
Fra le fonti da cui 
attingere per sele-
zionare le notizie 
con cui realizzare 
gli articoli che appa-
riranno sul giornale 
tre sono importanti: 
i Referenti, le vostre 
lettere e Maggioran-
za e Minoranza dei 
vari Comuni. Dei 
Referenti abbiamo 
già scritto nei mesi 
scorsi. Sono già una 
sessantina (sui 100 
che spero di rag-
giungere) e comin-
ciano a dare il loro 
importante contribu-
to. Da sempre le let-
tere sono state uti-
lizzate come spunto 
per approfondire un 
argomento; si con-
tatta chi ci ha dato la 
notizia, se necessa-
rio si sente Sindaco 
o Assessore compe-
tente e si confeziona 

un articolo che, oltre 
ad evidenziare un 
problema, ne deli-
nea possibili solu-
zioni.  
Le Minoranze, citta-
dini che si sono 
messi al servizio 
della comunità, si 
sono presentati alle 
elezioni e non hanno 
raccolto voti suffi-
cienti a costituire la 
maggioranza, sono 
un importante serba-
toio di notizie ammi-
nistrative. Con loro 
però il rapporto è 
sempre stato diffici-
le: nei loro interventi 
vi è spesso, quasi 
sempre, un evidente 
livore verso la Mag-
gioranza che offusca 
i temi concreti 
affrontati. L’Altro 
Giornale negli anni 
ha privilegiato il 
rapporto con Sinda-

ci e Assessori per 
poter dare ai cittadi-
ni quelle informa-
zioni amministrative 
che è importante 
conoscere per valu-
tare l’operato degli 
eletti. Si è così crea-
to un canale privile-
giato per avere noti-
zie alla fonte da chi 
decide. Questo è per 
noi utile e ci permet-
te di “riempire” le 
pagine con relativa 
facilità; vi ricordo 
che serviamo 47 
Comuni con forze 
giornalistiche ridot-
te all’osso. Per le 
Amministrazioni è 
un utile supporto per 
far conoscere quan-
to stanno realizzan-
do e quindi dare 
un’immagine positi-
va del proprio ope-
rato (e senza spen-
dere nulla).  

Mi sono però reso 
conto che tutto que-
sto non è in linea 
con quanto immagi-
nato negli anni, 
ormai lontani, del-
l’esordio di questa 
iniziativa editoriale. 
Allora pensavamo 
di fornire uno stru-
mento aperto a tutte 
le componenti delle 
varie comunità per 
aiutare “la democra-
zia” che a mio avvi-
so si basa sulla 
conoscenza. Per 
questo mi sto impe-
gnando per realizza-
re dei cambiamenti. 
In redazione abbia-
mo stabilito di porci 
l’obiettivo del 
Dicembre 2021 per 
“cambiare rotta”.  
Sindaci e Assessori 
non devono più 
essere i soli punti di 
riferimento, ci stia-

mo sforzando di 
aprire il giornale a 
tutte le realtà attive 
del territorio.  
I Referenti, le vostre 
lettere, le notizie 
che gli eletti nei vari 
Comuni (Maggio-
ranza e Minoranza) 
ci comunicheranno 
saranno la base di 
articoli scritti da 
nostri giornalisti 
interni. 
Non avere una linea 
politica predefinita 
pone noi - e voi let-
tori - nella posizio-
ne, credo unica, di 
far diventare L’Altro 

Giornale veramente 
La VOCE DEL CIT-
TADINO. 
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Il nostro impegno non si ferma



La Congregazione della Dot-
trina della Fede ha recente-
mente diramato un docu-
mento inerente la questione 
vaccini. Il punto 4 precisa 
che "appare evidente alla 
ragione pratica che la vacci-
nazione non è, di norma, un 
obbligo morale e che, perciò, 
deve essere volontaria. In 
ogni caso, dal punto di vista 
etico, la moralità della vacci-
nazione dipende non soltanto 
dal dovere di tutela della pro-
pria salute". Parole sacrosan-
te, peccato che giovedi 18 
febbraio, il Vaticano ha sven-

tolato ai dipendenti una 
minacciosa letterina di licen-
ziamento. Un integerrimo  
esecutore della corte di papa 
Francesco, vale a dire il Pre-
sidente della Pontificia Com-
missione dello Stato della 
Città del Vaticano, cardinale 
Giuseppe Bertello, ha ema-
nato un decreto che prevede 
rigide sanzioni per i dipen-
denti che rifiutano di vacci-
narsi. La normativa stabilisce 
per “il lavoratore che, per 
comprovate ragioni di salute 
non può sottoporsi alla som-
ministrazione del vaccino”, il 

trasferimento “a mansioni 
differenti, equivalenti o, in 
difetto, inferiori, garantendo 
il trattamento economico 
corrispondente alle mansioni 
di provenienza”. Diverse, 
invece, le sanzioni per i 
dipendenti che, senza motivi 
di salute, rifiutano di vacci-
narsi che possono arrivare 
“fino alla interruzione del 
rapporto di lavoro”. E fortu-
na che il popolo e i leader del 
mondo hanno proclamato 
Bergoglio l'uomo della mise-
ricordia e della tollerenza.  

Lettera Firmata
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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 specifi-

carlo. Grazie.

Spettabile L’Altro Giornale, 
sono una figlia che con la 
badante sta assistendo da 
più di cinque anni una 
mamma gravemente malata, 
anzi, considerata un vegeta-
le. E’ un calvario, non per la 
grave disabilità della 
mamma, ma per il continuo 
scontrarsi con le leggi buro-
cratiche. Fanno tante regole 
e si taglia su chi non può 
reclamare perché già in dif-
ficoltà. Episodio cateteri. 
Dalll’1 febbraio la Ulss ha 

deciso che non porteranno 
più a domicilio né cateteri 
né sacche per i pazienti por-
tatori di catetere. Il servizio 
fino ad ora ha sempre fun-
zionato: l’infermiere il gior-
no stabilito si recava presso 
l’abitazione del malato, por-
tava un catetere per il cam-
bio e ne lasciava uno in caso 
di emergenza. Dall’1 feb-
braio le cose cambiano: due 
giorni prima ti devi organiz-
zare e comperarlo; devono 
essere i medici di famiglia 

ad organizzare un piano 
terapeutico per queste perso-
ne già “sfigate” che portano 
il catetere da anni. Poi, con 
il piano compilato, ci si 
dovrà recare al distretto per 
farsi autorizzare la presta-
zione. Ma se una persona 
porta il catetere da cinque 
anni cosa può essere cam-
biato dal 31 gennaio? Perdo-
nate lo sfogo, ma dovremmo 
tutti cercare di difendere 
queste persone fragili. 

Marirosa Toffalori

SALUTE E BUROCRAZIA

Siamo alle solite: oltre al 
dolore e alla fatica di accu-
dire un familiare in grave 
difficoltà, si associa e rende 
la situazione molto più 
pesante quello che sembra 
un mostro indomabile: la 
burocrazia. In queste pagi-
ne accogliamo, sempre più 

spesso, lo sfogo di persone 
già provate da situazioni 
pesantissime, che a stento 
sopportano le angherie di 
un sistema pubblico orien-
tato ad un controllo mania-
cale di procedure spesso 
inutili e sempre incom-
prensibili. Se a questo si 

aggiunge quanto emerso da 
alcune trasmissioni televisi-
ve, come lo sperpero milio-
nario di denaro pubblico 
per acquistare mascherine, 
presidi sanitari, banchi a 
rotelle ecc. ecc. la rabbia 
diviene quasi insopportabi-
le. 

Alcune cose possono portarci 
indietro nel tempo e come per 
magia fanno affiorare i nostri 
ricordi più belli...Rovistando 
in un vecchio cassetto ho tro-
vato qualcosa di prezioso, 
una cosa a me molto cara. Ho 
aperto la sua scatola marrone 
ed eccola. Tra le mie mani la 
macchina fotografica di papà. 
Quanti clic con quella picco-
la "Comet"...Ha accompa-
gnato la nostra famiglia nei 
momenti più belli. Ricordo le 
foto delle gite a Venezia, 
delle vacanze al mare. - Met-
tetevi lì, ora ci vuole proprio 
una bella foto! Sguardi verso 
il sole, sorrisi, gioia...E poi 
l'attesa, perchè le foto dove-
vano essere portate dal foto-

grafo per prendere vita ed 
essere "sviluppate". Poi una 
sera, papà tornava con una 
lunga busta che odorava di 
pellicola e conteneva quei 
momenti magici, pieni di 
vita, di sole. Era bello rive-

derli insieme. Momenti che 
vivranno per sempre e forse 
ci ricordano ancora oggi cosa 
conta davvero.  
Grazie papà 

 
Sabrina Roncari

FESTA DEL PAPÀ

Ho letto la lettera “Cambio 
medico di base” sul numero 
di Febbraio nello spazio 
dedicato al "Dialogo con i 
lettori". Io ho avuto gli stes-
si identici problemi: un cal-
vario per mio marito (81 
anni) e per me (74 enne). Io 
mi chiedo: se un medico 
vuole andare in pensione è 
da tempo che ha fatto 
domanda...o no? Allora ci 
dovrebbe essere una colla-

borazione tra Inps e i 
distretti! Se l'Inps ha 5000 
domande provenienti da 
diverse Regioni dovrebbe 
prendere contatto con i 
distretti e dire: da voi si 
libereranno 100 posti di 
medici di base entro una 
data precisa: procuratevi 
medici nuovi. Questo signi-
fica "organizzazione" e, si 
sa, l’Italia in questo pecca. 
E’ incapace di organizzarsi. 

Ecco perchè perde i soldi 
"lungo la strada". E questo è 
uno dei motivi per cui dal 
nostro paese molti profes-
sionisti fuggono, come ave-
vano già fatto diversi medi-
ci anni fa che sono andati a 
lavorare felicemente in 
Inghilterra, perchè là ci 
sono stipendi e regole più 
adeguati. 

 
Lettera firmata 

ORGANIZZAZIONE...

VACCINI E CONGREGAZIONE DELLA FEDE

Vorrei segnalare il 

recente degrado in 

cui versano le cave 

di Prun. Rete di 

protezione divelta, 

rifiuti ovunque e 

invasione di rovi. 

Uno splendido 

biglietto da visita. 

Un vostro lettore 

FOTONOTIZIE

Mi associo a quanto scrive 
Anna P., “Cambiare Bandie-
ra” nel numero di gennaio, 
aggiungendo altri particola-
ri; negli otto anni di regno 
Zaia abbiamo avuto delle 
lungaggini enormi nella 
prenotazione delle visite e 
prestazioni mediche, mesi, 
in qualche caso, di cui 
posso testimoniare, 2 anni, 

ma stranamente veloci quel-
le a pagamento. 
Altre cose di poco conto, la 
chiusura ospedali, Malcesi-
ne, Caprino, Bussolengo, 
Bovolone, Isola della Scala, 
e lo sviluppo enorme di 
quelli privati, Negrar, 
Peschiera. Il taglio dei sus-
sidi alle famiglie con disabi-
li, la situazione manutenzio-

ne stradali, chi viaggia in 
Regione può testimoniarlo. 
Nell'ultimo anno tanto di 
cappello sulla gestione pas-
sata e presente della pande-
mia, resta il rammarico che 
tanta capacità ed entusia-
smo le abbia tenute segrete 
per così tanto tempo. 
 

Sergio Martini

“CAMBIARE BANDIERA”, MI ASSOCIO
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L’altra faccia della medaglia... 
PRIMO FRA PARI (E DISPARI)   

Il curriculum del professor Mario Draghi è così monumentale 
che mi ha fatto ricordare quel passo di San Giovanni secondo 
cui, se fossero scritte tutte le cose compiute da Gesù, il mondo 
stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero 
scrivere. Al contempo, mi sono ricordato quello che disse di 
Draghi, con sintesi folgorante, Francesco Cossiga, ma che 
ometto qui di riportare e che si trova sul web. Personalmente 
del professor Mario Draghi non ho l’ardire e la presunzione di 
dire nulla. Infatti, è a me stesso che ricordo di non avere fidu-
cia dei messia umani, in quanto tali privi della non trascurabi-
le componente divina. Ho invece fiducia delle persone prepa-
rate, diligenti ed intelligenti. Queste tre qualità al professor 
Draghi naturalmente non mancano. E ciò non guasta ma, mi 
chiedo, basteranno? Il Napoli vinse lo scudetto grazie “a” Maradona e non fu vinto 
“da” Maradona. Infatti, gli altri dieci in campo, con la maglia del Pibe, non erano per 
niente male (Garella, Ferrara, Bagni, De Napoli, Carnevale, Giordano ……). Chi 
saranno, dunque, gli altri dieci del professor Mario Draghi? Senza scordare che uno 
Stato è ben più complesso di una formazione di serie “A”. In un famoso discorso di 
tanti anni fa il presidente Draghi mise in evidenza la necessità della “riduzione delle 
tasse, del debito, il taglio delle spese correnti, l’aumento degli investimenti, la rifor-
ma della previdenza, la riforma del mercato del lavoro, il sostegno ai redditi e agli 
ammortizzatori sociali, il sostegno alle imprese da parte delle banche, la moderniz-
zazione della scuola e lo scarto di produttività tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia”. 
Tutto ciò è sostenuto da decenni da mezzo mondo, esclusi i defunti, perché non pos-
sono più parlare. Siamo peraltro lusingati che il presidente Draghi occupasse il 18° 
posto nella classifica degli uomini più potenti del mondo. Dubito seriamente che il 
Presidente verrà avvicinato da giornalisti che fanno domande scomode. Auguri, dun-
que, di buonissima continuazione signor Presidente Draghi, e mi saluti tanto la sua 
signora.

di Marco Bertagnin

“I LUPI CONFIDENTI”
Siamo assolutamente con-
trari alle deroghe sulle 
norme che tutelano il lupo: 
le predazioni vanno contra-
state mettendo in atto siste-
mi di prevenzione persona-
lizzati, senza ricorrere agli 
abbattimenti. Gli allevatori 
hanno però bisogno di aiuti 
efficaci; è evidente che ser-
vono interventi tempestivi 
perché la situazione di con-
vivenza diventi reale. Gli 
indennizzi sono importan-
tissimi e devono essere 
celeri, ma se non gestiamo il 
problema a monte lo spopo-
lamento sarà più veloce di 
quello che pensiamo. Se 
non c’è una reciproca e 
reale convivenza tra uomo e 
animale, il tema continua a 
rimanere un dibattito sterile 
e a pagarne saranno solo 
quei cittadini che già si tro-
vano in territori fragili e 
dalla bassa produttività, che 
hanno da sempre dimostrato 
attenzione per la biodiversi-
tà. In Veneto la presenza dei 
lupi è indubbiamente cre-

sciuta, ma le predazioni si 
combattono soprattutto con 
la prevenzione, con misure 
pensate appositamente per 
ogni singolo appezzamento 
e mandria, dalle reti elettri-
ficate ai cani pastori adde-
strati allo scopo. E con 
risarcimenti erogati in modo 
veloce. Il Piano nazionale, 
redatto nel 2019 dal mini-
stero dell’Ambiente e una 
cornice all’interno della 
quale agire, ma la maggio-
ranza a trazione leghista 
non ha mai voluto affronta-
re seriamente il problema, 
scegliendo la strada più 
facile: soluzioni standardiz-
zate per tutti gli allevatori, 
ignorando la grande diversi-
tà morfologica dei territori, 
oltre a progetti di legge in 
cui si introducevano gli 
abbattimenti. Perché, inve-
ce, non utilizzare in modo 
intelligente i fondi europei, 
che ci sono, anziché gettare 
benzina sul fuoco e scatena-
re pericolose reazioni? Gli 
episodi di bracconaggio che 

hanno i lupi come vittime 
sono già troppi. Ricordiamo 
che si parla di una specie 
protetta, la cui uccisione è 
considerata reato e sanzio-
nata anche con l’arresto. Il 
lupo è poi un formidabile 
alleato dell’agricoltura per-
ché ha tra le sue prede sel-
vatiche preferite il cinghia-
le, specie alloctona introdot-
ta sciaguratamente per i 
ripopolamenti di caccia. Se 
la convivenza riesce nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo 
o in Trentino, dove gli 
esemplari sono a centinaia 
ma i progetti sono stati 
strutturati con precisione 
certosina sulle esigenze e 
caratteristiche del territorio, 
a maggior ragione è possibi-
le in Veneto, dove i lupi 
sono infinitamente di meno. 
 

I consiglieri del Partito 
democratico 

Andrea Zanoni,  
Anna Maria Bigon,  

Francesca Zottis,  
Jonatan Montanariello
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DRAGHI E... DIO
E' ufficiale: Draghi vale più 
di Dio. In uno dei peggiori 
scorci temporali della storia 
umana (o almeno così  
fanno credere i media 
mainstream) pochi hanno 
pensato di rivolgere gli 
occhi in alto. Mancanza di 
slancio verticale della clas-
se dirigente e del popolo 
italico, compensato dalla 
sensazionale scoperta della 
divinità "pagana" Mario 
Draghi. Ogni media ne trat-
teggia i tratti divini : fedel-
tà alla moglie, carriera 
esemplare, percorso di 
studi  da primo della classe 
e giovinezza senza mac-

chia. E guai a chi discute, 
critica o pone qualche pro-
blema di coerenza: Draghi 
è il nuovo Messia della 
concretezza! Peccato che 
gli "smemorati" adulatori, 
fingano di scordarsi che 
Draghi fu  l’artefice delle 
privatizzazioni italiane, 
inaugurate dalla crociera 
del Britannia, il panfilo 
della regina Elisabetta II 
affittato per presentare alla 
comunità finanziaria i gio-
ielli di Stato, a partire da 
Sip e Stet e dalle banche 
Iri. Svendita che non fu 
l’unico capitolo controver-
so della biografia del ban-

chiere. Nel 2002, approda 
in Goldman Sachs, proprio 
negli anni in cui la banca 
d’affari curerà il colloca-
mento di derivati della 
Grecia che ricadranno 
come un boomerang sulla 
finanza di Atene ai tempi 
della crisi dell’euro. Ricet-
te fallimentari che non 
sono ricadute sui governi o 
sulle grandi banche d'affa-
ri, ma sul popolino squattri-
nato. Lo stesso che oggi ha 
proclamato l'uomo dell'alta 
finanza, l'unto del Signore 
e patrono dei poveri. 

 
Gianni Toffali 

POLITICI POCO ILLUMINATI
A cosa sto pensando? Sto 
pensando, e sono un po’ 
incavolata, che se i nostri 
poco illuminati politici del-
l’ex governo avessero, 
magari per passatempo, 
preso in mano il libro di 
Ken Follet, “Mondo senza 
fine” e non dico lo avessero 
letto tutto (1367 pagine non 
sono uno scherzo), ma fos-
sero capitati dove narra 
della peste che nel 1300 e 
rotti flagellò l’Europa e 
avessero prestato attenzio-
ne, forse gli italiani avreb-
bero risparmiato tanti 
milioni sprecati per paga-
re i 460 consulenti idioti-
camente assunti per farsi  
s-consigliare. In tempi non 
sospetti – il libro è del 2007 
– Ken Follet scrive della 
peste che, nel 1330 – 1340, 
colpì Firenze e un po’ 

ovunque arrivando in 
Inghilterra. Una piccola 
suora improvvisatasi infer-
miera (derisa dai frati 
“sapienti”) decise subito di 
coprirsi naso e bocca con le 
bende di lino quando assi-
teva i malati e consigliava a 
tutti di lavarsi spesso le 
mani con l’aceto. Non solo: 
non facendo far cadere 
imposizioni dall’alto, ma 
ragionando e concordando 
con le corporazioni di arti-
giani della città, fece 
sospendere i mercati, per 
evitare l’afflusso di com-
mercianti, propose e fece 
costruire un nuovo ospeda-
le e arrivò a far chiudere la 
città di Kingsbridge per 
impedire che da fuori arri-
vasse gente che poteva dif-
fondere il contagio. Ken 
Follet, un profeta. Dopo 13 

anni dall’uscita del suo 
libro,se gli è capitato di 
dare un occhio all’Italia, 
col Coronavirus impazzito, 
chissà cosa avrà pensato 
vedendo chi rideva delle 
mascherine, vedendo i sini-
stri fare l’aperitivo sui 
navigli al grido “non siamo 
razzisti, abbracciamo un 
cinese”, con un lockdown 
ottuso e senza un valido 
corrispettivo anti – povertà, 
vedendo frontiere aperte, 
oppure chiuse solo 
all’Azerbaigian, per dire, 
ma con i porti aperti e navi 
in continuo arrivo, ricche di 
clandestini, ridicolmente 
detti “rifugiati”, dotati di 
cellulari, scarpe firmate, 
collane d’oro e il loro bel 
Covid, pronti a spargercelo 
addosso ovunque. 

Piera Conati

JUDO E AUTISMO
La nostra Associazione, 
Judo in Armonia Onlus, 
opera sul territorio Verone-
se dal 2012 attraverso il 
judo adattato a bambini e 
ragazzi con disturbo dello 
spettro dell’autismo. Il 
nostro intento è quello di 
aiutare i nostri “atleti spe-
ciali” ad acquisire autono-
mia e capacità motorie non-
ché favorire la socializza-
zione e l’inserimento in 
gruppi di coetanei normoti-
pici. Operiamo con Maestri 
qualificati, volontari prepa-
rati e costantemente aggior-
nati, con la supervisione di 
psicologi ed educatori. Con 
la pandemia da COVID-19 
anche le nostre attività si 
sono dovute fermare, nono-
stante noi avessimo attivato 
un nuovo progetto chiama-
to “NOI NON CI ARREN-

DIAMO! Facciamo judo in 
sicurezza ed armonia”. 
Naturalmente noi non ci 
siamo arresi e con l’aiuto di 
UNICREDIT, attraverso la 
BANCA ETICA ed IL MIO 
DONO, ci è stato ricono-
sciuto un contributo in 
denaro che ci ha permesso 
di rinnovare ed implemen-
tare con supporti informati-
ci il materiale che ci servirà 
per la ripresa in presenza. 
Per i nostri ragazzi non si 
tratta solo di fare sport. Le 
nostre attività sono per loro 
terapeutiche e questi stop 
forzati, se da un lato tutela-
no la loro e la nostra salute, 
dall’altro siamo consapevo-
li dei danni che possono 
provocare interrompendo 
una routine acquisita e 
necessaria alla loro stabilità 
emotiva. La nostra speran-

za è che questo messaggio 
arrivi a tutte le famiglie che 
stanno cercando una mano 
tesa ma anche a tutte quelle 
persone che vogliono con-
tribuire sia con il proprio 
tempo che con libere offer-
te a far sì che questa favola 
continui. Vi invitiamo per-
tanto a visitare il nostro sito 
www.judoinarmonia.it o la 
nostra pagina Facebook, 
dove potrete trovare infor-
mazioni, foto, video ed 
anche i nostri fantastici 
calendari 2021... anche solo 
un vostro like sarà per noi 
un grande dono! Con l’au-
gurio che possiate speri-
mentare anche nelle vostre 
vite che la diversità è ric-
chezza! 

 
La Presidente 

Luigina Desopo 

A pagina 14, riservata al 
comune di Sant’Anna d’Al-
faedo, c’è un articolo che 
parla del problema delle 
“predazioni” dei lupi nei 
confronti di pecore, bovini e 
asini. Sono da anni un 
amante degli asini e attual-
mente ne ho tre. Quanto 
spiegato nella lettera (atten-

ti a non permettere abbatti-
menti di lupi, specie protet-
ta) e nell’articolo di San-
t’Anna che parla di inden-
nizzi, a mio avviso non si 
tiene conto di una cosa: la 
predazione da parte di un 
animale carnivoro quale è il 
lupo, è nei fatti lo sbrana-
mento di un altro animale. 

Personalmente se i mei 
asini (Gigio, Gigia e il loro 
figlio Orazio) fossero vitti-
me di questo, la mia preoc-
cupazione non sarebbe 
l’eventuale risarcimento 
economico, ma il disagio 
psicologico nel pensare al 
terrore vissuto dai miei 
asini prima di essere uccisi. 
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Il fenomeno migratorio è 
sicuramente cambiato nel 
tempo, dalle prime famiglie 
arrivate negli anni ‘90, ai 
nuclei familiari con bambini 
nati in Italia negli ultimi anni. 
L’immigrazione ha portato 
cambiamenti anche nelle 
scuole dove è diventato nor-
male trovare bambini europei 
al fianco di bambini immigra-
ti. Il Veneto è la quinta regio-
ne italiana con una presenza 
di alunni con cittadinanza non 
italiana del 13,5%. Questo 
fenomeno è maggiormente 
visibile nelle scuole dell’in-
fanzia e nelle scuole primarie, 
ma troviamo una significativa 
presenza anche nelle scuole 
secondarie di primo e secon-
do grado. Nel 1994, grazie ad 
un gruppo di lavoro di diri-
genti, insegnanti, università 
di Verona, sindacati e Provve-
ditorato di Verona – (oggi 
Ufficio Ambito Territoriale di 

Verona) nasce TanteTinte un 
“centro di documentazione e 
laboratorio di educazione 
interculturale” - progetto ad 
azione provinciale con lo 
scopo di affrontare le temati-
che relative all’inserimento e 
all’integrazione degli alunni 

stranieri. Nell’anno 2001, con 
l’attribuzione dell’autonomia 
giuridica agli Istituti Scolasti-
ci del primo ciclo, il centro di 
documentazione diventa rete 
“TanteTinte”. Attualmente la 
rete ha sede presso l’Istituto 
Comprensivo 6 di Verona con 

la Dirigente scolastica 
Mariangela Persona e la coor-
dinatrice operativa Cinzia 
Maggi. Ad essa aderiscono 
100 Istituti di primo e secon-
do grado della Provincia di 
Verona. 

Silvia Accordini

IMMIGRAZIONE. Il Veneto quinta regione per presenza di alunni stranieri con cittadinanza 

“Tante tinte” per tutti...

E’ con Cinzia Maggi  
che approfondiamo  
l’argomento. 
 
Dottoressa Maggi, in questi anni 
come si è evoluto il vostro lavoro? 
«In tutti questi anni la rete ha lavorato 
per garantire il pieno successo scola-
stico degli alunni italiani e stranieri 
nelle classi multiculturali e per favori-
re la crescita nelle scuole dell’educa-
zione all’interculturalità, alla pace e ai 
diritti umani. La rete promuove da 
sempre la diffusione dell’intercultura e 
delle pratiche dell’accoglienza del 
minore straniero e della sua famiglia 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Verona.  Il progetto 
interpreta la richiesta di realizzazione 
di una cultura di rete come pratica 
sociale finalizzata alla crescita di una 
“comunità educante” radicata territo-
rialmente, in cui la scuola e le agenzie 
pubbliche e private ad essa collegabili 

possano confrontare e condividere le 
responsabilità educative verso le 
nuove generazioni».  
La progettualità della rete si svilup-
pa quindi a livelli diversi e con 
molte attività 
«Una delle attività care alla rete è sicu-
ramente quella del servizio di media-
zione linguistico culturale con la pre-
senza dei mediatori linguistico cultu-
rali che accanto ai docenti dialogano 
in lingua con i genitori per favorire 
interesse, coinvolgimento e protagoni-
smo delle famiglie immigrate e dei 
loro figli nel contesto socioeducativo. 
Confrontarsi con i genitori è fonda-
mentale per renderli partecipi del per-
corso scolastico dei loro figli ed inve-
stire sul loro successo scolastico e for-
mativo. Vengono organizzati incontri 
per accogliere i bambini nelle scuole, 
condividere modelli/stili educativi con 
i genitori, attività laboratoriali con le 
classi per conoscere le diverse cultu-
re». 

Potrebbe riportarci una testimo-
nianza tra le tante che ogni giorno 
sentirà? 
«Certo, propongo quella di una docen-
te: “Stamattina abbiamo chiesto alla 
mediatrice araba un intervento in clas-
se in videoconferenza con la LIM. 
Vorrei condividere un momento di 
soddisfazione e gioia, perché è stato 
davvero significativo, anche a distan-
za. Per la bimba nuova che, sentendo 
parlare la mediatrice nella sua lingua 
si è illuminata e ha sfoderato tutta la 
sua parlantina, per gli altri bambini 
che erano entusiasti di sentire la sua 
voce, di sapere cose su di lei, di essere 
"dall'altra parte" di fronte a due perso-
ne che si capiscono tra loro, per noi 
maestre che ci siamo sentite un po' 
brave per essere riuscite a organizzare 
tutto in un giorno, per la mediatrice, 
che ancora una volta è riuscita con 
cura e attenzione a lanciare ponti sui 
quali far incontrare sensazioni e vissu-
ti universali”». 

La rete TanteTinte coordina 
il servizio di mediazione 
linguistico culturale nelle 
scuole con la collaborazio-
ne della Cooperativa Her-
mete, dell’Associazione 
“Terra dei Popoli” e “Il Sor-
riso di Ilham”. Con i bam-
bini ed i ragazzi neoarrivati 
dai paesi di origine, nelle 
scuole veronesi la rete Tan-
tetinte incentiva l’aspetto 
cognitivo attraverso l’inse-
g n a m e n t o  
della lingua 
italiana, con 
l’adattamento 
dei programmi 
scolastici, con 
la revisione 
della didattica 
in chiave inter-
culturale a 
beneficio di 
tutte le classi 
che ormai sono diventate 
multiculturali. I laboratori 
di lingua italiana sono orga-
nizzati da docenti delle 
scuole o da facilitatori pre-
parati e specializzati nel-
l’insegnamento con la col-
laborazione del Cestim. 

TanteTinte, grazie al soste-
gno economico di Fonda-
zione San Zeno, coordina 
ed organizza le attività del 
progetto “Percorsi di inclu-
sione: Il territorio incontra 
la scuola” che prevede la 
realizzazione di attività di 
counselling nelle scuole del 
primo ciclo della provincia 
di Verona. La rete Tante-
Tinte, inoltre, si propone di 
fornire supporti culturali ed 

operativi in 
risposta ai 
bisogni di 
riqualifica-
zione profes-
sionale del 
p e r s o n a l e  
scolastico. 
La rete Tan-
teTinte si 
s t r u t t u r a  
come centro 

promotore di iniziative, di 
divulgazione, di consulenza 
a livello locale, coordinan-
do 10 sportelli di consulen-
za e documentazione, che 
forniscono alle scuole un 
servizio decentrato sul terri-
torio.  

L’ARTE DENTRO DI TE  

L'Arte dentro di Te, il seguitissimo programma condotto 
dalla pittrice Mara Isolani, questo mese, a partire da 
lunedì 8 marzo, si ripropone sul nostro profilo FB e sul 
nostro canale Youtube, con l'intervista al regista Luca 
Caserta, cresciuto in un ambiente ricco di stimoli artisti-
ci all'interno di una famiglia di attori, scrittori e registi. 
Le sue opere cinematografiche, che sono state presenta-
te a numerosi Festival e hanno ottenuto molti premi, 
sono caratterizzate da varie tematiche, dalla commedia, 
all'impegno sociale e civile, fino all'indagine sugli aspet-
ti più oscuri della psiche umana. 

Una rete di 
coordinamento 

per  
l’inserimento 

scolastico



Continua ininterrotto l’im-
pegno del giovane fumanese 
Marco Musumeci a sostegno 
di ABEO, Associazione 
Bambino emopatico oncolo-
gico. Un impegno che in 
particolare in questo periodo 
prepasquale si concretizza 
con la tradizionale vendita 
delle uova di Pasqua a soste-
gno dell’associazione. 
«Siamo tutti consapevoli del 
periodo che stiamo attraver-
sando: IL Covid19 ha 
modificato il nostro modo 
di vivere, costringendoci ad 
un isolamento forzato. Un 
isolamento che in parte io 
ho conosciuto quando cin-
que anni fa mi sono amma-
lato di leucemia. Isolamen-
to - continua Marco - che 
oggi è diventato ancora più 
restrittivo per i bambini del-

l’oncoematologia pediatrica 
a causa della pandemia. Per 
fortuna c’è Abeo che oggi, 
come quando mi sono 
ammalato io, aiuta i bambi-
ni e le loro famiglie nel 
lungo e difficile periodo di 
cure, quindi quest’anno c’è 
un motivo in più per acqui-
stare le uova di Pasqua di 
Abeo, un  modo per rendere 
il periodo di cura dei bam-
bini e delle loro famiglie 
più dolce e cioccolatoso». 
Da qui l’appello di Marco: 
«donate – è il suo invito -. 
Io sono riuscito a guarire 
grazie anche al sostegno 
ricevuto da ABEO, que-
st’associazione che ogni 
giorno psciologicamente e 
umanamente affianca i bam-
bini emopatici oncologici e 
le loro famiglie ad uscire 

dall’incubo di questa malat-
tia che si può sconfiggere. 
Io ne sono la testimonian-
za». Le uova di Pasqua di 
Abeo si possono prenotare 
all’indirizzo mail ilsolepuo-
splenderepersempre@gmail
.com.  
Marco inoltre ha un ricco 
programma di vendita delle 
uova di Pasqua di ABEO, 
arrivate a metà febbraio con 
un carico pieno di speranza 
per i bambini che godranno 
dell’aiuto di chi con genero-
sità saprà tendere loro una 
mano: dopo la vendita nelle 
parrocchie di Breonio, San-
t’Anna d’Alfaedo Fosse e 
Ronconi, Ceredo, Cavalo, 
Mazzurega, Giare, Molina, 
Cerna e Fumane, Marco sarà 
presente anche nel mese di 
marzo in diverse piazze 

della Valpolicella in conco-
mitanza delle celebrazioni 
eucaristiche. 
Sabato 6 marzo 
Domegliara ore 18.30 
Domenica 7 marzo 
Domegliara ore 9.00 e 11.30 
Sabato 13 marzo 
Sant’Ambrogio ore 17.00; 
Gargagnago ore 18.30  
Domenica 14 marzo 
Sant’Ambrogio  
ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30 
Sabato 20 marzo 
San Pietro in Cariano  
ore 18.30 
Domenica 21 marzo 
San Pietro in Cariano  
ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.30 
Sabato 27 marzo 
Valgatara ore 18 
Domenica 28 marzo 
Fane ore 10.30 

Silvia Accordini

ABEO. Continua l’impegno del fumanese Marco Musumeci a favore dell’Associazione 

Un “grande” testimonial

Ha vinto la sua battaglia 
più importante, quella 
contro la leucemia…e 
chi meglio di lui può 
diventare testimonial per 
ABEO? Stiamo parlando 
di Marco Musumeci, 
oggi sedicenne, che ha 
già affrontato una prova 
più grande di 
lui, salvato 
niente poco di 
meno che dal 
fratello Luca 
che, compati-
bile al 100%, 
gli ha donato 
il midollo 
osseo. Tutto è 
iniziato in 
modo molto 
s i l e n z i o s o ,  
con un semplice dolore 
al fianco destro, una 
visita e poi un referto 
medico datato 16 febbra-
io 2016: leucemia linfo-

blastica acuta. Le pagine 
del libro della vita di 
Marco e della sua fami-
glia hanno iniziato a 
riempirsi di paure, di 
angosce, di un continuo 
andirivieni dall’ospeda-
le, cure, terapie, ma 
anche di speranza, di 

coraggio ,  
di determi-
nazione, di 
Fede. E di 
t a n t o ,  
tanto affet-
to da parte 
di molti… 
a partire da 
un amico 
d’eccezio-
ne: Papa 
Francesco 

Bergoglio con cui Marco 
durante il suo calvario 
durato un anno intero ha 
intrattenuto una corri-
spondenza speciale.  
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FUMANE: centro paese, a poche centinaia di metri da tutti i servizi, VILLA SINGOLA 
disposta su unico livello di 170 mq. ca. composta da soggiorno, ampia e luminosa cuci-
na con magnifica stufa in maiolica, 3 camere, 2 bagni finestrati. Piano interrato di 150 mq. 
ca. con taverna dotata di camino e angolo cottura, garage  di 40 mq. lavanderia, cantina, 
magazzino/disbrigo, bagno. L’abitazione si presenta in eccezionale stato di manutenzio-
ne, completa di tutti i confort (impianto fotovoltaico, allarme, impianto di irrigazione, etc.). 
Splendido giardino piantumato. Soluzione irripetibile. Classe energetica richiesta.  
€. 495.000. 
PEDEMONTE: adiacente al centro paese, all’interno di una lottizzazione molto silenziosa 
e chiusa al traffico, splendida porzione di bifamiliare disposta su 2 livelli più piano 
interrato. Ampi spazi interni e molta luminosità. Soluzione imperdibile. 
Classe energ. richiesta. €. 370.000.     
PEDEMONTE: loc. Zucca, appartamento al primo piano, libero su tre lati, composto da 
un’ampia zona giorno di 40 mq. con balcone, 2 camere matrimoniali, camera singo-
la, bagno finestrato, ripostiglio, ampio balcone. Garage doppio e grande cantina. Porzio-
ne di terreno/orto di 30 mq. circa. Parzialmente ristrutturato nel 2004, l’appartamento si 
presenta in ottime condizioni. Palazzina di solo 6 unità, contesto generale molto curato. 
Classe. energ. “E”. €. 220.0000.  
NEGRAR: a poche centinaia di metri dal centro paese, in posizione molto silenziosa, gra-
ziosissima porzione di villetta a schiera recentemente risistemata. L’abitazione gode di 
un piacevolissimo panorama sui vigneti e sulle colline circostanti. Zona giorno con area 
esterna pavimentata molto funzionale, piano mansardato con terrazza solarium, taverna 
con camino. Assolutamente da vedere. Classe energetica richiesta. €. 280.000 
SAN VITO: Negrar, attualmente in costruzione, appartamenti di varie dimensioni e tipo-
logie. Possibilità di scelta del piano e delle finiture, possibilità di giardino o di terrazze 
panoramiche. Qualità costruttiva eccellente, edificio antisismico di sole 9 unità. Disponibi-
lità di garages di diverse dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna previ-
sta dicembre 2021. Classe energetica A4. 
NEGRAR: in posizione panoramica e molto comoda al centro paese, VILLA SINGOLA 
con giardino in contesto signorile e silenzioso. L’edificio, libero su quattro lati, insiste su un 
lotto di complessivi 2000 mq. Il terreno ha un volume residuo EDIFICABILE, che si può 
sfruttare nella porzione pianeggiante di circa 700 mq., alla quota più bassa attualmente a 
prato. L’appartamento principale (165 mq.) è disposto su un UNICO livello. Al piano supe-
riore bilocale indipendente con accesso autonomo. Il piano seminterrato prevede una pia-
cevole taverna fuori terra, garage e locali di servizio. Il centro paese e l’ospedale sono rag-
giungibili in pochi minuti a piedi. L’immobile non ha subìto interventi di ri-ammoderna-
mento dall’epoca di costruzione. Classe energetica richiesta. €. 650.000. 

Nata formalmente nel 1996, 
l’associazione Self Help 
(letteralmente Auto-aiuto) è 
oggi un modello di solida-
rietà ben strutturato in grado 
di offrire un supporto a chi 
ne ha bisogno: «Fondata da 
alcuni utenti ed operatori 
del reparto di psichiatria 
dell’Ospedale di Borgo 
Roma, oggi offre sostegno 
anche a chi è affetto da 
dipendenze e, in generale, a 
chiunque faccia più fatica 
ad affrontare i problemi 
della vita. Da quando siamo 
partiti, da noi sono passate 
circa duemila persone. 
Siamo una grande famiglia» 
spiega Ernesto, uno dei soci 
fondatori. «L’associazione 
nasce perché le persone che 
afferivano al servizio psi-
chiatrico, nonostante l’alta 
qualità del servizio ospeda-
liero, non riuscivano a 
rimettere la loro vita nella 
giusta carreggiata. Non riu-
scivano, cioè, a reinserirsi 
nel mondo del lavoro o in 
quello del sociale. Per que-
sto abbiamo iniziato a parla-
re loro dell’auto-aiuto, sulla 
scorta del modello anglosas-
sone giunto in Italia nei 
primi anni ‘90». L’idea di 
fondo è molto semplice: «Se 
hai un problema, sei il 
primo che deve farsene cari-
co. Soprattutto se è un pro-
blema sociale. L’obiettivo è 
quello di arrivare dove non 
arriva la sanità, affiancando 
alle cure mediche un sup-
porto diverso - spiega Erne-
sto. Così sono nati i primi 

gruppi di auto-aiuto, princi-
palmente nell’ambito del 
tempo libero: dalle cammi-
nate la domenica mattina 
alla palestra o alla piscina. 
Attività semplici ma che 
incidono molto sulle rela-
zioni». A questo si sono 
aggiunti percorsi di inseri-
mento lavorativo e molto 
altro: «Sono nati un gruppo 
di teatro, che fa uno spetta-
colo ogni anno, e un gruppo 
arte, che raggruppa chi ha la 
passione per il disegno. 
Abbiamo anche una ventina 
di appartamenti in cui con-
vivono un centinaio di per-
sone: chi per mille motivi 
non se la sentiva di vivere 
da solo, in questo modo ce 
l’ha fatta - racconta. Attivo, 
da ultimo, anche il progetto 
“Esci dai giochi”, per scon-
figgere la dipendenza dal 
gioco d’azzardo. Nel tempo, 
tuttavia, i volontari hanno 

compreso che era necessario 
affiancare all’associazione 
una cooperativa: «Ci siamo 
accorti che, essendo le per-
sone fragili e segnate dalla 
sofferenza, avevamo biso-
gno di aggiungere dei pro-
fessionisti stabili. Proprio 
per questo abbiamo dato 
vita ad una cooperativa, per 
dare maggiore stabilità al 
progetto». Infine, una bellis-
sima conclusione: «Le 
nostre porte sono sempre 
aperte. Prima della pande-
mia, il giorno e l’orario 
degli incontri era fisso: in 
questo modo, chi aveva 
bisogno sapeva dove e 
quando trovarci. Chi ci 
conosce sa che siamo 
quell’amico sul quale si può 
sempre contare». Tutte le 
altre informazioni disponi-
bili sul sito www.selfhel-
pverona.it. 

Pietro Zardini 

SELF HELP. Dal 1996 un modello di solidarietà... a porte aperte 

Auto-aiuto a 360 gradi

Il melograno con i suoi dolci e succosi chicchi color rubi-
no, per la Giornata Mondiale contro il cancro infantile 
celebrata lunedì 15 febbraio scorso, ha rappresentato 
appieno l'unità, la passione e l'amore per la vita che Abeo, 
Onlus che si dedica alla raccolta di fondi destinati al 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale della 
Donna e del Bambino di Verona, dimostra da anni per 
sostenere le famiglie con bambini oncoematologici. E 
proprio un melograno è stato piantato lunedì 15 febbraio, 
nel giardino privato di via Mameli 61 a Verona, dal presi-
dente di Abeo Verona Piero Battistoni, dal sindaco Fede-
rico Sboarina e dal consigliere Bocchi, assieme a tante 
mamme, ai volontari e in primis ad alcuni ragazzi in tera-
pia oncologica. Battistoni, felice, racconta: «Questi 
momenti dimostrano che Abeo è viva, e che continuerà ad 
impegnarsi con il cuore, per sostenere chi è stato segnato 
duramente dalla vita». 

La storia 
di Marco, 
guarito 
dalla 

leucemia
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Compie 15 anni in questo 
2021 l’Associazione “Com-
pagni di Viaggio”. Ne hanno 
percorsa tanta di strada 
insieme i volontari – oggi 
circa 30 – che in quel 2006 
si costituirono in onlus, 
come ramo giuridico di 
Caritas parrocchiale di 
Arbizzano. «A quel tempo 
serviva l’opportunità di for-
nire sostegno economico, a 
norma di legge, a persone 
impiegate in piccoli progetti 
in convenzione con il comu-
ne di Negrar – affermano i 
volontari dell’associazione 
presieduta da Sandro Cune-
gatti -. Dal 2015, in collabo-
razione con i Servizi sociali 
del comune negrarese iniziò 
l’attività del doposcuola per 
bambini e ragazzi della 
scuola primaria e secondaria 
inferiore presso la Scuola 
Elementare di S.Maria di 
Negrar. Un servizio attual-
mente sospeso a causa del 
Covid». Nel 2015, in colla-
borazione con l’Ulss22 (ora 

Ulss9) debuttò anche un 
altro progetto altrettanto 
prezioso, il progetto regio-
nale “Sollievo” a favore 
delle persone affette da 
decadimento cognitivo. 
Nonostante l’epidemia, pro-
prio per contrastare l’isola-
mento, l’Associazione è riu-
scita ad assicurare la conti-

nuità e lo svolgimento delle 
attività attraverso video – 
collegamenti anche durante 
il lockdown e successiva-
mente in presenza, nel 
rispetto delle norme igieni-
co sanitarie. Le attività con i 
malati che convivono con la 
demenza si svolgono a San 
Pietro in Cariano nelle mat-

tinate di martedì, mercoledì 
e venerdì (dalle 9.15 alle 
12.15) in piccoli gruppi. 
«Durante gli incontri vengo-
no proposte dall’educatrice 
professionale attività di sti-
molazione cognitiva, psico-
motoria e relazionale, in un 
clima di serenità e fiducia, 
anche in questo particolare e 
delicato momento di paura e 
incertezze – aggiungono i 
volontari, tutti adeguata-
mente formati -. L’interven-
to rivolto ai familiari è gui-
dato da una psicologa e pre-
vede due incontri mensili di 
gruppo e la possibilità di 
richiedere incontri singoli. Il 
percorso prevede incontri di 
psicoeducazione sui sintomi 
cognitivi, funzionali e com-
portamentali della demenza 
ed interventi di sostegno 
psicologico che aiutano il 
familiare ad elaborare il 
carico emotivo legato alla 
patologia». «Colgo l’occasio-
ne – aggiunge il presidente 
Cunegatti - per ringraziare 
l’amministrazione comunale 
di San Pietro in Cariano che 
concede gratuitamente la sala 
che utilizziamo. Un grazie 
particolare va all’Ulss9 per la 
formazione dei volontari, ai 
volontari stessi, sempre sensi-
bili e disponibili, alle profes-
sioniste, nostra guida in que-
sto cammino di sostegno e 
non da ultimo al gruppo di 
familiari che ha creato un bel 
clima di amicizia». 

Silvia Accordini 

VOLONTARIATO ATTIVO. Da 15 anni un aiuto concreto a ragazzi, anziani e famiglie 

“Compagni di viaggio”

L’Associazione “Compagni di Viaggio” è 
sempre aperta ad accogliere nuovi volon-
tari. «Tutti coloro che abbiano il deside-
rio di mettere a disposizione qualche ora 
del proprio tempo per affiancarci in que-
sto meraviglioso viaggio di solidarietà 
sono ben accetti - affermano i volontari-. 
Ai giovani in particolare vorremmo dire 
che quest’opera di volontariato è valida 
anche per ottenere crediti scolastici e uni-
versitari. E poi un messaggio per tutti: 
sono indicibili la soddisfazione e l’arric-

chimento che essere volontario possono 
regalare. La consapevolezza di essere 
d’aiuto, dare sollievo e tendere una mano 
ad un malato o ad un familiare è per noi 
una grande motivazione a continuare 
questa iniziativa». 

Per sostenere l’opera dell’Associazione 
Compagni di Viaggio è possibile donare 
il proprio 5xmille – cod. fiscale 93182 
720230. Per informazioni: Sandro Cune-
gatti 340.5611546 

La Regione del Veneto ha 
istituito 17 nuovi distretti 
del Commercio, di cui 6 
nella provincia di Verona 
con 16 Comuni interessati. 
La realtà che coinvolge il 
maggior numero di paesi è 
quella delle “terre della 
Valpolicella”, che com-
prende San Pietro in 
Cariano, Dolcè, Fumane, 
Marano di Valpolicella, 
Negrar di Valpolicella, 
Pescantina, Sant’Ambro-
gio di Valpolicella e 
Sant’Anna d’Alfaedo. Del 
provvedimento approvato 
nei giorni scorsi dalla 
giunta regionale hanno 
beneficiato un po’ tutte le 
aree della provincia. Affi, 
Cavaion Veronese, Coster-
mano e Pastrengo sono 
compresi nel distretto 
della Collina veronese; 
sono stati poi istituiti il 
distretto del commercio di 
Povegliano Veronese e tre 
poli commerciali: bardoli-
nese, arilicense (Peschie-
ra) e Città di Oppeano. A 
confermalo è il consigliere 
regionale Marco Andreoli, 
presidente della Terza 
Commissione regionale 
c o m p e t e n t e  
nel settore del 
c o m m e r c i o .  
«L'elenco dei 
distretti del 
c o m m e r c i o  
della Regione 
Veneto ora ne 
c o m p r e n d e  
82, con il 
coinvolgimen-
to di 161 
a m m i n i s t r a -
zioni comuna-
li. La Regione sarà impe-
gnata a verificare che ven-
gano attuate le iniziative 
contenute nelle proposte di 
individuazione - continua 
Andreoli -. L’iniziativa 
punta a una ricostruzione 
economica del territorio 
grazie alle attività di vici-
nato, che mai come in que-
sto momento vanno soste-
nute: l’emergenza sanita-
ria sta infatti mettendo in 
ginocchio giorno dopo 

giorno il commercio tradi-
zionale, le botteghe, i 
negozi di vicinato, che non 
hanno la forza per compe-
tere con i colossi del web, 
che peraltro pagano meno 
tasse». Secondo Andreoli 
in questa fase delicata 
unire le forze è la strada 
giusta da percorrere per il 
rilancio: «L’obiettivo è 

quello di fare 
sinergia per 
rivitalizzare i 
centri storici 
e sostenere le 
attività com-
merciali, tra 
cui le piccole 
botteghe, che 
r i v e s t o n o  
anche un 
i m p o r t a n t e  
ruolo sociale 
nei paesi di 

provincia. Sono realtà che 
rendono vivo un territorio 
e che contribuiscono a fare 
comunità, fanno parte 
della nostra storia e devo-
no far parte anche del 
nostro futuro. I centri sto-
rici, in particolare nei 
Comuni più piccoli, si 
stanno a poco a poco svuo-
tando. Questo processo va 
fermato e dobbiamo parti-
re proprio dal rilancio del 
commercio locale».  

DISTRETTI DEL COMMERCIO 

La Regione istituisce 
17 nuove realtà

Marco Andreoli

Il settore del turismo è certa-
mente tra i più colpiti dalla 
pandemia, anche se c’è chi, 
come l’Associazione Bed & 
Breakfast e Locazioni turisti-
che Baldo Garda Valpolicella 
e Verona, ha continuato ad 
offrire il proprio contributo ai 
propri associati: «Forniamo 
un supporto di vario tipo alle 
strutture ricettive sotto il pro-
filo del rispetto e dell’ade-
guamento alla normativa, 
spaziando dal rinnovo della 
classificazione per i bed & 
breakfast al codice identifica-
tivo per le locazioni turisti-
che. È importante far cono-
scere i relativi regolamenti - 
racconta Fabio Fraccaroli, 
Presidente dell’Associazio-
ne. «Fino a poco tempo fa 
organizzavamo delle riunio-
ni, ora comunichiamo con le 
strutture tramite Whatsapp o 
mail. Abbiamo riscontrato 
ottimi risultati in termini di 
velocità ed efficienza». Altro 
aspetto di cui si occupa l’As-
sociazione è la tassa di sog-
giorno: «Ultimamente ci 
sono state delle variazioni in 
questo ambito, noi ci impe-
gniamo a trasmetterle ai 
nostri associati - spiega 
Fabio. L’Associazione, nata 
nel 2003, oggi è attiva nella 
maggior parte della Provincia 
e per questo si interfaccia con 
i sindaci di tutti i comuni: «Ci 
siamo dati da fare per tentare 
di uniformare la tassa di sog-
giorno nella nostra zona, al 
fine di evitare che il turista 
decida di spostarsi per rispar-

miare. Sarebbe importante 
collaborare tutti insieme in 
questo senso - afferma. Da 
ultimo, l’Associazione si è 
appoggiata ad AIGO, asso-
ciazione extralberghiera con 
sede a Padova che fa capo a 
Confesercenti ed Assoturi-
smo: «Così riusciamo a por-
tare le nostre problematiche 
anche a livello regionale. 

Con loro stiamo anche piani-
ficando un altro modo di 
viaggiare, cioè a piedi, attra-
verso percorsi che collegano 
Verona, Padova e Venezia - 
racconta. Infine, Fabio si sof-
ferma sulle convenzioni pre-
viste per gli associati: «Rico-
prono un po’ tutti gli ambiti, 
dalla lavanderia ai prodotti 
per la sanificazione, oltre 

all’ingresso scontato per gli 
ospiti delle strutture nei par-
chi tematici presenti sul terri-
torio». Sul sito dell’Associa-
zione, www.bedandbreakfa-
stbaldogarda.it, sono presenti 
i contatti e le altre informa-
zioni necessarie per conosce-
re più da vicino tutti i servizi. 

 
Pietro Zardini 

TURISMO. Associazione Bed & Breakfast e locazioni turistiche Baldo Garda Valpolicella  

Un supporto in più alle strutture

PUNTO DOC. La stampante su misura per te  
Soluzioni e servizi innovativi per l’automazione dei flussi documentali sia per 
uffici che per il settore Graphic Art, oltre ai dispositivi Xerox di produzione per 
la stampa a colori e in bianco e nero. Questo è ciò di cui si occupa Punto Doc 
fin dalla sua nascita, nel 2000. Ed è grazie ad un bagaglio di ben 21 anni d’espe-
rienza che l’azienda è diventata un punto di riferimento nel suo settore, sia per 
il territorio nazionale che internazionale. Lo studio, la continua formazione, 
l’analisi del mercato e la conoscenza dei processi tipici del settore merceologi-
co sono l’investimento principale di Punto Doc, che ha da sempre puntato sui 
benefici reali dell’evoluzione tecnologica.  «La nostra missione - affermano da 
Punto Doc - consiste nel rendere le aziende più competitive e pronte ad affron-
tare le sfide quotidiane e future nel loro settore specifico di competenza.» Come ci riesce? Punto Doc è tra i primi sul mercato a propor-
re soluzioni multifunzione SMART, che grazie alle App installate diventano dei veri e propri assistenti per l’ufficio, che digitalizzano e tra-
sformano documenti, collegano sistemi, snelliscono processi e automatizzano i flussi di lavoro. Non solo: l’azienda propone i servizi di 
stampa gestiti più all’avanguardia del settore tramite software di gestione documentale, software per l’automazione dei workflow e soft-
ware per la gestione e personalizzazione della stampa. Tutte le aziende che hanno intrapreso la trasformazione digitale con Punto Doc, 
ora lavorano in modo più veloce e più sicuro. Ma non è merito solo dei suoi prodotti. Punto Doc ha più di mille clienti soddisfatti grazie 
anche alla sua proposta vincente: da un lato la globalità dell’offerta porta vantaggi sia economici che di tipo operativo, dall’altra la spe-
cializzazione dell’offerta, garantisce il massimo della professionalità e consente di mettere a disposizione dei clienti solo le esperienze 
migliori maturate negli anni. «Siamo prima di tutto un partner per i nostri clienti, non solo un comune fornitore.». I suoi clienti, infatti, 
possono fare sempre affidamento su un team coeso e competente, che li coinvolge nelle proprie iniziative e che si prende cura di loro in 
ogni aspetto: dall’acquisto all’assistenza post vendita. In questo 2021 di ripartenze, con il piano nazionale Industria 4.0, Punto Doc gui-
derà le imprese verso la trasformazione digitale, permettendo loro di investire nei suoi dispositivi Xerox risparmiando ben il 60%. 

Punto Doc si trova in via A.Righi, 6 a Verona. www.puntodoc.it  

Le “Terre 
della  

Valpolicella”  
è il distretto 
più grande



Sentiamo spesso parlare di 
testamento biologico intro-
dotto dalla Legge 22 dicem-
bre 2017 n. 219. 2017. Cer-
chiamo di approfondire il 
tema con l’ausilio del notaio 
Rachele Campanini con sede 
in Borgo Virgilio, Distretto 
Notarile di Mantova.  
Cosa sono le DAT? 
«Esprimono le volontà anti-
cipate delle singole persone 
per le prestazioni sanitarie 
che si vogliono ricevere e 
quelle a cui si vuole rinuncia-
re nel caso in cui non si possa 
decidere autonomamente 
riguardo alle proprie cure 
sanitarie. Sono una sorta di 
consenso preventivo che io 
fornisco oggi per il mio 
domani, per l'eventualità in 
cui dovessi perdere la capaci-
tà. Possono essere rese da 
qualunque persona che sia 
maggiorenne e capace di 
intendere e volere. Il consen-
so informato è espresso o 
rifiutato: per il minore dagli 
esercenti la responsabilità 
genitoriale o dal tutore, per la 
persona interdetta dal tutore 
sentito l’interdetto, ove pos-
sibile. La persona inabilitata 
può esprimere personalmen-
te il proprio consenso con 
disposizioni particolari pre-
viste nel caso in cui sia stato 
nominato un amministratore 
di sostegno».  
In che forma si possono 
manifestare?  
«La forma deve essere scrit-
ta: atto pubblico notarile, 

scrittura privata autenticata 
dal notaio o scrittura privata 
semplice consegnata perso-
nalmente all’Ufficio dello 
Stato Civile del Comune di 
residenza del disponente. 
L’atto non sconta nessun tipo 
di imposta (di registro, di 
bollo) né tassa o diritto».  
Si possono revocare o 
modificare?  
«Sì, in qualunque momento 
utilizzando la stessa forma 
con cui sono state rilasciate 
o, quando motivi di urgenza 
o altra impossibilità, non 
consentano di rispettare la 
stessa forma simmetrica, 
mediante dichiarazione ver-
bale o videoregistrazione 
raccolta da un medico alla 
presenza di due testimoni.  
Chi è il fiduciario?  
«E’ colui che si fa interme-
diario, portatore ed interprete 
delle volontà del paziente. 
Non è obbligatorio ma forte-
mente consigliabile».  
In assenza di DAT esistono 
trattamenti medici comun-
que garantiti?  
«Certamente, rimangono 
garantiti i trattamenti antido-
lorifici e di conforto, cure 
palliative incentrate sull’atte-
nuazione del sintomo, sulle 
cure di conforto e sul suppor-
to emotivo per il paziente e la 
famiglia».  
Esiste un registro nazionale 
cui le strutture sanitarie 
possano accedere per veri-
ficare e mettere in atto le 
volontà del testatore?  

«Esiste la Banca dati nazio-
nale tenuta dal Ministero 
della Salute. Perchè andare 
dal Notaio per una DAT? La 
figura del Notaio assicura 
tutti i chiarimenti necessari 
per comprendere la nuova 
normativa. Garantisce l'au-
tenticità della sottoscrizione 
e la consapevolezza effettiva. 
Inoltre, nel documento che 
contiene le Dat potrebbero 
essere contenute anche indi-
cazioni circa la donazione 
degli organi, il trattamento 
del proprio corpo con inuma-
zione o cremazione, la futura 
nomina di amministratore di 
sostegno». 

                                                                                                                                   
Claudio Gasparini       

L’INTERVENTO DEL NOTAIO. Che cos’è il testamento biologico 
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Comitato Croce Rossa 
della Valpolicella nel segno 
del 40esimo anniversario 
della sua presenza sul terri-
torio. Anno 2021, annata 
storica per i volontari che 
si sono avvicendati in que-
sti quattro decenni dal 
1981. Fondamentali, ini-
zialmente, nel servizio 
sanitario di supporto ai cit-
tadini di Sant’Ambrogio e 
frazioni; quindi di San-
t’Ambrogio, Pescantina e 
Bussolengo; infine, dopo 
l’ultima riforma, di tutta la 
Valpolicella e parte della 
Valdadige. I 130 volontari, 
coordinati dalla dottoressa 
Ilenia Cipriani, prestano il 
proprio servizio nei Comu-
ni di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, Negrar, 
Dolcè, Fumane, Sant’Anna 
d’Alfaedo, San Pietro in 
Cariano, Marano di Valpo-
licella, Pastrengo, Busso-
lengo, Pescantina. Mai 
come in questo momento, 
fondamentale è il loro ope-
rato in tempi di Covi-19: la 

pandemia, iniziata nel feb-
braio 2020, ha messo in 
ginocchio il mondo intero. 
«L’anniversario dei 40 anni 
cade in un momento storico 
inedito - spiega la dottores-
sa Ilenia Cipriani, presi-
dente del comitato -. 
L’emergenza non è conclu-
sa, i vaccini sono fonda-
mentali come, d’altra parte, 
le misure basilari dei proto-
colli di sicurezza che con-
sigliamo di continuare a 
seguire”. In sintesi: indos-
sare la mascherina nel 
modo corretto, manteni-
mento delle distanze, 
lavaggio frequente delle 
mani. «Non abbiamo pro-
grammato nulla per il qua-
rantennale vista la situazio-
ne in continua evoluzione - 
prosegue la dottoressa 
Cipriani - ma contiamo di 
allestire alcune iniziative 
per festeggiare questo 
anniversario, conferendo il 
giusto merito a tutti i 
volontari che hanno contri-
buito a rendere grande il 

nostro gruppo». Il comitato 
è impegnato, quotidiana-
mente, in servizi di traspor-
to di cittadini negli ospeda-
li per visite mediche, servi-
zi d’emergenza durante le 
notti oltre a quelli legati al 
Covid-19: consegne a 
domicilio di farmaci e di 
medicinali urgenti; indu-
menti in ospedali a pazien-
ti Covid da parte dei loro 
famigliari; spese alimentari 
a domicilio; supporto psi-
cologico, interventi di tele-
debriefing ad equipaggi; 
sanificazioni a mezzi delle 
forze dell'ordine. «Ci sono 
stati momenti difficili - 
racconta la dottoressa Ile-
nia Cipriani, presidente del 
Comitato Valpolicella - 
compensate da altrettante 
soddisfazioni come la feli-
cità che s’intravvedeva 
negli occhi delle persone a 
cui dedichiamo il nostro 
operato. L’emergenza non 
è conclusa, altri servizi 
attendono ci attendono».  

Massimo Ugolini 

CROCE ROSSA VALPOLICELLA. Di emergenza in emergenza 

40 anni di servizio

Rachele Campanini
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Bilancio per Sinergia, l’associazione 
di volontariato veronese, fondata nel 
gennaio 2004 a Settimo di Pescanti-
na per sostenere attività di assistenza 
ed educazione in favore dei bambini 
di strada di Lima in Perù. «In Perù - 
spiega la presidente Sabina Montre-
sor - gestiamo, attraverso l’associa-
zione “Sinergia por la Infacia”, una 
casa-famiglia, attività educative di 
strada, iniziative di patrocinio legale. 
In Italia realizziamo eventi di raccol-
ta fondi e di sensibilizzazione sulla 
situazione dei bambini di strada a 
Lima, e sulle varie forme di dispari-
tà e ingiustizia che colpiscono i più 
giovani anche nel nostro Paese. Il 
2020 - precisa la presidente - è stato 
un anno difficile. Tutto il terzo setto-
re, in Italia, è stato messo alla prova. 
Prima, dalla normativa in tema di 
riforma del Terzo settore, che ha 
chiesto un grande impegno di forma-
zione e organizzazione. Come asso-
ciazione in questo senso ci sentiamo 
orgogliosi del lavoro portato avanti, 
che la conferma del marchio “Merita 
fiducia” ci certifica». La pandemia 
del Covid-19 è stato un terremoto 
che ha costretto Sinergia a cambiare 
marcia. «Sia in Perù, dove si svolgo-
no le nostre attività di assistenza ai 
bambini e ragazzi di strada e dove 
abbiamo la nostra casa-famiglia, che 
in Italia - continua Montresor - dove 
svolgiamo attività di raccolta fondi. 
Nella nostra casa-famiglia di Pacha-
camac, a Lima, abbiamo assicurato 
tutte le procedure di messa in sicu-
rezza di ragazzi e operatori, e modi-
ficato le attività per consentire una 
vita il più possibile serena e la prose-
cuzione dei progetti educativi. Il 

Covid ha colpito duramente le situa-
zioni di marginalità sociale, in Perù 
come in Italia. In Perù abbiamo 
ampliato le attività di assistenza 
diretta a persone in difficoltà, distri-
buendo beni di prima necessità a 
ragazzi e famiglie, facendo accom-
pagnamenti sociosanitari, e segna-
lando alle autorità situazioni di biso-
gno. Anche in Italia abbiamo voluto 
dare il nostro contributo concreto: 
abbiamo acquistato e donato due 
tablet ai reparti di terapia intensiva 
degli ospedali di Villafranca e San 
Bonifacio, per consentire ai ricove-
rati in isolamento di comunicare con 
i famigliari. Da ricordare anche la 
collaborazione con l’associazione 

Sapere aude di Verona, finanziando 
parte della distribuzione di beni di 
prima necessità durante il lockdown 
della scorsa primavera». Nel novem-
bre scorso, infine, si è conclusa una 
lotteria benefica ed è stata realizzata 
la campagna natalizia, in collabora-
zione con l’azienda agricola Manara 
di San Pietro Incariano e il panificio 
- pasticceria Segala di Cavalo. Con-
clude la presidente: «Ma il 2020 è 
stato anche un anno generoso, rega-
landoci l’arrivo di tanti nuovi volon-
tari. Chiunque fosse interessato a 
conoscerci può contattarci all’indi-
rizzo mail: info@ sinergias.eu o al 
numero telefonico 3663546124». 

Lino Cattabianchi

SETTIMO DI PESCANTINA. Il bilancio tracciato dall’associazione che opera per i bambini di Lima 

Sinergia per l’infanzia
La Fondazione per la promo-
zione dei prodotti agricoli del 
Mercato Ortofrutticolo inter-
comunale di Bussolengo e 
Pescantina è al lavoro per pre-
parare la stagione. «In questi 
mesi invernali - spiega il con-
sigliere Andrea Bertoldi - 
abbiamo in agenda l’impegno 
per arrivare alla costituzione 
del Consorzio Igp Pesca di 
Verona con la Coldiretti e gli 
agricoltori. Un passaggio 
importante per valorizzare la 
qualità dei nostri prodotti e 
per avere un soggetto giuridi-
co che possa essere ricono-
sciuto dalla Regione Veneto. 
L’obiettivo è il coinvolgimen-
to di tutta la produzione vero-
nese per promuovere la nostra 
qualità e renderla distinguibi-
le al consumatore». «Stiamo 
partecipando, inoltre - conti-
nua Bertoldi - al bando “Habi-
tat” della Fondazione Carive-
rona, anche questo con Coldi-
retti, per ottenere risorse 
finanziarie che possano con-
tribuire allo sviluppo e pro-
mozione dei prodotti agricoli 
dei nostri territori». Tra gli 
altri impegni, la sala riunioni 
della sede di via Molinara da 
100 posti. È in via di sistema-
zione - precisa il presidente 
Gianluca Fugolo - per render-
la utilizzabile dagli operatori 
del territorio con un impianto 
automatico di sanificazione a 
norma Covid e con un nuovo 
impianto di condizionamento 
per il raffrescamento. In base 

allo statuto, che nella fase ini-
ziale prevedeva solo la pre-
senza dei soci fondatori, in 
questa seconda fase siamo alla 
ricerca di soci partecipanti, 
che possono essere le coope-
rative che operano sul merca-
to, ma anche i Comuni limi-
trofi, allo scopo di puntare a 
coordinare l’attività di promo-
zione di prodotti di tutto il ter-
ritorio, non solo dei due 
Comuni fondatori». FORMA-
ZIONE. I mesi invernali, nella 
pausa dei lavori agricoli, sono 
sempre stati impiegati per 
corsi di formazione attiva 
degli operatori. «Ci stiamo 
muovendo anche quest’anno 
in questa direzione, pur con le 
limitazioni del Covid, per 
ripartire prima dell’inizio dei 
grandi lavori. Oggi bisogna 
essere continuamente aggior-
nati su tecniche e prodotti da 
impiegare per ottenere mag-
giore qualità. Stiamo cercan-
do, infine, di programmare la 
nuova stagione del Mercato: 
in previsione c’è l’aumento 
degli operatori con un numero 
maggiore di cooperative» - 
conclude Bertoldi. COMUNI. 
Prosegue anche il lavoro coi 
Comuni. «L’idea - aggiunge il 
presidente Fugolo - è proporre 
ai Comuni, oltre all’iniziativa 
“La pesca in tavola”, alla 
quale già aderiscono, anche 
un’attività di un coordinamen-
to delle politiche agricole del 
territorio della pesca».   

L.C. 

PESCANTINA- BUSSOLENGO 

Il Mercato Ortofrutticolo 
si prepara alla stagione
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La Valpolicella è famosa in tutto il 
mondo per alcune sue eccellenze. La 
laboriosità e le capacità imprendito-
riali della nostra gente meritano di 
avere successo. Ed è proprio per pro-
muovere questa voglia di fare, che 
dal mese di Marzo proponiamo una 
pagina,“Degustando la Valpolicel-
la”, per valorizzare le attività enoga-
stronomiche del territorio. 
La distribuzione mensile di 27.500 
copie nei nostri Comuni assicura una 
buona visibilità alle aziende che ade-
riscono e aderiranno alla proposta. 
Ogni inserzionista avrà anche la pos-
sibilità di presentare la propria 
azienda e i propri prodotti ai lettori 
del “nostro” giornale.

Sappiamo che il mondo è 
sempre in evoluzione, 
anche nel modo di cibarsi, 
ma pensiamo che l’espe-
rienza e le “cose della 
nonna” siano ancora le più 
buone e salutari»: sono 
queste le parole con cui 
Benedetto Morati (Nino) 
presenta il ristorante pizze-
ria La Pearà che da qualche 
mese ha debuttato a Pede-
monte. Le “intenzioni 
gastronomiche” de “La 
Pearà” sono chiare quindi: 
«Piatti dimenticati o diven-
tati difficili da preparare 
con le materie prime giuste 
erano e sono il frutto di 
secoli di esperienza: ecco, 
noi vogliamo riportare i 
nostri clienti al passato, alle 
domeniche dai nonni, dalle 
mamme, con un piatto o 
una specialità che ci è 
rimasta nella mente e nel 
cuore». Quattro sono i 
menù offerti da La Pearà: 

“Dal mare del Nord” a base 
di baccala’, “…lento”, a 
base di bogoni, “Acqua 
dolce” a base di rana e luc-
cio, naturalmente “la Regi-
na” all’insegna di lesso e 
pearà. «Si tratta di quattro 
menù che vi faranno ricor-
dare le tavolate con tutta la 
famiglia e le nostre radici 
veronesi – assicura Bene-
detto Morati -. Anche chi 
non è di Verona da noi 
potrà gustare piatti tradi-
zionali veronesi che, ne 
siamo sicuri, doneranno 
emozioni e soddisferanno 
il loro palato». A completa-
re il vasto menù de “La 
Pearà” ci sono anche molti 
altri piatti deliziosi, abbina-
ti ai vini del territorio. Anti-
pasti, primi e secondi piat-
ti, contorni e formaggi 
hanno un unico denomina-
tore comune: tradizione, 
qualità e genuinità. Le stes-
se che si possono ritrovare 

nei dessert in vetrina. Non 
solo cucina tradizionale: da 
La Pearà si possono gusta-
re anche buonissime pizze, 
declinate in un’ampia 
varietà di tipologie e gusti 
…Ma non è finita qui: “La 
Pearà” dal mese di marzo 
propone una nuova linea 
di cucina, che consiste nel 
portare in tavola una piatto 

di carni scelte (4 - 6 varie-
tà), da cucinarsi personal-
mente al tavolo, su piatto 
di pietra ollare bollente, 
preriscaldata. Un’esperien-
za davvero da provare! 

Il ristorante pizzeria La 
Pearà si trova in via Ron-
chetto 37 a Pedemonte. 
Tel 045.6801162 

RISTORANTE PIZZERIA LA PEARÀ

Il trionfo della tradizione

Degustando la Valpolicella

Per la Vostra Pubblicità  
su questa pagina  

contattateci allo 045 7152777 
o scrivete a

commerciale@laltrogiornalevr.it

foto Consorzio Pro Loco Valpolicella



Dalle altre nostre Edizioni... 
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it

Abbiamo incontrato il consigliere con delega a Studio e 
approfondimento in materia di Mobilità Urbana di San Boni-
facio, Daniele Adami, il quale ha fatto emergere l'importanza 
del tema della mobilità sostenibile, da lui particolarmente sen-
tito: «Abbiamo lavorato sul progetto della ciclabile che colle-
gherà i paesi di Soave, Monteforte e San Bonifacio; creando 
quindi una ciclovia che collegherà il nostro paese con gli altri 
due. Lo studio di fattibilità è ormai concluso, il che ci per-
mette di dire che siamo ufficialmente entrati nella fase opera-
tiva».

Abbiamo incontrato il consigliere con delega a Studio e

SAN BONIFACIO 

La ciclabile sarà realtà

L'incubo: 1 Settembre 2018. Un violento temporale mise in 
ginocchio anche l'est veronese, in particolar modo la val 
d'Alpone, coinvolgendo Monteforte, Costalunga e Brogno-
ligo sovrastate dal fantasma della terribile alluvione di 
Ognissanti del 2010. Paesi sott'acqua e tanta paralizzante 
paura. In merito a questo annoso problema, che continua a 
generare malcontento tra i cittadini colpiti, interviene per 
dare spiegazioni il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi.

VERONA EST 
del 11 febbraio

SOAVE 

Alluvione & danni

Il comune di San Martino Buon Albergo rompe lo sbarra-
mento contro l'impianto di Cà del Bue, accettando di dare via 
libera al progetto di riciclaggio di rifiuti, e mettendosi conte-
stualmente in contrapposizione con le ferme idee di San Gio-
vanni Lupatoto, che resta ancora in prima linea contro l'im-
pianto. Il sindaco Franco De Santi ha dichiarato che comun-
que l'amministrazione resta contraria a tutte le ipotesi di ince-
nerimento, dichiarandosi favorevole alle iniziative rivolte al 
riciclaggio dei rifiuti. 

SAN MARTINO BUON ALBERGO 

Il sì al “riciclaggio“

Arianna Tregnaghi consigliere delegato comunale di Monte-
forte che si occupa di Manifestazioni, Turismo e Cultura, rac-
conta: «Quest'anno il carnevale a causa della pandemia, non 
verrà festeggiato». In ogni caso il Comune e la Pro Loco loca-
le non mollano, cercando sempre di vedere il bicchiere mezzo 
pieno, per spargere nel paese quel profumo di speranza e per-
ché no, di fumanti frittele. Sabato 13 febbraio i festeggia-
menti ci saranno, anche se in versione ridimensionata: «Infat-
ti - aggiunge la Tregnaghi -, fino alle 18.00, ci sarà il merca-
to anche per dare una opportunità di lavoro ai commercianti, 
e ai cittadini di fare due passi all'aria aperta tra profumi e 
colori». 

MONTEFORTE D’ALPONE 

El Carnealon non molla

Arrivare da Garda a punta San Vigilio ora è possibile. Si sono 
conclusi infatti il 28 gennaio i lavori di pulizia che hanno libe-
rato la passeggiata lungolago che da località Scaveaghe (Villa 
Canossa) conduce a punta San Vigilio. Si tratta di due chilo-
metri di percorso lungo uno degli scorci più affascinanti di 
Garda. Affidata ad una ditta specializzata, l'opera, che ha 
richiesto un investimento di 12 mila euro, ha liberato i canne-
ti da materiale organico e rifiuti che rischiavano di soffocarli 
e che in alcuni punti li avevano resi fragili.

GARDA 

Passeggiata “liberata”

Cantiere aperto dall’1 febbraio scorso ad Affi presso l'in-
tersezione tra via Don Gnocchi, via Pace, via Broiare e 
via 25 Aprile. Un incrocio, questo, che a lavori terminati 
sarà dotato di un nuovo piano viario, una rotatoria defi-
nitiva per regolamentare il traffico, oltre ad un marcia-
piede e ad un nuovo impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche. Completerà il tutto l'asfaltatura della strada. 
La parte di via 25 Aprile compresa tra via 1° Maggio e 
via Don Bosco diventerà a senso unico, per permettere il 
transito dei pedoni in sicurezza sul marciapiede e il par-
cheggio delle auto dall’altra parte della carreggiata. Il 
costo complessivo dell'opera è pari a 210mila euro.

AFFI 

Incrocio in cantiere

Si chiamerà “La Cittadella il pozzo dell’amicizia” il centro 
polifunzionale che verrà realizzato dalla cooperativa sociale 
Spazio Aperto a Castelnuovo del Garda, tra via Milano e via 
Stazione, di fronte al supermercato Famila. La progettualità 
della struttura, pensata per accogliere anziani non autosuffi-
cienti, è stata condivisa con l'amministrazione comunale e un 
anno fa ha ottenuto il via libera dall’Ulss9 Scaligera per l'in-
serimento nel Piano di zona del Distretto 4 Ovest Veronese. Il 
costo dell'opera è di circa 3,5 milioni di euro. 

GARDA BALDO 
del 18 febbraio

Garda prima Garda dopo

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Il futuro centro polifunzionale

AFFITTO  
SETTIMO DI PESCANTINA  
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COMMERCIALE 
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Prosegue il 'viaggio' per 
conoscere i componenti del 
'quadrumvirato' comunale 
istituito dal sindaco Roberto 
Brizzi, che lavorerà in siner-
gia con l'intento di attuare un 
progetto rivolto ad una citta-
dinanza attiva all'interno del 
territorio. Questo mese 
abbiamo incontrato Seba-
stiano Scamperle presidente 
della Consulta alle Attività 
Produttive, Commercio e 
Agricoltura, il quale spiega: 
«Per noi la Consulta è un 
organo di promozione del territorio, il cui obiettivo è, e sarà 
anche dopo l'epurazione dal Covid-19, quello di aiutare tutte 
le attività economiche territoriali, attraverso soluzioni attua-
li e lungimiranti, da proporre 
all'Amministrazione».

BUSSOLENGO 

A favore del territorio

Nell'ultimo periodo sono stati segnalati, sul territorio valeg-
giano, diversi episodi di vandalismo e danneggiamento. Il 
sindaco Alessandro Gardoni, insieme all’assessore Alessan-
dro Remelli e a tutta l’Amministrazione comunale, ha lavo-
rato per rafforzare anche la videosorveglianza, sia a Valeg-
gio che nelle frazioni. La scelta adottata dall'Amministra-
zione comunale, di concerto con le forze dell'ordine ancora 
nel 2020, aveva e ha l'obiettivo di mantenere alto il livello 
di sicurezza urbana, oltre a tutelare il patrimonio comunale 
e quello ambientale, e ciò al fine di supportare l'attività di 
controllo degli organi di polizia, in un'ottica di prevenzione 
degli illeciti.

VALEGGIO 

Risposta al vandalismo

VIGASIO 

Una scelta difficile

QUADRANTE EUROPA 
del 27 febbraio

Il 7 febbraio scorso sono iniziati gli interventi di manuten-
zione del verde a Vigasio, dove sono stati rimossi dapprima 
gli alberi ormai privi di forze e pertanto pericolosi: «Un 
lavoro che doveva essere fatto per l'incolumità dei cittadini 
- il Sindaco Eddi Tosi precisa -. Per la riqualificazione arbo-
rea del viale, abbiamo dovuto attendere l'autorizzazione 
della Soprintendenza ai Beni Ambientali, a cui la strada è 
vincolata.  Per prodigare un segno di ripresa, e per sottoli-
neare l’importanza dell’ambiente quale veicolo di sostenibi-
lità e bellezza, il primo cittadino Tosi oltre alle 45 piante 
previste, ha integrato il viale con altre 16, rimpiazzando 
quelle che erano andate perdute nel tempo.
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E’ una richiesta particolare 
quella avanzata dal Consi-
glio della II Circoscrizione 
all’amministrazione comu-
nale di Verona: si tratta di 
rivedere il limite del centro 
abitato al fine di dare atto 
della continuità di abitato 
lungo via Cà di Cozzi, via 
Preare e Parona, consenten-
do di poter procedere al 
reimpianto degli alberi late-
ralmente alla strada. Il 
Codice della Strada infatti 
prevede che “la distanza dal 
confine stradale, fuori dai 
centri abitati, da rispettare 
per impiantare alberi lateral-
mente alla strada, non può 
essere inferiore alla massima 
altezza raggiungibile per 
ciascun tipo di essenza a 
completamento del ciclo 
vegetativo e comunque non 
inferiore ai 6 metri”. Amia 
da parte sua qualche settima-

na fa ha comunicato alla Cir-
coscrizione l'abbattimento, 
per ragioni di sicurezza, di 

buona parte degli alberi 
lungo via Preare i quali non 
saranno oggetto di reim-

pianto in quanto la suddetta 
strada è considerata attual-
mente fuori dal centro abi-
tato. Da qui la richiesta 
della II Circoscrizione, alla 
luce del fatto che ad oggi 
per l'accesso a nord della 
città il limite del centro abi-
tato si colloca in corrispon-
denza della cartellonistica 
indicante “Comune di Vero-
na” su via Cà di Cozzi, poco 
prima dell'intersezione con 
Viale Caduti del Lavoro, 
tralasciando, pertanto il 
centro di Parona. Nel tempo 
però lungo via Preare sono 
sorte abitazioni private ed 
edifici commerciali che 
creano una continuità tra 
via Cà di Cozzi e il quartie-
re di Parona tali da ritenere 
che si possa spostare a nord 
del quartiere il limite del 
centro abitato. 

Silvia Accordini 

VIA PREARE- CÀ DI COZZI. La richiesta della Circoscrizione per rivedere il limite del centro abitato 

Alberi, strade e sicurezza

Il sindaco di Verona, Federi-
co Sboarina, e l'assessore 
Marco Padovani hanno 
coinvolto le otto Circoscri-
zioni in un’iniziativa che 
prevede un calendario di 
appuntamenti ogni martedì 
dalle 17 alle 19 fino al 23 
marzo per 
incontrare e 
r a c c o g l i e r e  
segnalazioni e 
richieste sulle 
problematiche 
dei quartieri da 
parte dei citta-
dini. Ad aprire 
le danze è stata 
proprio la II 
Circoscrizione. 
«L'esperienza è 
stata positiva e 
risponde alla necessità di 
tenere un rapporto diretto 
con la cittadinanza che le 
Circoscrizioni portano 
avanti quotidianamente 
essendo il primo punto di 
contatto a cui i cittadini si 
rivolgono nonostante nella 
maggior parte dei casi le 
competenze e le risorse a 
noi assegnate non ci con-

sentano una risoluzione 
immediata del problema. 
Abbiamo fissato una decina 
di appuntamenti durante i 
quali sono emerse questioni 
legate alla vivibilità dei 
quartieri come lo stato dei 
marciapiedi e delle strade, 

la manuten-
zione delle 
aree verdi e 
dei parchi gio-
chi, la mobili-
tà e la viabili-
tà. Alcune di 
queste richie-
ste erano già 
state esamina-
te dalla Circo-
scrizione e 
s o t t o p o s t e  
a l l 'Ammini-

strazione comunale centrale, 
come la problematica del 
cantiere in Viale della 
Repubblica in Borgo Trento, 
la necessità di ripristinare il 
transito in via Camposanto 
ad Avesa con la realizzazio-
ne di un ponte o il tema del-
l'installazione di una nuova 
antenna presso l'impianto 
sportivo di Quinzano». S.A. 

INCONTRO COMUNE - CIRCOSCRIZIONE 

La parola ai quarteri 
per trovare soluzioni

WhatsApp 
331 9003743

Elisa Dalle Pezze

Ha fatto il suo debutto il 15 
febbraio il progetto "Ti Sos-
Tengo", ideato dalla coopera-
tiva sociale Assixto Verona 
Onlus in collaborazione con 
la 2^ Circoscrizione di Vero-
na. Il progetto nasce per forni-
re un sostegno telefonico a 
distanza agli anziani della 
zona, tramite il lavoro di dot-
toresse specializzate. L’attua-
le pandemia legata al Covid-

19 ha sicuramente avuto e tut-
tora ha un impatto non trascu-
rabile sulle persone anziane, 
bombardate dalle mass media 
con notizie che le definiscono 
come soggetti più vulnerabili 
e colpite in modo più dram-
matico dal virus. Oltre al ter-
rore e al senso di precarietà 
che le persone anziane speri-
mentano, si aggiunge l’isola-
mento più o meno forzato a 

cui sono costrette, con un 
aumento considerevole di un 
vissuto di solitudine.  Da que-
sti fattori nasce la volontà di 
sostenere e gestire queste per-
sone, con un contatto delicato 
e non invasivo. Il progetto 
mette a disposizione gratuita-
mente un colloquio settima-
nale, con orario concordabile 
direttamente tra le parti inte-
ressate. Per ulteriori appro-

fondimenti sul progetto si 
invita a consultare diretta-
mente la pagina dedicata sul 
sito della cooperativa 
https://www.assixtoverona.o
rg/ti-sos-tengo-supporto-
telefonico-gratuito-per-
anziani-soli/ oppure contatta-
re direttamente il responsabi-
le al numero 34282863 
61/inviare una mail a info@ 
assixtoverona.org

IL PROGETTO SOCIALE. Sostegno telefonico a distanza grazie ad Assixto Verona 

“Ti SosTengo” per gli anziani

«Se da un lato la sicurezza e l'inco-
lumità di persone e beni devono 
essere un elemento prioritario, che 
giustifica senz’altro l'effettuazione 
di adeguate perizie sul patrimonio 
arboreo, dall'altro lato non bisogna 
dimenticare il ruolo rilevante che 
gli alberi svolgono in ambito idro-
geologico e ambientale – afferma 
la Presidente della II Circoscrizio-
ne Elisa Dalle Pezze -. Basti pensa-
re che un albero di media dimen-
sione e frondosità trattiene ben 200 
litri d’acqua per singolo evento di 
pioggia, riducendo il rischio di 

allagamenti in una zona nota per la 
sua criticità. Pertanto le Ammini-
strazioni devono attivare tutte le 
azioni possibili per ripiantumare in 
loco, laddove si renda strettamente 
necessario l’abbattimento ed incre-
mentare le alberature in generale per 
migliorare il drenaggio urbano».  
«Nella fattispecie di via Preare – 
aggiunge inoltre Silvano Pighi, Coor-
dinatore Commissione Ambiente e 
Urbanistica  - occorre considerare 
che il Codice della strada non con-
sentirebbe un’adeguata ripianti-
mazione, perché la strada e’ 

ancora considerata extraurbana, 
situazione evidentemente supera-
ta dai fatti di questi ultimi anni 
che hanno visto moltiplicarsi, 
non senza criticità, esercizi com-
merciali e conseguente imper-
meabilizzazione del suolo. Per 
superare questo impedimento 
suggeriamo di prendere atto che 
quella strada ormai è da conside-
rarsi dentro il contesto urbano, 
per consentire di mantenere il 
viale alberato anche in considera-
zione della valenza paesaggistica 
e storico-culturale».  

Silvano Pighi

Per quanto riguarda Parona a chiedere un incontro è 
stata una delegazione dei 180 cittadini che avevano 
sottoscritto e inviato al Comune l'autunno scorso una 
raccolta firme per segnalare le problematiche in 
materia di sicurezza e salute di via Valpolicella rela-
tivamente al continuo transito di tir diretti alla zona 
industriale di Arbizzano, nonostante la Circoscrizio-
ne abbiamo ottenuto una ordinanza di divieto e abbia 
più volte chiesto un intensificarsi dei controlli per 
verificarne il rispetto. Inoltre molto sentita è la que-
stione legata al sistema di raccolta delle acque pio-
vane e delle fognature poichè nel corso di fortunali, 
anche di media intensità, la rete non regge, i tombi-
ni con relativa fuoriuscita di liquami. Anche quando 
l'acqua putrida si ritrae e la strada si asciuga, non si 
elimina il disagio dei cattivi odori che vagano nel-
l'aria. «Via Valpolicella rientra tra le zone critiche 
che la Circoscrizione ha segnalato a partire dal 2018 
e che sono state oggetto di più sopralluoghi nel corso 
del 2020 assieme ad Acque Veronesi e la competen-
te Direzione del comune di Verona al fine di capire 
come poter intervenire nell'ambito di progettualità 
più vaste che interesseranno a breve tutta Parona per 
risolvere le problematiche di allagamento e di disse-
sto idrogeologico – afferma la presidente Elisa Dalle 
Pezze -. Per questa e per tutte le segnalazioni raccol-
te martedì 2 febbraio è stato predisposto un report 
che il Sindaco condividerà con la Giunta e gli uffici, 
ciascuno per il proprio ambito, al fine di poter dar 
riscontro ai cittadini e condividere con la Circoscri-
zione le possibili soluzioni». Il Sindaco ha già anti-
cipato l'intenzione di fissare ulteriori cicli di incontri 
nel corso dell'anno, resta comunque la disponibilità 
della Circoscrizione a farsi carico delle richieste 
della cittadinanza tramite e-mail o contattando gli 
uffici. 

Tra i temi al 
centro della 

discussione: la 
sicurezza di via 

Valpolicella

«Siamo abbastanza contenti, 
ma un braccio in più non 
guasta mai»: è questa la 
prima osservazione di Carla 
Zumerle, presidente della 
FIDAS di Parona. Fortunata-
mente, nonostante le difficol-
tà causate dalla pandemia, il 
numero di donazioni nel 
2020 non è calato: «Il livello 
è rimasto più o meno pari a 
quello degli anni passati, 
anzi abbiamo avuto qualche 
donazione in più - racconta- 
e quindi possiamo ritenerci 
tutto sommato soddisfatti». Il 
lavoro però non manca: «Il 
gruppo è forte e coeso, ma da 
fare ce n'è parecchio. Speria-
mo di allargare sempre più il 
bacino dei donatori. C'è tanto 
bisogno, i nostri ammalati 
non vanno mai in ferie e le 
donazioni sono vitali per tan-

tissime patologie. Nei 
momenti più difficili la 
nostra sanità deve rivolgersi 
ad altre provincie. Per offrire 
l'assistenza di cui godiamo e 
per renderci autosufficienti è 
necessario tenere viva l'atten-
zione sull'importanza della 
donazione del sangue e/o pla-
sma. Occorre che un donato-
re in modo del tutto gratuito, 
anonimo e volontario porga il 
proprio braccio». Carla, poi, 
ci tiene a sottolineare un altro 
aspetto, riguardo i giovani: 
«Quando sarà sconfitto que-
sto maledetto virus, la nostra 
intenzione è di curare mag-
giormente il contatto con le 
giovani generazioni per sen-
sibilizzarle e dare impulso e 
soprattutto continuità a que-
sta speciale forma di volonta-
riato. Volontariato veramente 

speciale perché dona la vita! 
A Parona c'è un bel vivaio di 
ragazzi/e ed è nostro compito 
stimolarli a percorrere questo 
sentiero di solidarietà. Le 
porte della FIDAS Parona 
sono sempre aperte e siamo 
disponibili ad accompagnare 
gli aspiranti al centro trasfu-
sionale. Basta avere fra i 18 e 

i 60 anni e godere di buona 
salute». Per mettersi in con-
tatto è sufficiente scrivere a 
parona@fidasverona.it o 
telefonare al numero 
3398743748 (Carla) o al 
3351443927 (Sergio). Per 
altre informazioni, visitare il 
sito www.fidasverona.it 

Pietro Zardini

FIDAS PARONA. Nonostante la pandemia il numero di donazioni nel 2020 non è diminuito 

Una sezione aperta ai giovani
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La sicurezza dei cittadini a 
Negrar di Valpolicella non è 
affidata solo alle Forze di 
Polizia e alla rete di teleca-
mere, ma anche ai Gruppi di 
controllo di vicinato. L’Am-
ministrazione crede molto a 
questa forma di collaborazio-
ne tra i cittadini e il Comune.  
Se ne occupano l’assessore 
Fausto Rossignoli e il consi-
gliere Alberto Avesani.  
I cittadini sono molto 
curiosi di sapere cosa sono e 
come funzionano i Gruppi 
di controllo di vicinato. 
«Il controllo di vicinato è un 
metodo di prevenzione dei 
reati contro la proprietà e con-
tro le persone che si basa sulla 
partecipazione attiva dei citta-
dini. I cittadini sono in colle-
gamento tra loro, tramite tele-
fono e whatsapp, e segnalano 
alle Forze di Polizia tutte le 
situazioni anomale e sospette 
rilevate nella loro zona di 
residenza. Ogni gruppo è 
gestito da un coordinatore. In 
pratica succede questo: i sin-
goli partecipanti che rilevano 
la presenza di situazioni ano-
male e sospette le comunica-
no in tempo reale al coordi-
natore del gruppo e questi, 
compiuta una prima verifica 
sommaria, le comunica a sua 

volta al Comandante della 
Polizia Locale che opera in 
stretto contatto con i Carabi-
nieri e la Polizia. Il sistema 
di comunicazione funziona 
in tempo reale e senza inter-
ruzione».  
Questi Gruppi assomiglia-
no alle famose Ronde? 
«Assolutamente no. Le 
Ronde sono vietate dalla 
legge. I Gruppi non si sosti-
tuiscono alle Forze di Polizia 
perché solo queste ultime 
hanno il compito di reprime-
re i reati e scoprirne gli auto-
ri. I componenti dei Gruppi 
prestano attenzione a quello 
che succede nella propria 
area di competenza e indivi-
duano i fattori di rischio da 
segnalare alle Forze di Poli-

zia. I componenti dei Gruppi 
in sostanza tengono alto il 
livello di vigilanza nella loro 
zona, come succedeva una 
volta nelle corti e nelle con-
trade, quando la sicurezza 
urbana era affidata alla soli-
darietà tra vicini. Le zone 
dove operano sono segnalate 
mediante cartelli e i malin-
tenzionati ne tengono 
conto».  
I Gruppi sono un rimedio 
efficace? 
«L’esperienza dimostra che 
dove operano i Gruppi di 
controllo di vicinato il nume-
ro di furti e degli altri reati 
occasionali diminuisce. I 
Gruppi sono il sistema di 
prevenzione più efficace».  
Quali sono i Gruppi ope-

ranti a Negrar di Valpolicel-
la? 
«Attualmente nel nostro 
Comune operano il Gruppo di 
Valfiorita, quello di Calcaro-
le, quello di Montecchio e i 
due Gruppi di Montericco. Un 
altro Gruppo è in via di for-
mazione. Terremo degli 
incontri periodici con le Forze 
di Polizia e con i Gruppi simi-
li che operano in altri Comuni 
virtuosi per scambiare le espe-
rienze e le buone pratiche».  
Come funzionano gli altri 
strumenti della nostra sicu-
rezza urbana? 
«Le Forze di Polizia possono 
contare su una ottima squadra 
di Carabinieri e su una altret-
tanto efficiente squadra di 
Polizia Locale. Stiamo lavo-
rando per migliorare ulterior-
mente il raccordo tra di loro. Il 
nostro sistema di videosorve-
glianza, già buono, verrà rad-
doppiato entro la fine del 
mandato. Ha dato un’ottima 
prova di efficienza e quindi la 
rete verrà estesa ulteriormen-
te. I problemi non sono finiti, 
naturalmente. Ma possiamo 
dire con soddisfazione che 
Negrar è un Comune dove 
viene messo in campo tutto 
quello che è possibile per 
contrastare la criminalità. E 
ci sono le condizioni per 
migliorare ancora. Lavoria-
mo per questo».  

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E COMUNE. Rossignoli e Avesani illustrano il progetto 

Controllo di vicinato

«Via Veneto, piena di 
buche, che vengono "rattop-
pate" con dell'asfalto che 
dura ben poco: è questo il 
nostro problema che non 
riusciamo a risolvere da 
almeno 26 anni». A parlare 
è Franca Pedrini che da 
quasi 30 anni abita nella fra-
zione di San Vito di Negrar 
in via Veneto appunto. «Il 
12 dicembre 2020 ho perso-
nalmente consegnato in 
municipio, a nome di altri 
40 firmatari di cui mi sono 
fatta portavoce, una lettera 
indirizzata al Comune, ma 
non ho ancora ricevuto 
riscontro». In particolare 
nella raccomandata a mano, 
veniva segnalato “il perico-
lo creato dal dissesto del 
manto stradale in vari punti 
di via Veneto, per altro già 
fatto notare e segnalato alle 

varie Amministrazioni che 
si sono avvicendate negli 
ultimi venti anni qui a 
Negrar. Tale situazione 
mette in grave pericolo la 
circolazione stradale di 
ciclomotori e bicilette, di 
pedoni, anziani e bambini in 
particolare, nonché per le 
automobili che transitano 
quotidianamente”. Nella 
missiva spiccavano altre 
due segnalazioni, una subito 
risolta, relativa allo spec-
chio convesso infranto, 
subito sostituito, e l’altra 
inerente “la temporizzazio-
ne del semaforo relativo 
all’incrocio con la Strada 
Provinciale 13 che, pro-
grammato in modo poco 
efficiente, rallenta notevol-
mente l’afflusso del traffico 
dalla zona residenziale 
verso la provinciale”.

SAN VITO DI NEGRAR 

Buche in via Veneto, 
i residenti scrivono

Fausto Rossignoli

La risposta  
dell’Amministrazione comunale 
«I problemi di via Veneto si trascinano da tempo a 
causa di lottizzazioni avviate e mai concluse, il tratto 
di strada più ammalorato è ancora di proprietà priva-
ta. È comunque volontà dell’amministrazione risolve-
re anche questo annoso problema. La soluzione passa 
attraverso la dichiarazione dei privati proprietari alla 
cessione delle aree al comune. Sarà così possibile 
procedere con tutte le pratiche di frazionamento e 
accorpamento al patrimonio comunale. Per quanto 
riguarda la temporizzazione del semaforo, finiti i 
lavori di messa in sicurezza e riqualifica in corso in 
questi giorni, verranno verificati i tempi e le fasi di 
attraversamento, e se necessario saranno puntualmen-
te modificati tenendo conto dell’insieme dei flussi 
dell’incrocio». 

E’ un mondo fatto di creati-
vità e passione per la pittura 
e per l’artigianato quello di 
Franca Pedrini. Un hobby, 
quello della cittadina di San 
Vito di Negrar, che l’ha por-
tata a partecipare negli anni a 
diversi mercatini hobbistici 
del territorio, «non tanto per 
vendere – afferma lei – ma 
per condividere con gli altri i 
miei lavori e favorendo l’in-
contro con le persone, che 
per me è arricchimento del-
l’anima». Caratteristica delle 
creazioni di Franca è la gran-
de attenzione nei confronti 
dell’ambiente: «Cerco di uti-
lizzare prevalentemente 
materiali naturali o di riciclo 
e colori ecologici privi di 
sostanze nocive, per contri-
buire nel mio piccolo a pre-

servare questa nostra Terra 
dall’inquinamento». Attende 
con ansia la ripresa dei suoi 
mercatini, speciali occasioni 
di incontro con diverse real-
tà…Nel frattempo però non 
se n’è stata ferma: infatti in 
occasione delle festività 
natalizie 2020 ha continuato 
a lavorare accanto al gruppo, 
con un grande lavoro di 
squadra, cheogni anno alle-
stisce nella Parrocchia di 
S.Maria in Progno di Negrar 
il presepe interno alla chiesa 
e a quello esterno. «Nell’an-
no 2020 questa pandemia, 
che è stata veramente deva-
stante sotto tutti i punti di 
vista, non ci ha fermati: 
siamo riusciti a realizzare un 
presepe particolare, legato 
alla nostra terra, alla nostra 

cultura: una vecchia corte 
della Lessinia. Il nostro lavo-
ro, iniziato ancora in estate, è 
terminato nei primi giorni di 
dicembre. Purtroppo il prese-
pe è stato visto da un minor 
gruppo di persone, data 
anche la chiusura proprio nel 
periodo natalizio. Siamo 

certi che il prossimo Natale 
2021 ci porti la normalità 
degli anni precedenti e che 
tutti possano godere di buona 
salute e della possibilità di 
venire a visitare il nostro 
prossimo presepe, frutto 
della nostra creatività, dedi-
zione e soprattutto Fede».

HOBBY. La negrarese Pedrini realizza manufatti e si impegna anche per il Presepe di S.Maria 

Franca, grande passione e creatività

«A Negrar di Valpolicella, 
in particolare nella parte a 
sud del territorio comunale, 
manca un’area cani».  Que-
sto è quanto un cittadino 
residente osserva dopo aver 
letto il servizio pubblicato 
sul numero di Febbraio 
relativamente a Novare. «Io 
stesso – afferma il lettore - 
sono proprietario di un cane 
che ha bisogno di movi-
mento e di poter godere di 
un’area creata apposita-
mente per lui, dove, nel 
rispetto delle regole, possa 
trovare un luogo idoneo. 

Purtroppo mi ritrovo invece 
a caricare il mio amico a 
quattro zampe in auto e rag-
giungere il comune più 
vicino in cui si trova 
un’area cani, il comune di 
San Pietro nel mio caso. 
Vorrei infine avanzare una 
richiesta: nella parte bassa 
del Comune servirebbero 
più cestini per i rifiuti. 
Effettivamente il numero di 
quelli esistenti è davvero 
esiguo». Per avere una 
risposta in merito all’appel-
lo del lettore abbiamo senti-
to l’amministrazione comu-

nale di Negrar che dichiara: 
«Nel comune di Negrar di 
Valpolicella sono presenti 
tre aree cani: una in via 
delle Coste a Jago, una in 
via Salvo d’Acquisto nel 
capoluogo e una in via Bel-

lini a Montericco /Arbizza-
no. L’Amministrazione è 
comunque alla ricerca di un 
altro spazio per realizzare 
una ulteriore area cani nella 
zona bassa di Arbizzano per 
aumentare l’offerta». 

DOMANDE & RISPOSTE. Un lettore si rivolge alla redazione, l’Amministrazione precisa 

A.A.A. Area cani cercasi

Le aree cani comunali 
Via delle Coste 
fg. 22 map. 912 - 918 – area cani 
Via Salvo d'Acquisto 
fg. 26 map. 651 – area cani - superficie 2600 mq 
Via Bellini 
g. 49 map. 597 – area cani – superficie 5000 mq

Alberto Avesani

Servizi di 
Silvia Accordini



E’ stata una giornata ecolo-
gica all’insegna della com-
pagnia ma anche del lavoro 
quella andata in scena lo 
scorso 6 febbraio a Montec-
chio di Negrar. Alcuni 
volontari del luogo, capita-
nati dall'assessorato all'Eco-
logia, si sono dati appunta-
mento nel bosco di località 
Costa del Buso al confine 
con Verona, sulla strada per 
Quinzano. All’iniziativa, a 
cui hanno preso parte anche 
volontari della Associazione 
Plastic Free di Verona e 
della Valpolicella e il pro-
prietario dell’area, ha avuto 
come risultato la pulizia del 
bosco da molti rifiuti. «Al 
limitare del ciglio stradale, 
in un bosco privato, da 
tempo vengono abbandonati 
rifiuti di ogni tipo – afferma 
Serena Momi, assessore 
delegato ad Ambiente ed 
Ecologia del comune di 
Negrar di Valpolicella -. A 
dicembre era stato ripulito 
una prima volta e ora, dopo 
due mesi, ci siamo ritrovati 
nella stessa situazione. È 
una cosa indecente, davvero 
inspiegabile l'atteggiamento 
di qualcuno che senza scru-

poli getta rifiuti in uno 
splendido bosco, senza ren-
dersi conto delle conseguen-
ze per l'ambiente e dell'in-
quinamento che comporta. È 
inspiegabile ancora di più se 
pensiamo ai numerosi servi-
zi che offre il Comune per il 
conferimento dei rifiuti, dal 
servizio di raccolta porta a 
porta dei rifiuti domestici 
alla raccolta degli ingom-
branti su prenotazione all'uf-
ficio ecologia, ai tre ecocen-
tri di Arbizzano, Prun e 
Negrar a disposizione per 
accogliere ogni tipologia di 
rifiuti. Va ricordato che i 

boschi e il verde sono una 
ricchezza viva del nostro ter-
ritorio, richiediamo maggior 
attenzione a tutti. Da parte 
nostra – aggiunge Serena 
Momi - continuerà l'impe-
gno ad aumentare l'informa-
zione e la sensibilizzazione 
verso i cittadini. Sono state 
installate le telecamere di 
videosorveglianza e inaspri-
remo le sanzioni, se potrà 
servire a far desistere i male-
ducati che perpetuano il loro 
agire incivile. Un grandissi-
mo ringraziamento – con-
clude l’assessore - va ai 
volontari di Montecchio per 

il prezioso contributo e la 
disponibilità ad ulteriori ini-
ziative. È un grande valore 
avere in una comunità una 
rete di persone con un forte 
senso civico, costituita dalla 
maggior parte dei cittadini, 
perché in fondo il popolo 
degli incivili è costituito da 
poche persone (anche se 
abbastanza numerose da fare 
danni rilevanti). E un ringra-
ziamento particolare va 
anche ai volontari di Plastic 
free, un bel esempio per tutti 
di cittadinanza attiva, sem-
pre disponibili per la tutela 
dell'ambiente». 

MONTECCHIO. Alcuni volontari erano al lavoro lo scorso 6 febbraio per ripulire il bosco 

Una giornata di pulizie
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E’ stato firmato il Proto-
collo di Intesa tra il Poli-
tecnico di Milano e il 
comune di Negrar di Val-
policella rivolto alla colla-
borazione tra le due istitu-
zioni per favorire la tutela 
e la valorizzazione del 
patrimonio urbano e archi-
tettonico dei territori di 
Negrar di Valpolicella. Il 
Protocollo, che avrà la 
durata di tre anni, permet-
terà l’avvio di una serie di 
azioni rivolte alla defini-
zione di attività didattiche 
e di ricerca che coinvolge-
ranno, studenti, laureandi, 
ricercatori e docenti prove-
nienti dal Polo Territoriale 
di Mantova del Politecnico 
di Milano che in sinergia 
con l’Amministrazione 
Comunale svilupperanno 
strategie di valorizzazione 
e promozione del proprio 
patrimonio culturale, stori-
co e archeologico. Il 
Responsabile Scientifico 
del Protocollo di intesa per 
il Politecnico è il professor 
Massimo Ferrari che lavo-
rerà con la professoressa 
Claudia Tinazzi, l’assegni-

sta di ricerca Annalucia 
D’Erchia e alcuni laureandi 
e giovani laureati. 
Il Responsabile Scientifico 
per il comune di Negrar di 
Valpolicella è il sindaco 
Roberto Grison. Nell’am-
bito dello stesso Protocollo 
è già stato intrapreso tra il 
Comune e il Polo Territo-
riale di Mantova un felice 
dialogo su alcuni specifici 
temi riguardanti la contem-
poraneità di Negrar di Val-
policella, tra cui l’eccezio-
nale ritrovamento dei pavi-
menti musivi della villa 
romana in frazione Villa 
che è diventato il tema di 
una tesi di laurea magistra-
le in corso che verrà 
discussa nel luglio prossi-
mo. Altri temi oggetto delle 
riflessioni condivise tra il 
Comune e il Politecnico 
sono il sito archeologico di 
Colombare, il complesso di 
Villa Albertini, con il brolo 
e l’antico parco, il com-
plesso delle cave ipogee di 
Prun, le numerose ville 
venete oltre che i rilevanti 
esempi di architettura reli-
giosa. 

PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

Protocollo d’intesa 
per il territorio

Serena Momi

Il sindaco Robero Grison 
 
«Il Comune ha già 
avviato percorsi di inter-
vento per la valorizza-
zione, tutela e riqualifi-
cazione di tali beni, la 
collaborazione con il 
Politenico si inserisce in 
queste linee strategiche 
offrendo la possibilità di 
concretizzare e appro-
fondire la reale poten-
zialità ricettiva e cultu-
rale del territorio intero 
della Valpolicella. Nel-
l’immediato, come pre-
sentazione ufficiale 
della collaborazione 
scientifica, il Comune e il Politecnico stanno immagi-
nando una serie di incontri rivolti alla cittadinanza 
come prima condivisione dei temi di ricerca che 
riguarderanno nuove possibili architetture, riqualifi-
cazione di edifici esistenti, valorizzazione del paesag-
gio e strategie di sviluppo territoriale».  

Roberto Grison

Lunedì 15 febbraio il Sinda-
co Roberto Grison, l’assesso-
re alla Cultura Camilla Coeli 
e Giuliano Annibaletti, Presi-
dente della Cooperativa 
Charta che da dicembre 
gestisce il servizio, hanno 
fatto visita alla Biblioteca 
comunale in vista dell’am-
pliamento degli orari di aper-
tura. Dall’autunno scorso, in 
ottemperanza alle indicazioni 
dei DPCM, la Biblioteca ha 
dato continuità al servizio di 
prestito e restituzione dei 
libri su prenotazione, ma 
senza la possibilità per gli 
utenti di accedere agli spazi e 
agli scaffali e limitando le 
aperture al martedì e giovedì 
pomeriggio e al sabato matti-
na. «Durante questi mesi – 
afferma l’assessore alla Cul-
tura, Camilla Coeli - la 
Biblioteca è stata oggetto di 
una riprogettazione degli 
spazi e degli arredi grazie a 
fondi che l’Amministrazione 
comunale ha destinato a 
seguito dell’impossibilità di 
organizzare manifestazioni 
culturali come il Palio del 

Recioto e la Vetrina del-
l’Amarone: una rivisitazione 
che ha puntato ha mantenere 
per quanto possibile l’esisten-
te, cercando con alcuni acqui-
sti di distribuire diversamente 
e in maniera più funzionale il 
patrimonio documentale e 
multimediale».  Il DPCM del 
14 gennaio 2021 aveva 
acconsentito nuovamente 
l’apertura al pubblico dei 
musei, delle biblioteche e 
degli altri istituti e luoghi 
della cultura dal lunedì al 
venerdì, a condizione che 
detti istituti e luoghi, garanti-

scano modalità di fruizione 
contingentata o comunque 
tali da evitare assembramenti 
di persone e da consentire che 
i visitatori possano rispettare 
la distanza tra loro di almeno 
un metro. Il lavoro impegnati-
vo di riallestimento si è com-
pletato ai primi di febbraio 
consentendo alla Biblioteca 
di riaprire all’accesso agli 
scaffali in una veste rinnovata 
e che verrà prossimamente 
integrata con specifica segna-
letica informativa per orienta-
re gli utenti alle diverse sezio-
ni. E’ anche in corso la catalo-

gazione degli 800 volumi 
acquistati grazie al Fondo 
Librerie del Ministero dei 
Beni Culturali di cui il Comu-
ne di Negrar di Valpolicella è 
stato beneficiario a cui si 
aggiungono i libri che vengo-
no annualmente sostituiti e 
integrati grazie ai fondi di 
bilancio destinati dall’Ammi-
nistrazione. «Un ringrazia-
mento particolare – afferma il 
sindaco Roberto Grison - va 
alla Cooperativa che ha sup-
portato gli uffici nella ripro-
gettazione e che si è occupata 
della ricollocazione dei libri a 
scaffale. La Biblioteca si pre-
senta oggi alla cittadinanza 
come un ambiente più lumi-
noso in cui troveranno posto 
nuovi romanzi di narrativa 
italiana e straniera, novità per 
bambini e ragazzi e approfon-
dimenti di saggistica». Dal 15 
febbraio la Biblioteca sarà 
aperta nelle mattine di lunedì, 
mercoledì e venerdì e i pome-
riggi di martedì e giovedì su 
prenotazione chiamando allo 
045/7502157 o via mail a 
biblioteca@ comunenegrar.it

SERVIZIO RIPROGETTATO. Dal 15 febbraio spazi più piacevoli e tanti nuovi libri 

Il nuovo look della biblioteca
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La primavera si avvicina e 
il Museo Paleontologico e 
Preistorico di Sant’Anna 
d’Alfaedo si sta preparando 
a riaprire. A parlare è Alber-
to Castagna, archeologo 
sperimentale, responsabile 
del Museo e vicepresidente 
dell’Associazione Musei 
dei fossili della Lessinia (di 
cui è presidente Francesco 
Sauro che gestisce il Museo 
di Camposilvano e che sarà 
presente al Mineral show in 
fiera a Verona il 21 mag-
gio). 
Che bilancio potete trac-
ciare del particolare 2020 
che anche il vostro Museo 
ha vissuto? 
«Il 2020 tutto sommato è 
andato bene. Naturalmente 
il mondo “scolastico” è 
rimasto fermo per quanto ci 
riguarda: ci sono mancate 
tanto le visite degli studenti 
che eravamo abituati ad 
ospitare in primavera. La 
stagione però ha registrato 
un buon numero di visite 
durante i fine settimana e 
infrasettimanali su appunta-
mento. Da parte nostra 
abbiamo cercato di proporci 
in una veste accattivante, 
proponendo la distribuzione 
di libri gratuitamente 
all’entrata del Museo nelle 

domeniche di Ottobre, ma 
anche di buoni per qualche 
consumazione presso la 
pasticceria Le Delizie del 
paese, a cui si uniranno 
anche altre attività, cercan-
do così di coinvolgere e 
promuovere le attività del 
territorio. Un aspetto, que-
sto, che intendiamo conti-
nuare a curare anche nella 
stagione che verrà. Così 
come intendiamo ripetere in 
primavera sotto l’arco del 
ponte di Veja lo spettacolo 
proposto nel teatro comuna-
le di Sant’Anna con la 
Società Dante Alighieri – 
sezione di Verona. Verrà 
inoltre proposta una visita 
guidata per l’amministra-
zione comunale e i residen-
ti di Sant’Anna: per noi è 
importante che la gente del 
luogo conosca le sue risor-
se. Colgo l’occasione per 
ringraziare il nostro Dennis 
Vallenari che tiene aperto il 
Museo in giorni prescritti e 
segue le visite guidate. Un 
grazie speciale va al comu-
ne di Sant’Anna d’Alfaedo, 
al Parco delle Lessinia e 
non da ultimo a persone 
come Alberto Broglio, colui 
che per primo aprì la cam-
pagna di scavi presso Ripa-
ro Tagliente e Grotta di 
Fumane: senza l’apporto di 
professionisti come lui il 
nostro Museo non potrebbe 

essere così com’è oggi».  
Come vi state preparando 
alla prossima apertura di 
Aprile? 
«Stiamo cercando di allesti-
re nuove iniziative didatti-
che e laboratori: dalla lavo-
razione della selce al tiro 
con l’arco, dal progetto ali-
mentazione nella preistoria 
a laboratori di pelli e indu-
menti, fino ai Colori della 
Preistoria e alla costruzione 
di monili. Ogni nostro labo-
ratorio potrà essere vissuto 
singolarmente oppure abbi-
nato alla visita guidata. 
Naturalmente per quanto 
concerne la parte “geologi-
ca” continueremo a propor-
re le nostre visite guidate, 
strutturate a seconda delle 
età dei nostri visitatori: le 
nostre guide sono preparate 
a comunicare ad ogni fascia 
d’età, in modo che ognuno 
possa comprendere perfet-
tamente ciò che osserva e 
trova all’interno del Museo. 
Non mancheranno poi le 
visite guidate alla scoperta 
del territorio, organizzate 
saltuariamente durante la 
stagione di apertura, da 
Aprile a Settembre. Tutto 
questo nel rispetto delle 
normative anti covid: all’in-
terno del museo i percorsi 
da seguire mantenendo le 
distanze sono perfettamente 
segnalati, vengono seguiti 
rigorosi protocolli di igie-
nizzazione e le visite guida-
te stesse non ammettono 

più di 20 persone suddivise 
in due gruppi». 
Chi verrà a visitare il 
Museo in questo 2021 tro-
verà anche qualche sor-
presa… 
«Stiamo creando una tenda 
– capanna in pellame realiz-
zata sulla falsariga di quelle 
che caratterizzavano gli 
accampamenti preistorici. 
Un angolo del piano supe-
riore del museo sarà appun-
to dedicato a questa nuova 
struttura che credo possa 
essere molto interessante 
per chi vuole conoscere la 
vita e le usanze dell’uomo 
preistorico. Non solo: chi 
verrà a trovarci troverà 
anche un tavolo dedicato a 
libri a disposizione di tutti, 
gratuitamente. Chi vorrà 
potrà consultarli, portarli 
con sé, leggerli in tutta tran-
quillità: noi crediamo molto 
nella cultura». Per rimanere 
aggiornati sulle attività del 
Museo consultare la pagina 
facebook o scrivere a alber-
to44castagna@gmail.com, 
dennis.vallenari@virgilio.it 

MUSEO PALEONTOLOGICO E PREISTORICO. Intervista all’archeologo Alberto Castagna 

Aspettando l’apertura
Il punto sui lupi della Lessi-
nia. Sono 89 gli eventi pre-
datori a danno di animali 
domestici avvenuti durante 
l’anno solare 2020 nell’area-
le dei Monti Lessini, in terri-
tori della provincia di Vero-
na e della provincia di 
Vicenza. A confermarlo è il 
dottor Antonio Scungio, 
medico veterinario a cui 
Coldiretti ha affidato l’inca-
rico di monitorare la situa-
zione “lupi in Lessinia”. «Le 
predazioni hanno riguardato 
86 capi bovini, 7 asini, 69 
pecore e 1 capra – precisa 
Scungio -. Per quanto 
riguarda l’areale dei Lessini 
ricadente nei territori della 
Provincia Autonoma di 
Trento invece si sono verifi-
cati 7 eventi predatori che 
hanno coinvolto 6 capi bovi-
ni e 4 ovini. Cifre, queste, 
che si riferiscono ai dati uffi-
ciali per i quali è stato 
richiesto l’accertamento da 
parte degli enti preposti e 
competenti per territorio. 
Sempre nel 2020 si è notato 
comunque un considerevole 
aumento dei casi in cui sono 
avvenuti eventi predatori su 
animali domestici che non 
sono stati denunciati: ricor-
do che ad oggi non esiste 
alcuna normativa che renda 
obbligatoria tale denuncia». 
Ma quanti sono i branchi ad 
oggi e come sono costituiti? 
«Ad oggi, oltre al branco 
storico della Lessinia, ripro-
dottosi nell’anno 2020, com-
posto da 10 esemplari – pre-
cisa il veterinario -, si è 
aggiunto il branco della Les-
sinia centro orientale, com-

posto da 8 esemplari e il 
branco del Carega, compo-
sto da 10 esemplari. Entram-
bi questi branchi si sono 
riprodotti nell’arco del 2020. 
Inoltre sempre nel corso del-
l’anno 2020 è stata accertata 
la presenza di altri due capi 
appartenenti alla specie lupo 
nella zona sud-est dei Monti 
Lessini nelle adiacenze del 
Monte Pastello. Nell’anno 
solare 2020 – aggiunge 
Scungio - nel comune di 
Fumane è avvenuto un solo 
evento predatorio, nella fra-
zione di Breonio, mentre nel 
comune di Sant’Anna d’Al-
faedo sono avvenuti 12 
eventi predatori a carico di 
animali domestici. Durante 
il periodo invernale infine – 
conclude -, sia prima delle 
forti nevicate che subito 
dopo, si sono registrati 
numerosi avvistamenti del 
branco storico della Lessi-
nia, in particolare nel perio-
do dicembre 2020 – gennaio 
2021». 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

Lupi in Lessinia 
parla il dott. Scungio

Antonio Scungio

La Provincia di Verona ha 
inviato una nota alle 
amministrazioni dei 
Comuni ‘di confine’ per 
confermare l'approvazio-
ne del “P e C” - il proget-
to emergenza Covid - da 
parte del Comitato parite-
tico che si occupa del 
fondo destinato allo svi-
luppo e alla coesione dei 
territori confinanti con le 
province di Trento e Bol-
zano. In tutto 1,29 milioni 
di euro suddivisi tra i 22 
Comuni scaligeri di 
cosiddetta prima e secon-
da fascia. Ogni ammini-
strazione avrà quindi a 
disposizione oltre 58mila 
euro per l’acquisto di 
mezzi o strumenti per il 
soccorso e la protezione 
civile, personal computer 
per scuole, enti pubblici o 
famiglie bisognose e 
sistemi per la sanificazio-

ne degli ambienti. Le 
spese andranno effettuate 
entro aprile 2021. Il pro-
getto, redatto e presentato 
dalla Provincia al Comita-
to paritetico, ha seguito le 
indicazioni scaturite da 
due tavoli di concertazio-
ne con i Comuni interes-
sati. Incontri dove sono 
state condivise sia la 
ripartizione equa dei con-
tributi tra i territori, sia le 
tipologie dei beni da 
acquistare.  Il piano pre-
vede il coordinamento da 
parte della Regione del 
Veneto, mentre la Provin-
cia sarà il soggetto attua-
tore, deputato alla super-
visione dei tempi e delle 
modalità di spesa da parte 
dei singoli Comuni. «Il 
progetto sarà un supporto 
importante ai Comuni 
nell’emergenza con cui 
dovremo convivere anco-

ra alcuni mesi. Questi 
contributi rappresentano 
un anticipo straordinario 
del 30% del Fondo d’area 
vasta 2019 e sono destina-
ti appunto a far fronte alla 
pandemia – afferma Cri-
stian Brunelli, consigliere 
con delega ai Comuni di 
Confine –. Ringrazio gli 
uffici della Provincia che 
ci hanno permesso di otte-
nere questo risultato in 
tempi certi. Da oggi la 
delega ai Fondi dei comu-
ni confinanti passa alla 
collega Serena Cubico a 
cui vanno i miei migliori 
auguri. Personalmente 
continuerò a occuparmi, 
in accordo con il Presi-
dente Manuel Scalzotto, 
dei lavori pubblici e, da 
oggi, anche della polizia 
provinciale e dei rapporti 
con la Regione del Vene-
to». 

COMUNI DI CONFINE. Progetto emergenza Covid

Servizi di 
Silvia Accordini



Uno degli argomenti più 
dibattuti nelle ultime setti-
mane a San Pietro in Cariano 
è quello relativo alle Consul-
te di Frazione che non com-
paiono all’interno del nuovo 
Statuto comunale recente-
mente revisionato. L’Ammi-
nistrazione comunale, inter-
pellata, definisce quello in 
atto come parte di un “pro-
getto di riassetto istituzionale 
complessivo” che avrebbe lo 
scopo «di trovare metodi che 
permettano al Comune di 
lavorare meglio sul territo-
rio, interagendo con i cittadi-
ni,  con un risultato di più 
controllo e informazione  
sull’operato amministrativo» 
– afferma il consigliere Ale-
xandro Todeschini.  
Un ruolo, questo, che era 
ricoperto appunto dalle 
Consulte di Frazione… 
«Le Consulte erano nate con 
l’obiettivo di fare “da ponte” 
tra cittadini e Amministra-
zione. L’organo della Con-
sulta non a caso è la forma 
più in uso nella maggior 
parte dei Comuni. Non 
hanno però capacità decisio-
nale e di spesa. Non dimenti-
chiamo inoltre che nell’ulti-
mo decennio le Consulte di 
San Pietro in Cariano hanno 
registrato un coinvolgimento 
della popolazione molto esi-
guo, con la conseguente dif-
ficoltà da parte dei rappre-
sentanti cittadini designati di 
incidere sul territorio. Le 
Consulte dovrebbero essere 
una scuola per futuri ammi-
nistratori: questo vorremmo 
che fossero grazie alla nostra 
revisione». 
Perché allora avete tolto le 
Consulte dallo Statuto? 
«Semplicemente perchè le 
Consulte non sono organi-
smi istituzionali del Comu-
ne, non devono essere inseri-
te nello statuto che invece 
deve parlare di principi e 
organi istituzionali dell’ente. 
Ma si badi bene che il nostro 
intento non è quello di farle 
sparire, ma di rimodellarle. E 
vorremmo farlo attraverso 
l’istituzione della Commis-
sione consiliare permanente 
che per prima cosa, quando 
si formerà fra qualche mese, 
si dovrà occupare proprio di 
questo. Una Commissione 
che sarà pubblica e che si 
avvarrà dell’apporto dei 

gruppi di minoranza e dei 
cittadini che vorranno pro-
porre nuove idee, non pole-
miche sterili».  
E come potranno farlo? 
«Entro due mesi terminerà 
l’iter per l’approvazione del 
nuovo Statuto. In seguito 
verrà istituita la nuova Com-
missione consiliare unica 
che darà spazio anche ai cit-
tadini e gruppi che potranno 
portare le loro istanze e pro-
poste. Non appena sarà pos-
sibile ne daremo comunica-
zione sui tempi e modi. E’ 
più logico tuttavia che l’isti-
tuzione della Consulta dovrà 
attendere l’uscita da questa 
situazione pandemica, per-
ché se prima le vecchie con-
sulte non sono state create 
per poterle rimodellarle, dal 
2020 non è possibile fare 
alcun tipo di evento o riunio-
ne di questo tipo».  
Come sarà nelle vostre idee 
la Consulta del futuro 
quindi? 
«Sarà una Consulta più snel-
la, con meno membri. Sarà 
una sola e itinerante: ogni 
due mesi sarà presente in 
ogni frazione e avrà la possi-
bilità di fornire risposte 
immediate e in tempo reale 
ai cittadini che presenzieran-
no. Sarà una Consulta propo-
sitiva e avrà disponibilità di 
azione e di “bilancio” attra-
verso l’amministratore dele-
gato ad essa. Ci saranno dei 
referenti territoriali che aiu-
teranno gli amministratori a 
monitorare il territorio. Que-
sta è la nostra proposta in 
breve, ma naturalmente 
siamo aperti ad ascoltare 
anche altre idee e suggeri-
menti in Commissione con-
siliare e non solo, non pole-
miche inutili, siamo qui per 
fare». 
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Un contributo di 200 mila 
euro a sostegno delle quat-
tro scuola dell’infanzia pari-
tarie del comune di San Pie-
tro in Cariano: questo l’esi-
to della convenzione stipu-
lata lo scorso 20 gennaio tra 
l’assessore all’Istruzione, 
Patrizia Tommasi, e i presi-
denti di quattro Istituti, 
Madre Sartoretto Giuseppi-
na per la scuola “Don 
Gardo”, Pierluigi Beghini 
per la “S. Giovanni Batti-
sta”, Francesca Bianchi per 
la scuola “Sorriso” e Rosa-
ria Bologna per “Cuore 
Immacolato di Maria”. «Si 
tratta di quattro realtà edu-
cative ben radicate nel terri-

torio, che rappresentano 
un’offerta educativa di indi-
scusso livello didattico e 
morale, garantendo perso-
nale altamente qualificato 

che cura i nostri bambini 
con amorevole dedizione – 
afferma l’assessore Tomma-
si-. L’amministrazione 
comunale ritiene che meriti-
no un'equivalente considera-
zione rispetto alle scuole 
d’infanzia statali ed un pari-
tetico trattamento per assicu-
rare a tutti i bambini una 
piena eguaglianza e libertà, 
in sintonia con i principi 
costituzionali e di plurali-
smo, degni di ogni civile 
convivenza». Nella fattispe-
cie sono stanziati €1200 per 
ogni alunno residente, €1500 
per ogni sezione ordinaria e 
€9000 per ciascun bambino 
disabile. «La convenzione 
avrà la durata di un anno sco-
lastico – precisa l’assessore -
: mi auguro di poter rivedere 

in positivo il contributo ero-
gato, qualora la situazione 
delle casse del comune lo 
consenta. Sono molto soddi-
sfatta della proposta di con-
venzione: considerando le 
gravi difficoltà di bilancio 
che purtroppo affliggono 
l’amministrazione, si è riu-
sciti a garantire alle scuole 
paritarie un sostegno partico-
larmente importante, visti i 
tempi assai difficili dovuti al 
Covid, ma anche al calo 
demografico. Sicuramente 
l’amministrazione comuna-
le si dichiara disposta a 
sostenere anche in futuro le 
materne paritarie che 
dovranno tuttavia interro-
garsi per trovare una solu-
zione razionale al proble-
ma». 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE. Siglata la convenzione tra comune e presidenti  

«Contributi meritati»
L’INTERVISTA 

Consulte di frazione: 
ecco il loro futuro

Alexandro Todeschini

Sul territorio del comune di S.Pie-
tro in Cariano sono presenti due 
scuole dell’infanzia statali facenti 
parte dell’Istituto Comprensivo 
“Carlotta Aschieri”. Le due scuole 
accolgono i bambini delle frazioni 
di Bure e Corrubbio. Nelle restanti 
frazioni del territorio comunale vi 

sono 4 scuole dell’infanzia parita-
rie: la Scuola “Don Gardo” di San 
Pietro in Cariano, gestita dalle 
Suore Dorotee, fondata nel 1898, 
che accoglie 46 bambini in 3 sezio-
ni, la Scuola “San Giovanni Batti-
sta” di San Floriano, fondata nel 
1903, che accoglie 49 bambini in 3 

sezioni, la Scuola “Cuore Immaco-
lato di Maria” di Castelrotto che 
accoglie 48 bambini su 4 sezioni 
inclusive della sezione primavera e 
la Scuola “Sorriso” di Pedemonte,, 
fondata nel 1937, che ospita 57 pic-
coli in 3 sezioni ordinarie e una 
sezione primavera.

Fidas Pedemonte “a radu-
no” la scorsa domenica 28 
febbraio in occasione della 
tradizionale festa del dona-
tore. Festeggiamenti covid 
edition naturalmente in 
questo 2021: anche se il 
consueto pranzo annuale 
non si è potuto fare, la 
sezione ha ugualmente 
celebrato il tradizionale 
appuntamento con una 
S.Messa. Grande la soddi-
sfazione espressa dal Diret-
tivo e dal Presidente Giu-
seppe De Monte: «Nell'an-
no trascorso i nostri donato-
ri hanno "lavorato" tantissi-
mo e ci hanno fatto rag-
giungere dei dati positivi, 
in controtendenza al pro-
vinciale. Siamo molto orgo-
gliosi dei risultati raggiunti 
da tutti i nostri donatori, 
soprattutto in un momento 
di difficoltà come questo, 
consci che i buoni risultati 
vanno mantenuti e supera-

ti». Non sono mancate 
quindi le premiazioni dei 
donatori che hanno rag-
giunto notevoli risultati – 
rigorosamente all’aria aper-
ta e nel rispetto delle norme 
anticovid: Diploma ad 
Arcangeli Luca, Bellamoli 
Riccardo, Bombieri Davi-
de, Corsi Adriano, Rodella 
Roberta, Xumerle Riccar-
do; Bronzo a Adami Elia, 
Bellini Jacopo, Burati Gio-
vanni, Graziani Mirko, 
Mahovic Matteo, Sorio 
Andrea, Turrini Nicola, 
Venturini Alessandro, Zan-
tedeschi Elena; Argento a 
Avesani Chiara, Bellini 
Paolo, Campagnari Vania, 
Di Pierri Giovanni, Marai 
Enrico, Righetti Sara, Val-
lenari Manuel ,Zampini 
Denis; Oro a Adami Enrico, 
Gaburro Fabio, Ragno 
Andrea; Croce oro a Callari 
Agostino, Coati Daniele, 
Fasoli Barbara. «Cogliamo 

l’occasione – aggiungono 
infine dal direttivo di Fidas 
Pedemonte – per ricordare 
le modalità di prenotazione 
della donazione: chiaman-
do dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.30, il 
sabato dalle 8.00 alle 11.00, 
il martedì e giovedì anche 
dalle 18.15 alle 20.15 uno 
dei seguenti numeri: 

800310611 (numero verde 
per chiamate da telefono 
fisso), 0442622867 (a 
pagamento per chiamate da 
cellulare), 3393607451 (a 
pagamento per chiamate da 
cellulare o sms) oppure 
inviando una email a preno-
ta.trasfusionale@aulss9.ve
neto.it o tramite il form sul 
sito di FIDAS Verona».

FIDAS PEDEMONTE. La sezione la scorsa domenica 28 febbraio ha celebrato l’annuale festa 

Donatori di sangue da encomio

Patrizia Tommasi

Recentemente si sono sollevate una marea 
di lamentele per la scarsa qualità (nonché 
per la temperatura, decisamente “fredda”) 
del cibo somministrato ai nostri figli nelle 
mense scolastiche di San Pietro in Caria-
no. Purtroppo, la laconica replica dell’As-
sessore all’Istruzione, Patrizia Tommasi, 
pubblicata sul quotidiano L’Arena del 29 
gennaio scorso, è stata “Sono al corrente di 
tutto [...] ma io mi interfaccio solo con i 
rappresentanti della mensa scelti proprio 
dai genitori per discutere con l’ammini-
strazione su questo tema. Quello che 
hanno da dire lo dicano a loro, poi io come 
ho sempre fatto cercherò d’intervenire nel 
limite del possibile”. In sostanza, ai nostri 
figli viene somministrato cibo di scarsa 
qualità e l’unica “iniziativa” messa in 
campo dall’Assessore (sebbene “al corren-
te di tutto”) è attendere che tizio parli con 
caio, caio con sempronio, sempronio con il 

rappresentante mensa e poi, nei “limiti del 
possibile” forse intervenire. Riteniamo, 
invece, che sulla qualità del cibo sarebbe 
stato necessario un intervento repentino, 
senza se e senza ma. Dal canto nostro, in 
qualità di minoranza consiliare, abbiamo 
protocollato un’interrogazione sollecitan-
do un deciso e repentino intervento da 
parte del Sindaco e/o dell’Assessore per 
assicurare che il cibo somministrato quoti-
dianamente ai nostri figli sia di buona qua-
lità.  

Il gruppo Oggi è Domani 
Beghini Sindaco 

 
L’assessore Patrizia Tommasi, risponde 
che «questo tema è argomento di un’in-
terrogazione presentata dagli stessi fir-
matari della lettera. Non intendiamo 
rispondere sul giornale prima di aver 
risposto in Consiglio comunale».  

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Servizi di 
Silvia Accordini

Come per marzo 2020, l'Amministrazione 
del comune di San Pietro in Cariano 
intende utilizzare le risorse statali trasfe-
rite con D.L n° 154 del 23/11/2020 pari ad 
€. 68,581,03 al fine di soddisfare i bisogni 
emergenti nella fascia di popolazione più 
colpita dagli effetti dell'emergenza sanita-
ria in corso, con particolare riferimento 
alle situazioni di maggiore povertà e biso-
gno. «Le somme percepite – afferma 
Erika Zorzi, assessore alle Politiche 
sociali del comune di San Pietro in 
Cariano - sono state suddivise in € 
58,581,03 per i buoni spesa, ed € 10.000 
per lo sportello di distribuzione alimenti 
di Castelrotto. Il Modulo di Istanza 
Buoni Spesa 2021, reperibile sul sito 
istituzionale del Comune, dovrà essere 
restituito interamente compilato entro il 
12 marzo a protocollo@comune.sanpie-
troincariano.vr.it, corredato di copia dei 

documenti richiesti».  Per poter accedere 
al beneficio, i richiedenti, oltre alla resi-
denza, devono possedere l'indicatore 
delle situazione economica equivalente, 
il cosiddetto Isee ordinario o corrente, in 
corso di validità, non superiore a € 
9.360,00, essere in regola con il titolo di 
soggiorno (solo per cittadini extra UE), 
una giacenza media annua relativa al 
2020 complessiva non superiore a €. 
2.500,00. La determinazione degli 
importi da erogare verranno determinati 
sulla base del numero di componenti il 
nucleo anagrafico: 1 componete 
€100,00; 2 componenti €160,00, 3 com-
ponenti €220,00, 4 componenti €280,00, 
5 componenti €360,00,  6 componenti 
€440,00,  7 componenti €520,00,  8 com-
ponenti €600,00. I buoni saranno distri-
buiti "una tantum" a mezzo carte prepaga-
te personali e non cedibili. 

POLITICHE SOCIALI. L’assessore Erika Zorzi illustra le modalità 

“Buoni spesa 2021”



Sono trascorsi cinque anni 
da quando la comunità di 
Fumane ha dato il benve-
nuto a Ibrahima, Mama-
dou, Ebrima e Omar. Era il 
mese di Marzo 2016: gra-
zie alla collaborazione tra 
la parrocchia del comune 
di Fumane e la Cooperativa 
“Il Samaritano” prese 
forma l’esperienza di acco-
glienza di richiedenti asilo 
che accoglieva quattro 
ospiti con lo scopo di favo-
rire l’integrazione degli 
stessi all’interno del terri-
torio veronese. Un proget-
to, questo, che dall’1 Giu-
gno 2018 si è evoluto come 
progetto Sprar (Sistema di 
Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati), oggi 
SIPROIMI avente come 
capofila il comune di 
Fumane, la collaborazione 
della Cooperativa “Il 
Samaritano” e della Coo-
perativa “Filocontinuo”. 
Oggi, con l’approvazione 
della delibera “Variazione 
programma biennale degli 
acquisti di forniture e ser-
vizi” il consiglio comunale 
di Fumane ha confermato il 
Progetto di accoglienza per 
i richiedenti asilo. Dal 
2016 a Fumane sono stati 

accolti circa venti richie-
denti asilo. Attualmente il 
progetto ospita dodici per-
sone suddivise in due 
appartamenti, provenienti 
da varie parti del mondo 
quali Gambia, Mali, Nige-
ria, Iraq, Pakistan, Afgha-
nistan, Senegal. Alcuni 
sono presenti da più anni, 
mentre gli ultimi quattro 
arrivati nella prima setti-
mana di Febbraio proven-
gono dalla Rotta Balcani-
ca. Il progetto, infatti, pre-
vede due possibilità di 
accoglienza: la prima è 
relativa a richiedenti prote-

zione internazionale che 
hanno iniziato da poco la 
procedura di riconoscimen-
to e sono quindi alla loro 
prima esperienza di acco-
glienza in Italia; la seconda 
comprende invece ospiti 
che hanno già ottenuto la 
protezione, ma che non 
sono ancora autonomi. 
 «Il progetto fin dall’ingres-
so – affermano Umberto e 
Paola, operatori sociali del 
progetto - consente agli 
ospiti di usufruire dei servi-
zi offerti dal territorio come 
il distretto sanitario, i servi-
zi bancari e postali, il servi-
zio di trasporto pubblico e 
offre la possibilità di impa-
rare la lingua italiana, gra-
zie alla collaborazione con 
il Cpia di S.Vito e alla dispo-
nibilità di due insegnanti 
che alternano le lezioni di 
italiano secondo le necessità 
degli ospiti soprattutto in 
funzione di un lavoro». In 
questo senso il progetto è 
attivo nella ricerca di tiroci-
ni formativi e di lavori corri-
spondenti alle capacità 
degli ospiti, aiutati a compi-
lare un curriculum vitae, a 
conoscere le agenzie presen-
ti sul territorio, individuare 
possibili corsi professiona-
lizzanti per far acquisire 
loro nuovo competenze... In 

prospettiva della fine del 
progetto si intensifica la 
ricerca di una casa che 
possa permettere loro di 
continuare il cammino di 
integrazione, in maniera 
autonoma. «Tutto questo 
nasce, si sviluppa e si evolve 
all’interno del territorio di 
Fumane – concludono 
Umberto e Paola - perciò 
ringraziamo tutti i volontari 
che fin qui hanno aiutato 
concretamente questi ragaz-
zi e ci auguriamo che altre 
persone diventino parte atti-
va del progetto perché è 
un’esperienza di arricchi-
mento e di crescita persona-
le grazie all’incontro con le 
diverse culture». «Come 
Caritas siamo ovviamente 
felici di come si sono evolu-
te le cose – afferma con sod-
disfazione Fernando Cottini, 
colui che ha assistito e 
seguito fin dall’inizio i primi 
passi dell’intero progetto di 
accoglienza -. Consiglio ad 
ogni Parrocchia e ad ogni 
comune di muoversi in que-
sta direzione. Sicuramente, 
oltre che essere di aiuto alle 
persone accolte, un progetto 
di questo tipo contribuisce a 
creare nella comunità che 
accoglie una maturazione 
nuova».  

Silvia Accordini 
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PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR). Compie cinque anni l’esperienza avviata a Fumane 

Accoglienza virtuosa

L’intervento  
del sindaco di Fumane, 
Daniele Zivelonghi 
«L’amministrazione del comune di 
Fumane continua il supporto all’at-
tività dello Sprar, che oggi è 
Siproimi (Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 
113, convertito in Legge 1 dicem-
bre 2018, n. 132, rinomina il Siste-
ma di protezione per richiedenti 
asilo, rifugiati e minori stranieri 
non accompagnati – SPRAR  in  
SIPROIMI – Sistema di protezione 
per titolari di protezione interna-

zionale e per i minori stranieri non 
accompagnati) per la bontà del pro-
getto e l’efficacia dello stesso con 
riguardo all’altruismo civico. Un 
plauso particolare all’ATI tra la 
cooperativa “Il Samaritato” e la 
cooperativa “Filocontinuo” che ha 
svolto nel corso degli anni una con-
tinua attività di integrazione perce-
pita anche dalla popolazione come 
momento di altruismo e arricchi-
mento culturale e personale arri-
vando anche all’organizzazione di 
feste multietniche e culturali 
(quando non c’erano le restrizioni 

covid). Fortunatamente l’ATI con-
tinuerà a svolgere la propria attivi-
tà a seguito dell’aggiudicazione 
della gara ad evidenza pubblica per 
la gestione del servizio. Alcuni 
ospiti del servizio si sono integrati 
al punto da trovare un lavoro auto-
nomamente e rendersi indipendenti 
dall’aiuto, rendendosi ben voluti 
dai datori di lavoro e dai vicini. Il 
servizio funziona bene, è un asset 
positivo per l’amministrazione che 
intende proseguire nello stesso con 
l’auspicio che anche le future 
amministrazioni continuino».

Anche quest’anno a 
Fumane non si terrà la sto-
rica “Fiera di Marzo” per 
motivazioni legate alla 
pandemia da Covid-19 ed i 
rigidi protocolli da seguire 
nel caso di eventi che 
potrebbero, per loro natu-
ra, creare assembramenti. 
Esattamente un anno fa mi 
trovavo nel pieno della fre-
nesia della programmazio-
ne dell’evento tra incontri, 
telefonate ed organizza-
zione di uno dei pochi 
eventi pubblici che a 
Fumane vede l’Ammini-
strazione in prima linea, 
quando improvvisamente 
ci fu l’interruzione di tutte 
le attività con il primo lock 
down. La fiera era stata 
organizzata come “Festa 
delle Associazioni”, in 
quanto si era riusciti a 
coinvolgere la gran parte 
del tessuto associativo sul 
territorio per dar vita 
all’evento. Una conse-
guenza della pandemia 
che, personalmente, 
dispiace maggiormente, è 

stata la perdita del contatto 
e del dialogo stretto con 
molti volontari coinvolti 
provenienti dalle varie 
associazioni sul territorio. 
Proprio per loro, anche per 
sfruttare questo periodo di 
fermo obbligato, l’Ammi-
nistrazione ha messo a 
disposizione alcuni corsi, 
che hanno visto una note-
vole affluenza, in collabo-
razione con la Confeser-
centi, per la “messa in 
pari” con gli obblighi nor-
mativi. La speranza è quel-
la di poter presto organiz-
zare un evento analogo 
anche con la volontà di 
poter finalmente indossare 
il grembiule/divisa che era 
stato realizzato apposita-
mente con il contributo 
della FIDAS Comunale.  

 
Marco Dal Pozzo 

Consigliere  
Urbanistica, Edilizia, 

Turismo, Eventi  
e Manifestazioni  

pubbliche  
del Comune di Fumane 

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO 
L’antica Fiera di Marzo

NOTIZIE IN BREVE 
 
Digitalizzazione certificazioni dello stato civile. 
Con l’adesione del Comune di Fumane al sistema 
nazionale ANPR sarà possibile procedere all’otteni-
mento di certificati anagrafici (quali certificato di 
residenza, stato famiglia, ecc.) online. Il servizio 
affiancherà il consueto servizio “in presenza” ma 
garantirà un canale snello ed efficace a tutti i cittadi-
ni che vorranno usufruirne ed, allo stesso tempo, 
deflazionerà le presenze di utenti nel comune con 
vantaggio per gli utenti che dovranno usufruire di 
quei servizi che possono essere resi solo di persona. 
Il servizio sarà reso fruibile nel corso del 2021.  
Prorogati i termini per manifestazioni di interesse 
al Piano degli Interventi 2020. In relazione all’avvi-
so pubblico di acquisizione di proposte finalizzate 
alla formazione del piano degli interventi anno 2020 
- comune di Fumane pubblicato sull’albo pretorio in 
data 25 novembre 2020, Numero di registrazione  
676, consultabile all’indirizzo internet “https://www. 
comuneweb.it/egov/Fumane/Albo-Pretorio/elenco 
Albo/pubblicazione.2020.676.2020-11-25.html, il 
termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, originariamente previsto per il 23 febbraio 
2021, è prorogato al 30 aprile 2021.  
Borracce agli studenti. Leggere, resistenti, lavabili, 
riutilizzabili e soprattutto sostenibili; perchè sono 
100% riciclabili. Sono le nuove borracce di Acque 
Veronesi consegnate nei giorni scorsi al comune di 
Fumane, nell’ambito del progetto scuole. Un incontro 
in tutta sicurezza, come impone il protocollo nel 
periodo di emergenza Covid, presenti il presidente di 
Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, il Sindaco di 
Fumane, Daniele Zivelonghi, il suo vice Giuseppe 
Bonazzi e la dirigente scolastica Francesca Zambito. 
Le borracce, trecento, realizzate in tritan e rigorosa-
mente made in Italy, sono destinate ai bimbi delle pri-
marie di Fumane e Breonio che usufruiscono del ser-
vizio mensa. 



La lettera 
In questi ultimi mesi sono 
andati in pensione due 
medici che hanno svolto 
tutta la loro vita professio-
nale a Fumane […] Da 
pochi giorni sono conven-
zionate e hanno ricevuto il 
passaggio di tutti gli assi-
stiti dei precedenti medici 
due nuove professioniste. 
È però aperto un problema 
di “locazione” degli ambu-
latori. Ne siamo stati infor-
mati dal sindaco in una 
fase già avviata. E non è un 
bene, perché la discussione 
verte sull’utilizzo di uno 
spazio pubblico per realiz-
zare nuovi ambulatori: un 
investimento progettuale e 
economico non irrilevante 
in uno spazio già oggi 
ampiamente utilizzato 
dalla collettività qual è la 
palazzina intitolata a 
“Luigi Ugolini” di Viale 
Verona […] Gli attuali 
ambulatori sono situati in 
un appartamento di pro-
prietà privata: sono in quel 
luogo da oltre trent’anni e, 
pur essendo spazio non 
completamente attrezzato 
allo scopo, non è mai stato 

contestato. Non sappiamo 
se il sindaco (o l’assessore 
al sociale?) abbia avviato 
una discussione con il 
Direttore Generale della 
ULSS 9 dott. Pietro Girardi 
sul percorso di aggiudica-
zione degli ambiti medici 
di Fumane; se abbia discus-
so sulle garanzie di apertu-
ra degli ambulatori nelle 
frazioni; se abbia discusso 
della logistica degli spazi 
ambulatoriali, ecc. Invece, 
in questi giorni alcuni citta-

dini di Cavalo ci hanno 
chiesto i motivi per cui 
l'ambulatorio della frazione 
sia ora chiuso. Sappiamo 
però che il consiglio comu-
nale ha deliberato un impe-
gno di spesa per l’avvio 
della progettazione di inter-
venti edilizi sulla palazzina 
“Luigi Ugolini”. Ci pare 
logico, prima di impegnare 
il bilancio comunale, 
affrontare un confronto con 
l’ULSS  9 sul citato tema 
“medici di famiglia” e loro 

ambulatori. Siamo convinti 
che, prima di rinunciare ad 
uno spazio pubblico utiliz-
zato da molte associazioni, 
sia necessario e doveroso 
approfondire il confronto 
con tutti gli interessati. 
Partendo dal consiglio 
comunale e dalle associa-
zioni.  
 

Gruppo Consigliare  
Solidarietà e Pluralismo 

– Lista civica  
per Fumane

Siamo intervenuti con pesanti “tagli” 
su questi due pezzi, senza modificar-
ne il senso e senza cambiare parole, 

per permetterne la pubblicazione. Ne 
è uscito un servizio interessante, che 
affronta un problema di tutta la 

comunità fumanese. Questo è l’uso 
corretto de L’Altro Giornale - La voce 
del cittadino.

FUMANE. Il gruppo consigliare “Solidarietà e pluralismo” interviene. Il Sindaco risponde 

Medici & ambulatori
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L’intervento del sindaco di Fumane, 
Daniele Zivelonghi 
 
L'attuale ammini-
strazione ha avuto ed 
ha da sempre un otti-
mo rapporto con i 
medici di base che 
lavorano a Fumane.  
Non è mio costume 
fare o raccogliere 
polemiche. Sono, 
tuttavia, molto sor-
preso e dispiaciuto 
dall'articolo propo-
sto dal Gruppo Con-
siliare Solidarietà e 
Pluralismo che mi 
pare voglia a tutti i 
costi polemizzare su 
un presunto mancato 
confronto e su una 
presunta carenza di 
colloquio tra medici 
ed amministrazione 
e tra questa ed AULSS 9 […] La contestazione dal-
l'AULSS 9 Scaligera sull'adeguatezza dei locali dove 
attualmente vengono esercitati gli ambulatori dei 
medici di base c'è, eccome. La contestazione è pun-
tuale e risalente a più di un anno fa, quando pareva si 
insediasse nella medicina di gruppo di Fumane il dott. 
Vega […] La questione si può riassumere in questi 
termini: laddove non ci siano, entro l'estate di que-
st'anno, spazi adeguati e sufficienti a Fumane per 
esercitare la medicina di gruppo i medici saranno 
costretti a spostarsi a San Pietro in Cariano e gli 
ambulatori del capoluogo e delle frazioni non saranno 
più garantiti. Per ovviare a ciò l'amministrazione si è 
posta il fermo obiettivo di trovare degli spazi adegua-
ti per i medici a Fumane. In un primo momento si è 
cercato di capire se fosse possibile una sistemazione 
presso spazi privati, non comunali ma non pare sia 
stata trovata una soluzione che soddisfacesse i requi-
siti richiesti. Poiché era già in corso, all'interno del-
l'amminsitrazione, una riflessione sulla razionalizza-
zione degli spazi comunali è stato pensato di ipotiz-
zare la realizzazione degli ambulatori presso l'edificio 
intitolato a "Luigi Ugolini" nel capoluogo. Natural-
mente ciò non deve pregiudicare l'utilizzo che la col-
lettività già fa di quegli spazi. Nessuno sarà "sfratta-
to" […]. Non si toglierà spazio a nessuno ma si cer-
cherà con tutte le forze di mantenere la medicina di 
gruppo nel territorio […] Attualmente la copertura 
degli ambulatori sta attraversando un momento di dif-
ficoltà. Il pensionamento del dott. Frapporti ha lascia-
to "scoperti" soprattutto gli ambulatori di Cavalo e di 
Mazzurega. La dott.ssa Salgarelli si è impegnata negli 
ambulatori di Breonio e Molina e la dott.ssa Peduzzi 
non riesce a garantire attualmente l'assidua presenza 
presso gli ambulatori di Cavalo e Mazzurega a causa 
di un impegno precedentemente preso, presso una 
casa di riposo. Fino alla sostituzione della dott.ssa 
Peduzzi, alla casa di riposo, si cercherà di trovare un 
sostituto. Il dott. Frapporti Guglielmo ha dato la pro-
pria disponibilità e si sta cercando di capire come il 
neopensionato dottor Frapporti possa sostituire i 
medici titolari. 

Daniele Zivelonghi

Il Tempio di Minerva a 
Marano è diventato uno dei 
luoghi più interessanti, non 
solo della Valpolicella, per 
quanti vogliono conoscere 
beni archeologici di inesti-
mabile valore storico. 
L'Amministrazione di 
Marano ha posto particola-
re attenzione al sito e ha 
istituito un bando per la sua 
valorizzazione che ha visto 
l’assegnazione al CTG 
Genius Loci Valpolicella. 
Ora con l'obiettivo di pic-
coli ma significativi miglio-
ramenti, l'assessore alla 
Cultura Mirko Ballarini, 
indica alcune migliorie che 
sono state apportate. «Al 
fine di aumentare la fruibi-
lità del sito archeologico, di 
concerto con la Soprinten-
denza di Verona, abbiamo 
collocato alcuni fari per 
illuminare i resti – afferma 
Mirko Ballarini -. L'obietti-
vo non era quello di realiz-
zare un intervento emozio-
nante e spettacolare, che 
poco aveva a che vedere 
con il luogo, bensì di segui-
re un approccio più rispet-

toso del sito con una illumi-
nazione che desse modo di 
ampliare gli orari di apertu-
ra. Illuminare un sito 
archeologico è un tema 
piuttosto delicato e per que-
sto è stato fondamentale il 
ruolo della Soprintendenza, 
così da definire sia il tipo di 
faro che la temperatura 
colore, stando attenti che la 
luce non andasse a finire 
verso valle o che potesse 

provocare inquinamento 
luminoso». L'intervento in 
favore della fruibilità del 
tempio si è esteso anche 
all'installazione di alcuni 
cartelli in grado di guidare i 
visitatori fino al tempio, 
collocato nell’abitato sopra 
Pezza, e alla georeferenzia-
zione su Google maps. La 
storia del ritrovamento del 
tempio è nota: nel 2010 e 
nel 2013 alcune campagne 
di scavo hanno permesso di 
mettere interamente in luce 
l'edificio visto in parte nel-
l’Ottocento, evidenziando 
la presenza di ulteriori 
strutture sul lato nord tra 
cui una sca linata e alcuni 
ambienti annessi al tempio. 
Al di sotto delle strutture di 
età imperiale, sono stati 
inoltre identificati, i resti di 
un primo tempio tar do-
repubblicano e di una pre-
cedente area sacra dell'età 
del Ferro. Gli scavi hanno 
mostrato le modalità con 
cui avvenne, tra epoca tar-
doantica e alto-medioevo, 
l’abban dono dell’antico 
santuario. Dopo un incen-

dio che causò il crollo del 
tetto, l'edificio di culto non 
fu più restaurato; ridotto a 
rudere, esso fu via via rico-
perto dalla terra e dai massi 
franati dal monte: proprio 
tale circostanza ha garantito 
la conservazione delle 
vestigia fino a noi. Conclu-
de Ballarini: «Valorizzare 
le straordinarie risorse del 
nostro territorio è fonda-
mentale sia per diffondere 
una conoscenza storico 
archeologica del luogo sia 
per la positiva ricaduta eco-
nomica che può avere sulle 
attività». 

MARANO DI VALPOLICELLA. L’assesore Ballarini illustra quanto fatto dall’Amministrazione 

Gioiello da preservare

Mirko Ballarini

NOTIZIE IN BREVE 
 

Buoni spesa. C’è tempo fino al 31 marzo per presentare domanda dei Buoni Spesa 
sociali. Destinatari sono i nuclei familiari in situazione di povertà. Per poter acce-
dere al beneficio i richiedenti devono essere residenti nel Comune, avere un ISEE 
in corso di validità inferiore a € 12.000 ed essere in regola con il titolo di soggior-
no qualora cittadino straniero non appartenente alla Comunità Europea. I soggetti 
interessati dovranno compilare apposita domanda e autocertificazione scaricando la 
documentazione sul sito istituzionale del comune di Marano di Valpolicella e 
inviarla a info@comunemaranovalp.it. L’eventuale accesso fisico agli uffici dovrà 
avvenire esclusivamente su appuntamento da concordare telefonicamente allo 
045.7755002 (int. 9) o 045.7702219. Alla domanda dovrà essere allegata copia di 
un documento d'identità. Il beneficio può essere erogato mediante Buoni spesa o 
gift card emesse dall’ente o dagli esercizi commerciali convenzionati, i cui nomi-
nativi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune. La spesa dei bene-
fici dovrà essere effettuata entro il 31/05/2021. 

E’ on-line la nuova App per il servizio Porta a porta. "SERIT APP", è attiva 
anche per il comune di Marano di Valpolicella ed è disponibile per dispositivi mobi-
le. Contiene il calendario della raccolta e molte altre informazioni utili. Prevede 
anche la possibilità di attivare un promemoria come notifica il giorno del ritiro 
all'ora preferita dall'utente. E’ possibile scarica l’applicazione direttamente dallo 
smartphone dall’APP Store di riferimento. La vecchia APP Rifiutility non sarà più 
aggiornata.

La palazzina “Luigi Ugolini”



Arrivata anche in Consiglio 
comunale la segnalazione 
dello stato di degrado che 
interessa la scalinata in pietra 
e ciottoli che collega via Ale-
ardi e via Maso a Sant’Am-
brogio di Valpolicella, detta 
“La Pontarola”. «Questa sca-
linata è un reperto storico, 

una traccia delle antiche vie 
del borgo - spiega Davide 
Padovani, consigliere di 
minoranza - e ad oggi ha 
bisogno di un importante 
intervento di manutenzione, 
perché le pietre sono smosse 
o addirittura rotte in diversi
punti». Da non sottovalutare,

dunque, il pericolo per la 
sicurezza dei passanti: «Nelle 
frequenti passeggiate che si 
fanno in questo periodo, 
qualcuno potrebbe cadere 
malamente e farsi male - 
spiega. Secondo Adami, poi, 
la manutenzione della scali-
nata in questione non può 
essere rimandata ancora per 
molto tempo: «Ci si limita da 
troppo tempo solamente ad 
eliminare la vegetazione 
spontanea, mentre è necessa-
rio fare di più per renderla 
sicura. Il Sindaco ci ha riferi-
to che proveranno a organiz-

zare un sopralluogo per sti-
mare i lavori e a recuperare i 
fondi per intervenire, ma è un 
impegno ancora vago - affer-
ma. In conclusione, Adami 
ribadisce: «Le questioni sono 
due: la sicurezza dei pedoni, 
che scendendola rischiano di 
cadere, e il valore storico-
artistico della scalinata, che 
meriterebbe di essere recupe-
rata in quanto elemento di 
grande interesse storico e 
paesaggistico per il nostro 
Comune». Interessi, questi, 
che non dovrebbero passare 
in secondo piano. P.Z.
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Un marciapiede in cemen-
to che costeggia una vietta 
di paese: fin qui, nulla di 
strano. Se non fosse, però, 
che il paese in questione è 
Sant’Ambrogio, comune 
della Valpolicella che 
vanta una tradizione pluri-
secolare nel campo del-
l’estrazione e del commer-
cio dei marmi, e che la via 
non è proprio una qualsia-
si, ma il Viale del marmo, 
strada provinciale per anni 
utilizzata come arteria 
principale per il trasporto 
del materiale lapideo. Un 
piccolo paese capace di 
dar vita ad una fiera mon-
diale del marmo ed una via 

che ha permesso al marmo 
veronese di conquistare 
l’Italia intera e non solo, 

forse avrebbero meritato, 
quantomeno, un marcia-
piede… in marmo. Eppure, 

è sufficiente camminare 
lungo il viale per rendersi 
conto che, invece, questo è 
stato realizzato principal-
mente in cemento, con 
solo pochi e piccoli pezzi 
di marmo incastonati. Per 
di più, continuando la pas-
seggiata, salta all’occhio 
una grossa struttura, che 
versa ora in uno stato di 
semi-abbandono, per la 
realizzazione della quale è 
stata utilizzata, questa 
volta, abbondante quantità 
di ferro. Insomma, da que-
ste parti la tradizione 
meriterebbe forse di essere 
maggiormente valorizzata. 

Pietro Zardini

SEGNALAZIONI E RISPOSTE. Il Sindaco interviene con alcune spiegazioni relative al quartiere fieristico 

E il marmo dov’è?

L’inizio del 2021 si è portato via un altro un punto di riferi-
mento per il settore lapideo veronese. Si tratta di Giulio Savo-
ia, cofondatore di As.ma.ve, il Consorzio Marmisti Veronesi 
con Vincenzo Audagnotto, Luigi Cecchini, Angelo Crescini, 
Luigi Marchi, Mario Pellegrini e Luigi Antolini. Era il 1972 
e l’intento dei fondatori era quello di creare un’associazione 
di marmisti per rappresentare le aziende operanti nel settore 
lapideo della Provincia di Verona. Dieci anni prima Savoia, 
era il 1962, fondò la ditta Essegi Marmi di Volargne, dove 
lavorano i figli Paolo, Mauro e Cristina che, con l’amata 
moglie Isa e l’altra figlia Laura, Giulio ha lasciato a 91 anni. 
Iniziò 13enne a lavorare con gli zii. I Savoia si sono traman-
dati, fin dal Settecento, cave di Rosso Verona e Rosa Corallo 
nella frazione ambrosiana di Monte. Non solo. A fine Otto-
cento i suoi avi aprirono la cava Breccia Pernice, sul monte 
Pastello, in occasione della costruzione del Forte della 
Masua. Nelle cave il compianto imprenditore amava trascor-
rere momenti lavorativi ma anche distensivi con i propri figli, 
collaboratori, clienti ed altri cavatori che ne ricordano con 
affetto la figura. «Parlare di Giulio Savoia non è semplice 
tanti sono gli aneddoti e situazioni che ho condiviso con lui - 
racconta Filiberto Semenzin, presidente del Verona Stone 
District -. La storia del nostro distretto ha trovato un riferi-
mento in quest'uomo umile, taciturno, riflessivo che ti ascol-
tava, fissandoti negli occhi, senza mai interromperti, pren-
dendo appunti salvo poi risponderti punto per punto espo-
nendoti la sua visione e suggerimenti. Un galantuomo che, 
prima ancora di essere imprenditore di successo, è stato 
uomo saggio, lungimirante in una generazione di imprendito-
ri che hanno scritto la storia del nostro settore”. «Giulio 
Savoia - evidenzia il presidente di Asmave Donato Larizza - 
ha fatto parte del gruppo degli illuminati, come lo definisco 
io, che oltre a pensare alla propria azienda, si sono dedicati al 
miglioramento del settore lapideo e al territorio. E’ stato tra i 
promotori della fiera internazionale del Marmo, scuola del 
marmo, fondatore di Asmave e sostenitore della scuola d’ar-
te Paolo Brenzoni».  Massimo Ugolini 

L’ADDIO A GIULIO SAVOIA 

Sant’Ambrogio saluta 
un padre di Asmave

Giulio Savoia (al centro) all’inaugurazione 
della nuova sede Asmave in Villa Brenzoni 
Bassani a Sant’Ambrogio 

L’intervento del  
sindaco Roberto Zorzi 
 

«Vorrei fare alcune doverose preci-
sazioni per quanto riguarda la situa-
zione del Quartiere Fiera di San-
t’Ambrogio di Valpolicella: l’area di 
cui si sta parlando è quella dove un 
tempo veniva svolta la Fiera del 
Marmo, la cui ultima edizione è 
stata a metà anni Novanta. Que-
st’area di vaste dimensioni, fino alla 
prima metà degli anni Duemila pre-
sentava capannoni industriali e strut-
ture ideate per ospitare la fiera Mar-
momacc, che erano realizzate in 
ferro e cemento, con coperture in 
eternit. Al nostro insediamento alla 
guida del comune di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella nel 2004, con la 
prima amministrazione presieduta 
dal Sindaco Nereo Destri ed il sotto-
scritto con la carica di Vicesindaco, 
ci siamo trovati di fronte ad un grave 
stato di abbandono e di degrado del 
quartiere fiera. Una notevole super-
ficie dei tetti in eternit era rovinata e 
rappresentava un problema per la 
salute della cittadinanza, quindi 
abbiamo bonificato l’area ed iniziato 
una lunga opera di recupero e di 
riqualificazione di tutto il sito. Tra i 
primi interventi, abbiamo completa-
to la realizzazione del laboratorio 
della scuola del marmo, con l’alle-
stimento di nuove aule tecniche e 

l’inserimento di nuovi macchinari 
d’avanguardia. Successivamente 
abbiamo sistemato il capannone 23 
con i relativi servizi igienici per 
poter realizzare manifestazioni ed 
eventi, ed il capannone 25 è stato, 
invece, adibito a magazzino comu-
nale, con annessa realizzazione della 
sede del distretto della Protezione 
Civile Verona 2 negli uffici adiacen-
ti al magazzino, i quali sono anche 
in uso come sede della Protezione 
Civile Comunale e di altre associa-
zioni del territorio. Abbiamo poi 
riqualificato e ricreato il vecchio 
percorso pedonale della “Strada 
Fonda”, che collega il quartiere di 
Corgnano con la zona della Chiesa 
parrocchiale di Sant’Ambrogio. 
Nella restante area, davanti a villa 
Brenzoni-Bassani, attraverso due 
accordi di programma è stata realiz-
zata una struttura polifunzionale per 
poter svolgere attività ludico sporti-
ve e manifestazioni di vario genere, 
che deve ancora essere completata. 
Infatti, abbiamo in programma la 
sua chiusura ed il suo completamen-
to al fine di rendere la struttura frui-
bile in ogni stagione dell’anno e per 
adattarla ad un numero considerevo-
le di manifestazioni. La struttura 
polifunzionale, infatti, è inserita 
all’interno di un parco pubblico di 
oltre 15.000mq, costituito da una 
grande area verde con al suo interno 

un’area gioco, un’area fitness, diver-
si percorsi pedonali e adornata con 
opere in marmo, ricevute in dono ai 
tempi della Fiera del marmo ed 
installate grazie alla collaborazione 
della scuola d’arte Paolo Brenzoni. 
A testimonianza della vocazione del 
territorio ed in ricordo della fiera del 
Marmo, che qui, appunto, ha avuto i 
suoi natali. Infine, sul lato esterno 
del quartiere, al posto del vecchio 
muro di pannelli in cemento, sono 
stati realizzati un nuovo marciapiedi 
con inserti in marmo, comprensivo 
di nuova illuminazione e piantuma-
zione ed una cancellata, con annessa 
recinzione in acciaio corten, con uno 
stile architettonico volto a valorizza-
re l’intera l’area».  

Roberto Zorzi

VIA ALEARDI-VIA MASO. Il consigliere Padovani denuncia il cattivo stato della strada di collegamento 

“La Pontarola” arriva in Consiglio
“Un tiro da tre”: potrebbe essere questo un bel titolo per 
descrivere l’immagine delle deiezioni canine apparse qualche 
giorno fa sul monumento del Donatore posizionato nel 2016 
dalla FIDAS nel piazzale delle Foibe a Sant’Ambrogio di 
Valpolicella. Peccato, però, che non ci sia molto da ridere: 
«Era la giornata delle pulizie in vista del Giorno del ricordo, 
quando sopra alla stele dei donatori è apparso questo ricordi-
no: è inaccettabile» afferma Andrea Chiereghini, Assessore 
alle Manifestazioni. «Partiamo dal presupposto che un cane 
potrebbe anche essere stato in giro libero, cosa che non 
dovrebbe avvenire, ma comunque il padrone ha l’obbligo di 
pulire». Un dovere, quello di girare con il cane al guinzaglio 
e pronti con l’apposito sacchettino, troppo spesso ignorato: 
«Questa volta, però, ci fa indignare ancora di più, perché quel 
monumento rappresenta un’associazione importante per tutti 
- continua. La mancata raccolta dei bisogni dei propri cani su 
marciapiedi o aree verdi, tuttavia, è un problema che va 
affrontato anche da un punto di vista più generale: «Dover 
affrontare questa tematica in un momento di emergenza sani-
taria è assurdo - premette - ma non possiamo ignorarla. Non 
è nemmeno possibile mettere telecamere in ogni angolo del 
paese. Sta nel senso civico di ognuno rispettare quest’obbli-
go o segnalare ai vigili o all’ufficio ecologia episodi di que-
sto tipo. In giro vedo anche molti cartelli privati, più o meno 
simpatici, che invitano i padroni a raccogliere le feci dei pro-
pri cani - conclude Chiereghini.  L’amministrazione comuna-
le, date le continue segnalazioni, ha da ultimo emesso un’or-
dinanza per punire i trasgressori con una sanzione che va da 
25 a 500 euro. Anche il Sindaco di Sant’Ambrogio, Roberto 
Albino Zorzi, censura l’accaduto: «L’inciviltà non conosce 
limiti - afferma. Eppure si tratta di un gesto così semplice…                

P.Z.

SUL MONUMENTO DEL DONATORE FIDAS 

Inciviltà senza limiti
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E’ nata solamente a Luglio 
2020 ma conta già 63 
aziende affiliate l’associa-
zione che si pone l’obietti-
vo di promuovere e incen-
tivare il sistema commer-
ciale nel comune di San-
t’Ambrogio di Valpolicella 
rappresentando gli asso-
ciati presso istituzioni, enti 
e autorità competenti. Stia-
mo parlando di “Sant’Am-
brogio Produce”, una real-
tà apolitica, apartitica e 
senza scopo di lucro, frutto 
del desiderio di unione di 
alcuni imprenditori di San-
t’Ambrogio e delle sue fra-
zioni. Desiderio, questo, 
reso pubblico subito dopo 
il lockdown l’1 maggio 
2020 con una manifesta-

zione che vide protagonisti 
alcuni rappresentanti del 
mondo imprenditoriale 
ambrosiano. A luglio que-
gli stessi imprenditori si 
costituirono in Associazio-
ne, con sede presso l’oste-
ria Perbacco, che oggi ha 
allargato le sue fila anno-
verando attività rappresen-
tative di tutti i settori pro-
duttivi e commerciali. Il 
direttivo di Sant’Ambro-
gio Produce è composto da 
10 persone del capoluogo 
ambrosiano e delle frazio-
ni, coaudiuvate dal Presi-
dente Nicola Cagalli. 
Molte sono le iniziative 
concretizzate in questi 
mesi ed altrettante sono le 
idee che l’Associazione ha 

segnato sulla propria agen-
da. «Lo scopo – afferma 
Cagalli – è raggruppare e 
accogliere tutte le piccole 
e grandi esigenze che ogni 
titolare d’azienda riscon-
tra quotidianamente, ma 
che nella maggior parte 
dei casi rimangono ina-
scoltate. Uniti si può fare 
tanto, per questo il nostro 
impegno è volto a studia-
re, promuovere e realizza-
re iniziative dirette ad 
incrementare la produtti-
vità per le imprese asso-
ciate, organizzando corsi 
di formazione anche in 
collaborazione con enti 
pubblici e privati, ma 
anche svolgendo in genere 

tutte le attività che si rico-
nosceranno utili dei fini 
istituzionali, anche 
mediante iniziative di 
carattere commerciale». 
Ed è proprio per promuo-
vere i rapporti tra i propri 
iscritti e le altre aziende 
operanti nel settore del 
commercio, del turismo e 
dei servizi che l’Associa-
zione, ostacolata dal 
Covid nell’organizzazione 
di eventi volti alla valoriz-
zazione del territorio, ha 
messo in atto iniziative 
promozionali alternative. 
«In sinergia con la Strada 
del Vino Valpolicella e il 
Consorzio Tutela Vini – 
svela Cagalli – stiamo 
lavorando alla promozione 
di un prodotto gastronomi-
co che vorremmo diventas-
se il prodotto tipico di San-
t’Ambrogio, il cui debutto 
è previsto – o almeno così 
speriamo – nella giornata 
dell’1 maggio, in concomi-
tanza con la gara ciclistica 
organizzata da General 
Store...Sarà una sorpresa». 
Per informazioni sull’As-
sociazione è possibile 
seguire la pagina facebook 
“Associazione Sant’Am-
brogio Produce” e Insta-
gram “Sant’Ambrogio_ 
Produce”. Cell. 346.613 
5219; 393.5214416

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Il presidente Cagalli presenta l’impegno dell’Associazione 

Sant’Ambrogio Produce

Uno dei progetti a cui l’associazione 
Sant’Ambrogio Produce tiene parti-
colarmente è un’iniziativa legata al 
cicloturismo “green”. «Visto il suc-
cesso che sta riscuotendo il cicloturi-
smo, con i nostri associati stiamo 
lavorando ad un progetto che parte 
dallo sviluppo di percorsi ciclabili sul 
territorio comunale – spiega Cagalli -
. Percorsi che vorremmo arricchire 
con applicazioni di supporto e con 
l’installazione di alcune colonnine di 

ricarica e-bike, punti d’appoggio per 
tutti i ciclisti che, sostando sul territo-
rio per ricaricare la bici, possono usu-
fruire dei servizi offerti dalle nostre 
attività. Si tratta di incentivare il turi-
smo lento. Un progetto, questo, desti-
nato ad ampliarsi, con particolare 
riguardo alla stazione di Domegliara 
che merita di essere valorizzata». 
Legato all’ecologia è anche un’altra 
iniziativa dell’associazione che atten-
de di uscire dal periodo “covid” per 

poter essere realizzata a pieno regi-
me: «vorremmo creare un gruppo di 
volontari che in giornate prestabilite 
si dedichino in gruppo alla pulizia del 
territorio – conclude il presidente -. 
Molte altre sono le idee che vorrem-
mo sviluppare e che stanno fremendo 
per concretizzarsi attendendo di usci-
re da questa delicata fase di epidemia. 
La Valpolicella ha bisogno di investi-
re su iniziative che guardino al futu-
ro».  

«Scorci di luce in Valdadige 
- Cuori affacciati in Valdadi-
ge, lontani ma non così
tanto! Condividi con noi una
foto e un pensiero per ridare
uno scorcio di luce a questo
periodo così severo». Si pre-
sentano così i promotori del
blog “Scorci di luce in Val-
dadige”, creato da un gruppo
di persone della valle duran-
te il lockdown per dare la
possibilità a chiunque voles-
se di poter condividere pen-
sieri, immagini, sentimenti,
emozioni (o tutto insieme)
che in un periodo di lonta-
nanza vengono vissuti in
maniera forse più forte e
viva. Una raccolta per non
dimenticare mai che, anche
in un periodo così severo, si
possono trarre degli spunti di
riflessione e momenti positi-
vi. «Messaggi a volte gioiosi,
altri malinconici che riletti in
futuro possano farci pensare
a quanto non sia scontato
vivere in un mondo sereno
nel quale tutti ci possiamo
abbracciare – affermano i
promotori -. Che strano il
periodo che stiamo passando,

ognuno chiuso dentro quattro 
mura, di mattoni, di solitudi-
ne o di paura, la difficoltà di 
sicuro ci avrà segnati, nel 
bene o nel male, e avrà forse 
fatto uscire la nostra vera 
anima. Partecipare alla nasci-
ta di questo blog ha significa-
to conoscere gente nuova e 
rivedere gente già conosciuta 
che però non si incontrava da 
settimane, è stato adoperarsi 
per fare qualcosa per il nostro 
territorio che potevamo vede-
re solo dalla nostra casa. Ed 
ecco allora che ogni foto arri-
vata è una finestra diversa da 
cui osservare il mondo, occhi 
che ci sono stati prestati per 
vedere la bellezza di un fiore, 
di un arcobaleno, di un rag-
gio di sole fra le nubi... leg-
gere come bolle di sapone, 
sorprendenti come un'auto-
strada deserta, silenziose 
come un tramonto. Occhi 
diversi per guardare scorci 
che in altro modo non pote-
vamo vedere, pensieri lascia-
ti per altri cuori affacciati in 
attesa». Il nome “Scorci di 
luce” deriva da questo, in un 
momento che poteva sem-

brare oscuro ecco che picco-
li raggi hanno attraversato le 
nubi per portare la speranza 
di un domani migliore. 
«Cogliamo l’occasione infi-
ne – concludono i promotori 
del blog - per ringraziare i 
comuni di Dolcè e Brentino 
Belluno, Contamina, Herme-
te, Fondazione S. Zeno, Pro 
loco Volargne, La Cavalara, I 
Nidi in famiglia La Casetta e 

L'orso Bruno, Associazione 
S. Giacomo, Associazione
Sportiva Valdadige, ULSS9
Scaligera e tutti coloro che
hanno condiviso e arricchito
il blog. Le foto e i pensieri
arrivati saranno stampati in
un libro e, nel momento in
cui sarà possibile, seguirà
una mostra.www.scorcidilu-
ceinvaldadige.it».

Rebecca Reggiani 

DOLCÈ. “Scorci di luce in Valdadige” si presenta: “lontani ma non così tanto” 

Un blog di speranza

Nicola Cagalli

La scuola d’arte “Paolo 
Brenzoni” di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella continua nella 
sua opera di divulgazione 
culturale. A partire dalla 
ricollocazione di un mosaico 
restaurato presso Villa Bren-
zoni Bassani, che nell’800 fu 
la residenza del conte Paolo 
Brenzoni, fondatore della 
scuola ambrosiana. «Durante 
una campagna di scavo tra la 
fine del 2009 e il 2011 nei 
pressi della chiesa parroc-
chiale del capoluogo - spiega 
Beatrice Mariotto, direttrice 
della scuola d’arte - sono 
emersi i resti di una villa 
romana, residenza di una 
famiglia benestante. Sono 
stati rinvenuti pavimenti con 
decorazioni musive che raffi-
gurano motivi floreali e geo-
metrici con tessere in pietra 
locale di vari colori, dal 
rosso, al rosa, al grigio. Nel 
2013 la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Vene-
to, attraverso il Nucleo Ope-
rativo di Verona, distaccò 
parte del mosaico, lo trasferì 
all’Accademia di Belle Arti 
di Verona: qui, nell’ottobre 
2015, fu restaurato della 
restauratrice Annalisa Mar-
cucci e dai suoi allievi del 
corso di Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali, 
coordinato dall’architetto 
Massimiliano Valdinoci. «Il 
mosaico rappresenta un 
esempio di pavimentazione 
musiva policroma geometri-
ca nota in Italia settentrionale 
tra il IV e V secolo di pregio 
estetico. «Il mosaico - prose-

gue il sindaco ambrosiano 
Roberto Zorzi - sarà colloca-
to su una parete di Villa 
Brenzoni Bassani a seguito di 
una richiesta della Soprinten-
denza di Verona». La villa 
dista appena un centinaio di 
metri dal luogo del ritrova-
mento, «ci è sembrato il 
luogo più adatto, anche in 
virtù di una coerenza storico-
topografica con il contesto 
del rinvenimento». Un lavoro 
frutto di un connubio fra enti, 
artisti, tecnici, scuole e 
amministrazione comunale. 
La direttrice della scuola 
d’arte, Beatrice Mariotto sta 
coordinando i lavori; l’archi-
tetto Massimo Donisi, appas-
sionato di storia locale che ha 
scritto saggi storici legati al 
territorio e all’industria lapi-
dea ambrosiana curando i 
volumi “Sant’Ambrogio in 
Valpolicella e i suoi marmi”, 
ha svolto le funzioni di pro-
gettista e direttore lavori; 
Donato, Diego e Davide Ali-
prandi dell’omonima impre-
sa ambrosiana si occuperan-
no del trasferimento e della 
posa in opera del manufatto. 
«Tutti questi professionisti - 
prosegue la direttrice Beatri-
ce Mariotto - si sono resi 
disponibili a titolo gratuito, 
rispondendo alla nostra 
richiesta di collaborazione. 
Doveroso un ringraziamento 
anche alla Soprintendenza di 
Verona, fondamentale il lavo-
ro della restauratrice Annali-
sa Marcucci e dei suoi allie-
vi».  

Massimo Ugolini

VILLA BRENZONI BASSANI 

La scuola d’arte 
e il mosaico restaurato

I CORSI CONTINUANO 

Il Covid-19 non ha fermato la scuola d’arte ambro-
siana. I tradizionali corsi di scultura della pietra, 
modellato, disegno e pittura, guidati dai docenti Mat-
teo Cavaioni, Artur Sulce e Iva Recchia, dopo essere 
stati sospesi temporaneamente, sono ripresi con tante 
nuove idee. Fra i lavori che saranno presentati dalla 
scuola vi sarà il collocamento di 15 sculture nel parco 
di Villa Brenzoni Bassani; il restauro delle Pietre 
degli immortali, sulle quali sono scolpite le firme di 
grandi artisti che in Valpolicella hanno conosciuto la 
pietra, hanno imparato a lavorarla e a scolpirla non-
ché il mosaico che verrà collocato nella residenza, 
ulteriore tassello dell’antica storia di Sant’Ambrogio 
e della Valpolicella. Per diversi anni la scuola ha 
organizzato corsi di mosaico, frequentati da allievi 
veronesi e di altre provincie limitrofe, grazie alla 
mosaicista Federica Casanova, formatasi alla scuola 
di Spilimbergo, che ha saputo infondere in loro 
l’amore per questa antica arte e trasmettere la sua 
competenza. «Al restauro dell’opera ha preso parte 
anche una delle ex allieve del nostro corso di mosai-
co e questo ci riempie di orgoglio» - precisa la diret-
trice Beatrice Mariotto. M.U.
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Viabilità sotto osservazione 
in Consiglio comunale. La 
pericolosità della banchina 
stradale sulla Provinciale 
del Brennero, nella frazione 
di Balconi, al centro di una 
interpellanza della consi-
gliera Rosanna Lavarini. 
«Negli ultimi anni in quella 
zona del territorio comuna-
le - ha spiegato la consi-
gliera di Balconi - la con-
centrazione del traffico è 
fortemente aumentata e gli 
abitanti di via Brennero 
vivono una condizione di 
pericolosità perché sono 
impossibilitati ad accedere 
a servizi indispensabile in 
sicurezza. Non ci sono mar-
ciapiedi e protezioni. A 
questo si aggiunge lo stato 
della sede stradale con 
buche e avvallamenti. 
Misure di sicurezza non 
sono mai state adottate per 
questo tratto di strada. Inol-
tre, sarebbe urgente il com-
pletamento dei marciapiedi 
mancanti per dare l’oppor-
tunità a chi lo desidera di 
raggiungere il centro com-
merciale di Balconi, la par-
rocchia e la farmacia». Ha 
risposto il vicesindaco e 
assessore ai lavori pubblici 
Davide Pedrotti: «Lo stato 
dei luoghi è ben noto a tutti 
e l'attenzione di questa 
amministrazione è rivolta 
anche a queste problemati-
che: infatti è già in pro-

gramma di assegnare uno 
studio di fattibilità per una 
sistemazione dei tratti di 
marciapiedi mancanti. Nel 
frattempo, per la frazione di 
Balconi, si sono effettuati 
già due importanti studi di 
fattibilità che riguardano la 
zona scuole, ovvero via 
Postale Vecchia e via San 
Pietro Martire e il tratto di 
strada via Roma e via 
Madonna a partire dall’in-
crocio semaforico con la 
statale del Brennero fino 

all’incrocio di via Madonna 
con via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa». Altro punto criti-
co, la fermata ATV degli 
Impianti sportivi di Settimo 
che sarà spostata in una 
posizione di maggiore sicu-
rezza. Questo l’oggetto di 
un’altra interpellanza di 
Guendalina Corbioli sulla 
“mobilità lenta” in riferi-
mento alla zona di Settimo. 
«Tra via dei Pini e via Porto 
e tra via dei Peschi e la stra-
da alzaia sterrata, entrambi 

percorsi molto frequentati 
dai pedoni in tempi di pan-
demia, tratti in cui la velo-
cità delle automobili supera 
spesso i limiti, sono assenti 
le strisce pedonali» - ha 
spiegato Corbioli. La consi-
gliera di Pescantina Demo-
cratica ha, inoltre, chiesto 
se c’è l’intenzione, da parte 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
comunale, di eseguire lavo-
ri di ripristino o di realizza-
re nuove strisce pedonali. 
«Come Amministrazione - 
ha risposto il vicesindaco e 
assessore ai lavori pubblici, 
Davide Pedrotti - ad oggi, 
abbiamo già ottenuto pare-
re favorevole dall’azienda 
APT per lo spostamento 
della fermata in uno spazio 
che verrà realizzato a 
breve, in prossimità del 
ponte in legno sul progno 
Fumane. Contestualmente 
verrà posizionato un attra-
versamento che avrà la 
doppia funzione di mettere 
in sicurezza i pedoni e di 
rallentare la velocità degli 
automobilisti. Nel contesto 
dei lavori di spostamento 
della fermata di ATV ver-
ranno realizzate anche delle 
strisce pedonali nella zona 
di intersezione tra via Dei 
Pini e via Porto, visto che, a 
fine anno, è stato già fatto 
l’affidamento per la segna-
letica orizzontale».  

Lino Cattabianchi 

VIABILITÀ A BALCONI. La consigliera Lavarini solleva la questione della pericolosità sulla provinciale 

“Sorvegliata speciale”

La San Vincenzo De’ Paoli 
di Pescantina, azione catto-
lica facente parte della Par-
rocchia del paese, da più di 
70 anni pone in essere 
diverse iniziative volte ad 
offrire un sostegno a singo-
li o a gruppi familiari in 
difficoltà. Da circa un 
mese l’associazione ha un 
nuovo presidente: a Lucia-
no Gaburro, ora vicepresi-
dente, succede Luciano 
Quarella: «Lavoriamo in 
stretto contatto. La sua 
vasta esperienza nell'attivi-
tà che svolgiamo e la sua 
capacità nel mettersi al ser-
vizio con le realtà più biso-
gnose del territorio sono la 
garanzia del funzionamen-
to della Conferenza – affer-
ma Quarella. I soci, ad 
oggi, sono più di venti, 
mentre i volontari e i colla-
boratori sono una quaranti-
na: «Negli ultimi tempi, 
con l’aggravarsi della crisi 
economica, si è rilevato un 
c r e s c e n t e  
numero di 
situazioni di 
b i s o g n o .
At tua lmente  
la San Vincen-
zo da sostegno 
a 81 nuclei 
f a m i g l i a r i
composti da 
273 persone – 
prosegue. In 
concreto, la 
Conferenza aiuta le perso-
ne in difficoltà fornendo 
loro, il primo sabato di 
ogni mese, un pacco ali-
mentare contenente ali-
menti forniti dal Banco 
Alimentare di Verona, inte-
grati con l’acquisto o la 
raccolta di generi procurati 
presso i supermercati del 
territorio, unitamente ad un 
contributo per il pagamen-
to di spese di prima neces-
sità, quali bollette della 
luce, dell’acqua, del gas, 

spese mediche e altro. 
L’associazione sostiene 
altre attività, quali la rac-
colta dei generi alimentari 
presso i supermercati del 
territorio una volta l'anno e 
la raccolta e distribuzione 
del vestiario usato, di pic-
coli mobili, elettrodomesti-
ci e oggetti per la casa, 
presso il Centro operativo 
in via Ponte, 95, a Pescan-
tina, aperto il mercoledì e 
il venerdì dalle ore 16:00 
alle ore 17:30 e il sabato 
dalle ore 10:30 alle ore 
12:00. Raccoglie, inoltre, i 
pasti non distribuiti presso 
le scuole materne ed ele-
mentari del Comune di 
Pescantina: «Il loro ritiro è 
possibile dal lunedì al 
venerdì dalle 17:30 alle 
18:30, con quattro collabo-
ratori al giorno – spiega 
ancora Quintarelli. Ma, 
purtroppo, questa attività è 
stata sospesa il 22 febbraio 
2020, causa pandemia. 

Attiva, inve-
ce, la raccolta 
presso Vero-
n a - M e r c a t o  
ogni mercole-
dì mattina di 
frutta e verdu-
ra, con il ritiro 
la sera del 
martedì e gio-
vedì presso il 
supermercato 
LIDL di Bus-

solengo dei prodotti da 
forno, frutta e verdura e 
infine il ritiro al lunedì e 
venerdì sera del pane pres-
so il panificio Alessia di 
Pescantina». La distribu-
zione di questi generi ali-
mentari alle persone biso-
gnose viene effettuata ogni 
mercoledì e ogni venerdì 
dalle 17:00 alle 18:00. 
Visti i tempi, realtà come 
questa sono davvero fon-
damentali. 

Pietro Zardini

AZIONE CATTOLICA 

San Vincenzo Dè Paoli 
70 anni di solidarietà

La parola 
al Presidente 

Luciano 
Gaburro

«Mi sento molto coinvolto e inadeguato a parlare 
di Costantino, un uomo che ha fatto della sua vita 
uno strumento di vicinanza e di conciliazione. 
Una vita preziosa, vissuta in famiglia, con l’ama-
ta moglie Donatella e con moltissimi amici». Que-
ste le parole di don Elvis Molinarolo per salutare 
Costantino Giarolo, il popolare “Costa”, morto a 
68 anni di Covid. Voce solista del coro Monti Les-
sini, appassionato di montagna e di escursioni, il 
“Costa” era in prima fila nei concerti applauditis-
simi delle casacche rosse guidate per trent’anni da 
Dante Savoia e poi negli ultimi tre da Claudio 
Cavada, ed ha contribuito come pochi al radica-
mento della notorietà di quel coro, anche fuori di 
Pescantina, nell’impasto di voci alte e basse, di 
atmosfere incantate e profondamente spirituali. È 
stato, inoltre, tra gli animatori del Gruppo podisti-
co “La Rustica”, nato tanti anni fa, che ancora par-
tecipa alle non competitive domenicali e organiz-
za la “Caminada de Pescantina” che raccoglie 
migliaia di appassionati. Al termine della messa, i 
suoi amici del coro Monti Lessini si sono stretti a 
cerchio attorno al feretro nel Duomo san Lorenzo 
ed hanno intonato “Signore delle Cime” per 
accompagnare il Costa nell’ultima escursione tra 
le sua amate montagne del Cielo. L.C.

8 Marzo Festa della donna, ricor-
renza nata per ricordare la tragedia 
che ha avuto protagoniste le donne 
di una industria tessile di New 
York nel 1908, rimaste uccise in un 
incendio. Proprio questo ricordo 
ha portato l’istituzione della festa 
della donna, oggi legata alla riven-
dicazione dei  diritti della donna in 
società. 
Proprio in questo periodo analiz-
zando i dati del mercato del lavoro, 
vediamo come le donne vengano 
licenziate per prime. Vari sono i 
progetti che la Commissione Pari 
Opportunità di Pescantina aveva 
per lavorare sulla sensibilizzazione 
attraverso incontri a tema sul terri-
torio. Purtroppo il periodo che stia-
mo vivendo ci impedisce di realiz-
zare questi progetti. Non appena ci 
sarà permesso, abbiamo molta 
motivazione e molta volontà di 
poterli realizzare. Da parte mia, 
inoltre considero importante espri-
mere ciò che ho acquisito in anni di 
lavoro nel sociale, rilevando che le 
credenze insite in noi per cultura, 

educazione ed altro hanno genera-
to confusione nella società, accre-
scendo problematiche di genere. 
Alcune credenze malsane radicate 
in alcuni individui sia uomini che 
donne generano un disequilibrio 
all’interno delle famiglie stesse, 
che invece dovrebbero essere il 
guscio protettivo di ogni suo com-
ponente.Dobbiamo combattere le 
nostre credenze negative perché 
generano squilibri nella coppia, 
nella famiglia e nella società. 
Quando lo facciamo scopriamo 
che le idee sbagliate, vittime dei 
pregiudizi di secoli, sono estranee 
a noi e alla nostra vera natura. Sen-
sibilizzare la società può essere un 
inizio di prevenzione delle discri-
minazioni di genere utile a com-
battere le situazioni di prevarica-
zione alle quali continuamente con 
rammarico dobbiamo assistere. 

La Presidente Commissione 
Pari Opportunità Pescantina 

Gigliola Bussola

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO L’ADDIO A COSTANTINO GIAROLO 

“Una vita preziosa”



E’ attiva sul territorio della 
Provincia di scaligera dal 
1997. Stiamo parlando di 
Val.te.co. Srl, ditta di costru-
zioni che oggi, forte di 24 
anni di esperienza, dispone 
di notevoli capacità tecni-
che e attrezzature all'avan-
guardia che permettono 
all’azienda di realizzare la 

quasi totalità dei lavori in 
ambito edile. «Dal 1997 ad 
oggi – affermano da 

Val.te.co. - ci siamo impe-
gnati per crescere continua-
mente, fino a realizzare il 
nostro obiettivo per il 2021, 
con il trasferimento presso 
la nuova sede in via Tegnen-
te a Pescantina. Siamo spe-
cializzati nella realizzazione 
di nuove abitazioni ma ci 
appassiona anche ridare 
vita e valorizzare spazi da 
ristrutturare. La qualità 
delle nostre lavorazioni è 
garantita dai nostri profes-
sionisti in costante aggior-
namento e formazione. 

Abbiamo al nostro interno 
un team di sette geometri e 
un ingegnere, possiamo 
quindi predisporre preven-
tivi e fornire ogni tipo di 
assistenza a committenti e 
a progettisti. Contiamo 
inoltre una squadra di oltre 
30 operai dipendenti e vari 
collaboratori nella rete 
d’impresa di cui siamo 
capofila. L’addestramento 
continuo del personale ci 
permette oggi di eseguire 
tutte le lavorazioni in ambi-
to edile, dal piccolo inter-
vento di ristrutturazione 
fino alla gestione "chiavi in 
mano" di opere più com-
plesse».  Punto di forza di 
Val.te.co. è il confronto con 
la clientela: «dialoghiamo in 
modo chiaro con i nostri 
clienti per realizzare edifici e 
finiture che rispecchiano 
tutte le loro esigenze, grazie 
alla passione e alla cura che 
uniamo ai materiali e alle 
tecnologie più avanzate».  

Val.te.co. Srl 
Via Tegnente 6, 

37026 Pescantina VR 
tel. 0457500779 

superbonus@valteco.net 

VAL.TE.CO. SRL

Avanguardia e specializzazione
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Val.te.co. esegue studi di fattibilità in 
condomini con minimo 4 unità immobi-
liari per poter usufruire degli incentivi 
legati al "Superbonus". La nuova misura 
di sostegno è stata introdotta dal Gover-
no con il Decreto Rilancio n34 del maggio 
2020, grazie alla quale si possono rende-
re più efficienti e più sicure le proprie abi-
tazioni.  Il Superbonus si divide in Super 
Ecobonus che agevola i lavori legati 

all'efficienza energetica e in Super Sisma-
bonus che incentiva quelli di adegua-
mento antisismico. Oltre a questi inter-
venti si possono poi avere agevolazioni 
anche per la sostituzione degli infissi, le 
schermature solari, l’installazione di 
impianti fotovoltaici, dei sistemi di accu-
mulo, delle colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici, degli impianti di domoti-
ca, e molto altro. 
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Gruppo Finestre da oltre 35 
anni, nello stabilimento di Per-
gine (TN), progetta e produce 
finestre in PVC. Lo stabilimento 
è sviluppato su di un’area com-
plessiva di oltre 15.000 mq con 
5 linee completamente automa-
tiche di ultima generazione, 
forni per la piegatura dei profili 
ed il laboratorio di prova.   Gra-
zie ad uno staff di oltre 200 per-
sone e ai molteplici showroom 
dislocati tra il centro e il nord 
Italia, Gruppo Finestre riesce a 
soddisfare tutte le esigenze dei 
clienti. 

Il cliente veronese può toccare 
con mano tutti i prodotti, nello 
showroon di Sona in Via Molina 
18, con oltre 200 mq esposizio-
ne dedicato alle collezioni fir-
mate Gruppo Finestre. 
Una caratteristica dello showro-
om è la completezza dei prodot-
ti proposti, perfettamente in 
grado di coprire tutte le esigen-
ze. Dalle gamme standard di 
finestre e serramenti in PVC a 
quelle personalizzate su geo-
metrie particolari, passando a 
combinazioni uniche di mate-
riali quali, pvc/legno, pvc/allu-

minio, fino ad arrivare a finestre 
con anta vetro strutturale o a 
soluzioni stilistiche High Tech. 

Uno dei prodotti più venduti 
nello showroom è la finestra 
“SISTEMA CLIMA LUCE”.  
Un serramento dall’innovativo 
design che rivoluziona il concet-
to di minimale nei serramenti in 
PVC. Il sistema a tre guarnizioni 
con battente dal design ad 
ingombro ridotto, ospita un tri-
plo vetro strutturale a doppia 
camera con eccezionali presta-
zioni. La terza guarnizione, di 
serie, consente di raggiungere 
punte di eccellenza nelle pre-
stazioni di isolamento sia termi-
co che acustico. Il battente dal 
design ad ingombro ridotto, 
che ospita un triplo vetro strut-
turale a doppia camera, assicura 
alte prestazioni. L’ingombro del 
nodo centrale sui serramenti a 
due ante vanta l’eccezionale 
ingombro di soli 88 mm, garan-
tisce in questo modo un aumen-
to fino al 30% del passaggio di 
luce. 
Inoltre, acquistando le finestre 

nello showroom di Sona, il 
cliente potrà beneficiare dei 
vantaggi offerti dall’Ecobonus, 
con lo sconto immediato in fat-
tura del 50%. 
Il personale specializzato sarà 
disponibile al sopralluogo gra-
tuito, all’assistenza nella pre-

sentazione della pratica, 
seguendo il cliente in tutte le 
fasi, dalla scelta del serramento 
fino al post, garantendo i propri 
serramenti per 10 anni. 
Arreda e proteggi la tua casa, 
con i serramenti Gruppo Fine-
stre! 

GRUPPO FINESTRE

Come scegliere la finestra giusta? 
Gruppo Finestre è la soluzione



L’anniversario per i 150 
anni di storia è stato 
festeggiato lo scorso 
anno, e testimonia la serie-
tà e la professionalità di 
CITTADINI DELL’ORDINE 
SPA, il più antico Istituto di 
Vigilanza Privata nato in 
Europa, fondato a Padova 
nel 1870 dall’ufficiale gari-
baldino Giuseppe Lom-
bardi. Il 2017 ha segnato la 
trasformazione societaria 
in Società per Azioni ed 
oggi il Gruppo CDO si con-
ferma un’eccellenza tra le 
società di sicurezza grazie 
al suo diffuso insediamen-
to territoriale, con distac-
camenti autonomi nelle 
regioni del Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, 
Marche, Piemonte, Lom-
bardia e Veneto, con sede 
veronese in Via Messeda-
glia 6/A, a cui fa capo la 
società Ronda Atesina di 
Bolzano, leader in Alto 
Adige da più di 40 anni. 
CDO esprime la propria 
solidità attraverso i nume-
ri che la rappresentano, 
con un fatturato che supe-

ra i 40 milioni di euro, 750 
dipendenti, 5 Centrali 
Operative (Bolzano, Cese-
na, Torino, Milano, Cuneo), 
11 Unità Operative di pre-
sidio territoriale (Torino, 
Bolzano, Trento, Verona, 
Milano, Cesena, Rimini, 
Ravenna, Cervia, Faenza, 
Fano,  Pesaro, Asti, Mila-
no), 112 Autopattuglie e 5 
Motopattuglie per offrire 
servizi  di alta sicurezza ad 
oltre 13mila clienti (dei 
quali 552 Enti pubblici ed 
Istituzioni Ministeriali). 
Fanno parte del Gruppo 
CDO anche 2 Società este-
re di vigilanza (Civis Paza 

Romania e Civis Polska 
Polonia). Tra i principali 
servizi offerti da CDO si 
menzionano quelli di 
Vigilanza Ispettiva per il 
controllo interno ed 
esterno di qualsiasi strut-
tura; la Vigilanza fissa per 
il monitoraggio degli 
accessi, gli Interventi in 
tempo reale su allarme 
H24 e i servizi di Vigilanza 
non armata su Accoglien-
za e Portierato, Antitac-
cheggio e Bonifiche 
Ambientali, oltre che la 
gestione delle Installazioni 
e Manutenzione impianti 
di allarme, antincendio e 

videosorveglianza, per 
finire con i servizi di loca-
lizzazione e sicurezza 
satellitare (trasporti, sicu-
rezza anziani e malati, 
antiaggressione). A Vero-
na, CDO-La Ronda Atesina 
è presente con proprie 
Guardie Giurate Particola-
ri, per la sicurezza in siti di 
Grandi Clienti quali la Sta-
zione di Porta Nuova, alcu-
ni parcheggi cittadini (Cit-
tadella, Arena, Polo Zanot-
to, etc),  siti Istituzionali, 
nonché  aziende, cantieri, 
banche e studi professio-
nali. Ai privati è rivolta 
molta attenzione, riser-

vando un’offerta su misu-
ra, denominata: “Casa 
Sicura”, che offre la messa 
in sicurezza dei propri 
beni mobili e immobili 

attraverso sistemi tecnolo-
gicamente evoluti, colle-
gati ad una centrale ope-
rativa H24 ed un basso 
canone mensile da corri-
spondere. CDO-La Ronda 
Atesina grazie alla sua 
esperienza vuole poter 
essere scelto quale par-
tner ideale della sicurezza 
sul territorio veronese, in 
un contesto storico e 
sociale particolare, nel 
quale è forte il bisogno di 
rivolgersi all'alta profes-
sionalità per usufruire di 
servizi e prodotti di sicu-
rezza affidabili e qualifica-
ti. 
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Da 150 anni al servizio della sicurezza



Dopo tanti anni a rincorrere un minima-
lismo sfrenato in cui ogni linea di arre-
damento era considerata superflua, 
oggi si assiste ad un deciso cambio di 
passo inserendo elementi geometrici, 
forme, colori, tecnologie nelle nostre 
case. Proprio il colore sembra prendere 
sempre più spazio anche grazie a nuove 

tecnologie produttive che si stanno 
imponendo. Oggi gli interni sono riem-
piti di campiture di colore, tinte accese 
ed espressive con un uso potente della 
decorazione. Accanto agli ormai tradi-
zionali rosa antico, grigio, tortora e 
beige si stanno facendo spazio colori 
più decisi in grado di caratterizzare un 

ambiente e conferirgli personalità. 
Fino a pochi anni fa le sfumature 
possibili si scontravano con i limiti 
dei colori che, ad esempio sui 
metalli, erano fatti di verniciature 
coprenti e anodizzazioni mentre 
adesso nuove tecnologie consento-
no la trasmigrazione di superfici e 
colori prima impensabili. Anche 
l’home decoration può godere ora 
delle possibilità di tecnologie di 
stampa sia sulle ceramiche sia sulla 
carta da parati, oggi tornata in 
voga, dove il colore è più scontato 
ma dove si sono inserite funzionali-
tà acustiche o di purificazione del-
l’aria. La tecnologia assume sempre 
più importanza non solo nel campo 
dell'informatica o dell’elettronica 
ma anche nelle nostre case, non 
solo per risolvere dei bisogni, ma 
anche per rispondere a mutati gusti 
estetici. È curioso che in “Harry a 
pezzi”, il protagonista all'inferno, 
chieda al suo compagno di sventu-
ra “E tu perché sei qui?” sentendosi 
rispondere “Ho inventato gli infissi 
in alluminio anodizzato”… forse il 
film oggi avrebbe altre battute! 
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“Nella meditazione, lasci 
la superficie per andare in 
profondità. Prendi coscien-
za dei piani di esistenza al 
di sotto e al di là dell’atti-
vità frenetica dei pensieri.” 
Ulrich Ott, Scopri Te Stes-
so con la Neuroscienza 

Per migliaia di anni i 
monaci e gli yogi hanno 
sostenuto che la meditazio-
ne dona una visione più 
positiva della vita. Al gior-
no d’oggi la maggior parte 
dei praticanti è d’accordo 
con questa teoria sostenuta 
da numerosi e recenti studi 
scientifici. 
In uno studio pubblicato in 
“Psychosomatic Medicin” 
(Davidson et al., 2003) i 
ricercatori hanno stabilito 
che la pratica regolare 
della meditazione di consa-
pevolezza attiva la cortec-
cia prefrontale sinistra del 
nostro cervello, l’area, 
cioè, associata alle emo-
zioni positive. Ma non 
solo!!! 
Nel corso di una ricerca 
pubblicata poi sulla rivista 
medica “Lancet” (Patel) a 
venti pazienti ipertesi ven-
nero insegnate specifiche 
tecniche di yoga e medita-
zione sul respiro. Ad un 
anno di distanza la loro 
pressione sistolica era 
scesa da 159.1 a 138.7. 
Una media di ben 20 
punti!!! Niente male direi! 
Ciò significa che una rego-
lare pratica di meditazione 

può rivelarsi un coadiu-
vante efficace o un rimedio 
alternativo (sempre sotto 
controllo medico) dei far-
maci che abbassano la 
pressione sanguigna. E 
senza effetti collaterali!! 
Io pratico yoga e medita-
zione sin da bambina e 
insegno queste tecniche da 
più di vent’anni. Nel corso 
della mia esperienza mi 
sono resa conto che molti 
allievi non meditano per-
ché hanno difficoltà a 
rimanere fermi. Certo l’im-
mobilità è una condizione 
favorevole a chi medita. 
Ma è altresì una condizione 
che va studiata e ricercata. 
Fa parte del cammino di 

noi yogi!! 
Per questo motivo vi pro-
pongo qui di seguito una 
tecnica di meditazione in 
movimento accessibile a 
tutti: MEDITARE CAMMI-
NANDO!! 
Questa è una tecnica molto 
antica , praticata nei 
monasteri e nei centri di 
meditazione di tutto il 
mondo: 
1 – iniziate a camminare 
nel modo abituale, seguen-
do il vostro respiro 
2 – Coordinate il respiro 
con il vostro passo. Potete 
iniziare a fare tre passi ad 
ogni espirazione e tre passi 
ad ogni inspirazione. Note-
rete che questo è un ritmo 
molto lento. Se volete 
aumentare la velocità, 
cambiate il numero di passi 
per respiro. Mantenete 
sempre lo stesso passo. 
3 – portate la vostra atten-
zione, oltre che al respiro, 
anche alle gambe, ai piedi 
che si muovono. L contatto 
dei piedi sul terreno. 
Guardate davanti a voi, 
con gli occhi abbassati di 
45°. 
4 – Godetevi la vostra cam-
minata calma e consapevo-
le. Se vi distraete, se acce-
lerate o rallentate, riporta-
te l’attenzione al gesto e al 
respiro. Ovviamente non è 
consentito l’uso di musi-
ca!!! 
Buona meditazione a tutti! 
Namastè! 

Chiara Turri 

BENESSERE. Meditare per scoprire il tesoro che c’è in noi 

La camminata consapevole

Il bello di fare l’Ostetrica 
per me sta anche nella parte 
educativa.  Innanzitutto il 
percorso di formazione uni-
versitaria per diventare 
ostetrica e gli approfondi-
menti post-laurea mi hanno 
permesso di conoscere 
meglio me stessa, di pren-
dere maggiormente confi-
denza con il mio corpo e il 
suo funzionamento. E in 
secondo luogo questa cono-
scenza è diventata una ric-
chezza che condivido con 
adolescenti, donne in cerca 
di una gravidanza, in gravi-
danza, donna post-parto, 
donne che non intendono 
diventare madri, donne in 
menopausa: DONNE nelle 
loro diverse scelte di vita. 
Stando con le donne ho 
imparato che la conoscenza 
di sè non dipende affatto 
dall’età o dall’aver avuto o 
meno figli ma dalle possibi-
lità di accesso avute a fonti 
informative o ambiti che 
promuovono questa consa-
pevolezza (ancora molto 
tabù). Alla base della con-
traccezione a mio avviso 
una conoscenza di come 
“funzioniamo internamen-
te” è doverosa per aiutarci a 
fare la scelta giusta nel gran-
dissimo ventaglio di possi-
bilità disponibili oggi. E 
sicuramente conoscerci da 
questo punto di vista ci 
porta a fare meno scivolate 
impreviste. Tipo in allatta-
mento il fatto che non ci sia 
il mestruo non dice che 
siamo protette, infatti siamo 

potenzialmente fertili. Idem 
per chi si trova in transizio-
ne menopausale: qui le 
mestruazioni possono non 
presentarsi per mesi e poi 
ricomparire dal nulla. Pos-
siamo dire di essere in 
menopausa a posteriori, cioè 
quando guardandoci indie-
tro è trascorso un anno di 
mancate mestruazioni. Nel 
frattempo rimane una resi-
dua fertilità. Se invece siamo 
in età fertile e cerchiamo una 
gravidanza, metterci in 
ascolto dei cambiamenti del 
nostro corpo nel corso del 

mese ci aiuterà ad individua-
re quali sono i nostri giorni 
fertili. Cosa osserviamo? In 
primis il muco cervicale 
sugli slip: colore, densità, 
abbondanza. Ora non spen-
do altre parole, non voglio 
che questa resti solo una let-
tura, ma che diventi lo sti-
molo per iniziare a leggere il 
vostro corpo. Quindi vi invi-
to a porvi in osservazione di 
queste perdite, ad appuntare 
ciò che notate su un dia-
rio…e ci ritroviamo il pros-
simo mese con tutte le 
risposte del caso.  

L’INTERVENTO DI MADDALENA BRESSAN 

Il bello di fare l’ostetrica

Chiara Turri

Antipasto - Sformato di crema al formaggio e salmone affumicato 
Primo piatto - Testaroli al pesto 

Secondo piatto - Costolette di agnello al pistacchio e verdure gratinate 
Dessert - Dolce greco all’arancia Portokalopita 

COSTOLETTE DI AGNELLO AL PISTACCHIO E VERDURE GRATINATE 

Ingredienti per 4 persone: 
8 costolette di agnello battute leggermente, 80 g di pistacchi tritati 
80 g di pecorino grattugiato, 80 g di pangrattato 
timo, maggiorana, sale, pepe, olio e.v.o. 
Metà panatura andrà sulle verdure come di seguito indicato. 
Per la verdura:  
1 finocchio, 300 g di pomodorini, 1 peperone rosso, 250 g di zucca pulita, qualche spicchio 
d’aglio con la buccia, 1 piccola cipolla di Tropea, 1 peperoncino rosso 
1 bicchiere di vino bianco, ½ bicchiere di olio e.v.o., sale, pepe, 50 g di parmigiano grat-
tugiato, 1 limone per decorare 

Mescolare gli ingredienti per la 
panatura delle costolette e la 
gratinatura delle verdure: 
pistacchio, pangrattato, pecori-
no, timo, maggiorana. Dividere 
la dose a metà, alla metà che 
userete per le verdure andrà 
unito il vino, l’olio e la barbina 
del finocchio. Aggiungere i 
liquidi alla panatura poco 
prima di infornare altrimenti il 
pane li assorbirà. 
Preparare le verdure, pulire e 
tagliare a fettine il finocchio e 
la cipolla, a listarelle il pepero-
ne e la zucca, lasciare interi i pomodorini bucandoli prima con una forchetta. Unire sale e 
pepe, aglio e disporre in una pirofila da forno, salsare in modo uniforme con la marinata. 
Coprire con un foglio di alluminio e cuocere a 190° per 45’ circa. Dopo mezz’ora scopri-
re, cospargere con il parmigiano e gratinare. Spennellare le costolette asciutte con olio e 
passarle nella panatura comprimendo leggermente, rosolare con qualche cucchiaio di olio 
fino a doratura, servire con la verdura e fette di limone. Preciso che la crosticina esterna 
tende a disfarsi, all’impiattamento raccogliere con un cucchiaio e versare sulla carne il 
sughetto. E’ una preparazione che può sembrare un po’ più elaborata del solito ma comun-
que fattibile da tutte voi. Vorrei poteste sentirne i profumi! 
Se poi è per il giorno di Pasqua c’è un motivo in più per impegnarsi. 

Per il resto del menù consultare il sito www.cucinaeciacole.it 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Pasqua in tavola

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

LA CADUTA DEI CAPELLI 
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in 
tre fasi: 
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta 
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico 
in quanto essi nascono, crescono e muo-
iono, ma se il ciclo vitale non continua, 
cioè non c’è ricrescita, bisogna cercare di 
individuare le cause e intervenire stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripri-
stino originario del ciclo vitale del capello. 
Quando si manifesta una caduta eccessiva e persistente si può mantenere un efflu-
vium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capelli, che, se non ade-
guatamente contrastato può condurre a forme di alopecia permanente. 
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutrimento 
non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravi-
danza, trattamenti cosmetici aggressivi. 
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in trico-
scopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello. 
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno 
puro al 96% e prodotti altamente qualificati. 
Il check up è gratuito e su prenotazione. 
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA 
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713 

COLORE CON FORMULA DI DERIVAZIONE NATURALE 
CON: SETA , KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRANO, 
MORA, MIRTILLO, MANDORLE CAMOMILLA CACAO. 

COLORE+SHAMPOO FORTIFICANTE+MASK  
RIGENERANTE+ FINISH+ PIEGA €80.00
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Riccardo Lo zio Emile festeggia il compleanno 
della nipotina Sofia

Uscirà, non a caso, l’8 
marzo, “Abbracciamo 
l’Italia – Loretta Pavan, 
7000 km di speranza, soli-
darietà, fatica e bellezza 
nell’estate dell’epidemia”, 
il libro di Gianni Nazzaro - 
con la prefazione di Davide 
Cassani, edito da La com-
pagnia del libro - che cele-
bra la forza di una donna 
incredibile e che racconta il 
suo viaggio in sella attra-
verso tutta l’Italia, in totale 
autonomia per sostenere i 
malati oncologici e per dare 
un abbraccio simbolico a 
tutti gli italiani. Loretta e 
Giorgio Murari, suo fidato 
compagno di pedalate, ave-
vano programmato un altro 
itinerario per l’estate 2020 
ma la pandemia ha sconvol-
to tutti i loro piani e decido-
no di rendere omaggio al 

Bel Paese attraversandone 
tutto il perimetro. “Dietro 
ad ogni problema c’è 
un’opportunità”: questo lo 
spirito con cui Loretta e 
Giorgio hanno deciso di 
reinventare il loro viaggio e 
trasformare l’avventura in 
un forte abbraccio simboli-
co all’Italia. “Abbracciamo 
l’Italia” così hanno definito 
il progetto che li ha visti 
protagonisti in sella: un 
percorso di 7.000 km, con 
un dislivello di 70.00o 
metri da affrontare in 40 
giorni, in totale autonomia, 
da nord a sud, isole com-
prese. Un racconto da leg-
gere tutto d’un fiato che 
spazia dalla incredibile sto-
ria della protagonista al 
diario di viaggio giorno per 
giorno attraverso l’Italia, 
nei mesi del Covid: la cro-

naca giornaliera, gli incon-
tri casuali e quelli organiz-
zati con altre associazioni 
che si occupano di sostegno 
ai malati di tumore. «Peda-
lando ho imparato ad 
affrontare la malattia e a 
dedicarmi alle persone che 
vivono la mia stessa situa-
zione” racconta Loretta -. 
Lotto per me e per gli 
altri». Loretta da anni 
sostiene, con le raccolte 
fondi abbinate alle sue 
imprese, gli Amici del 
Quinto Piano: un gruppo di 
volontari con l’obiettivo di 
sostenere i malati oncologi-
ci, gli ex malati e i loro 
familiari attraverso il coin-
volgimento degli stessi in 
attività legate alla cultura, 
al benessere, all’alimenta-
zione e alla promozione dei 
diritti del malato. La vendi-

ta di questo libro avrà lo 
scopo di supportare “SPES 
- Servizio Psicologico
Empatico Solidale” un
ambulatorio nato per dare
sostegno psicologico al
paziente oncologico e alla
famiglia che in due anni di
attività ha seguito 160
pazienti. Tutto il ricavato
della vendita servirà a sup-
portare le esigenze dell’am-
bulatorio diretto dalla
Dott.ssa Paola Onestini in
collaborazione con il perso-
nale medico e infermieristi-
co dell’Unità Operativa di
Oncologia dell’Ospedale di
Vicenza. Per acquistare il
libro www.amicidelquinto-
piano.it; per info e mate-
riale fotografico info@
vignatoevents.com

Silvia Accordini 

LORETTA PAVAN E LA SUA TOCCANTE STORIA. Uscirà l’8 marzo il libro di Gianni Nizzero 

Un abbraccio solidale

La storia di Loretta la conoscono in 
molti: sessantenne ex imprenditrice di 
successo, nel 2006 le viene diagnostica-
to un tumore al seno, la stessa tremenda 
malattia che si è portata via, in giovane 
età, le sue due sorelle, morte a 9 mesi 
l’una dall’altra. Segue un periodo frene-
tico fatto di ricoveri, interventi, terapie 
ma anche di intere giornate in ufficio, 
riunioni estenuanti e bilanci da fare. 
Loretta comincia a riflettere e, aiutata 
della sua oncologa, la Dott.ssa Marcella 
Gulisano, decide di cambiare vita: 
abbandona l’azienda e sale in bici. Da 

questo momento inizia la sua seconda 
vita sempre in sella ed è forse la Loret-
ta ciclista che vale la pena raccontare. 
E’ il 2008 quando Loretta sale in sella, 
da allora non smette più di pedalare, 
chilometro dopo chilometro entra nel 
mondo randonnée: né forte né piano ma 
lontano. Porta a termine sfide incredibi-
li come la Parigi- Brest- Parigi (1.200 
km con 12.000 metri di dislivello) in 78 
ore oppure la Pinerolo- Barcellona – 
Pinerolo (1.600 km con 20.000 metri di 
dislivello) in 145 ore. Nel 2017 scala 56 
volte il Monte Grappa, cima magica che 

lei chiama “la mia montagna.” Nel 2018 
conquista Capo Nord, 4.200 km in venti 
giorni: una soddisfazione incredibile 
che le dà la carica per continuare a 
pedalare. In sella, Loretta, riassapora il 
piacere di stare a contatto con la natura 
e la sua spiritualità, allontana i cattivi 
pensieri e sogna il suo futuro. Il 23 apri-
le 2019 parte per il giro delle Repubbli-
che Marinare, un meraviglioso percorso 
di 2.300 km con 20.000 mt di dislivello 
che toccherà Venezia, Genova, Pisa e 
Amalfi. Dieci giorni in giro per l’Italia 
con il compagno di avventure Giorgio 

Murari in totale autonomia, senza nes-
sun tipo di supporto. Il 3 agosto dello 
stesso anno affronta un giro incredibile 
alla volta di Tarifa, piccola cittadina 
all’estremo sud della Spagna: 3.000 km 
con 28.000 mt di dislivello.  Una vera 
forza della natura, una donna con una 
determinazione rara intenzionata a fare 
del bene a sé stessa ma soprattutto agli 
altri: da sempre dedica le sue imprese e 
le sue fatiche al reparto di Oncologia 
dell’Ospedale di Vicenza e agli “Amici 
del Quinto Piano” di cui diventa testi-
monial e sostenitrice! 

Arianna e Chiara D.G.  
Un grosso in bocca al lupo nonna Franca!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La Primavera è alle porteIL PUNTO SUL VINO 

Tiene l’Amarone, calano Valpolicella e Ripasso. Va 
meglio l’export rispetto al mercato interno, sorridono 
le grandi aziende ma non le piccole, con il prezzo 
medio che cala un po’ per tutti. La Valpolicella va in 
altalena sui mercati nell’anno del Covid e tutto som-
mato chiude l’anno tirando un sospiro di sollievo. La 
principale denominazione rossa del Veneto regge infat-
ti l’urto dell’emergenza e chiude le vendite di vino a 
valore nel 2020 con un -3,3%, frutto di un risultato sta-
bile dell’export (-0,1%) e di un calo sulla domanda ita-
liana del -9,6%. È il quadro di sintesi presentato dal 
responsabile di Nomisma-Wine Monitor, Denis Panti-
ni in occasione della Valpolicella annual conference. 
L’indagine, condotta su un campione di aziende che 
rappresenta circa la metà della capacità produttiva del-
l’area e una media pro-capite di 1,1 milioni di bottiglie 
vendute, segnala per l’Amarone un mercato double 
face, con una crescita importante (+7%) nel valore del-
l’export a fronte di una contrazione del 13% sulla piaz-
za nazionale. Le destinazioni internazionali, che 
rimangono meta dei 2/3 delle vendite, accusano un 
calo nel prezzo del re della Valpolicella di circa il 5%. 

«In generale – ha detto il presidente del Consorzio tute-
la Vini Valpolicella, Christian Marchesini – considera-
ta la congiuntura la performance è da considerare posi-
tiva per il nostro vino di punta, che chiude l’anno 
meglio rispetto al trend nazionale. Ma ciò che preoc-
cupa sono le disparità all’interno del dato generale, con 
le piccole imprese di qualità che pagano pesantemente 
la chiusura dell’horeca, con perdite medie del 10% per 
l’export e del 28% sulla domanda interna. Dinamica 
questa che colpisce direttamente il dna del nostro tes-
suto produttivo e che si riflette anche nelle altre Doc 
osservate dall’indagine». Sul fronte delle vendite per 
canale in Italia è evidente come la presenza in Gdo 
(principale canale di sbocco con un’incidenza del 44% 
sul totale) delle piccole aziende sia limitata al 10% del 
totale del loro business, a fronte di una quota elevatis-
sima (47%) di vendite effettuate attraverso la figura del 
grossista, in gran parte destinata alla ristorazione. In 
linea con la media nazionale, l’influenza delle vendite 
dirette (7%) e di quelle online (3%). Sul fronte export, 
gli Usa si confermano primo buyer per l’Amarone con 
una quota di mercato del 14%; a seguire Svizzera 
(12%), Regno Unito (11%), Canada e Germania 
(10%). Bene il trend della piazza statunitense a valore 
(+9%), positive anche le performance nelle altre top 5 
piazze, con incrementi dal 4% al 7%. Ancora più alta 
(73%) la propensione all’export per il Ripasso, dove 
però si registra un calo del 5% a valore. In rosso anche 
le vendite in Italia che segnano un -6%. Cali pesanti, 
rispettivamente del 23% e del 25% per le piccole 
aziende. Il Canada (+1% le vendite nel 2020) si con-
ferma di gran lunga prima destinazione per il Ripasso 
con il 23% degli acquisti totali, seguito da Svezia 
(quota all’11%) e a pari merito da Svizzera, Germania 
e Regno Unito (9%). In Italia la Gdo è nettamente il 
primo canale, con il 62% delle vendite a valore. Vira in 
negativo anche il Valpolicella, che paga a valore un        
-3% all’estero (67% l’incidenza export) e un -8% sul 
mercato nazionale, dove la Gdo rappresenta quasi 2 
bottiglie vendute su 3 ma che vale solo il 9% del fattu-
rato delle piccole imprese, in evidente difficoltà sia 
sulle piazze interne (-21%) che negli scambi interna-
zionali (-21%). Anche qui il Canada si conferma sboc-
co principale con oltre 1/3 delle vendite totali, seguita 
dagli Usa (19% la quota) e Norvegia (9%).

I puffer sono invece siste-
mi spray che vengono 
installati in vigneti o frut-
teti di grandi dimensioni 
in quanto ogni singola 
unità copre una superficie 
molto vasta. La dispersio-
ne del feromone in questo 
caso avviene tramite 
spruzzi di microcapsule 
(spray) 
Dopo l’applicazione in 
frutteto si crea un’elevata 
concentrazione di feromo-
ni nell’aria rendendo 
impossibile l‘incontro fra 
maschi e femmine. 
Per installare correttamen-
te questi dispositivi biso-
gna tener conto delle cor-
renti d’aria e della confor-
mazione del suolo. 

Presso le strutture Sprea 
Depositi troverete tutte le 
tipologie di sistemi per la 
confusione sessuale e il 
nostro staff tecnico vi gui-

derà nella scelta dei pro-
dotti più adatti alla vostra 
realtà. Colgo l’occasione 
per ricordare che tale tec-
nica in vigneto va pianifi-

cata in questi giorni, per-
tanto chi fosse interessato 
dovrà attivarsi entro la 
fine del mese. 

Cristian Goria 

La confusione sessuale in frutteto 
La confusione sessuale è 
una tecnica di lotta biolo-
gica o integrata che mira a 
ridurre sensibilmente le 
popolazioni di diversi 
insetti dannosi rispettando 
l'ambiente, gli insetti utili 
ma soprattutto riducendo 
l’utilizzo di prodotti chi-
mici pericolosi per il 
suolo e la salute umana. 
Questa tecnica consiste 
nel rilascio graduale nel 
tempo di piccole dosi di 
un feromone sessuale che 
avviene attraverso apposi-
ti contenitori chiamati 
dispenser o puffer. 
I dispenser o diffusori 
sono dispositivi da aggan-
ciare ai fili o alle piante e 

possono essere di diversa 
forma come gli esempi 
delle foto. 

L’emissione del feromone 
in questi sistemi avviene 
per evaporazione. Questi 

dispositivi si rendono effi-
caci anche in frutteti di 
piccole dimensione. 

Il mese di marzo sancisce 
l’inizio della primavera e 
con essa cominciano tutte 
le attività agricole e orti-
cole. 

Sprea Depositi propone 
l’organo minerale 8.5.12. 
(con Boro e Zinco) della 
sua linea Humusland 
come base per frutteti pro-
fessionali (olivo, kiwi, 
vite, meli, peri, peschi, 
ecc…) orti, prati e siepi.  
Nei nostri punti vendita 
troverete tecnici specializ-
zati che vi consiglieranno 
il momento ideale per la 
distribuzione in campo. 
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Progetto casa Codine 
Felici ha costruito con 
passione e dedizione, un 
ponte d'amore per aiu-
tare cani e gatti, a tro-
vare una famiglia che 
dia loro un luogo sicuro 
e tanto affetto, per sem-
pre. Gli animali non 
sono giocattoli, eppure 
c'è ancora troppa gente 
che li maltratta, li 
abbandona o li trascina 
nell’incubo dell’apatia. 
Per fortuna esistono 
persone che dedicano il 
loro tempo a questi 
esserini sfortunati. Tra 

loro c’è Cristiana Mose-
le presidente dell’Aps 
'Progetto Casa Codine 
Felici' con sede all'Alpo 
di Villafranca, che 
assieme alla vice presi-
dente, dottoressa Elena 
Furlani, il segretario 
Matteo Andrei e ben 
135 volontarie, operano 
su tutto il territorio 
nazionale, dal Trentino 
Alto Adige fino in Sici-
lia, con l'intento di far 
adottare gli amici a 4 
zampe abbandonati per 
la strada o in un canile. 
Cristiana, fondatrice del 

programma, spiega: 
“Nato a maggio del 
2018, il progetto ha 

mosso i suoi primi passi 
su una pagina Facebo-
ok, per lanciare un 

appello di adozione di 
un cane - prosegue -. 
Poco dopo, abbiamo rea-
lizzato che quello pote-
va essere il canale più 
adeguato per divulgare 
questi messaggi. Così 
abbiamo deciso di diven-
tare un'associazione di 
volontariato”. Grazie al 
loro impegno e alle 
numerose adozioni, Pro-
getto Codine Felici ora è 
una Aps: “Con il decre-
to numero 12 del Mini-
stero delle Politiche 
Sociali del 15 gennaio 
2021 - descrive Monica 

-, oggi siamo una Asso-
ciazione di Promozione 
Sociale, e quindi adesso 
possiamo operare su 
tutto il territorio nazio-
nale. Inoltre abbiamo 
acquisito  il 5 per mille 
che trasformeremo in 
interventi di aiuto reali, 
contabilizzati e concre-
ti". Attraverso il ricono-
scimento Nazionale, 
'Codine Felici' ora potrà 
accedere a bandi, al fine 
di ricevere i fondi euro-
pei destinati alle inizia-
tive a tutela degli ani-
mali.  

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO CODINE FELICI

ASIA 
bellissima cucciola  
mix di Beagle  
di 3 anni. Taglia 
medio – contenuta 
(18kg). Dolce  
e socievole. Patrizia 
– 331.4369991,
Pinella -
329.5353308

JACK 
cucciolo simil Bre-
ton. Ha un mese e 

sarà una futura 
taglia medio, con-

tenuta. Romina 
88.4260727 

ROSA 
femmina 10 anni sterilizzata, abi-
tuata alla vita domestica e alla 
convivenza con altri gatti e cani. 
Appartiene a un gruppo di gatti 
orfani della loro mamma umana. 
A breve dovrà lasciare la casa 
dove ha sempre vissuto. Si cerca 
una nuova famiglia, con controllo 
preaffido. Contattare Anke - 
335.6044730 

Sherlock, e Ludwig 
maschi, sterilizzati, di 7 

e 8 anni. Ludwig è sordo 
e Sherlock è la sua 

guida, quando piange 
corre da lui. Cerchiamo 
una buona adozione in 

coppia. Contattare Jessi-
ca al numero 

3477340063 (anche su 
whatsapp). Adozione 

solo a Verona, in appar-
tamento e con controlli 

preaffido. 

Natale 
ha due anni, è un cane 
corso puro. Da una 
radiografia sono risulta-
te lesioni al bacino dovu-
te ad un investimento. 
Esiste un’unica opzione, 
protesi all’anca, Qui 
interveniamo tutti noi: il 
costo si aggira intorno ai 
2500 euro e noi abbia-
mo avviato una raccolta fondi. Per donare 
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-nata-
le. Bonifico – Teresa Porto IBAN poste italia-
ne IT96d0538722201000002477538. Per 
informazioni 389.4463602 

Pilù 
ha 1 anno e pesa 12 kg. 
E’ stato vaccinato, chip-

pato e sterilizzato. Ha 
trascorso un anno nel 
canile lager di Teano. 

Ora Pilù si trova a Vero-
na – Patrizia 

331.4369991Bonifico – 
Teresa Porto IBAN poste 

italiane 
IT96d053872220100000

2477538. Per infor 

NUMERI CONFORTANTI 
Ce la mettono davvero tutta Cristiana e il suo 
gruppo per aiutare cani e gatti lasciati soli, e 
a quanto pare ci stanno riuscendo benissimo. 
Infatti assieme alla vice, dottoressa Elena 
Furlani parliamo di numeri: «Le condivisione 
dei post su FB sono altissime e tramite que-
ste i 'pelosi' trovano casa - descrive -.  Le 
volontarie sparse su tutto il territorio nazio-
nale sono 135; 1941 le adozioni portate a ter-
mine in un anno e mezzo circa di vita del-
l'associazione. Il numero dei followers della 
pagina Facebook di 'Codine Felici dedicato ai 
cani è di 25mila; mentre quella per i gatti 'La 
pagina delle fusa' è di 4mila - Elena conclude 
-. Siamo una squadra coesa e compatta, e Cri-
stiana è il nostro Generale. E' una donna sem-
pre disposta a metterci la faccia, la prima a 
sporcarsi le mani, e ad andare ad affrontare 
le situazioni più difficili».  

Il cagnolino Will: La Miccia 
Una scelta importante quella di Cristiana, paladina costantemente in lotta con gli irrispetto-
si, e allo stesso tempo piena di sentimenti, soprattutto per il cagnolino Will, che con i suoi 
occhi luccicanti, le ha insegnato la dolcezza di un rapporto tra un umano ed un animale: 
«Quando nel 2018 Will entrò in casa mia e nella mia vita, ero piuttosto contrariata - rivela -
. Dopo un solo mese di convivenza mi resi conto di aver capito grazie a lui, cosa significasse 
amare incondizionatamente un amico a quattro zampe». Di lì a poco nacque 'Codine Felici': 
una rete di volontari, ma soprattutto di brave persone che ogni giorno si danno da fare per 
rendere più amorevole e consapevole, la vita di uomini e animali: «Noi collaboriamo con molte 
volontarie sparse in tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, che si occupano con pas-
sione di 'pelosi' che vivono per la strada o nei canili, e che nessuno vuole - racconta la Mose-
le -. Li facciamo conoscere tramite Facebook dove raccontiamo la loro vera storia, i loro eventuali problemi, e 
tutto in totale trasparenza». Ma il loro operato non termina qui: «Li monitoriamo sempre, andando a conoscere 
personalmente i loro adottandi, con i quali restiamo in contatto anche dopo l'affido». Oltre ai volontari 'viaggia-
tori', ci sono anche quelli da tastiera come Valeria, Marianna e Noemi: «Molto importanti - precisa la Presidente, 
in quanto le nostre pagine Social, sono molto seguite». La mission dell'Aps è quella di correre lungo tutto lo sti-
vale per offrire tanto affetto ed una casa a chi è stato amaramente maltrattato: «Mi rattristano l'indifferenza, la 
crudeltà e la cattiveria - svela Cristiana -. Per contro esistono anche buone persone che ci chiedono espressamente 
'adozioni del cuore'; mi riferisco alla scelta di accogliere cani vecchi che vivono in un canile da una vita, o cani 
con gravi patologie, per dare loro quella fetta di felicità che meritano».  
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Ci stiamo preparando ad accogliere la 
stagione primaverile e quale auspicio 
migliore di un componimento di una gio-
vane ragazza? Ecco che Rossella Adami 
ci regala “Tre maggio”. Un’altra giova-

nissima nutre la passione per la poesia: 
è Gaia Cordioli che frequenta il liceo 
Montanari. Per lei “ogni poesia ha uno 
scopo, ogni scopo formula la poesia, io 
sono solo la fortunata che ordina le 

parole. Credo che il mondo abbia biso-
gno di poesia e sono pronta per scrivere 
centinaia di poesie”. Ed ecco quindi 
“Oltre l’esistenza” che parla appunto 
dell’importanza di scrivere. A seguire 

una poesia che Pietro Mirabella ha com-
posto pensando a chi onora il proprio 
lavoro nonostante questa “Pandemia”. 
Chiudiamo la rubrìca con “Giorni 
nostri” di Carlo Alberto. 

POESIE

Tre maggio 
Vestita 
solo 
di vento 
sulla pelle 
di una luna pallida 
di cielo azzurro 
del sole quando cala 
di giorni 
della mente senza nuvole 
della musica che rimbomba 
vibra ogni colore 
di questione di secondi 
d’insolita banalità. 
Rossella Adami 
Liceo Scientifico Statale G.Fracastoro

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino

L’INVERNO DI GIONA è il libro di Filippo Tapparelli, 
vincitore nel 2018 del Premio Calvino, che approfon-
diamo attraverso l’incontro avuto con l’autore al quale 
chiediamo di raccontarci brevemente la trama. «Nono-
stante sia trascorso 1 anno dalla sua prima pubblicazio-
ne con Mondadori e 2 dalla vittoria del Premio Italo 
Calvino, non sono ancora in grado di inquadrare il 
genere letterario preciso del mio romanzo. La giuria 
l'ha definito un giallo analitico, altri un thriller psicologi-
co e altri ancora un romanzo di formazione, e in questa 
confusione di definizioni, credo sia importante ricordare che è una storia che 
parla di guarigione, nato da una domanda che mi ero posto tanti anni fa: “cosa 
accadrebbe se una persona non ricordasse nulla del proprio passato e nessuno 
si ricordasse più di lei?”» L’argomento dominante che sviluppa la trama? «I temi 
sono quelli della memoria e del ritrovarsi. Siamo un po' tutti degli Ulisse in cerca 
della strada di casa, qualunque essa sia. Una volta che decidiamo di metterci in 
cammino, inizia il ritorno, che porta invariabilmente a incontrare frammenti del 
nostro passato, che abbiamo deciso di dimenticare, ma che compongono la 
nostra anima, oltre che la nostra storia.» Un piccolo gioiello di letteratura italia-
na emergente di “casa nostra” che affronta una narrazione che sa oscillare tra 
realismo ed onirico in maniera sinuosa e perfetta, lasciando il lettore con il fiato 
sospeso fino al suo epilogo imprevedibile e di assoluto prestigio. Opera prima 
pubblicata da Mondadori libri, una casa editrice di eccellenza: chiediamo a Filip-
po di regalare un consiglio ai giovani autori su quale sia la strada giusta per affer-
rare simili “sogni”. «In questa professione non esistono segreti. Se ci fossero e 
li conoscessi non avrei aspettato cinque anni per arrivare alla pubblicazione. 
Tutto quello che mi sento di dire è che non bisogna mai mollare. Se si decide di 
voler essere pubblicati, occorre tenacia, pazienza e molta umiltà. I NO fiocche-
ranno in grande quantità, e occorre avere il coraggio per sopportare i rifiuti e, 
soprattutto, imparare a trarne giudizio e insegnamento.» Nato a Verona nel 
1974, Filippo Tapparelli si ritiene un artista di strada, istruttore di scherma e pilo-
ta di parapendio, prima di scoprire la vocazione per la scrittura, che gli ha per-
messo di pubblicare racconti ospitati in antologie per Delmiglio Editore, Ciesse 
Edizioni ed altri ancora, prima del grande debutto con Mondadori. «Credo di 
essere una persona piuttosto semplice. -si descrive l’autore- Credo molto nel-
l'ascolto e nel silenzio, nei fatti più che nei proclami e corro sempre dietro alle 
cose concrete. Sono convinto che le parole abbiano il potere di plasmare la real-
tà e che dovrebbero sempre essere usate con estrema cautela.» 
L’INVERNO DI GIONA di Filippo Tapparelli – Mondadori editore – pag. 190 
- €. 17.00

Comprare casa, istruzioni per l’uso 
L’acquisto della casa rappresenta un passo importante nella vita di una persona. 
Spesso è il coronamento di un sogno inseguito da tempo, che viene effettuato 
dopo aver risparmiato il denaro necessario, altre volte è reso possibile grazie all’aiu-
to economico di un genitore o ricorrendo ad un mutuo con la banca. Per la mag-
gior parte delle persone rappresenta poi certamente l’investimento in assoluto più 
rilevante in termini economici. L’individuazione dell’immobile non può che essere 
fatta dalla persona interessata, che sceglierà in base ai propri gusti, alle proprie 
necessità e alle proprie disponibilità. Una volta fatta questa scelta, e trovato appun-
to l’immobile che fa al caso proprio, bisogna però assicurarsi che sia tutto in rego-
la. I temi a cui si dovrebbe pensare sono davvero molteplici: conformità catastale, 
regolarità edilizia, certificazione energetica, spese condominiali, regime fiscale, 
utenze, modalità di erogazione del mutuo e molti altri. Sono materie complesse e 
che richiedono l’intervento di un professionista, che sappia consigliare ed aiutare. 
La prima cosa da fare, per “fermare” l’affare, è quella di sottoscrivere un prelimina-
re di compravendita. E’ però opportuno, prima di impegnarsi e soprattutto di anti-
cipare una somma di denaro, fare alcune verifiche. La sottoscrizione di un prelimi-
nare crea un vincolo contrattuale, ma, salvo che sia fatta con atto notarile, non assi-
cura né che l’immobile sia in regola né che in caso di inadempimento dell’altra parte 
ci sia concretamente la possibilità di riavere il denaro anticipato. Per questa ragio-
ne è consigliabile affidare ad un notaio di fiducia l’incarico di seguire l’acquisto già 
in questa fase, senza aspettare di arrivare al contratto definitivo di compravendita. 
Il notaio potrà infatti verificare l’effettiva titolarità del 
bene in capo al promittente venditore, le eventuali 
pattuizioni contenute negli atti di provenienza che 
possano limitare l’uso dell’immobile e l’assenza di 
formalità pregiudizievoli, quali ad esempio ipoteche 
o pignoramenti. Il notaio potrà poi assistere il clien-
te nella verifica della regolarità urbanistico-edilizia e
della conformità catastale, all’occorrenza con il sup-
porto di un tecnico specializzato. E’ infine importan-
te che il preliminare sia scritto ponendo attenzione
alle effettive esigenze di chi compra. A questo pro-
posito basti solo pensare all’eventualità, già affron-
tata in questa rubrica, che il promissario acquirente
abbia bisogno di accedere ad un mutuo con la banca
per poter finanziare l’acquisto. Nel preliminare dovrà
essere prevista una clausola che consenta a chi vuole
comprare di sciogliersi dal vincolo contrattuale nel
caso in cui la banca, terminata la propria istruttoria,
dovesse rifiutare la concessione del prestito.
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Oltre l’esistenza 
Lettera per lettera la matita incide violentemente l'anima, 
Gli occhi si animano e risplendono ad ogni parola legittima. 
Le frasi si compongono in autonomia in mezzo a sospiri e attimi di brividi, 
il mondo si divide in diverse metà  
al passaggio delle infide poetiche parole che colpiscono i fatti timidi. 
Le verità trascinate dall’esile foglio  
si trasmettono come un’ardente fuoco nella secca paglia, 
la gente a momenti accoglie la poesia con intensa gioia,  
in certi istanti, invece, la poesia sembra essere gettata come vecchia, inutile ferraglia. 
Le parole scorrono come fiumi in piena,  
dentro le menti ormai coscienti dei lettori superstiti alle righe precedenti,  
le menti abbracciano le parole con riguardo estremo  
ma, il completo impegno non basta,  
con la poesia si è sempre troppo imprudenti. 
La poesia giunge quasi al termine  
e le parole iniziano a farsi più crude e dirette, 
le leggi dettate dalle rigide parole si flettono  
e formano un unico messaggio  
che d'improvviso insiste come insistono le puntuali lancette. 
Iniziano tumulti e lamenti dentro le menti dei non beati,  
che della poesia sono ancora affamati. 
Ma la poesia finisce solo sul foglio, 
nella mente sta già attraversando un punto di non ritorno. 
Ritorna la pace e la tranquillità  
finché un'altra poesia sul mondo precipiterà. 
Gaia Cordioli 

Pandemia 
Chiusi ed imbavagliati, 
intimoriti dall’ignoto male 
che ancora ammorba il mondo, 
noi che amavamo tanto l’aria e il sole 
paghiamo un caro prezzo 
a chi avvelena cielo e mare 
e al suo disprezzo per la Terra Madre. 

Ma per fortuna 
c’è chi di noi si cura 
e a proprio rischio  
il suo lavoro onora. 
Pietro Mirabella 

Giorni nostri 
Eroi 
a un passo dalla Gloria 
ma sempre a un passo 
mai la gloria 
spogli di ogni vestigia 
di passato 
disadorni 
mai un tramonto 
che li colga sanguinanti 
mai un’alba 
che non li scorga più 
tra fila dei guerrieri 
sempre lì 
lì a un passo 
nulla più 
solo a un passo. 
Carlo Alberto 



SPORT

Covid-19 una parola fin 
troppo nota in quest'ultimo 
anno, non solo per averla 
udita, ma anche per averne 
fatto i conti. Tutto lo sport ne 
ha patito, soprattutto a livel-
lo dilettantistico, con molte 
manifestazioni e campionati 
sospesi o rinviati. Così nien-
te calcio, calcetto, niente 
palestra e piscina, tutto chiu-
so o proibito con crisi di 
sconforto e depressione in 
molti di noi. A salvarsi è 
rimasto il ciclismo, tra poco 
partirà il Giro d'Italia, ma 
non tanto quello di gruppo 
(gare e manifestazioni bloc-
cate) neppure permesse le 
uscite di gruppo tra amici, ci 
sono regole da rispettare 
oltre alle distanze di sicurez-
za (2 metri) non si può anda-
re più di tre persone. Se si 
vuole andare in bici bisogna 
adattarsi. E' il caso dei “ran-
donneurs” abituati alle lun-
ghe distanze (rando) in soli-
tario o al massimo con pochi 
compagni. Per loro le attuali 
restrizioni non portano a 
grossi problemi di sorta. In 
Valpolicella esiste un re dei 
“randagi” abituato a sudare e 
a fare tanta fatica con la sua 
amata bicicletta. E' l'amato 
dagli sportivi e non, Giorgio 
Murari detto “Musseu”. 
Giorgio è stato il precursore 
delle randoneè per eccellen-
za. Non solo quella tipica-
mente francese, ma come 

prova di forza da solo lui 
contro il mondo. Com’è ad 
esempio la “Coast to Coast” 
americana superando una 
miriade di grosse difficoltà, 
oppure il Tour del Marocco 
attraversando il deserto e 
conoscendo la popolazione 
del luogo i berberi. L'ultima 
sua impresa, quella dell'anno 
scorso con l'amica, la vicen-
tina Loretta Pavan, quello 
che è stato battezzato il giro 
“Abbracciamo l'Italia”. Un 
lungo giro di migliaia e 
migliaia di chilometri per-
correndo con le loro biciclet-
te tutta la penisola, Musseau 
per certi versi è un anima in 
piena, con in testa la prepa-
razione alla nuova impresa 
sportiva. «Ora che sono 
andato in pensione, voglio 

davvero concentrarmi sul 
ciclismo. Vorrei fare un 
grande giro europeo con 
passaggio a Capo Nord 
insieme con Loretta, sfidan-
do il clima e la qualità non 
sempre all'altezza delle stra-
de. Come sempre con uno 
scopo benefico: aiutando gli 
“amici del quinto piano” un 
modo esplicito per dare un 
esempio a non arrendersi, 
neanche nei momenti diffici-
li che la vita ti riserva all'im-
provviso». Ma non si ferma 
certamente qui il nostro 
Murari: «Ho in mente questa 
volta da solo di fare con la 
mia bici il giro del mondo, 
un percorso difficile ed este-
nuante per sfidare la mia 
tempra d'acciaio di fronte 
alle avversità che la natura ti 
mette davanti. Un’impresa 
che mi affascina parecchio». 
Murari è un abile e prepara-
to organizzatore di Rando-

neè italiane: «Ho cominciato 
ad organizzare la Rando 
Verona Resia Verona, la mia 
prima creatura che spero di 
rifare a giugno di quest'an-
no. Nel 2019 ho messo 
assieme un poker di 4 rando-
neè detta dei “Magnifici 
Quattro” con 200, 400 e 600 
km percorsi di assoluta bel-
lezza». Murari chiudendo ci 
riserva una sorpresa: «Per il 
2022 c'è un progetto già ben 
definito per una Super 
Rando di 1200 km la “Tran-
sAlp Rando” (TAR) che par-
tendo da Verona (Villa Guer-
rina di Montorio) attraverso 
le Alpi i partecipanti andran-
no fino in Slovenia, toccan-
do Lubiana ed il magico 
Lago di Bled per fare rientro 
in Austria poi toccando le 
belle ciclabili della Val 
Pusteria e della Val D'Adige 
per tornare nella splendida 
Verona». 
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E' un artista del gol, il from-
boliere d'area di rigore, clas-
se 1991, Nicola Vantini, tor-
nato in questa stagione tar-
gata 2020-21 in forza ai 
biancorossi della Valpoli-
cella, del Pedemonte di 
mister Antonio Ferronato. 
Proprio qui ha festeggiato 
prima della sospensione del 
campionato di Prima cate-
goria Vantini ha festeggiato 
100 gol nei dilettanti, che 
non sono pochi: «Un tra-
guardo importante, che mi 
riempie d'orgoglio e amore 
per il calcio>dice contento 
ma prosegue:<Segnare 100 
reti è merito dei compagni 
che ho trovato nelle squadre 
dove sono andato, brillanti 
nel servirmi assist invitanti 
che mi hanno fatto emozio-
nare». Vantini può anche 
dire di aver conquistato in 
carriera ben quattro promo-
zioni con le divise di Pede-
monte, Arbizzano, Garda e 
Lugagnano. Un bel biglietto 
da visita: «Quattro società 
piene di entusiasmo che mi 
hanno fatto stare benissimo. 
Sodalizi ben strutturati con 
dirigenti e calciatori e staff 
tecnico davvero in gamba. 
Sono grato a loro, perchè mi 

hanno fatto crescere come 
uomo e atleta».  Prima del-
l'emergenza Covid-19 il suo 
Pedemonte aveva conquista-
to in 5 gare giocate, 5 punti e 
stava risalendo la china in 
classifica. «Siamo un gruppo 
giovane ma molto determi-
nato. Con mister Ferronato 
eravamo in crescita e ci sta-
vamo ritagliando i nostri 
spazzi. Con l'intento di 
aumentare il bottino di vitto-
rie in campionato». Vantini 
oltre al calcio e al lavoro nel 
ramo vinicolo, è un abile 
musicista. Suona la tastiera e 
la chitarra, compone canzoni 
e ha fondato un nuovo grup-
po dal nome simpatico e 
strano: “Il Matrimonio di 
Jacopo”. «Questo nome 
della band formata dagli 
amici Elia Zigiotto (Batteria) 
e Leonardo Zago (Chitarra e 
testi)è nato al matrimonio 
appunto di un nostro amico 
Jacopo». Ora il gruppo di 
Vantini è in poul position. E' 
uscito il primo video e singo-
lo dal titolo Dpcm che rac-
conta l'atmosfera che i 
ragazzi hanno vissuto duran-
te l'ultima quarantena. Il 
brano è visibile sulla piatta-
forma di Youtube.

IL PEDEMONTE DI FERRONATO 

Nicola Vantini  
l’artista del gol

GIORGIO MURARI - MUSSEU. Il “ciclista dell’estremo” non si ferma mai e progetta il futuro 

Sognando la Super Rando

Dice no all'eventuale ripar-
tenza del campionato di 
Eccellenza, il presidente del 
PescantinaSettimo, Lucio 
Alfuso. E' troppo pericoloso 
tornare a giocare per quanto 
riguarda la prima squadra in 
piena emergenza Covid-19. 
Il primo dirigente rossoblu 
dice: «Non è soltanto una 
mia convinzione personale, 
ma non credo che nessun 
club dei nostri amati dilet-
tanti, tornerà a giocare. In 
quanto se è vero che i pre-
supposti sono quelli di 
applicare alla lettera i proto-
collo medici vigenti per i 
sodalizi di serie D, questo è 
impossibile che avvenga per 
quanto riguarda i dilettanti e 
in particolar modo l'Eccel-
lenza. Non solo, ma durante 
la vide riunione tenutasi tra 
le società di Eccellenza, ho 
scoperto che in questa cate-
goria, l'ultima dei dilettanti, 
esistono due tronconi di 
società: quella come la mia, 
il PescantinaSettimo, che 
alle spalle ha oramai un 
vivaio giovanile considere-
vole con 400 tesserati con 
tutte le categorie regionali 
presenti. Ed allora mi sono 
ripetuto più volte presen-
ziando alla riunione, ma io 
che cosa ci sto a fare seduto 
su questa poltrona? Voglio 
essere il presidente di un 
club dilettantistico che ha 
un vivaio importante, e non 

il presidente di una società 
che recluta professionisti, 
che vivono di calcio. Oggi 
con ancora tanti morti al 
giorno per il Corona Virus, 
non riesco proprio ad imma-
ginare di ripartire con l'Ec-
cellenza. Anche perchè - 
continua Alfuso, non tutte le 
nostre società possono per-
mettersi di sottoporre anche 
dopo 72 ore terminata la 
partita, i propri tesserati alla 
prova del tampone». I gio-
catori della prima squadra 
hanno capito l'emergenza 
sanitaria. Lucio Alfuso 
chiude: «Tutti hanno aderito 
alla campagna di riduzione 
quasi all'osso di tutte le 
spese in bilancio che una 
società dilettantistica preve-
de. E' necessario fare qua-
drato attenti a non abbassare 
la guardia nella lotta contro 
il Covid-19 purtroppo pre-
sente tuttora».

PESCANTINASETTIMO 

Parla il presidente 
del sodalizio rossoblu

Servizi di 
Roberto Pintore

Una grinta da vendere, di 
quelle che ti fanno sorridere 
alla vita: Francesca Porcel-
lato atleta eclettica è fatta 
così, prendere o lasciare. 
Francesca è nata a Castel-
franco Veneto il 5 settembre 
1970 ma vive da tempo nel 
veronese. Ora è a Formente-
ra al caldo delle Canarie a 
sudare duro in vista dei 
prossimi Giochi paraolimpi-
ci a Tokyo, Covid-19 per-
mettendo.  
«Sto cercando di preparar-
mi al meglio per Tokyo - 
dice la Porcellato -. Qui alle 
Canarie fa caldo ma le gior-
nate volano allenandomi, 
nella quiete di questo posto 
meraviglioso, stando però 
attenta al virus che sta col-
pendo anche qui con circa 
100 casi accertati». A sei 
anni ha ricevuto una sedia a 
rotelle. Prima camminava 
con i tutori e un piccolo 
deambulatore. La prima 
volta che ha percorso da 
sola il tragitto fino a scuola 
è stata una dose massiccia 
di libertà ma quando si è 
seduta il primo pensiero è 
stato di fare volare la sedia 
a rotelle lontano. Ma con il 
passare degli anni è entrato 
forte nella sua testa un tarlo 
che non voleva più andarse-
ne: diventare un atleta. E' da 
allora Francesca non si è 
più fermata, credendo a 

fondo nelle sue possibilità e 
contando solo ed esclusiva-
mente su se stessa. Oggi la 
campionessa mondiale 
vanta nel suo palmares in 
dieci edizioni dei Giochi 
paraolimpici estivi e inver-
nali 13 medaglie cimentan-
dosi in tre differenti specia-
lità: Atletica il primo 
amore, lo sci di fondo e l'at-
tuale handbike dove si alle-
na quotidianamente piu di 6 
ore al giorno. «Non c'è una 
disciplina che preferisco – 
continua -. Tutte e tre mi 
hanno fatto crescere come 
donna e come atleta, rega-
landomi delle emozioni 
indescrivibili. Ho avuto 
modo di confrontarmi con 
me stessa, di sondare le mie 
potenzialità, di affrontare 
gioie e dolori, sempre dicen-
domi che potevo farcela. Se 
ti metti in testa qualcosa che 
vuoi veramente, con sacrifi-
cio e costanza lo puoi rag-

giungere, credimi. Certo in 
gara devi cimentarti in 
prove ardue e difficili e 
sopratutto con la forza dei 
tuoi avversari, ma ne viene 
fuori con la soddisfazione di 

aver dato tutto. Una cosa 
bellissima». Francesca Por-
cellato è ora concentrata su 
un unico obiettivo fare bene 
a Tokyo. Siamo certi che è 
sulla buona strada.

HANDBIKE. L’eclettica Porcellato si sta preparando alla prossima impresa paralimpica 

Francesca, destinazione Tokyo

Francesca Porcellato

Invitiamo le Società Sportive e Associazioni  
ad inviarci foto e notizie relative alle loro squadre 

o atleti emergenti.  
Pubblicheremo volentieri i loro messaggi. 

Inviare a: articoli@laltrogiornalevr.it

Lucio Alfuso

Giorgio Murari con Loretta Pavan






