momento, tutti i lavori restano fermi fino al 9 dicembre,
a giornale in stampa. C.N.

David Di Michele

sono stati organizzati
immediatamente
due
incontri. «Questa opera è
stata appaltata 3 anni fa,
quando io non ero ancora
amministratore. - evidenzia il sindaco di Lavagno
-. Il consigliere Di Michele quindi doveva essere al
corrente di tutto. Ma questo non è importante
quanto la preoccupazione
che mi desta il traffico
che andrà ad incidere per
un periodo di tempo lunghissimo, anni e non giorni, sulla vita privata delle
persone, mettendo in crisi
la loro organizzazione
giornaliera e privandole
di spazi necessari legati
alla sfera personale».

L’acqua ha trovato casa

www.laltrogiornaleverona.it
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CULTURA - Romanzo con finalità benefiche

L’ultima fatica
di Gianfranco Iovino

“Io sono Paola” è il titolo del nuovo romanzo a firma del giornalista Gianfranco Iovino, romano di nascita ma veronese di adozione, che ci regala uno spaccato crudo e amaro, ma assolutamente realistico, su uno dei crimini più atroci che possa il genere umano perpetrare su un proprio suo simile: la pedofilia. Paola
è la protagonista di una storia a tinte forti, dove le attenzioni perverse di suo padre in età adolescente, unite alle tante delusioni
collezionate in ambito amoroso, per colpa di uomini meschini e
bugiardi, le hanno ammalato l'umore di depressione e tristezza,
al punto da desiderare soltanto di porre fine al proprio supplizio
con la morte, che non ha però il coraggio di auto infliggersi, perché non vuole far vincere ancora una volta l'orco assassino di suo
padre, che con le sue depravazioni le ha rovinato l'esistenza, e
nonostante sia sparito dalla sua vita, ancora le alimenta gli incubi e le paure. Pedofilia, violenza carnale, droga, sogni infranti ed
alcolismo sono i condimenti con i quali sono state arricchite le
pagine di un libro di grande spessore letterario, riedizione del fortunatissimo "Oltre il confine", vincitore di numerosi premi letterari, che a 10 anni dalla sua prima pubblicazione, viene proposto
in una nuova edizione, riveduta e ampliata, a cura dell'editore
Bertoni di Perugia. Gianfranco Iovino ha sempre sostenuto che la
sua scrittura nasce dalla passione e l'amore per i libri, infatti,
come per tutte le altre precedenti pubblicazioni a suo nome,
anche “Io sono Paola” avrà una finalità benefica, in quanto i diritti d'autore sulle vendite saranno interamente devoluti all'organizzazione no profit "La Caramella Buona" di Reggio Emilia,
che dal 1997 è impegnata a combattere la pedofilia e la pedopornografia in Italia, per provare a debellare un male silenzioso, fin
troppo nascosto, che miete le sue vittime con straordinaria voracità, potendo ramificarsi abilmente tra gli ambienti familiari e i
social, sempre più spesso frequentati da giovanissimi avventori,
sprovveduti e inconsapevoli di quanto sia esposto a rischio per la
sua ingenuità. Il libro di Gianfranco Iovino è un viaggio a ritroso, da parte della protagonista tra i ricordi del passato, che la
obbligheranno a riesumare vecchi stralci di dolore e desolanti
delusione, che le hanno scurito il cuore di desolazione, al punto
da non credere più negli uomini e l'amore. Il lettore, come preso
per mano, si troverà pagina dopo pagina a vivere un film di vita
all'incontrario, per poi fermarsi con Paola davanti ad una scelta
importante ed una porta, dietro la quale potrebbe stare ad attenderla la sua angoscia più grande. Un libro da leggere tutto d'un
fiato per una storia inventata, ma maledettamente reale a firma di
Gianfranco Iovino: un scrittore di successo dal nobile cuore.
IO SONO PAOLA di Gianfranco Iovino - Bertoni Editore - 302
pag € 16.00
Rosanna Pancaldi

SAN MARTINO BUON ALBERGO - Progetto dell’amministrazione per la tutea dell’ambiente

È stata presentata il 21 ottobre scorso, nella sala consiliare di San Martino Buon
Albergo, la nuova campagna
“Acqua di San Martino, per
te e per l’ambiente” presenziata dal sindaco, Franco De
Santi, dal vicesindaco con
delega all'ambiente Mauro
Gaspari e dal presidente di
Acque Veronesi Roberto
Mantovanelli. «Si tratta di un
progetto in cui l'Amministrazione comunale crede molto,

e che è in linea con le numerose iniziative portate avanti
negli ultimi anni a tutela dell'ambiente e del nostro territorio - illustra De Santi -.
Obiettivo primario è sensibilizzare i cittadini di San Martino Buon Albergo a ridurre il
consumo di plastica e ad utilizzare l'acqua a chilometro
zero, attraverso l'utilizzo
delle casette installate sul territorio - continua il primo cittadino -. Da qui l'idea di for-

nire a ciascun utente un kit
della sostenibilità, formato
da 6 bottiglie in vetro, e una
reggetta in plastica riciclata».
Sul territorio di San Martino
ora ci sono due casette, la cui
acqua trattata con un delicato
processo di microfiltrazione,
proviene
dall'acquedotto
comunale. Le casette che
saranno puntualmente sanificate e pulite da Archimede
Servizi srl, sono collocate al
Parco del Campagnol nel

quartiere di Borgo della Vittoria, e all’ex-Pesa pubblica
in via XX Settembre, nel
centro storico. «L'acqua di
rete che si beve nel comune
di San Martino, è di ottima
qualità - spiega Roberto
Mantovanelli, presidente di
Acque Veronesi e sostenitore
del progetto -. Attualmente
l'acquedotto di San Martino è
alimentato per il 50% dalla
rete di Verona e per il restante 50% dai pozzi che si trova-

no alle Ferrazze e in viale del
Lavoro. E' di circa 2 miliardi
di litri la quantità erogata
ogni anno di acqua che per le
sue caratteristiche non necessita di nessun processo di
potabilizzazione, ma solo
della normale attività di
disinfezione». Per diventare

sostenitori della salute e dell'ambiente, riducendo il consumo di plastica, basta recarsi alla sede di Archimede
Servizi, ritirare una tessera
che costa 5 euro, ma che contiene un credito di 4, per l'acqua delle casette, naturale e
frizzante. C.N.
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CRONACHE di Belfiore, Cologna e Zimella

Pista ciclabile, si parte
BELFIORE - Al via la realizzazione del percorso che porterà fino al torrione di Bionde

Sono iniziati i lavori di installazione dei lampioni in via
Linale: «Era un lavoro da
eseguire - spiega il sindaco
Alessio Albertini -, considerato il fatto che la linea ormai
era obsoleta e danneggiata».
Inoltre è cominciato anche il
picchettamento per un'opera
rilevante per il territorio di
Belfiore: «Un progetto per il
quale la Giunta, ed in particolare l'assessore ai lavori Pubblici Denise Zoppi, e l'intero
Ufficio tecnico, si sono adoperati al massimo». Si tratta
della realizzazione della pista

ciclabile posizionata all'uscita dal paese, cioè via Porto, e

Nuovo "Regolamento
Polizia Locale" votato
in consiglio comunale

Il comune di Belfiore aggiorna il "Regolamento di Polizia urbana" integrandolo con una serie di misure di tutela, decoro del territorio e sicurezza urbana. Il documento
è stato approvato lunedì 23 novembre dal consiglio
comunale, e andrà a sostituire il precedente. Il sindaco
Alessio Albertini illustra: «Era indispensabile aggiornare
il regolamento sia in relazione alle richieste dei concittadini, che alle nuove normative introdotte, per garantire

che si congiungerà a quella
che porta al torrione di Bion-

de. «Un'opera notevole commenta il primo cittadino
- che consentirà ai cittadini di
muoversi in sicurezza in un
percorso protetto". Oltre a
ciò è stata approvata anche la
variazione di bilancio: "Questo consentirà in tempi rapidi,
di intervenire su parte dei
marciapiedi di via Roma,
posti davanti alla chiesa, che
devono essere assolutamente
sistemati, in quanto malridotti e pericolosi. Un lavoro
urgente - precisa Albertini che faremo con la massima
sollecitudine». C.N.

sempre più sicurezza e migliorare il decoro urbano». Un
regolamento che il Comune di Belfiore non aveva, e che
va a regolare aspetti importanti relativi alla convivenza
civile: «In determinate situazioni - chiarisce il sindaco -,
c'era l'impossibilità da parte delle Forze dell’Ordine, di
elevare alcuni tipi di sanzioni relative al disturbo alla
quiete pubblica, al rispetto degli orari di riposo, all'obbligo di raccolta delle deiezioni canine, al divieto di abbandonare i rifiuti, al sovraffollamento dei locali abitativi e
alla disciplina del verde privato. Una serie di norme e di
regole che in accordo con la Polizia locale, renderanno
migliore la convivenza tra cittadini - conclude -. Un
grande passo per il nostro Comune, che abbiamo voluto
fortemente».

«Niente festa, peccato»

COLOGNA VENETA - L’amarezza di Ivana Pozzan, storica presidente della locale Pro loco

Purtroppo sono tanti gli eventi annullati in questo periodo,
per cercare di sconfiggere il
contagio: fra questi una
manifestazione molto rinomata sul territorio: la 36ima
Festa del Mandorlato che si
doveva svolgere tra il 6 e l'8
dicembre 2020. Tra le note
combattive e gioviali della
voce della storica presidente
della Pro Loco di Cologna
Veneta fondata nel 1981,
Ivana Pozzan, si percepisce
un velo di tristezza: «Mi
sento disorientata nel sapere
che la grande Festa del Mandorlato non si farà - rivela -.
Mi manca qualcosa, e per
colmare questo vuoto mi soffermo spesso ad osservare
foto e a leggere messaggi,
soprattutto di quando abbiamo ricevuto il grande riconoscimento di 'Sagra di Qualità', consegnatoci il 20 gennaio scorso nell'Aula del Senato, a Roma - prosegue -. Una
soddisfazione unica che per il

2020, ci aveva assicurato
un'affluenza straordinaria,
proveniente da tutta Italia».
Molte le prenotazioni di utenti pronti ad arrivare con camper, auto e pullman organizzati dalle agenzie di Viaggio.
«E' stato un grande dispiacere per me dover pronunciare
la parola 'no' a tutte quelle
persone che con i loro
apprezzamenti avrebbero
ripagato l'immane sforzo dei
volontari, circa 120 persone
che lavorano e ruotano nella
macchina organizzativa di
questa manifestazione». Una
regia imponente magistralmente coordinata in modo
del tutto gratuito: «Il lavoro
che c'è dietro questa festa è
immenso, e coinvolge non
solo la Pro Loco ma anche
l'Amministrazione Comunale, gli Uffici tecnici, i produttori di mandorlato, gli Scout,
la Protezione Civile, i Carabinieri in congedo e altre
associazioni del territorio -

Ivana
Pozzan

spiega la presidente Pozzan . Per organizzare un evento di
tale portata è necessario fare
squadra, essere uniti, ed è
proprio questo che mi manca
più di tutto. Mi manca lo
stare insieme, il condividere
soddisfazioni e anche problemi. Pro Loco significa amore
per il nostro territorio, per la
nostra cultura locale e le
nostre tradizioni che, come è

nella nostra filosofia, promuoviamo con il cuore».
Ivana viene spesso definita
una macchina da guerra: «Ma
una macchina, senza benzina
non funziona. Per fortuna ho
fatto il pieno grazie ai volontari, che con volontà e impegno, mai premiati a sufficienza, lavorano al mio fianco».
Per chi non può rinunciare a
questo prelibato dolce natalizio, sono possibili gli acquisti
online o nei negozi locali. «A
tal proposito invito tutti a
comprare il nostro mandorlato - conclude - pensandolo
non solo quale eccellenza del
territorio, ma altresì come
sostegno economico di famiglie che plasmano questo
meraviglioso prodotto di
Cologna Veneta, e che contano su questo periodo dell'anno». Questo è il mondo delle
Pro Loco, fatto di sentimenti
sinceri e semplici, come
quelli della presidente Ivana
Pozzan. C.N.

ZIMELLA - La parola al sindaco Sonia Biasin: «Quest’anno il Covid ha fermato i nostri intenti»

«Donne, non abbassiamo mai la guardia»

Operaia, casalinga, maestra,
cameriera, segretaria, nomi
ai quali siamo abituati; un
pò meno per quanto concerne sindaca, assessora, ministra, avvocata o architetta.
Alcune persone dicono che
questa declinazione femminile abbia un brutto suono, o
addirittura uccida il fallocratico prestigio di ruoli
maschili ai tempi in cui la
lontananza delle donne dalla
sfera pubblica era ‘normale’. Orgogliosa della sua
carica, orgogliosa di essere
donna e soprattutto dalla
parte delle donne, la sindaca

di Zimella, Sonia Biasin,
dichiara: «Non solo il 25
novembre, ma tutti i giorni,
è necessario tenere alta l'attenzione, tutelare e informare le donne sugli strumenti
di difesa a loro disposizione
per difendersi. Ciò non
significa che il 25 novembre
non sia una data da celebrare. Contrariamente allo scorso anno, in questo 2020, il
covid ha bloccato i nostri
intenti. Unica cosa che
siamo riusciti a fare, è stato
illuminare il Comune di
rosso. Potrebbe sembrare la
solita frase fatta, ma chi mi

conosce sa quanto io sia sensibile e attiva nei confronti
di questo tema, a me tanto
caro». A tale scopo la sindaca Biasin, non molto tempo
fa, diede vita ad un corso di
lingua italiana per donne
straniere, come simbolo di
emancipazione: «Una donna
che mastica bene la nostra
lingua - spiega la Biasin - è
molto più autonoma. Può
andare a fare la spesa, andare a parlare con gli insegnanti, fare amicizia con
altre signore o mamme del
paese». Esprimersi significa
vivere la vita, e uscire dal-

l'alienazione, dall’ignoranza
e dalla sudditanza: «Noi
donne tendiamo - prosegue
la prima cittadina - a sopportare e mandare giù troppi
rospi, in nome della famiglia
e dei figli, e questo secondo
me, genera una volontà di
dominio e di subordinazione
del sesso maschile che alimenta la voglia di cancellare
il mondo femminile dalla
faccia della terra. Esorto
tutte le donne vittime di
qualsiasi tipo di violenza a
contattare i nostri servizi
sociali. Anch'io mi metto a
disposizione». C.N.
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L’INIZIATIVA - Ogni anno il 25 novembre

Una sedia rossa
contro la violenza

Il 25 novembre si commemora la giornata internazionale contro la violenza sulle
donne. L'invito dell'Onu
rivolto a governi, amministrazioni, organizzazioni,
media, associazioni di cittadini è un continuo sensibilizzare la società sulla violenza di genere. Il 25
novembre è assurto a data
simbolo delle Nazioni
Unite a partire dal 1999,
poiché in tal giorno è avvenuto l'efferato assassinio di
tre sorelle, durante la dittatura di Rafael
Trujillo nella
Repubblica
Dominicana.
E ancora femminicidi,
anche in questa Giornata.
Le cronache
riportano
infatti di due
donne uccise
dai partner,
proprio oggi
25 novembre 2020. Il
comune di Belfiore, già da
cinque anni, nella settimana
che include il 25 novembre,
allestisce a cura delle
amministratrici e dipendenti, una simbolica “sedia
rossa”, con oggetti del quotidiano vivere femminile,
dalla crema al rossetto,
dalla collana e orecchini, a
pettine e spazzola, ecc.
L'Amministrazione comunale di Belfiore, sul proprio
profilo Facebook ha ricordato che, “Secondo i dati
diffusi dall’Istat, infatti, il
31,5 % delle donne di età
compresa tra i 16 e i 70 anni
ha subito almeno una volta
nel corso della propria vita
una forma di violenza,
fenomeno che ha registrato
un triste incremento durante
i trascorsi mesi di lockdown. Occorre un radicale

cambiamento culturale e
una corretta educazione alla
parità di genere, di cui
anche le Istituzioni devono
farsi portatrici.
Nell’impossibilità di celebrare con la cittadinanza il
25 novembre, è stata allestita, presso il Comune, una
sedia di colore rosso, come
simbolo di solidarietà,
ricordando a tutte le donne
che “la vita è solo nelle tue
mani”. L’Amministrazione
invita per richieste di aiuto
o anche solo per un consiglio, a chiamare il numero
gratuito antiviolenza 1522,
attivo 24h su
24h. A Veronella invece la
Giornata contro la Violenza
sulle donne è
stata celebrata
dal
sindaco
Loris Rossi,
dagli assessori
e dai dipendenti comunali,
con l’allestimento di un
manichino in abito e scarpe
rosse, fotografato accanto a
tutti loro sulla scala dell’ingresso municipale. Anche
le mascherine anti-Covid
erano rosse. Accanto, una
locandina ricordava la battaglia di ogni donna che
ribadisce “io ci sono. Non
sono stata spazzata via dal
mondo. Viviamo tempi
duri, la crisi sanitaria, la
crisi economica. Diminuiscono gli omicidi ma non i
femminicidi. Perciò vi chiedo: NON dimenticatevi di
me. Di nessuna di noi. Perchè io, noi tutte esistiamo
ancora”. Immagini fortemente evocative, per fare
riflettere tutti su questa
indegna piaga del XXI
secolo.
Graziana Tondini

«Chiamate
il numero
gratuito
in caso
di necessità»
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Mercati “sicuri” «Covid, attenti»
VERONELLA - A garantirlo il sindaco Rossi e l’assessore Cicolin

In queste settimane di zona
gialla Covid si sono viste a
Veronella e San Gregorio
aumentare le presenze ai
mercati settimanali. Ne
abbiamo parlato con il sindaco Loris Rossi e il consigliere delegato al Commercio
Andrea Cicolin. «Come
amministrazione intendiamo
aiutare i piccoli commercianti ambulanti, che storicamente sono una professione
molto diffusa sul nostro territorio - commenta il sindaco
Rossi -. Può diventare un
modo per animare le piazze
dei piccoli centri e aiutare le
persone anziane che non
hanno la possibilità di andare
nei supermercati. Per questo
motivo abbiamo recentemente adeguato il piano di sicurezza del mercato settimanale, al giovedì, per Veronella
capoluogo, che è il mercato
ufficiale del Comune, predisponendo
i
percorsi
entrata/uscita e il servizio di
volontari per i controlli. A
Veronella attualmente ci
sono tre banchi (formaggi e
salumi, frutta e verdura, abbigliamento) che si alternano.
Il mercato veronellese
potrebbe ospitare in totale 3
banchi di alimentari, uno non
alimentare, uno di prodotti
agricoli a km zero. Questa
potrebbe essere la possibilità
di avere in inverno la vendita

della verza moretta, da parte
dei produttori. In mancanza
di uno di questi, può subentrare un altro commerciante».
A San Gregorio c’era un piccolo mercato al venerdì, con
due storici banchi di pesce e
di frutta/verdura. In novembre questo mercato è cresciuto arrivando a 4 postazioni:
«A San Gregorio vogliamo
dare un nuovo servizio ai
residenti, anche se non è
ancora formalizzato come
“mercato ufficiale” della frazione e rispondere alla situazione contingente di crisi per
alcuni ambulanti, che non
possono andare negli abituali
mercati, in quanto chiusi
come zone “rosse locali” risponde Cicolin -. Piuttosto
che questi ambulanti concittadini o di paesi limitrofi

restino bloccati, abbiamo
dato loro una postazione a
San Gregorio, aggiungendo
ai presenti, altri due banchi di
abbigliamento per adulti e
per bambini. La posizione è
sicura, sulla piazza davanti
alla chiesa, transennata, con
le dovute distanze e ampio
parcheggio». «L’idea dell’amministrazione sarebbe di
ottenere due mercati settimanali, uno per il capoluogo e
uno per la frazione. Riuscire
a creare un “centro commerciale “diffuso” all’aperto, che
è comodo, sicuro e che fa
parte della storia del territorio - conclude il sindaco -.
Stabilizzare il mercato di San
Gregorio, che ora è solo in
una sistemazione di prova,
sarebbe un bel risultato».
Graziana Tondini

ARCOLE - L’esperienza del primo cittadino Alessandro Ceretta

E’ da leggere attentamente
la testimonianza di Alessandro Ceretta, primo cittadino
di Arcole che, dopo essere
risultato positivo al Coronavirus, è rimasto confinato a
casa con tutta la famiglia:
«Devo ringraziare il saturimetro se ho tenuto a bada il
Covid - dichiara -. Non ho
impiegato molto a capire
che ero positivo. E’ successo tutto lunedì 2 novembre.
Stavo cenando con la mia
famiglia, quando mi sono
reso conto di aver perso la
sensazione di gusto. Non
sentivo più il sapore del
cibo». Da quell’istante
venne a galla il sospetto:
«Da un paio di giorni avevo
un pò di tosse, un sintomo
che non avrei dovuto sottovalutare. Non avevo la febbre, ma mi sentivo tanto
stanco». Il sindaco ha quindi chiamato immediatamente il suo medico di base, ed
ha fatto il tampone: «A
mezzo del quale ne è uscita
la mia positività e il relativo
confinamento, assieme a
mia moglie e a mio figlio precisa -. Su consiglio del
dottore ho iniziato ad usare
il saturimetro, un apparec-

chio molto utile per valutare l'andamento della malattia Covid-19. Serve infatti a
misurare l'ossigenazione
del sangue ed è indispensabile per sapere se i polmoni
riescono ad assumerne in
quantità sufficiente dall'aria che si respira. Consiglio a tutti di acquistarlo.
Mi sono curato con cortisone e antibiotici e dopo 4
giorni ho iniziato a vedere
dei miglioramenti. Durante
queste settimane ho sicuramente goduto della vicinanza della mia famiglia,
ma devo ammettere che il
lavoro mi è mancato tanto e

con il senno di poi, questa
esperienza mi ha fatto comprendere maggiormente il
risentimento e la preoccupazione di chi, anche a
fronte di nuovi impegnativi
investimenti, ha dovuto
chiudere le serrande nel
rispetto delle necessarie
regole anti-contagio. Un
dovuto ringraziamento –
conclude infine Ceretta –
va ai medici di base e agli
infermieri degli ospedali
che stanno usando tutta la
loro forza in questa battaglia contro il covid».
Consuelo Nespolo

ARCOLE - Nonostante le serrande siano chiuse causa Dpcm rimane attivo il prestito di libri con prenotazione

Biblioteca sempre “aperta” grazie a Biblio-Take away

Arrivano i libri da asporto. La
biblioteca comunale di Arcole nel
rispetto di quanto prescritto dal
nuovo Dpcm per le misure anti
contagio da Covid 19, ha chiuso al
pubblico. Ma ciò non significa che
non sia più possibile usufruire dell’importante offerta culturale che
essa dà. E' infatti attivo il prestito
in modalità Biblio-Take Away, gra-

zie al quale gli utenti non possono
accedere alla biblioteca, ma possono richiedere libri, Dvd e consigli,
telefonando al numero 045
7639621 o inviando una mail a
biblioarcole @comune.arcole.vr.it.
Per ritirare il materiale, sanificato e
imbustato dal personale della
biblioteca nel rispetto delle norme
anti-Covid, verranno concordati

giorno e ora. La restituzione verrà
effettuata negli appositi box posti
all'esterno delle biblioteche, nei
giorni di apertura. Un segnale
importante che focalizza la biblioteca quale punto di riferimento culturale locale, a sostegno e promozione dell’educazione individuale
e dell’autoistruzione. «Un messaggio importante che esalta la lettura

non solo quale mezzo di arricchimento culturale - commenta il consigliere con delega alla Cultura e
alle Politiche giovanili e dell'infanzia Riccardo Godi -; ma che
riconosce ai libri la capacità di
divenire un valido supporto,
soprattutto in questo momento in
cui ci è possibile viaggiare solo con
la fantasia».
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del 16 novembre

BUSSOLENGO

Ricorso per l’ospedale,
Boscaini all’attacco

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».

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».

gArdA bALdO

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.

del 7 dicembre

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 Baldo-Garda 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.

FUMANE

Vandali al parco giochi,
è caccia ai colpevoli

SAN ZENO DI MONTAGNA

Meta più ospitale d’Italia

Se imbrattare muri o abbandonare rifiuti e deiezioni di cani per
strada sono gesti riprovevoli, vandalizzare un parco giochi per
bambini è vergognoso. È quello che succede da tempo al parco
giochi di Fumane in via Ponte Vaio, dove alcuni ragazzi si
ritrovano di notte per mangiare e bere alcool abbandonando e
la loro immondizia sull'erba. «Sono ragazzi che sfogano il loro
disagio sul bene comune, che è anche un loro bene – affermano il consigliere Diego Tommasi ed Emily Franceschetti,
assessore all’Agricoltura.

NEGRAR

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.
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, Roberto Grison -.
L’opera riguarda l’estensione delle rete fognaria con un collettore che recuperi i reflui delle unità abitative e delle piccole
aziende del territorio facendoli confluire nella rete di Negrar.

Rete fognaria in arrivo
a Fane e a Mazzano

SAN PIETRO IN CARIANO

Progetto per l’ambiente
sulle rive dell’Adige

VALEGGIO SUL MINCIO

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

vALpOLICELLA

del 23 novembre

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.

Un progetto di
riqualificazione
ambientale e di
valorizzazione
sociale su un terreno di proprietà
Ater situato a
Nassar, è stato
presentato il 18
novembre in una
conferenza tra il Comune di San Pietro in Cariano e Ater,
proprietaria dell’area sposta dietro l’immobile “Ex Molino
Nassar”, riqualificato da Ater qualche anno fa. Adiacente alla
struttura, si trova un terreno che arriva fino all’uscita del progno di Negrar, per immettersi nel fiume Adige: è quest’area
che il comune di San Pietro in Cariano ha ottenuto in comodato d’uso gratuito per cinque anni.
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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

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
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Care amiche

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

SPAZIO DONNA
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Proteggiamole dal freddo
BENESSERE. La nostra Chiara Turri ci regala alcuni consigli per mani curate e una ricetta

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

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

www.laltrogiornaleverona.it
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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

Ginevra

Camilla e Aurora

Nicolò

Ettore

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-

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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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.

ne 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.

I danni a carico della pianta ospite da parte delle cocciniglie cotonose sono determinati da un’importante
sottrazione di linfa e da una contemporanea emissio-

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

Inserite nella verde cornice delle colline del Soave,
in pregevole contesto di nuova realizzazione, proponiamo
in vendita soluzioni abitative di varia tipologia e dimensione.
Disponibili e già visitabili sia unità al piano terra dotate
di giardino esclusivo sia duplex con soppalco sottotetto e terrazzo.
Sempre all’interno del complesso vi oﬀriamo la possibilità
di alcune villette indipendenti.
Tutte le soluzioni sono realizzate in classe a4 con impiantistica di
ultima generazione e completate con raﬃnate finiture.

