
In questa mia ultima 
“occupazione” della 
prima pagina affron-
tiamo il tema econo-
mico di questa ini-
ziativa editoriale. 
Nella tabella trovate 
i fatturati degli ulti-
mi anni che si sono 
mantenuti a un livel-
lo sufficiente fino 
all’avvento del 
Covid. Nel 2020 il 

nostro fatturato è 
sceso di circa 90 
mila euro e anche 
quest’anno l’inizio è 
preoccupante. Per 
far funzionare la 
“baracca” servono 
almeno 400mila 
euro annui, al di 
sotto dei quali è 
impossibile mante-
nere l’assetto attuale 
di 110mila copie 

mensili. Il problema 
che abbiamo dovuto 
affrontare dal marzo 
2020 è l’annulla-
mento di tutte le 
manifestazioni che 
si svolgevano sul 
territorio. Per noi è 
stata una mazzata! 
Tramite la realizza-
zione di pagine 
“speciali” dedicate 
ai vari eventi, con la 
disponibilità delle 
attività economiche 
locali che avevano 
la possibilità di 
apparire in una cor-
nice dedicata al loro 
paese, riuscivamo a 
raccogliere il 40% 
del nostro fatturato. 
Il maledetto Covid 
ha fatto sparire que-
ste opportunità, ha 
obbligato alla chiu-
sura forzata molte 
attività commercia-
li, ha impedito alle 

persone di andare 
nei negozi a fare 
acquisti. Tutto que-
sto, assieme ad una 
crescente preoccu-
pazione nel futuro e 
alla sfiducia nei 
nostri rappresentanti 
politici, allontanano 
gli imprenditori dal 
programmare il 
futuro e quindi 
anche gli investi-
menti pubblicitari. Il 
Governo ha emanato 
una legge che per-
mette alle aziende di 
rientrare fino al 50% 
di quanto speso in 
pubblicità, ma la 
situazione non è 
facilitata dalle con-
tinue chiusure. 
Cosa fare? Non è in 
discussione l’esi-
stenza di questa ini-
ziativa editoriale, 
ma la possibilità di 
mantenere la dimen-

sione raggiunta, 
considerando che 
quasi il 50% dei 
costi è determinato 
da carta, stampa e 
distribuzione. Per 
meglio affrontare le 
attuali difficoltà 
economiche si è 
deciso di dar vita a 
PAGINE SPECIALI 
che raggruppino per 
comune o per tema 
le attività di una 
zona, pagine che 
usciranno ogni mese 
e in cui, a turno, 
saranno presentate 
le attività con un 
redazionale. Il costo 

dell’iniziativa è con-
tenuto (100 euro 
mensili) ma se rag-
giungeremo fra le 
quattro edizioni i 
100 SOSTENITORI 
sarà un grande 
aiuto! 
 

Adriano Reggiani 
Editore 
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FATTURATI 
L’ALTRO GIORNALE 

2012 438.827 
2013 420.143 
2014 409.939 
2015 452.634 
2016 464.593 
2017 473.254 
2018 463.573 
2019 486.372 
2020 398.807 
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Ho letto con interesse l’arti-
colo pubblicato sul numero 
di Marzo dedicato alle aree 
cani del comune di Negrar 
di Valpolicella. Essendo 
interessato alla cosa, visto 
che ho recuperato da un 
canile un cane fobico dopo 
6 anni di gabbia, ho fatto un 
sopralluogo sulle aree indi-
cate. In zona Montericco 
non è presente nessuna area 
cani bensì una struttura adi-
bita ad addestramento per 
cani da soccorso, tra l’altro 
in apparente stato di abban-
dono con cancello chiuso da 
catena e lucchetto. In via 
delle Coste è presente un 
terreno a fianco del parco 
giochi privo di qualsiasi 

recinzione quindi non è 
un’area cani. In via Salvo 
d’Acquisto invece c’è una 
piccola area cani recintata. 
Mi sono trasferito da poco 
ad Arbizzano e quindi non 
sono pratico della zona. Un 
paio di mesi fa avevo telefo-
nato all’ufficio Ecologia del 
comune di Negrar chieden-
do se sul territorio fosse 
presente un’area cani: la 
persona che mi ha risposto 
non ha saputo comunicarmi 
alcuna indicazione ma mi 
ha detto che mi avrebbe 
richiamato. Naturalmente 
questo non è avvenuto. Una 
considerazione: sarebbe 
opportuno che l’ammini-
strazione comunale fornisse 

indicazioni più precise e 
non basate su ipotesi teori-
che. Sarebbe utile recintare 
il terreno in via delle Coste 
ottenendo così una vera area 
cani. Dal punto di vista 
egoistico mi piacerebbe che 
ne venisse individuata una 
anche ad Arbizzano dato 
che sono presenti molti cani 
e non pare idoneo farli pas-
seggiare per le strade o i 
marciapiedi, visto che que-
sti animali avrebbero biso-
gno di poter sgambare libe-
ri. Ringrazio per lo spazio 
che vorrà dedicarmi e porgo 
i miei complimenti per il 
giornale. 

 
Silvio Urbani

NEGRAR AREA CANI
Ora tutto è compiuto. 
Governo, vaccino e sono 
andati pure su Marte…però 
nella società c’è chi cerca 
lavoro per sopravvivere… 
Andiamo su Marte per cer-
care se c’è vita quando in 
terra c’è chi muore di fame. 
L’Italia si sta sgretolando: 
aggiustiamola prima che sia 
troppo tardi. Stiamo viven-
do come ai tempi del nostro 
grande poeta Dante Alighie-
ri, quando dall’Esilio scris-
se queste parole: “la giusti-
zia di Dio, la giustizia 
umana e la legge venuta a 
confortarlo dalla sofferenza 
che gli è ingiustamente 
inflitta”, Dante scrive che 
l’uomo buono e il bravo cit-

tadino coincidono. Siamo 
nel 1305, tempi tristi. Quan-
do Dante scrisse “ahi, serva 
Italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiero in 
grave tempesta, non donna 
di Provincia ma bordello”. 
Dante scrisse ancora due 
canzoni di carattere politico 
che lamentano le sciagure 
d’Italia. Una in particolare è 
destinata “ai Signori d’Ita-
lia” e contiene le memorie 
delle glorie passate, la cam-
pagna per i signori presenti. 
Scrisse inoltre la preghiera 
alla Vergine Maria: “Invoco 
lei che ben rispose chi la 
chiamò con fede. Vergine, 
s’a mercede, miseria estre-
ma per l’humane cose già 

mai ti volse al mio prego 
t’invoco soccorri la mia 
guerra bench’io sia terra e 
tu del ciel regina”. Anche il 
presidente Draghi in televi-
sione recitò una preghiera. 
Anche ai tempi dell’esilio di 
Dante c’erano persone che 
lavoravano bene per il pro-
prio paese e furono esiliati: 
ma in esilio non pensavano 
di vendicarsi ma di come si 
doveva fare per avere 
un’Italia migliore. Tuttavia, 
anche se non se ne parla 
mai, nel silenzio e nella sof-
ferenza ci sono persone che 
lavorano per il bene della 
nostra Patria Italia.  

 
Franca Guardini

ITALIA. TUTTO È C0MPIUTO

FOTONOTIZIA SAN PIETRO 
 
Vorremmo segnalare 
il grandissimo nume-
ro di rifiuti (plastica, 
lattine, cartacce, bot-
tiglie di vetro…) pre-
senti lungo via Nega-
rine, a Corrubbio. 
Penso che se ognuno 
di noi stesse più atten-
to ai rifiuti che abban-
dona lungo le strade e 
tutti aiutassimo por-
tandoci un guanto e 
un sacchetto mentre 
passeggiamo, la 
nostra bellissima Val-
policella potrebbe 
apparire al massimo 
della sua bellezza!                            

Sara (16 anni)  
e Nico (13 anni)

CIMITERO CASTELROTTO 
 
Quello ritratto nell’immagine 
inviata alla redazione da un letto-
re è un dettaglio del cimitero di 
Castelrotto. Interpellata, l’Am-
ministrazione comunale fa sape-
re che «l’ufficio comunale pre-
posto ha in programma l’ispezio-
ne approfondita della parte di 
tetto soprastante quell’ala del 
cimitero, dove probabilmente 
qualche tegola rotta da qualche 
danno causa l’infiltrazione di 
acqua. In seguito provvederemo 
ad effettuare a riparazione e la 
ritinteggiatura. Attendiamo quin-
di di sapere esattamente la causa 
del problema onde evitare di 
sistemare unicamente l’intonaco 
per poi ritrovarsi dopo qualche 
settimana nuovamente nella stes-
sa situazione». 
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L’altra faccia della medaglia... 
VIRUS DA VACCINO   

C’è un virus che serpeggia in tutta Europa ed è il virus da vac-
cinazione. Il virus da vaccinazione è più grave del virus che la 
vaccinazione vuole combattere. Sono infatti tutti impazziti: 
politici, cittadini, presidenti, cani e gatti. Siamo arrivati alla 
follia che Toni “mona” sceglie, sulla base delle sue competen-
ze scientifiche dedotte dalla Gazzetta dello Sport, quale virus 
farsi somministrare. L’Astra Zeneca non mi piace, è amaro, ha 
poco zucchero, no, fa salire la glicemia, no, è come scommet-
tere alla ruota della fortuna, no, è inglese, no, dà l’insonnia. 
Toni “mona” preferisce lo Pfizer, che pronuncia come si scri-
ve, guarnito di Moderna, con una punta di J&J, invecchiato in 
botti di rovere, etichetta nera, come la Vecchia Romagna. I 
compagni di briscola di Toni “mona” invece, in quanto “com-
pagni”, aspettano il via libera allo Sputnik. Mi chiedo, guardandomi intorno, se c’era 
proprio bisogno di mandare in orbita la povera Laika, come primo passo per sonda-
re gli abissi del Cosmo. Ci sono più abissi insondabili sulla faccia della Terra che 
nelle profondità sconfinate dello spazio. Sicuramente quello fu il primo passo per 
perdere il … contatto con la realtà. Curatevi dal virus da vaccino; è molto grave e 
può essere letale. Leggere prima il bugiardino per non credere alle bugie.

di Marco Bertagnin

DA SAN PIETRO. IL GRUPPO OGGI È DOMANI
Dopo il consistente taglio ai 
contributi erogati alle scuole 
materne del nostro territorio, 
l’Amministrazione comunale 
di San Pietro in Cariano azze-
ra del tutto i contributi per 
l’asilo nido – gestito dal-
l’IPAB “Veronesi dr. Germa-
no” – mettendo a rischio 
l’apertura stessa del nido dopo 
il 30 giugno prossimo. Il 
Comune, infatti, dal 2018, 
dopo aver trasformato l’ICSS 
in IPAB, ha delegato la gestio-
ne del nido a quest’ultima 
nella consapevolezza, come 
dichiarato dall’allora Sindaco, 
Giorgio Accordini, che la 
gestione dell’asilo nido, a dif-
ferenza di quanto avviene per 
la gestione della casa di ripo-
so, è in passivo e che, dunque, 
l’Amministrazione avrebbe 
comunque erogato ogni anno 
un contributo – di circa € 100-
150.000 (a seconda del nume-
ro di bambini iscritti) – 
all’IPAB, da destinare al servi-
zio nido. L’IPAB, a fronte del 
contributo comunale, si impe-
gnava ad applicare le rette 
diversificate in base agli sca-
glioni ISEE, con riduzioni per 
il secondo figlio, e quindi a 
mantenere le stesse regole 
vigenti sotto la diretta gestione 

comunale precedente, conser-
vando, dunque, lo “scopo isti-
tuzionale” di un nido pubblico 
che si rivolge (anche e soprat-
tutto) ad un target di famiglie 
con bassi livelli reddituali. 
L’Attuale Amministrazione, 
invece, in barba a qualsiasi 
precedente “accordo” e, anco-
ra una volta, insensibile alle 
più elementari esigenze socia-
li del nostro territorio (soprat-
tutto delle famiglie più giova-
ni e di quelle in difficoltà, 
visto anche il momento “pan-
demico”), azzera qualsiasi 
contributo a favore del nido 
per l’anno 2021, costringendo 
il Consiglio di Amministrazio-
ne dell’IPAB – come si può 
leggere nero su bianco nella 
deliberazione n. 7/2021 e nei 
documenti del bilancio di pre-
visione 2021 – a poter garanti-
re il servizio unicamente sino 
al 30 giugno prossimo e non 
oltre. L’IPAB, infatti, mante-
nendo fede all’impegno 
assunto nei confronti del-
l’Amministrazione non può 
incrementare le rette del nido, 
proprio per non venir meno 
allo scopo istiuzionale di un 
servizio pubblico di nido. Il 
nido è un servizio fondamen-
tale per le famiglie del nostro 

Comune, sia perché volto a 
garantire la partecipazione 
delle donne al mondo del 
lavoro, sia in considerazione 
della funzione di supporto nel-
l’attuale momento di emer-
genza epidemiologica da 
COVID-19, soprattutto per le 
famiglie con livelli reddituali 
bassi. Esso, infatti, contribui-
sce a conciliare in modo rile-
vante vita familiare e lavorati-
va e quindi a promuovere una 
maggiore partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro; 
inoltre, la disponibilità di ser-
vizi per l’infanzia – soprattut-
to in questo periodo storico 
“emergenziale” – può fornire 
una risposta importante ai 
tassi di natalità decrescenti 
abbassando il costo della gra-
vidanza in termini di prospet-
tive di carriera sul mercato 
del lavoro. A tale proposito, 
dunque, il nostro gruppo con-
siliare si è già attivato presen-
tando un’interrogazione al 
Sindaco di San Pietro e impe-
gnandosi per evitare la pro-
spettata chiusura di questo 
importante servizio, attivo 
nel nostro Comune sin dagli 
anni ‘80.  

Il gruppo Oggi è Domani 
Beghini Sindaco

NEGRAR. ARENA VERDE
E’ una petizione siglata da 
più di 200 cittadini quella 
inviata dal Comitato Arena-
VerdeInsieme all’ammini-
strazione di Negrar di Valpo-
licella il 9 marzo scorso. 
I sottoscritti cittadini di Negrar 
di Valpolicella, tutti residenti 
nel Capoluogo, espongono 
quanto segue. Lo spostamento 
in sicurezza delle persone, 
soprattutto degli anziani e dei 
bambini, dal Quartiere Arena 
Verde dove vivono almeno 
350 famiglie (circa 900 resi-
denti), al quartiere di Piazza 
del Combattente, e viceversa, 
costituisce un problema spes-
so affrontato, ma mai risolto, 
negli ultimi vent’anni. Di 
fatto, pur se ad ogni ammini-
strazione gli impegni elettorali 
prevedevano la progettazione 
e la realizzazione di un percor-
so ciclo - pedonale tra i due 

quartieri che agevolasse lo 
spostamento sicuro delle per-
sone, senza impegnare la stra-
da provinciale, le iniziative 
delle varie amministrazioni 
non sono mai pervenute ad 
alcuna progettazione. L’esi-
genza di spostarsi su quella 
direttrice per i cittadini è deter-
minata dal fatto che all’interno 
del Quartiere Arena Verde esi-
ste un supermercato e alcuni 
pubblici esercizi (che richia-
mano anche persone non resi-
denti), mentre nel Quartiere di 
Piazza del Combattente esiste 
una farmacia, la scuola prima-
ria di secondo grado, numero-
si pubblici esercizi e uffici, 
almeno 3 importanti aree 
verdi. Recentemente è emersa 
la possibilità che a breve 
venga valorizzato il sito 
archeologico ove si trova la 
Villa Romana e potrebbe 

essere interessante per il 
Comune la realizzazione di un 
percorso protetto dalle aree di 
parcheggio esistenti nel Quar-
tiere di Piazza del Combatten-
te fino alla Villa. Le due esi-
genze a questo punto potreb-
bero coniugarsi mediante la 
realizzazione di un unico per-
corso protetto che possa sod-
disfarle entrambe. I sottoscritti 
ritengono che dopo vent’anni i 
tempi possano considerarsi 
maturi per una soluzione del 
problema. Chiedono perciò al 
Comune di attivare la proget-
tazione del percorso. 

Il Comitato  
ArenaVerdeInsieme  

ADDIO A SERGIO DONATONI

Una Comunità si può dire 
veramente ricca quando ha al 
suo interno delle persone che 
si donano disinteressatamente 
per il bene degli altri.  Questo 
e molto altro eri tu, caro Ser-
gio, per Pedemonte e per tutto 
S. Pietro in Cariano. Ci siamo 
conosciuti vent’anni fa, quan-
do hai iniziato con entusiasmo 
e passione a partecipare alle 
attività della Consulta degli 
Anziani, divenendo ben presto 
il suo Presidente ed il motore 
inesauribile di tutte le sue ini-
ziative. Per tutti questi anni la 
tua figura sorridente ma deter-
minata è stata il punto di rife-
rimento degli anziani dei 
nostri paesi, che hanno visto in 
te una persona buona che si 
dedicava alla loro salute psico-
fisica. Hai promosso innume-
revoli gite portando in giro per 

l’Italia anche persone che non 
erano mai uscite dal proprio 
comune. Sei stato un uomo 
generoso, pacato ma entusia-
sta, che collaborava con tutte 
le Amministrazioni che si 
sono succedute negli anni, 
indipendentemente dal loro 
colore, le hai spronate, con 
l’unico obiettivo di portare un 
po’ di gioia in quelle persone, 
soprattutto quelle più fragili e 
sole che tu hai amato tanto. 
Ma la tua attività non si è limi-
tata solo agli anziani. Nel tuo 
progetto di vita sono entrati 
prepotentemente anche i bam-
bini, con la “Strapegada di 
Santa Lucia” e soprattutto i 
giovani, ai quali volevi tra-
smettere la tua gioia di spen-
dersi per gli altri. Così hai 
appoggiato diverse iniziative e 
li hai aiutati ad organizzare 

manifestazioni importanti. Un 
libro non basterebbe per 
descrivere quanto sei stato 
importante per noi e tutti ti 
volevano e ti vogliono bene. 
Per ricordarci di te abbiamo 
anche proposto che ti sia inti-
tolata la sala del Centro Poli-
funzionale di Corrubbio, che 
ospita la sede degli Anziani e 
dell’associazione “Pantere 
Grigie SPI”, che tu hai fonda-
to. E’ solo un piccolo ricono-
scimento per la tua grande 
generosità, ma soprattutto ci 
aiuterà a ricordarci di te ed a 
seguire il tuo esempio di citta-
dino esemplare. Caro Sergio, 
da lassù guidaci ancora con i 
tuoi consigli, il tuo sorriso, il 
tuo amore per la vita. Ti porte-
remo per sempre nel cuore. 

Giorgio Accordini 
ex Sindaco

“Quando perdi 
qualcuno che ti è 
caro vorresti rea-
gire nel modo 
giusto, ma il 
modo migliore 
per reagire è ono-
rare la memoria 
di chi abbiamo 
amato è continuare a vivere nel suo ricordo. Ciao Sergio, ti ringraziamo per le numerose 
attività svolte in ambito sociale e associativo, con l'esempio e la dedizione nel condividere 
la cultura della donazione, ci stringiamo commossi alla tua famiglia”.  

Il gruppo Aido di San Pietro in Cariano
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L’ASSOCIAZIONE RESIDENTI MONTERICCO
Montericco sarà collegata 
con la superfibra ottica 
FTTH di Mynet. Sono in 
corso in questi giorni i lavori 
che porteranno il massimo 
della fibra ottica all’interno 
delle nostre case, per connet-
tere chi quasi non vedeva la 
televisione: smart working, 
DAD, sorveglianza, fonia e 
svago finalmente agevoli. 
Un risultato, questo, ottenuto 
dalla nostra Associazione 
Residenti Montericco, costi-
tuitasi alla fine del 2019 tra 
210 famiglie residenti di 
Montericco – via Vivaldi – 

Boscopiano. E’ anche allo 
studio la creazione della 
“WiFi di quartiere”, resa 
possibile dal forte segnale 
disponibile con la fibra 
FTTH che consentirà l’uti-
lizzo di connessione in broad 
band per gli ospiti e il moni-
toraggio da remoto con l’im-
plementazione di alert auto-
matici a beneficio di una 
sempre più stretta vigilanza 
centralizzata. Il prossimo 
progetto della nostra Asso-
ciazione, per il quale si sono 
già poste le basi, è la siste-
mazione di tutte le strade di 

Montericco, Per questo pro-
getto, che riveste un interes-
se anche pubblico in termini 
di mobilità e sicurezza, si 
chiederà il coinvolgimento 
pieno dell’amministrazione 
comunale chiamata ad assu-
mere un impegno politico 
prima che tecnico per sanare 
lo spinoso problema dell’ac-
quisizione delle lottizzazioni 
rimaste per decenni a carico 
di privati. La primavera di 
Montericco è alle porte! 

 
L’associazione  

Residenti Montericco

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere 
devono essere firmate e riportare il Comune  

di provenienza. Se non si desidera che la firma 
appaia sul giornale, basta specificarlo.  

Grazie.



La Val Borago si prepara ad 
essere ammirata, conosciu-
ta e vissuta dai cittadini e 
ora si ragiona sui modi e 
tempi per concretizzare 
l'obiettivo. L'area sarà 
quindi a disposizione della 
comunità, dopo l'importan-
te risultato raggiunto lo 
scorso autunno dal Comune 
di Verona e dalle istituzioni 
coinvolte che di fatto ha 

impedito la vendita del-
l'area all'asta, scongiurando 
così l'ipotesi di un acquisto 
da parte di una proprietà 
privata e quindi di utilizzi 
diversi da quello pubblico. 
Stiamo parlando di un'area 
boschiva di oltre 38 ettari, a 
nord ovest della Zona spe-
ciale di Conservazione 
Borago-Galina, fra i Comu-
ni di Negrar e Verona, nei 

mesi scorsi a rischio di tra-
sformazione ad uso agrico-
lo, per la realizzazione di 
vigneti. Si tratta di un patri-
monio verde di straordina-
rio valore, che garantisce la 
sopravvivenza di alcune 
rare specie vegetali e ani-
mali tipiche del nostro ter-
ritorio che a breve divente-
ranno visibili alla cittadi-
nanza. Far sì che i veronesi 

e non solo possano godere 
di tale ricchezza naturalisti-
ca è infatti uno dei princi-
pali obiettivi del progetto 
pilota avviato dall'Ammini-
strazione insieme ai Comu-
ni di Negrar e Grezzana e, 
naturalmente, insieme 
all'associazione Il Carpino, 
dal 2007 in prima linea per 
la difesa e la valorizzazione 
della Val Borago. Non tutta 
la Val Borago sarà accessi-
bile ai visitatori: alcune 
zone, proprio per ciò che 
rappresentano a livello 
ambientale, saranno inter-
dette al pubblico e oggetto 
di cure ad hoc. Nel resto 
dell'area boschiva saranno 
invece promosse visite gui-
date e iniziative aperte a 
tutti, con l'obiettivo di sen-
sibilizzare la cittadinanza 
ai temi ambientali e alle 
sfide climatiche che ci 
aspettano nei prossimi 
decenni. Sia il Vajo Galina 
che il Vajo Borago, i due 
solchi scavati sulla roccia, 
sono già percorribili e si sta 
studiando come metterli in 
collegamento in sicurezza. 

S.A.
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Veronafiere posticipa al 
2022 la 54ª edizione di Vini-
taly, Salone internazionale 
dei vini e dei distillati: non 
più a giugno, come previsto, 
ma dal 10 al 13 aprile del 
prossimo anno. «Le perma-
nenti incertezze sullo scena-
rio nazionale ed estero e il 
protrarsi dei divieti ci hanno 
indotto a riprogrammare 
definitivamente la 54ª edi-
zione della rassegna nel 
2022 – ha detto Maurizio 
Danese, presidente di Vero-
nafiere SpA –. Si tratta di 
una scelta di responsabilità, 
ancorché dolorosa; un ulte-
riore arresto forzato che 
priva il vino italiano della 
sua manifestazione di riferi-
mento per la promozione 
nazionale e internazionale. 
In attesa che lo scenario 
ritorni favorevole – conclude 
Danese – Vinitaly continua a 
lavorare congiuntamente con 

tutti i protagonisti anche isti-
tuzionali del settore, a partire 
dal ministero delle Politiche 
agricole e Ice-Agenzia oltre 
a tutte le associazioni e le 

categorie, per continuare a 
supportare la competitività 
del vino made in Italy sia sul 
mercato interno che sui Paesi 
già proiettati alla ripresa, 
Usa, Cina e Russia in pri-
mis». «Vogliamo mantenere 
viva l'attenzione del mondo 
sul vino italiano, uno degli 
ambasciatori più significativi 
del Made in Italy – afferma il 
presidente di ICE Agenzia, 
Carlo Ferro –. Le iniziative 
messe in campo da Verona-
fiere per mantenere il file-
rouge tra Vinitaly 2019 e 
2022, con l’edizione di Vini-

taly-edizione speciale e le 
altre manifestazioni che fare-
mo insieme hanno questo 
obiettivo. Senza soluzione di 
continuità, nonostante la 
pandemia mondiale e grazie 
all’impiego di nuovi stru-
menti in chiave di commer-
cio digitale. Faccio i miei 
auguri a tutto il team di Vero-
nafiere e ai produttori vini-
coli con la convinzione che 
gli eventi in programma per 
il 2021 contribuiranno a 
sostenere l'eccellenza del 
nostro Paese». 

Riccardo Reggiani

VINITALY. la 54a edizione è stata posticipata e si terrà dal 10 al 13 aprile dell’anno prossimo 

Arrivederci al 2022

«Apprendiamo della 
decisione di Veronafiere 
di posticipare l’edizione 
di Vinitaly al 2022. Una 
scelta certamente forzata 
– commenta Christian 
Marchesini, presidente 
del Consorzio Vini Val-
policella - vista la situa-
zione di costante incer-
tezza dettata dalla pande-
mia ancora in corso. Con-
dividiamo la decisione e 
al contempo guardiamo 
con molto interesse ai 

progetti annunciati ieri da 
Vinitaly finalizzati al 
riavvio della promozione 
e al rilancio del vino ita-
liano sia in Italia che sui 
mercati internazionali. 
Dal canto nostro a fine 
febbraio scorso, con la 
Valpolicella Annual Con-
ference digital edition, e 
proprio insieme a Verona-
fiere, abbiamo lanciato 
un primo forte messaggio 
di ripresa e continueremo 
a farlo coralmente». 

«Confermiamo Opera-
Wine con la presenza di 
Wine Spectator e delle 
top aziende del settore 
individuate dalla rivista 
americana per il 10° 
anniversario dell’inizia-
tiva che rimane in pro-
gramma il 19 e 20 giu-
gno prossimo a Verona – 
precisa il direttore gene-
rale di Veronafiere, Gio-
vanni Mantovani -. 
L’evento, tutto declinato 
alla ripartenza del setto-
re, grazie alla partecipa-
zione di stampa e opera-
tori nazionali e interna-
zionali farà anche da 
collettore e traino a tutte 
le aziende del vino che 
vorranno partecipare a 
un calendario b2b che 
Veronafiere sta già 
approntando». Operawi-
ne sarà preceduta, sem-
pre a giugno, dal Vinita-

ly Design international 
packaging competition 
(11 giugno) e da Vinitaly 
5 Stars Wine The book 
(16-18 giugno). Mentre 
la Vinitaly international 
Academy (21-24 giu-
gno) chiuderà gli eventi 
estivi in presenza. Tra le 
novità anche un evento 
eccezionale di promo-
zione a forte spinta isti-
tuzionale a ottobre pros-
simo e che traghetterà il 
settore alla 54ª edizione 
di Vinitaly nel 2022. 
Prosegue Giovanni 
Mantovani: «Si tratta di 
Vinitaly-edizione spe-
ciale, una manifestazio-
ne rigorosamente b2b 
che segnerà la ripresa 
delle relazioni commer-
ciali nazionali e interna-
zionali in presenza a 
Verona dal 16 al 18 otto-
bre».  

Ha preso il via nei giorni 
scorsi presso l’autoscuola 
Pit Stop di San Giovanni 
Lupatoto il secondo corso 
per disoccupati al fine di 
acquisire la patente C e 
CQC. L’iniziativa è pro-
mossa e organizzata da 
FAI Verona, nell’ambito 
del progetto “Prendi que-
sta strada”, e vede coin-
volte 14 persone disoccu-
pate che saranno poi 
impiegate presso l’azienda 
associata  SERIT, azienda 
che svolge il servizio di 
raccolta rifiuti in 58 
Comuni del veronese.  A 
novembre erano stati otto i 
disoccupati che avevano 
conseguito le patenti gra-
zie alle quali possono con-
durre i mezzi utilizzati per 
la raccolta differenziata e 
per i servizi legati all’igie-
ne del territorio. «Ricordo 
che in questi casi l’ostaco-
lo maggiore è quello del 
costo da sopportare per 
ottenere le due patenti, in 
quanto stiamo parlando di 
alcune migliaia di euro - 
spiega il presidente di 
SERIT Massimo Mariotti -
. Noi siamo interventi con-
correndo alla spesa, a 
completamento di quanto 
previsto dal progetto 
regionale in maniera così 
da poter agevolare il loro 
ingresso nel mondo del 
lavoro. Ecco quindi che 
con questi nuovi ingressi 
potremo offrire una oppor-
tunità di lavoro ai disoccu-
pati e al tempo stesso con-
tare su una pianta organica 
in grado di poter svolgere 
il servizio in maniera effi-
ciente e puntuale». Soddi-
sfatto il presidente di FAI 
Verona, Moreno Santaro-
sa, «per questo secondo 
corso che viene svolto gra-
zie al contributo del Fondo 
Formatemp e della società 
interinale STAFF, che per-
mette ai neopatentati di 
poter avere un posto di 

lavoro. Oltretutto per que-
sta edizione, gli esami ver-
ranno ora svolti presso la 
Motorizzazione Civile di 
Verona e non più presso 
quella di Rovigo, con 
notevole risparmio quindi 
di tempo da parte degli 
aspiranti conducenti». Ma 
oltre a questo corso Fai 
Verona ha disposto un per-
corso continuativo per per-
sone disoccupate che 
vogliono avvicinarsi al 
settore dell'autotrasporto. 
«Un impiego che garanti-
sce specialmente a Verona 
un ruolo professionale per 
il conducente di sicura 
soddisfazione sia per 
quanto riguarda l'attività 
svolta che per quanto con-
cerne l'ottimo compenso 
proposto» - sottolinea il 
Segretario di Fai Verona 
Alessio Sorio. Le profes-
sionalità richieste oltre 
agli autisti sono i dispo-
nenti, figure strategiche 
nelle aziende di autotra-
sporto, che con sempre 
nuove tecnologie, ottimiz-
zano le attività dell’azien-
da riducendo i percorsi a 
vuoto. Km in meno che 
liberano risorse per 
l’azienda, ma anche per 
l’ambiente riducendo l’in-
quinamento. La situazione 
è grave, «i dati statistici ci 
dicono che la media del-
l'età degli autisti italiani 
supera i 50 anni e che già 
nel 2021 mancheranno 
oltre 10.000 autisti. Una 
situazione preoccupante 
che prospetta camion 
fermi sui piazzali, merce 
nei magazzini e, per sop-
perire a questo, un flusso 
di veicoli stranieri che 
imperverseranno sulle 
nostre strade. La domanda 
sorge spontanea: quante 
aziende chiuderanno? E 
saremo in grado di verifi-
care che venga rispettata la 
sicurezza sulle strade e nei 
quartieri?». 

IL PROGETTO “PRENDI QUESTA STRADA” 

Dall’autoscuola 
al lavoro in Serit

NEGRAR-VERONA - L’area boschiva di oltre 38 ettari sarà presto a disposizione della comunità  

La Val Borago si prepara ad “aprire”



«La mia vita si è svolta tra 
lago di Garda e la Valpolicel-
la, precisamente a Gargagna-
go dove abitava la nonna 
materna, donna semplice e 
meravigliosa. Il nostro 
momento magico era quando 
mi portava a passeggiare tra 
le viti dove osservavo con il 
passare delle stagioni, gli 
insetti, i fili d'erba, i fiori, le 
foglie e a settembre c'era 
l'assaggio dell'uva. Da bam-

bina ero incantata dalla natu-
ra e lo sono tuttora. Nella 
mia vita ho più osservato che 
parlato». A parlare è Beatrice 
Donatoni, la cui passione per 
la pittura è sempre stata 
ardente, intensa e travolgen-
te «anche se ho avuto dei 
momenti di abbandono e 
ripresa – ci confida Beatrice 
-...Sono un'acquarellista ma 
tutto ciò che sta nella parola 
"creare" mi esalta – dice -. In 
un momento difficile della 
mia vita, durante la convale-
scenza, ho sentito il bisogno 
di riprendere in mano carta e 
pennello e isolare i miei pen-
sieri. Spinta e motivata da un 
amico che mi ha chiesto 
quattro bozzetti per rinfre-
scare un’etichetta dei suoi 
vini mi sono chiesta cosa 
poteva unire la natura al mio 
dipingere e ho provato a 
farlo con una pennellata di 
vino. L'arte enoica mi era 
completamente sconosciuta, 
ma quando ho visto quella 
"macchia" di vino sulla mia 
carta, ho iniziato ad entusia-

smarmi e con curiosità ho 
iniziato le mie prove». Bea-
trice ha iniziato così ad uti-
lizzare Amarone, Recioto, 
Ripasso, Valpolicella «che si 
prestano moltissimo così 
come sono – spiega Beatrice 
-, senza aggiungere adden-
santi o fissatori ma con l'aiu-
to dell'aria e del sole, come 
natura vuole, con il loro pro-
fumo e le loro tonalità, tra 

l'altro diverse da vino a vino 
e da una cantina all'altra. Il 
vino steso sulla carta a con-
tatto con l'aria si ossida e nel 
tempo subisce un cambia-
mento cromatico continuo, 
per questo definisco i miei 
dipinti "vivi" ed è questo che 
mi affascina! A chi mi dice: 
"sprechi del vino", io rispon-
do che l'arte in qualsiasi 
modo si manifesti non è mai 
uno spreco ma un arricchi-
mento; se avessi una cantina 
vorrei conoscere anche il 
colore del mio vino perché è 
parte della sua essenza. In 
“BeArt”, utilizzato su Insta-
gram da me stessa, il vino 
diventa artefice di se stesso  
con le sue note di colore e di 
intensità in realizzazioni pit-
toriche di grande impatto 
emotivo e visivo».  

Silvia Accordini 

BEATRICE DONATONI. Amarone, Recioto, Ripasso, Valpolicella diventano protagonosti di bellezza 

Quando il vino diventa Arte
Beatrice Donatoni nasce 
a Caprino Veronese ai 
piedi del Baldo e dopo 
aver vissuto tra le anse 
dell’Adige a Parona e le 
splendide vallate della 
Valpolicella in Garga-
gnago, passando da 
Costermano sul Garda 
approda nell’idilliaco 
borgo di Porcino, “Il  
Village”, lo chiama lei, 
con il Tasso che vi scor-
re tumultuoso ai piedi ed 
il Baldo che da sopra gli 
fa da corona. Pittrice 
amatoriale, dopo aver 
sperimentato l’arte gra-
fica ha iniziato a mettere 
la sua creatività come 
autodidatta in quadri con 
gli acquerelli, e pitture 
ad olio. All’ interno di 
questo ha esteso i suoi 
lavori nel dare nuova 
vita a vecchi oggetti e 
mobili con innovativi e 
originali decori. In que-
sti ultimi anni, che 
l’hanno vista 
tornare alle 
origini nella 
v a r i e g a t a  
terra della 
Valpolicella 
conoscendo 
ed apprez-
zando i suoi 
rinomati vini, 
ha deciso di 
mettere a 
disposizione il suo pen-
nello per illustrare luo-
ghi e natura utilizzando 
proprio i Vini tipici del 
territorio. L’Amarone, il 
Recioto, il Ripasso e il 
Valpolicella sapranno 
dare sensazioni oltre al 

gusto e all’ olfatto anche 
agli occhi, attraverso 
quadri realizzati con 
questi stessi prodotti. Il 
vino decantato nelle odi 

poetiche e 
cantato nei 
brani lirici 
e fra le 
“ o s t e r i e ” ,  
oggi trova 
la sua 
d e g n a  
espressione 
anche nella 
p i t t u r a ,  
a t t raverso  
una ricerca 

personale di tecnica e 
sintesi di colore che 
Beatrice sta portando 
avanti. Per comunicare 
con l’artista: beatriceele-
n a 6 6 @ g m a i l . c o m ,  
3480321189; 045 625 
0016 
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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.  
PREZZO DI SICURO INTERESSE. 
 
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, terrazze panoramiche. Possibilità di scelta del piano e delle finiture. Qualità costrut-
tiva eccellente, edificio antisismico di sole 9 unità. Disponibilità di garages di diverse 
dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna prevista 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 
superiore BILOCALE INDIPENDENTE con accesso autonomo. Il piano seminterrato preve-
de una piacevole taverna fuori terra, garage e locali di servizio. Il centro paese e l’ospeda-
le sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. L’immobile non ha subìto interventi di ri-
ammodernamento dall’epoca di costruzione. Classe energetica richiesta. €. 650.000. 
 
S. ANNA D'ALFAEDO: a 150 m dalla piazza del paese, bilocale al primo piano, in buono 
stato, costituito da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno e balcone. Costruzione 
del 2002, con riscaldamento autonomo a termosifoni e canna fumaria per stufa. Caratteri-
stico tetto in pietra locale, ampio parcheggio, no garage. Arredato di cucina inclusa nel 
prezzo; caldaia appena revisionata. Classe energ.”F”.  Interessante come investimento o 
seconda casa. €. 34.000 

“L’arte 
enoica 
mi ha 

entusiasmata”

Beatrice Donatoni

La matita del noto illustrato-
re veronese Giorgio Espen, 
da vita ad una donna verone-
se doc: “Floriana della Val-
policella”. Espen, conosciu-
tissimo personaggio di Bus-
solengo, è un artista e gra-
phic designer figlio d'arte, 
che si è laureato all'Accade-
mia di Belle Arti Cignaroli, 
con una tesi sul celebre mae-
stro fumettista e illustratore 
Milo Manara. Espen ha ini-
ziato fin da subito a frequen-
tare il mondo artistico scali-
gero, oltre che a lavorare 
come Art Director e Graphic 
Designer in agenzie di comu-
nicazione per svariati anni. 
Oggi è grafico per una nota 
multinazionale, con la mis-
sion di illustrare il mondo 
che lo circonda, mostrando le 

sue creazioni anche attraver-
so l'uso della sua pagina 
social  #espenfumetti. In pas-
sato ha partecipato, come 
illustratore e fumettista con-
temporaneo, a svariate rasse-
gne in quasi tutta Italia, per 
poi approdare in Europa, in 
particolare in Francia (Limo-
ges) ed in Belgio (Knokke 
Heist), fino ad arrivare in 
Giappone (Kagoshima City) 
e in Iran (Tehran). Nel 2013 
collabora con la modella 
Arianna Espen Grimoldi, 

playmate nel 2011, per rea-
lizzare nuove illustrazioni di 
donne accattivanti, grazie 
alle quali comincia ad 
affrontare uno stile innovati-
vo che lo portano a fare la 
spola tra Verona e Milano. 
Da qui nasce l'idea di realiz-
zare 'illustrazioni' di perso-

naggi del mondo dello spet-
tacolo. Una sorta di “fumet-
tizzazione” di  cantanti, pre-
sentatori televisivi, attori, 
modelle e personaggi vip, 
visibili in rete e sul suo sito 
neurone.es. Nel 2016 Espen 
è ospite a 'Vinitaly' e a 
'Soave Versus' con 'Consor-
zio Tutela Vini Soave' e 
'Damolgraf Editore', dove 
esprime in toto il suo talento 
di illustratore ufficiale degli 
eventi legati ai vini Soave. 
Nel 2017 viene invitato ad 

insegnare ai più giovani, 
l'arte del fumetto, a Cavaion 
Veronese all'evento “Proget-
to Clay”. Nello stesso anno 
realizza le mappe illustrate 
di Verona, Valpolicella e 
Lago di Garda, mentre con Il 
Consorzio Pro Loco Valpoli-
cella illustra il racconto 
“Quel gusto... Amarone”, 
che presenta al Vinitaly 
2017. Il racconto descrive 
visivamente la nascita del 
vino Amarone attraverso 
tutte le sue fasi, grazie alla 
brillante idea del presidente 
e amico Giorgio Zamboni. Il 
racconto è distribuito gratui-
tamente dalla Pro Loco Val-
policella in lingua italiana e 
inglese. Nel 2018 Espen 
porta a termine il libro illu-
strato “Verona e le sue bel-
lezze”, un viaggio turistico 
nella città di Verona, Lago di 
Garda, Valpolicella ed altri 
splendidi itinerari storici e 
artistici, descritti con sem-
plicita’. Infine a cavallo tra il 
2020-21 genera una 'testi-
monial' a fumetti per il Con-
sorzio Pro Loco Valpolicel-
la. E' una ragazza di nome 
'Floriana,' che ha ora ha un 
importante compito: «Il suo 
nome ricorda lo storico 
paese di San Floriano - spie-
ga Espen - epicentro cultura-
le della Valpolicella - con-
clude -. Floriana è un perso-
naggio che darà importanza 
al territorio e presenterà tutte 
le prossime attività della Pro 
Loco Valpolicella: dalle pas-
seggiate, alle biciclettate, 
fino alle fiere e alle degusta-
zioni». Consuelo Nespolo 

BUSSOLENGO. Giorgio Espen ha creato una donna veronese doc 

È nata “Floriana della Valpolicella”

Giorgio Espen



CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Aprile 2021 
www.laltrogiornaleverona.it6 WhatsApp 

331 9003743

Michele Visentin, classe 
1982, è un giovane amante 
dello sport praticato assidua-
mente tutti i giorni, calcio 
palestra e nuoto. Ma non 
solo. Michele è nato a Bel-
lombra, una piccola frazione 
di Adria, dove si innamora 
letteralmente del motorsport 
grazie al Rally del Pane che 
passa proprio a poche centi-
naia di metri da casa. Lì il 
sound della Clio Maxi di 
Lovisetto/Teresita nell’edi-
zione 1996 diventa per lui il 
primo vero amore. Purtrop-
po nell’aprile del 2004 uno 
spaventoso incidente moto-
ciclistico fa perdere a 
Michele l’uso del braccio 
sinistro e comporta l’ampu-
tazione della gamba sinistra 
segnando pesantemente il 
suo futuro. Sarebbe stato 
uno shock insuperabile per 
moltissimi di noi ma non lo 
è stato per Visentin che da 
qui, insieme alla moglie Ila-
ria e i figli al suo fianco, ini-
zia la sua scalata nel mondo 
del motorsport fino alla rea-
lizzazione del suo più gran-
de sogno, il rally. Con la sua 
Renault Clio Super 1600 tar-
gata New Star 3, con il suo 
pilota Gabriele Sarto accan-
to, ha preso parte lo scorso 
febbraio all’Adria Rally 
Show 2021 aggiudicandosi 
un bell’8° posto.  
Michele, com’ è andata ad 
Adria? 
«Come detto a tutte le perso-
ne che mi hanno fatto questa 

domanda, rispondo: “diver-
titi un casino, divertiti vera-
mente tanto”. Per noi era la 
primissima volta a bordo di 
una Clio Super 1600, una 
macchina con delle presta-
zioni da urlo e un’estetica 
altrettanto favolosa. Non 
c’eravamo prefissati nessun 
obbiettivo, in quanto sape-
vamo di essere in classe con 
dei piloti che gareggiano più 
volte all’anno con quel tipo 
di auto e che quindi la cono-
scono come le proprie 
tasche».  
Quali sono i tuoi program-
mi per la stagione?  
«Il programma originale era 
Rally della Valpolicella, 
Rally di Scorzè e Rally Città 
di Schio ma credo che ci 
saranno delle variazioni e 
non so se siederò ancora sul 
sedile di destra a dettar note, 
sto valutando delle cose per-

sonali che veramente mi 
stanno facendo riflettere sul 
da farsi. La passione è tanta, 
la voglia di salire in un’auto 
da rally ancora di più ma 
devo fare delle valutazioni. 
Spero sia solo una breve, 
anzi, brevissima pausa….e 
magari riuscire fare alcune 
gare nel 2021».  
Parliamo del “dopo inci-
dente” della rinascita di 
Michele a partire dai Kart.  
«Dopo l’incidente la voglia 
di salire in auto da corsa era 
veramente tanta, o meglio, 
avevo voglia di salire su 
qualsiasi cosa che potesse 
dare l’adrenalina e darmi 
quel brivido che avevo prima 
dell’incidente (anche se non 
avevo mai corso con auto da 
rally). Così mi sono avvicina-
to al mondo dei Kart e ne ho 
acquistati ben tre. Era tutto 
bellissimo ma non era così 

adrenalinico…Ecco che 
provo in tutti i modi ad avvi-
cinarmi al mondo rally ma i 
primi anni mi trovo un sacco 
di porte chiuse in faccia, 
sembra impossibile per un 
diversamente abile poter 
montare su un’auto da Rally. 
Così ad un certo punto 
abbandono l’idea di correre e 
mi rassegno solo ad andare a 
vederli. Finché una sera 
dell’estate del 2018, con una 
birra in mano alla sagra del 
paese, per una scommessa 
con Gabriele Sarto e Andrea 
Dainese, rimettiamo in moto 
il discorso di aver la licenza. 
Così, grazie a loro, arrivo ad 
ottenere nel luglio 2019 la 
licenza di co-pilota. Primo 
diversamente abile, con la 
mia invalidità in Italia, ad 
avere la licenza di conduttore 
C Nazionale».  
La tua famiglia come ha 
accolto questa scelta e come 
ti ha aiutato? 
«La mia famiglia non è feli-
cissima di questa mia passio-
ne, però mi ha sempre appog-
giato sulle battaglie fatte per 
ottenere la famigerata licenza 
e mi ha sempre spronato a 
battermi per i miei diritti e 
per sostenere la mia passione. 
Adoro la mia famiglia (geni-
tori, moglie e bimbi): sono 
riusciti a capire quanto possa 
essere grande la mia passio-
ne sebbene sappiano quanto 
possa essere pericolosa».  
 

Rebecca Reggiani

MICHELE VISENTIN. Dopo un grosso incidente inizia la sua scalata nel mondo del motorsport 

«Rally, la mia rinascita»

«La Comunità Europea ha 
adottato un ambizioso quadro 
di regolamentazione per ridur-
re le emissioni inquinanti dei 
veicoli destinati al trasporto di 
passeggeri e dei veicoli pesan-
ti. Si tratta delle norme sulle 
emissioni “Euro”»: a questo è 
dedicato il documento presen-
tato il 4 marzo da una delega-
zione composta da Gianni 
Facchinetti, dagli avvocati 
Enrico Branco di Treviso, 
Cancellier Enrico di Venezia e 
da Claudio Valente (già Presi-
dente della Coldiretti di Vero-
na) ad Ilaria Segala, Assessore 
all’ambiente del comune di 
Verona. Questi, anche a nome 
del gruppo Facebook “Amici 
del Diesel”, hanno chiesto ed 
ottenuto un primo incontro 
per chiedere un cambiamento 
netto nella recente politica 
adottata in riferimento ai vei-
coli Diesel - spiega Facchinet-
ti -. Chiediamo che il control-
lo sul grado di inquinamento 
sia eseguito da autofficine 
autorizzate e che non ci si basi 
unicamente sull’annata di 
immatricolazione. Chiedia-
mo, in sostanza, di tornare al 
bollino blu in vigore fino al 

2012». Nel documento sono 
molte le critiche nei confronti 
della scelta di bloccare la cir-
colazione dei veicoli a gaso-
lio. Il risultato delle politiche 
poste in essere fino ad ora 
potrebbero avere anche con-
seguenze controproducenti: 
«L’aumento delle vendite dei 
motori a benzina ha portato ad 
un incremento della CO2 
emessa in media dalle auto di 
nuova immatricolazione. A 
livello europeo, nel 2018 l'au-
mento delle motorizzazioni a 
benzina è stato dell'1,6% (e 
nel 2019 la tendenza è stata 
confermata). Questo perché il 
Diesel, più efficiente, emette 
meno CO2». Insomma, quello 
che “Gli amici del Diesel” 
sostengono è che «non è il 
Diesel a tratteggiare la sua 
capacità inquinante bensì è 
vero il contrario: la manuten-
zione e il controllo del motore 
sono il passaporto per una cir-
colazione garantita e garanti-
sta del rispetto ambientale». 
«Prossimo obiettivo – conclu-
de Gianni – è il coinvolgimen-
to della Regione Veneto, 
deputata a legiferare in mate-
ria». Pietro Zardini 

EMISSIONI “EURO” 

Gli amici del Diesel 
chiedono cambiamenti



Supera la soglia dei 20 anni 
in questo 2021 il Consorzio 
delle Pro loco della Valpoli-
cella, costituitosi nel 2000 
come ente non profit e asso-
ciazione di promozione 
sociale per volontà delle Pro 
Loco dei Comuni della Val-
policella. L'obiettivo era e 
rimane ancora oggi ben pre-
ciso: rispondere in modo 
appropriato alle esigenze 
territoriali e turistiche della 
Valpolicella attraverso la 
promozione culturale del-
l'area e delle sue risorse 
naturalistiche, architettoni-
che, enogastronomiche e 
delle tradizioni locali. Una 
filosofia che si è concretiz-
zata ancor più con l'apertu-
ra, il 9 giugno 2002, del 
primo ufficio di informazio-
ne e accoglienza turistica 
della Valpolicella (IAT). 
Naturalmente, dopo 20 anni 
di storia e di impegno, 
anche per il Consorzio il 
2020 si è rivelato un anno 
davvero particolare. A que-

sto proposito abbiamo 
rivolto alcune domande al 
Presidente, Giorgio Zambo-
ni. 
Presidente, come avete 
affrontato questi 12 mesi, 
da marzo 2020 a marzo 
2021? 
«È stato un anno di soffe-
renze e difficoltà per tutti e 
naturalmente anche per noi 
associazioni. La situazione 
che stiamo vivendo ha reso 
più complicato il nostro 
usuale modo di relazionar-
ci. La pandemia non ci ha 
però impedito di essere pre-
senti, quando è stato possi-
bile, nella nostra sede di 
San Pietro in Cariano per 
rispondere alle richieste 
telefoniche e via e-mail 
inviate da diverse località 
nazionali ed estere. Dal 
2002, anno della sua prima 
apertura, abbiamo gestito 
ininterrottamente l’Ufficio 
IAT Valpolicella fino ad 
agosto 2020 quando la con-
venzione è scaduta. Attra-
verso video conferenze 
abbiamo potuto, in tutti 
questi mesi, mantenere i 

contatti tra Pro Loco e 
siamo riusciti ugualmente a 
portare avanti alcune inizia-
tive importanti per le nostre 
associazioni venete e nazio-
nali. Con dispiacere non 
abbiamo potuto festeggiare 
l’anniversario dei 20 anni di 
costituzione del nostro Con-
sorzio, ma rimandiamo a 
data da destinarsi con una 
festa ancora più grande». 
Al di là dei risvolti negati-
vi, questa pandemia ha 
svelato al Consorzio 
nuove strade da percorre-
re in futuro? 
Non avendo la possibilità di 
organizzare eventi e inizia-
tive ci siamo concentrati 
sulla comunicazione on 
line, sviluppando nuovi 
canali e implementando la 
comunicazione sui social 
network come Facebook e 
Instagram. Abbiamo cerca-
to di dare un taglio moderno 
e accattivante al nostro por-
tale evidenziando, accanto 
ai contenuti testuali, la 
comunicazione per immagi-
ni, la fotografia e le sugge-
stioni visive, per far cono-

scere ed ammirare le nostre 
bellezze a chi, ora lontano, 
speriamo possa tornare pre-
sto tra le nostre colline».  
Il Consorzio è punto di 
riferimento per il Servizio 
Civile… 
«Si tratta di un’opportunità, 
data ai giovani, di passare 
un anno con noi impegnan-
dosi al nostro fianco – spie-
ga Zamboni -. Non è per noi 
una nuova avventura ma 
parte dal lontano 2008: si 
tratta più di una conferma di 
aver operato bene in questi 
anni. In aggiunta da allora 
ricopro il ruolo di responsa-
bile regionale Unpli Veneto 
per il Servizio Civile prima 
nazionale ed ora universale 
e dallo scorso anno il nostro 
Consorzio è divenuto uffi-
cio di segreteria e di riferi-
mento per il Servizio Civile 
veneto in ambito Unpli. A 
breve si svolgeranno le 
selezioni per gli 83 candida-
ti accreditati per l’anno 
2021-2022, dando così la 
possibilità a nuovi giovani 

di operare nel nostro 
mondo. Il Consorzio Pro 
Loco e la Pro Loco di San 
Pietro in Cariano accoglie-
ranno due volontari ciascu-
no. Inoltre da anni ospitia-
mo stagisti universitari, in 
qualche caso anche in Era-
smus nel nostro paese, e stu-
denti in alternanza scuola-
lavoro».

CONSORZIO PRO LOCO DELLA VALPOLICELLA. A “tu per tu” con il presidente Giorgio Zamboni 

Vent’anni di impegno
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Diverse sono state le attività svolte nonostante le difficoltà. «Abbiamo effettuato 
un restyling completo del sito web del Consorzio Pro Loco della Valpolicella 
www.valpolicellaweb.it e creato il sito internet e la Web App della Pro Loco di San 
Pietro in Cariano www.prolocosanpietroincariano.it grazie al sostegno della Regio-
ne Veneto al mondo Pro Loco – afferma il presidente Zamboni -. In collaborazione 
con la Pro Loco di San Pietro in Cariano e il Comune abbiamo poi promosso un 
Concorso di Poesie a livello nazionale, a cadenza annuale, a cui hanno partecipato 
oltre 160 componimenti provenienti da tutta Italia. Un altro importante progetto 
dell’Unione delle Pro Loco, con la Regione Veneto e il Miur, è “Tutela, valorizza-
zione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto”. Con le stesse 
collaborazioni di cui sopra un secondo progetto è arrivato alla terza edizione, 
“Concorso Carta Etica dello Sport Veneto”, in questo caso le scuole sono impe-
gnate nel creare e realizzare storie a fumetti dedicate ai valori etici dello sport e 
abbiamo avuto Federica Pellegrini come ospite speciale alla cerimonia di premia-
zione. Abbiamo promosso anche “Salva la tua lingua locale” premio letterario 
nazionale organizzato dall’Unpli Nazionale dedicato alle opere in dialetto e alla 
lingua locale con premiazione finale in Campidoglio a Roma».  

Giorgio Zamboni

NASCE FEDERMEP - FEDERAZIONE VENETA 
 
Federmep l’associazione di categoria che tutela i liberi professionisti e tutti i lavo-
ratori del settore “matrimoni ed eventi privati” ha presentato la sua delegazione per 
la Regione Veneto. «La nascita di una delegazione in Veneto di Federmep è un 
passo importante per tutti i professionisti che hanno investito nelle loro attività e 
che fino ad oggi non hanno ottenuto nulla se non vane promesse - dice Alice Guiot-
to che si occupa delle comunicazioni e dei rapporti con le Istituzioni per la delega-
zione. «Stiamo cercando di proporre soluzioni efficaci portando avanti vari proget-
ti, tra cui una proposta di trasformazione di luoghi all’aperto come parchi, giardini, 
dimore storiche e ville in case comunali, così da poter garantire celebrazioni civili 
legalmente valide all’aperto - racconta Giulia Bolla Capo Delegazione del Veneto -
, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti i lavoratori del settore». «Il Veneto è uno 
dei luoghi più richiesti come destination wedding e uno dei più colpiti a causa del 
blocco totale» - specificano Silvia Baldan e Mirko Zago responsabili della segrete-
ria organizzativa. L’obiettivo principale della delegazione, però, è sempre quello di 
ottenere dettagli e date sulla ripartenza oltre a un riconoscimento specifico grazie a 
codici Ateco identificativi.

Servizi di 
Silvia Accordini
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«Sono nato prematuro da 
un parto gemellare e, dopo 
alcuni giorni di incertezza 
ne sono uscito con la dia-
gnosi di tetraparesi infanti-
le parziale. Sono stato 
molto fortunato però: ho 
trovato una famiglia, una 
sorella, un fratello, un papà 
e una mamma, molti amici 
e conoscenti che mi hanno 
sempre spronato e spinto a 
non arrendermi mai davan-
ti agli ostacoli e alle diffi-
coltà. Questo è stato il mio 
segreto per arrivare oggi ad 
essere quello che sono». 
Risuonano di vita le parole 
del giovane cavaionese 
Niki Leonetti, capo scout, 
istruttore di minibasket e 
consigliere comunale a 
Cavaion Veronese. Ed è 
proprio la forza della vita 
che lui in questi otto anni 
ha valuto testimoniare 
attraverso il suo progetto 
“Si può fare: perché no?”, 
che ha preso forma dopo 
una serata organizzata a 
Cavaion il 20 marzo 2013, 
attraverso il quale vuole 
sensibilizzare più persone 
possibili alla tematica della 
disabilità e inclusione. 
Niki, come si è evoluto il 
progetto nell'arco dei 
suoi otto anni di vita? 
«Il progetto in questi otto 
anni ha fatto talmente tanta 
strada che a volte, guardan-
do indietro, mi chiedo 
come ho fatto. Forse il suc-
cesso dell’iniziativa sta nel 

fatto di aver sempre cerca-
to di tenere fede all’idea 
iniziale cioè quella di con-
dividere la fortuna che ho 
avuto e mettere in circolo il 
mio amore per la vita. Il 
progetto si è evoluto “a 
macchia d’olio”, diventan-
do sempre più inclusivo. 
Dall’esordio a Cavaion via 
via si è sviluppato in tutta 
la nostra provincia e in 
altre regioni italiane. A tra-
smettermi la forza per 
andare avanti e riuscire in 
questa “missione” è stato 

senz’altro l’appoggio di 
tanti amici. In particolare 
negli ultimi anni si è costi-
tuito un team di amici con 
il quale ci si riunisce perio-
dicamente per discutere e 
dar forma a nuove idee. 
Non finirò mai di ringra-
ziali». 
Quali emozioni e soddi-
sfazioni ti ha regalato 
questo percorso? 
«Le emozioni e le soddi-
sfazioni ricevute sono 
tante: solo il fatto di essere 
riuscito a organizzare più 
di 650 incontri è per me 
motivo di grande orgoglio 
e felicità. Tra le soddisfa-
zioni più importanti ricor-
do però soprattutto l’essere 
stato testimone per due 
edizioni del terno della 
memoria con Terra del 
Fuoco Trentino a Cracovia, 
ma anche l’invito al conve-
gno sulla terapia intensiva 
neonatale a Rimini o anco-
ra la collaborazione con il 
comune di Verona, con 
l’ufficio scolastico provin-
ciale di Verona e con diver-
si Istituti scolastici con 
progetti strutturati. Sono 
onorato di essere stato 
inserito nella rete di Citta-
dinanza costituzione e 
legalità e aver ricevuto il 
premio Beatrice e il premio 
di solidarietà ANAS…Ma 
l’emozione più forte è 
quella che provo nel vede-
re i ragazzi che incontro, 
con i loro cuori aperti e 

emozionati davanti al mes-
saggio che trasmetto loro. 
Al termine di ogni incontro 
vengono ad abbracciami, 
qualche volta con gli occhi 
lucidi, e mi dicono “Grazie 
Niki, perché queste cose 
non me le aveva dette mai 
nessuno. Mi hai aperto gli 
occhi”. Ecco, questa per 
me è felicità». 
C'è qualche momento che 
ti porterai particolar-
mente nel cuore? 
«Sì, la serata a San Giorno 
di Nogaro in Friuli Venezia 
Giulia, un evento con le 
comunità della zona e tanti 
giovani: in quel contesto 
una mamma di un ragazzo 
con disabilità ha detto 
davanti alla platea: “Non 
siamo noi ad aver scelto 
lui, ma lui aver scelto noi”. 
Quel ragazzo mi è poi 
venuto ad abbracciare: 
incredibile la gioia di quel 
momento. Ma poi porto nel 
cuore anche tantissimi pic-
coli momenti di immensa 
umanità, affermazioni e 
gesti che i ragazzi mi 
hanno donato e che mi 
fanno credere ancor più 
fermamente in un futuro di 
vera bellezza».  
Progetti per il futuro? 
«Il nostro progetto per il 
futuro è quello di portare 
“Si può fare: perché no?” 
in tutta Italia e continuare a 
lavorare nel nostro territo-
rio per l’inclusione di 
tutti». 

CAVAION VERONESE. La testimonianza di Leonetti, il cui progetto “si può fare” compie 8 anni 

La vita vince sempre

Niki Leonetti

Il futuro è nelle nostre mani 
e a ricordarcelo sono loro, i 
più piccoli, i nostri bambini. 
E se il Covid rischia di ren-
dere grigia ogni nostra gior-
nata sono proprio loro, i 
bambini, a farci capire che 
la vita va vissuta a colori. È 
questo il messaggio che a 
gran voce si leva da Pescan-
tina, dove il marciapiede 
accanto al parco giochi di 
via Rosa e via Papa XXIII è 
diventato una magnifica tela 
su cui un gruppo di circa 20 
bimbi del circondario ha 
dipinto con gessi colorati 
ogni singolo mattoncino. 
«Nei giorni scorsi i nostri 
bambini non sapevano cosa 
fare – afferma uno dei geni-
tori -: è nata 
così l’idea di 
dar loro dei 
gessi colorati e 
di lasciare 
libero sfogo 
alla loro fanta-
sia. Hanno tra-
scorso pome-
riggi meravi-
gliosi e, pur 
rispettando le 
misure anti-
contagio, sono 
riusciti ad evitare un isola-
mento che avrebbe spento il 
loro entusiasmo. Alla sera i 
nostri bimbi tornano a casa 
stanchissimi, ma davvero 
felici». Il risultato, complice 
il meteo favorevole, è un 

capolavoro di street art a 
misura di bimbo, segno che 
la speranza in un mondo 
migliore non smetterà mai 
di fiorire. I bambini infatti 
hanno anche lasciato un 
messaggio molto importan-
te, scritto su un cartellone: 
“I parchi sono pieni di 
segreti, sentono le confiden-
ze degli amici, sono simbo-
lo di libertà”. Infine hanno 
fatto un appello all’Ammi-
nistrazione comunale: “un 
parco migliore”. «Ci augu-
riamo che questa richiesta 
simbolicamente avanzata 
dai nostri bambini – affer-
mano ancora i genitori del 
quartiere – possa fare brec-
cia: da sette anni chiediamo 

che questo 
parco giochi 
venga sistema-
to. Purtroppo 
ci sono pan-
chine arruggi-
nite e rotte, 
r e c i n z i o n e  
semidistrutta 
da anni e il 
prato è prati-
c a m e n t e  
scomparso. Ci 
d i s p i a c e  

vederlo così e ci rattrista 
molto… per fortuna i bam-
bini riescono a dipingere di 
allegria tutto ciò che ci cir-
conda!».  
 

Silvia Accordini

PESCANTINA - VIA ROSA E VIA PIO XXIII 

I bambini ci ricordano 
“La vita è a colori!”

Un capolavoro indirizzato al Gover-
natore del Veneto, Luca Zaia. Ebbene 
sì, l’estro di Giovanni Genesini, il 
mago delle “panare artistiche”, è arri-
vato a Venezia. «Seguo con costanza 
le Sue conferenze, conosco il Suo 
impegno a beneficio della gente 
veneta e le esprimo la mia gratitudine 
dedicandomi alla riproduzione della 
sua immagine su una panara con la 
tecnica della tarsia» – ha scritto 
Genesini a Zaia inviandogli il suo 
capolavoro. Nella fucina di meravi-
glie di Genesini, in località Canova, a 
Sona, creatività, conoscenza, passio-

ne e abilità si intrecciano concretiz-
zandosi in opere uniche che prendono 
forma dopo ore di accurata selezione 
delle varie tipologie di legno da uti-
lizzare, e poi lavorazione, accorpa-
mento delle varie e variopinte lista-
relle di legno scelte, incastro, perfe-
zionamento…è così che Giovanni, 
dal 2000, riesce ad imprimere nelle 
sue panare immagini di animali, rap-
presentazioni di luoghi ed edifici 
importanti, ma anche di avvenimenti 
storici indimenticati e naturalmente 
di personaggi famosi. Tutti – o quasi 
– sono stati immortalati da Genesini: 

da Fabrizio Frizzi ad Antonella Cleri-
ci, da Luciano Pavarotti a Lucio 
Dalla, da Giuseppe Garibaldi a 
Sophia Loren, da Renato Zero a 
Gianni Morandi e ancora Leonardo 
da Vinci, Madre Teresa di Calcutta e 
niente poco di meno che Papa Fran-
cesco. «Per realizzare la panara dedi-
cata a Zaia – racconta l’artista – non 
ho usato colori, ma solo un grandissi-
mo numero di pezzettini di legno 
inseriti nella panara in modo che la 
sua immagine apparisse uguale 
davanti e dietro. Tre mesi di lavoro e 
pazienza guidati dalla passione, il 
mio motore, e dalla mia ispirazione, il 
legno».  «Mi piacerebbe che divul-
gasse questa sua immagine nella 
diretta di Marghera per far capire 
quanto lei meriti apprezzamento e 
gratitudine – ha scritto l’artista a con-
clusione della sua lettera indirizzata 
al Governatore –.  Spero che mi 
omaggi di un piccolo scatto e auto-
grafo». E la risposta di Luca Zaia non 
ha tardato ad arrivare: il Presidente lo 
scorso 11 marzo ha scritto a Giovan-
ni che soddisfatto ci ha inviato copia 
della lettera. 

SONA. Giovanni Genesini è l’”artista delle panare” 

Un capolavoro per Zaia
Gessi  

colorati  
e tanta  

voglia di  
allegria
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Varcare la soglia di “Girel-
li1933” è come fare un viag-
gio all’interno dei sapori del 
nostro territorio. La gastro-
nomia che da un anno ha 
inaugurato il suo bancone 
delle meraviglie nel negozio 
di piazzetta Begalli a Pede-
monte è un porto sicuro per 
chi ama mettere in tavola 
prodotti genuini e di qualità, 
gustando al tempo stesso il 
piacere di acquistare in un 
negozio in cui cortesia e 
disponibilità non mancano 
di certo. Ad accogliere il 
cliente da Girelli1933 ci sono 
i sorrisi di Claudia, Denis e 
della loro collaboratrice 

Monica, pronti a consigliare 
il prodotto che più si addice 
alle esigenze di ognuno: for-
maggi selezionati, sia freschi 
che stagionati da loro con 
cura, provenienti da ricerca-
te latterie di tutto il triveneto 
e non solo, salumi esclusiva-
mente di qualità, pane fre-
sco che fa venir voglia di uno 
spuntino… Naturalmente 
per chi lo desidera ci sono i 
magnifici taglieri, guarniti 
con dovizia a far trionfare 
gusto e tradizione, preparati 
con cura su prenotazione. A 
fare capolino poi dietro al 
fornitissimo bancone che 
Girelli 1933 cura con minu-

zia ci sono prodotti “home 
made” preparati in cucina 
da Monica a seconda della 
stagionalità: dalle insalatone 
di riso al preparato già cotto 
per il risotto all’isolana, dalle 
costine grigliate alle polpet-
te, dalle lasagne al forno alle 
verdure gratinate e ripie-
ne… E ancora, in negozio ci 
si può sbizzarrire nella scelta 
di diversi prodotti a contor-
no di tutto, principalmente 
locali e di piccole realtà pro-
duttive: confetture naturali e 
spalmabili di cioccolato, olio, 
grissini, pasta, riso e miele, 
tutto “made in Verona”, birra 
Monte Baldo e qualche spe-
ciale bottiglia di vino trevi-
giano. Insomma, ce n’é per 
tutti i gusti. E per chi deside-
ra regalare un pacchetto 
all’insegna del gusto non 
manca l’opportunità di 
creare delle confezioni su 
misura. Un dono goloso che 
senz’altro sarà gradito da 
chi lo riceverà. Qualità da 

Girelli1933, che spedisce i 
propri prodotti in Italia e 
anche all’estero, fa rima con 
comodità: in caso di difficol-
tà “la spesa a casa tua” la 
portano loro. «Facciamo di 
tutto per portare sulle tavo-
le del cliente dei buoni pro-
dotti. La nostra missione è 
coccolare e curare il cliente 
che per noi non è un nume-
ro, ma un prolungamento di 
noi stessi» – affermano 
Denis e Claudia, innamorati 
di un lavoro che è una tradi-
zione di famiglia. Infatti la 
famiglia Girelli dal 1933 è 
presente da 4 generazioni 
nel commercio alimentare. 
Un ritorno alle origini, dove 
la bottega di San Vito al 
Mantico si univa alla vendita 
nei mercati della zona. Pro-
prio come ora, l’esperienza 
maturata nei mercati locali e 
non, si uniscono per portar-
vi ancora più freschezza e 
bontà da ottimi “seleziona-
tori del gusto”!

GIRELLI 1933

Selezionatori 
del gusto

Degustando la Valpolicella
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commerciale@laltrogiornalevr.it

E’ una storia di passione e 
amore per la terra quella 
che ha fatto della filosofia 
dell’azienda Scriani un 
inno alla vite. A Fumane, 
nel cuore della Valpolicella 
Classica, da generazioni si 
tramanda di padre in figlio 
un sapere che va al di là del 
semplice studio e che ha 
saputo giorno dopo giorno 
e vendemmia dopo ven-
demmia, trasformare l’uva 
in un nettare capace di rac-
contare la magia della col-
tivazione della vite e della 
vinificazione. Non a caso 
l’azienda Scriani è presente 
nel prestigioso Annuario 
dei Migliori vini italiani 
2021 di Luca Maroni. 
Un’arte, quella della fami-
glia Scriani, fatta di delica-
tezza, precisione, attenzio-
ne che accompagnano il 
proprio prodotto dai bel-

lissimi vigneti sulla colline 
Monte Sant’Urbano e nei 
poderi di famiglia, alla bot-
tiglia. Se infatti sulle vigne 
dei poderi Ronchiel, Man-
dolari, Bosco, Carpanè, 
Tondin, la Costa e altri pic-
coli appezzamenti si con-
centra tutta la dedizione di 
una famiglia vocata al ter-
ritorio, è in cantina che la 
maestrìa si traduce in vino 
con delicatezza e attenzio-
ne nel seguire tutte le fasi 
di vinificazione. E’ così che 
prende vita la vasta scelta 
dei prodotti Scriani: si va 
dai Vini Classici della Val-
policella ai grandi bianchi 
veronesi come il Soave, il 
Lugana, il Custoza. E 
accanto al “Carpanè”, il 
nome che Scriani ha dato 
al suo Corvina veronese, al 
Pinot grigio e al Pinot gri-
gio brut, spicca anche uno 

spumante metodo classico 
extra brut. Prodotti, questi, 
che dal 2020 sono presenti 
anche presso il ristorante Il 
Podio presso il centro 
commerciale Adigeo. Un 
modo per avvicinarsi sem-
pre più alla propria cliente-
la con quella cura che da 
sempre Scriani pone in 
tutto ciò che fa e che nem-
meno il Covid19 ha osta-

colato: «la passione per il 
nostro lavoro – affermano 
dall’azienda – non conosce 
battute d’arresto. Non ci 
siamo infatti fermati e 
abbiamo attivato tutti i 
canali possibili pur di rag-
giungere i nostri clienti: 
spedizioni, consegne a 
domicilio sono sempre 
state operative e lo sono 
tutt’ora».

SCRIANI

Un inno alla vite
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Lotta alla Drosophila Suzukii  
su ciliegio 

NOTIZIE  
IN BREVE  

Rimborsi dalla Regione. Sono ini-
ziati i pagamenti dei rimborsi pre-
visti dalla Regione del Veneto per i 
frutticoltori che hanno subito 
ingenti danni a causa dell’infesta-
zione parassitaria da cimice asiati-
ca, verificatasi nel 2019. Come 
richiesto dall’assessore all’agricol-
tura Federico Caner, l’Agenzia 
veneta per i pagamenti (Avepa) ha 
dato priorità ai rimborsi e così, a 
pochi giorni dal via libera della 
Giunta regionale, le somme spet-
tanti sono in fase di accreditamento 
nei conti correnti delle imprese 
agricole. «In breve tempo – spiega 
Caner – gli uffici dell’Avepa hanno 
già evaso oltre un centinaio di 
richieste. Al termine del periodo di 
erogazione saranno oltre 900 i frut-
ticoltori che usufruiranno del soste-
gno economico, mentre il totale 
delle risorse stanziate è di quasi 26 

milioni complessivi. Il numero 
maggiore di richieste proviene da 
Verona e Rovigo, le due aree del 
Veneto nelle quali sono maggior-
mente concentrate le colture frutti-
cole. Sottolineo – conclude l’asses-
sore regionale – che alla velocità 
nell’erogazione dei rimborsi corri-
sponde anche un’attenta analisi da 
parte dell’Agenzia della correttezza 
dei requisiti, comprese le verifiche 
antimafia».  

Coldiretti & ANT. Un piano salute 
a livello nazionale per la prevenzio-
ne delle cosiddette “malattie del 
benessere” e dei tumori, attraverso 
una corretta e diversificata alimen-
tazione dall’infanzia all’età adulta. 
Lo rende noto Coldiretti nell’an-
nunciare l’accordo di collaborazio-
ne con Fondazione ANT Italia 
ONLUS che ogni giorno assiste 
gratuitamente a domicilio 3.000 
malati di tumore con équipe medi-
che presenti in 31 province e 11 

Regioni - dall’Emilia-Romagna 
alla Lombardia, dal Veneto al Friu-
li-Venezia Giulia, dalla Toscana al 
Lazio, dalle Marche alla Campania, 
dalla Basilicata all’Umbria fino alla 
Puglia – e opera nell’ambito della 
prevenzione oncologica con visite 
gratuite per la cittadinanza e pro-
getti di divulgazione e informazio-
ne. L’accordo con ANT – sottolinea 
la Coldiretti - si propone di sensibi-
lizzare le persone alla cultura della 
prevenzione attraverso una sana e 
corretta alimentazione, di promuo-
vere iniziative di solidarietà per la 
prevenzione delle malattie tumorali 
e per l’assistenza domiciliare per i 
pazienti oncologici, partendo dal 
presupposto che una parte fonda-
mentale della prevenzione parte da 
una sana alimentazione attraverso 
la conoscenza della tradizione ali-
mentare italiana sostenuta da un 
modello di agricoltura made in 
Italy che è la più green d’Europa e 
la più sostenibile al mondo. 

La lotta biologica 
 
In primis viene applicata la lotta biologica introducendo 
l'insetto utile Trichopria drosophilae. Questo imenotte-
ro parassitoide colpisce le pupe della Drosophila suzu-
kii e viene distribuito nei corridoi di vegetazione spon-
tanea ( boschi, siepi ) localizzati nelle immediate vici-
nanze del ceraseto, in quanto è proprio dalle aree non 
coltivate e boschive che generalmente partono le infe-
stazioni di questo fitofago. Inoltre la distribuzione nelle 
aree non coltivate mette al riparo l'insetto utile dall'im-
patto dei trattamenti con fitofarmaci effettuati all'inter-
no del ceraseto.  
Si effettuano 2 introduzioni per un totale di 10.000 indi-
vidui di Trichopria drosophilae per ettaro. Il primo lan-
cio si esegue in primavera (dalla seconda metà di marzo 
a tutto il mese di aprile), il secondo si effettua in fase di 
post raccolta delle ciliegie (luglio'-agosto). 
Il lancio in campo di Trichopria  drosophilae è molto 
semplice e viene effettuato distribuendo il materiale 
disperdente che contiene l'insetto utile, con appositi 
secchiellini che vengono appesi alle piante. 
 
 

I lanci di insetti utili possono essere effettuati anche a 
livello hobbistico su un numero minimo di piante con otti-
mi risultati. 
La strategia viene poi rafforzata con l'utilizzo di trappole 
attrattive ad esca alimentare per la cattura massale degli 
adulti di Drosophila suzukii. Le trappole vengono instal-
late all'esterno del ceraseto in modo da creare una sorta di 
"barriera protettiva". Indicativamente le trappole vanno 
posizionate ad una distanza tra loro di circa 5-10 metri. 
 

A completamento delle precedenti intervengono i prepa-
rati di origine naturale che vengono impiegati come repel-
lenti con l'obbiettivo di allontanare gli insetti dannosi e 
quindi di ridurre l'impiego dei fitofarmaci di sintesi chi-
mica.  
 
I tecnici del Gruppo Spreadepositi sono a disposizione 
degli agricoltori per predisporre la strategia di lotta 
alla Drosophila suzukii più idonea. 

Il dittero di origine asiatica Droso-
phila suzukii definito anche 
moscerino dei piccoli frutti, già da 
alcuni anni sta creando molti pro-
blemi alla coltivazione della cilie-
gia. A differenza di altri moscerini 

che sono attratti da frutta in decom-
posizione, questa specie attacca 
attivamente la ciliegia in prossimità 
della maturazione depositando le 
proprie uova sotto l'epidermide del 
frutto, le uova si schiudono e le 

larve che nascono all'interno del 
frutto provocano ingenti danni alla 
produzione.  Per cercare di arginare 
la proliferazione di questo insetto, i 
soli fitofarmaci di origine chimica 
non riescono ad offrire risultati 

completamente soddisfacenti, ecco 
che allora si affaccia una nuova 
possibile strategia a basso impatto 
ambientale basata sulla combina-
zione contemporanea di varie tecni-
che biologiche. 

«La pandemia ha dimostrato che dobbiamo ripensare il 
nostro modello di vita, puntando ad una sostenibilità 
che parte dal riconquistare il valore degli spazi, della 
luce, del verde. In questo il mondo dell’agricoltura, 
soprattutto quella al femminile, è all’avanguardia. E 
per questo la Regione del Veneto continuerà a puntare 
sui di loro, utilizzando la riprogrammazione dei fondi 
europei come strumento per rendere proprio le donne e 
le imprenditrici agricole protagoniste del racconto di 
un nuovo Veneto». Lo ha affermato l’assessore regio-
nale veneto al Lavoro, Elena Donazzan, nel corso di 
una conferenza stampa promossa dalla Cia Agricoltori 
Italiani Veneto. Nell’occasione sono stati presentati i 
numeri dell’agricoltura in rosa in Veneto, dove 
un’azienda agricola su 5 è condotta da donne. Sul tota-
le delle imprese agricole di 61.844 registrate a fine 
2020 in Veneto, quelle al femminile sono 14.111, in 
flessione rispetto al 2019 di circa 300 unità. «Le oltre 
14.000 imprese femminili venete dimostrano che l’uni-
verso agricolo è in controtendenza – ha precisato Elena 
Donazzan, - per questo la nuova programmazione dei 
fondi europei rappresenta un’occasione fondamentale 
per il Veneto. È l’occasione per continuare ad investire 
nel settore primario, della cui importanza molti si sono 
accorti in questo anno, e di trovare le giuste risorse per 
sostenerlo e svilupparlo».

AGRICOLTURA IN ROSA
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110.000 copie distribuite ogni mese
VALPOLICELLA

 ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE 
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800   1.960 
NEGRAR 535 6.250   6.785 
SAN PIETRO 400 4.850   5.250 
MARANO 150 900   1.050 
FUMANE 180 1.350   1.530 
SANT’ANNA 170 600   770 
SANT’AMBROGIO 230 4.570   4.800 
DOLCÈ 90 710   800 
PESCANTINA 890 3.665   4.555 
TOTALE 2.805 24.695   27.500 

       ESPOSITORI       DOOR TO DOOR   TOTALE 
BUSSOLENGO 1.170 4.700 5.870 
PASTRENGO 190 1.500 1.690 
SONA 1.265 1.700 2965 
SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800 
VILLAFRANCA 1.020 1.020 
MOZZECANE 140  1.860 2.000 
POVEGLIANO 120  1.880 2.000 
VALEGGIO 500  1.355 1.885 
CASTEL D’AZZANO 600  2.700 3.300 
VIGASIO 500  1.500 2.000 
NOGAROLE  ROCCA 300  700 1.000 
TOTALE 6.405  21.095 27.500 

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO
          ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE 

RIVOLI 250 600   850 
AFFI 300 800   1.100 
GARDA 300 900   1.200 
BARDOLINO 400 1.300   1.700 
CAPRINO 400 2.900   3.300 
COSTERMANO 200 1.600   1.800 
CAVAION 300 2.300   2.600 
LAZISE 700 1.500   2.200 
PESCHIERA 400 1.300   1.700 
CASTELNUOVO 400 4.500   4.900 
TORRI 300 500   800 
ALA 600 2.000   2.600 
AVIO 400 1.250   1.650 
RIVALTA - BRENTINO 160 640   800 
SAN ZENO 300   300 
TOTALE 5.410 22.090           27.500 

L’ALTRO GIORNALE
WhatsApp 331 9003743www.laltrogiornaleverona.it

La Voce del Cittadino

VERONA EST
       

                                       

                                                                   DOOR TO DOOR 
ARCOLE 2.000 
BELFIORE 1.000 
CALDIERO 1.500 
COLOGNA VENETA 2.000 
COLOGNOLA AI COLLI 2.500 
LAVAGNO (VAGO) 700  
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500 
SAN BONIFACIO 8.500 
SAN MARTINO BUON ALBERGO 3.000 
SOAVE 2.000 
VERONELLA 500 
ZIMELLA 500 
CESTELLI 800 
TOTALE 27.500
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I Distretti del Commercio 
nascono con l'obiettivo di 
rianimare i centri storici, 
sia dal punto di vista degli 
eventi e delle manifesta-
zioni, che dal punto di 
vista commerciale. Il 
Distretto “La Rosa di San 
Valentino Eternamore” 
nasce nel 2017, con la 
precedente amministra-
zione, proprio quando era 
stata presentata la doman-
da affinché Bussolengo 
fosse riconosciuta 
'Distretto del Commercio'.

BUSSOLENGO 

La Rosa di San Valentino

Annachiara Zecchetto è la nuova referente di Plastic Free 
Odv Onlus del comune di Pastrengo. 'Plastic free' è un'as-
sociazione di volontariato senza scopo di lucro, nata nel 
2019 con l'intento di aumentare la percezione nelle persone, 
circa la pericolosità dell'inquinamento da plastica,special-
mente monouso.

PASTRENGO 

L’Associazione

SONA 

Consiglio comunale

QUADRANTE EUROPA 
del 25 marzo

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, continua-
no a moltiplicarsi gli atti vandalici e le situazioni di degra-
do. Contro questo dilagante fenomeno si è riunito il 4 marzo 
scorso, il consiglio comunale di Sona. il presidente del Con-
siglio Mattia Leoni esprime: «Il vandalismo è un problema 
diffuso, ma che ha toccato anche il nostro Comune. Molti 

sono stati gli atti 
incivili sul 
nostro territorio, 
e la vicenda del 
West Verona 
Rugby è stata la 
goccia che ha 
fatto traboccare 
il vaso».

Si è volta in territorio veronese, e più precisamente a 
Castelnuovo del Garda, la prima uscita ufficiale del neo 
ministro per le disabilità Erika Stefani. L’occasione è venu-
ta dall’inaugurazione della Snoezelen Room, o stanza mul-
tisensoriale, allestita all’interno della scuola dell’infanzia 
XI Aprile 1848. A fare gli onori di casa il presidente del 
Comitato di gestione della scuola dell’infanzia, Andrea 
Mosconi. 

CASTELNUOVO DEL GARDA 

La Snoezelen Room

E’ rimasta chiusa per oltre un mese la strada Provinciale 
Sp11 a causa delle caduta di alcuni massi che si erano 
verificati la sera del 16 febbraio a Preabocco di Brentino 
Belluno. Subito dopo la chiusura della strada sono inizia-
te le operazioni di ricognizione e nella mattina del 19 
febbraio sono intervenuti sul posto il Presidente della 
Provincia, Manuel Scalzotto, il Consigliere provinciale 
con delega ai Lavori Pubblici, Cristian Brunelli, il Sinda-
co di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana e i tecnici dei 
Palazzi Scaligeri. Il sopralluogo è stato effettuato con un 
drone dagli esperti del gruppo di Protezione Civile di San 
Giovanni Lupatoto. 

BRENTINO BELLUNO 

Provinciale riaperta

“Ti sei mai chiesto che cosa ti piacerebbe poter fare negli 
spazi dell’ex asilo in via Abrile 5? Questa è l’occasione per 
rifletterci”. Suona chiaro l’appello lanciato dal comune di 
Garda a tutti coloro che hanno a cuore uno degli edifici che 
racchiude la storia della comunità di Garda. Stiamo parlan-
do dell’ex asilo Umberto Principe di Piemonte, per il quale 
l’amministrazione ha indetto un concorso di idee. 

GARDA BALDO 
del 18 marzo

GARDA 

L’ex asilo in concorso

L’amministrazione di Soave 
prosegue con la lotta serrata 
nei confronti di chi abbando-
na i sacchi di rifiuti, addirittu-
ra nelle viuzze infrattate del 
centro storico. La popolazio-
ne protesta e il Comune passa 
all'attacco diretto contro chi 
non ha rispetto del bene pub-
blico. Lo ha detto con parole 
secche il Sindaco: «Non è 
accettabile questa noncuran-
za.  Per fermare questi furbet-
ti bisogna necessariamente 
coglierli in flagrante».  - con-
clude Tebaldi -. E’ venuto il momento di fare delle scelte, e 
attuare azioni virtuose che ci permettano di convivere pacifi-
camente con l'ambiente ».  

SOAVE 

Lotta aperta all’abbandono

I consiglieri di opposizione 
hanno un ruolo importante 
per quanto riguarda il fun-
zionamento della macchi-
na amministrativa, perché 
delegati a fare in modo che 
la maggioranza rispetti 
prassi e normative. E' per 
tale motivo che abbiamo 
deciso di dedicare uno spa-
zio alle minoranze, affin-
ché il braccio di ferro si 
possa tramutare in un con-
fronto costruttivo, a favore 
della polis, ossia della cit-
tadinanza. 

VERONA EST 
del 11 marzo

MONTEFORTE D’ALPONE 

La Minoranza di Teresa Ros

È stato istituito il divieto di transito ai veicoli, con lunghezza 
complessiva superiore ai 12 metri, dall’inizio dell’abitato di 
Cazzano di Tramigna a Illasi, lungo la Sp 37a "dei Ciliegi". 
Una strada comoda per i camion, ma piena di tornanti. Un 
problema che ha unito maggioranza e minoranza: «Insieme ci 
siamo recati presso l'Ufficio tecnico della Provincia. Da allo-
ra sono trascorsi tre anni e finalmente ce l'abbiamo fatta, 
anche se lo scorso mese ho dovuto puntare i piedi» - spiega 
la Sindaca Guadin.  

CAZZANO DI TRAMIGNA 

Stop ai mezzi pesanti

L'associazione sanbonifacese senza scopo di lucro 'Il sorriso 
di Beatrice', nasce nel 2010 per onorare la memoria di Bea-
trice Bevilacqua, scomparsa il 15 settembre del 2009 a soli 40 
anni, a causa di un cancro allo stomaco. Beatrice è la moglie 
del presidente della stessa associazione, Rino Davoli, che 
descrive: «Beatrice, una donna particolarmente attiva nel 
sociale, a cui ha dedicato la sua vita - prosegue commosso -. 
Le sue ultime parole furono “Ho voglia di vivere”  

SAN BONIFACIO 

L’Associazione benefica

Annachiara Zecchetto Riccardo Mancini
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Al civico 67 di Lungadige 
Attiraglio, a pochi passi da 
Parona, ha la sua base stori-
ca l’Isap Packaging, un’atti-
vità nata nel 1963, notevol-
mente sviluppatasi nel 
corso degli anni e che oggi, 
alla luce delle nuove norma-
tive europee, necessita di 
spazi più idonei di quelli 
attuali, che tra l’altro insi-
stono all’interno del Parco 
dell’Adige. L’area indu-
striale di circa 70 mila metri 
quadrati, di cui 26 mila 
coperti, è pronta a passare a 
nuova vita, lasciando il 
posto ad un ecoquartiere 
residenziale destinato a 
diventare modello di riferi-
mento di rigenerazione 
urbana sostenibile, immerso 
nel verde, laddove quello 
privato si connette all’adia-
cente area boschiva di pro-
prietà pubblica, per uno 
spazio aperto a tutta la città. 

Un’opportunità che trova 
nella Variante 29 la possibi-
lità di concretizzarsi. La 
proposta di progetto, in fase 
preliminare, prevede la 
demolizione totale degli 
stabilimenti attualmente 
presenti, circa 26 mila metri 
quadrati, che verranno 
sostituiti con residenziale 
per circa 19 mila metri qua-
drati, senza consumo di 

nuovo suolo. Non sarà 
necessario alcun intervento 
di bonifica. Contestualmen-
te, la produzione industriale 
sarà trasferita in un’area 
localizzata in un Comune 
adiacente a quello di Vero-
na, che consentirebbe di 
avere le superfici produttive 
adeguate alle nuove esigen-
ze tecnologiche. Dal canto 
suo il Comune ci guadagna 

il recupero di un’area vin-
colata paesaggisticamente, 
a ridosso dell’Adige. «Que-
sta proposta rappresenta al 
meglio lo spirito della 
Variante 29 – ha detto il sin-
daco Federico Sboarina -. 
Qui non ci sono edifici 
abbandonati da togliere al 
degrado, nè aree dismesse 
da rigenerare, bensì 
un’azienda le cui attuali esi-
genze produttive mal si spo-
sano con i vincoli di un’area 
all’interno del Parco del-
l’Adige. Significativa dal 
punto di vista ambientale 
anche la volontà della pro-
prietà di una riconversione 
della produzione, in una 
nuova collocazione che non 
solo punta a mantenere se 
non aumentare i posti di 
lavoro ma prevede una 
riqualificazione dell’area 
che meglio si sposa con le 
dinamiche naturalistiche».  

IL TRASFERIMENTO. La storica azienda si sposterà da Lungadige Attiraglio. Il Gruppo PD interviene 

La “questione” Isap

Isap: è l’azienda che vuole spostarsi, o 
la Variante 29 che lo rende convenien-
te? E a quale prezzo per il quartiere? 
Parona convive da anni con la con-
traddizione di un sito produttivo inse-
diato su un’area di grande pregio dal 
punto di vista naturalistico nel cuore 
del Parco dell’Adige. Lungi dal rap-
presentare una soluzione a tale con-
traddizione, la Variante 29 rischia di 
abbandonare il quartiere al peggior 
scenario, ovvero: niente più posti di 
lavoro, che migrerebbero fuori città; 
niente o scarso recupero naturalistico, 
che verrebbe in buona misura inficia-
to dalle larghe concessioni di residen-
ziale; nuovo cemento non necessario. 
Come riconosciuto anche dall’ammi-
nistrazione, Isap infatti non è un’area 
degradata ma il principale sito produt-
tivo di un’azienda all’avanguardia che 
ha saputo tenere il mercato e crescere 
anche in quest’anno di pandemia e che 
ora sta pensando di ampliarsi. Dun-
que, prima di gridare al miracolo della 
“riconversione” sarebbe da capire 

quanto questa ipotesi del trasferimen-
to ad Oppeano sia una scelta azienda-
le autonoma e quanto invece sia resa 
opzionabile o perfino appetibile pro-
prio grazie alle enormi concessioni 
fatte intravvedere dalla Variante 29.  A 
questa domanda dovrebbe rispondere 
la politica urbanistica del Comune che 
tuttavia si limita a recepire le proposte 
dei privati senza avere una bussola o 
un quadro di riferimento. Vale ricorda-
re che la proprietà dell’Isap ha già 
ottenuto un notevole beneficio diversi 
anni fa, quando fu consentito di realiz-
zare una fabbrica in una notevolissima 
zona di pregio ambientale definendo, 
allora, tale insediamento come "fuori 
ambito". Adesso che la proprietà si 
rende disponibile a ritornare in un 
ambito compatibile con la propria atti-
vità sembrerebbe normale si ritornasse 
alla originaria destinazione urbanisti-
ca che è quella di Parco dell'Adige. 
Siccome sappiamo che questo non 
sarà possibile chiediamo almeno di 
limitare la realizzazione dell'edificato 

privato a dei volumi che siano compa-
tibili con i valori paesaggistici che tale 
ambito deve conservare lasciando la 
rimanente aerea a funzioni pubbliche. 
Oltre a ciò si dovrebbe chiedere 
all'operatore privato di farsi carico, 
anche per riconoscenza alla città che 
ha consentito i tutti questi anni di ope-
rare "fuori ambito", di realizzare 
un'importante opera pubblica come, 
per esempio, la sistemazione di via 
Preare. Le scelte urbanistiche devono 
regolare il sistema di vita dei cittadini. 
Proprio per questo motivo dovrebbero 
essere fatte da amministrazioni previ-
denti e lungimiranti che hanno come 
unico scopo il miglioramento della 
qualità della vita dei propri cittadini. 

Giuseppe Mazza  
Segretario Secondo Circolo Pd 

Elisa La Paglia  
consigliera comunale Pd Verona 

Gianfranco Barbieri Elisa Dalle 
Pezze, Gaetano Melotti  

e Silvano Pighi  
Gruppo PD Circoscrizione 2^

E' arrivato finalmente a 
compimento l'iter ammini-
strativo che la Circoscrizio-
ne aveva avviato ancora nel-
l'ottobre del 2017, in partico-
lare con la Commissione 
Arredo Urbano coordinata 
da Massimiliano Barbagallo. 
Sette nuove bacheche in 
prossimità delle chiese par-
rocchiali o di luogo di pas-
saggio della cittadinanza. 
Una richiesta molto sentita 
dalle persone anziane. 
«Prima in Commissione e 
poi in Consiglio abbiamo 
esaminato la questione, per 
la quale era arrivata in Cir-
coscrizione anche una rac-
colta firme da parte dei citta-
dini per combattere il feno-
meno delle affissioni selvag-
ge – afferma Massimiliano 
Barbagallo, Coordinatore 
Commissione Arredo Urba-
no -. La questione non era di 
natura tecnica, ma si trattava 
di ottenere una serie di auto-
rizzazioni da parte delle 
Direzioni Comunali e della 
Soprintendenza essendo il 
territorio della Circoscrizio-
ne per la maggior parte 
oggetto di vincolo paesaggi-
stico che le bacheche dei 
necrologi devono rispettare 
nella scelta della collocazio-
ne. Agec aveva messo a 
disposizione nuove bache-
che ancora durante il prece-
dente mandato: come Circo-
scrizione abbiamo raccolto 
le richieste di cittadini e par-

roci avviando un percorso in 
termini di decoro urbano e di 
sensibilità». «Ad oggi – 
aggiunge la presidente della 
II Circoscrizione, Elisa 
Dalle Pezze - la mancanza di 
una precisa individuazione 
degli spazi sui quali le ditte 
incaricate sono autorizzate 
comporta l'affissione selvag-
gia che, in molti casi, risulta 
poco decorosa, consideran-
do i contenuti e le finalità del 
messaggio. Pur compren-
dendo la necessità di dare la 
più ampia informazione per 
la partecipazione al lutto, 
negli anni ci sono stati 
segnalati necrologi affissi su 
colonnine elettriche, case 
dismesse, muretti lungo la 
carreggiata e persino sulla 
cartellonistica CAI della 
Dorsale Giuliani. Queste 
sette installazioni vogliono 
essere un primo segnale, nei 
confronti dei cittadini che da 
anni sollecitano il tema, che 
si deve però accompagnare 
ad una revisione regolamen-
tare. Il Comune sta adeguan-
do il Regolamento inerente 
le pubbliche affissioni: in 
fase di esame in Circoscri-
zione, con il Coordinatore 
Barbagallo chiederemo ven-
gano identificati gli spazi e 
un possibile ampliamento di 
quelli destinati ai necrologi, 
con la condivisione degli 
stendardi comunali, al fine 
di poter poi vigilare in 
maniera certa». 

IL PROBLEMA RISOLTO 

Sette nuove bacheche 
per i necrologi

Si è spento lo scorso 29 marzo all’età di 88 
anni Rinaldo Dal Negro. Grande conoscito-
re della Valpolicella e di Verona, Dal Negro 
ha dedicato la sua vita e il suo tempo libero 
allo studio e alla ricerca di fonti e di infor-
mazioni della storia e delle tradizioni della 
sua città. Ma non solo: la storia lo affasci-
nava e lo appassionava a tal punto da aver-
la ripercorsa in lungo e in largo attraverso 
meticolose ricerche in tutte le biblioteche e 
gli archivi scaligeri. Appassionato di arte, 
Dal Negro era un abile pittore: con i suoi 
tratti precisi aveva rappresentato la storia 
anche attraverso numerose opere che 

amava donare a chi gli voleva bene. Inna-
morato della sua Parona ne ha raccontato i 
fatti di cronaca anche attraverso le pagine 
de L’Altro Giornale, di cui è stato uno dei 
primi preziosi collaboratori a partire dagli 
esordi negli anni ’80. Con la sua pacatezza 
e delicatezza Rinaldo, profondamente lega-
to alla sua famiglia, alla moglie Novella, 
alle figlie, ai nipoti, di cui parlava sempre 
con affetto e tenerezza, sapeva trasmettere 
quella tranquillità e quella serenità che 
pochi riescono a farti respirare. Ci sembra 
ancora di vederlo entrare in redazione con i 
suoi passi silenziosi, la sua voce sommessa 

e quella gentilezza innata che lo caratteriz-
zava, portando in mano i fogli su cui con la 
sua inseparabile macchina da scrivere 
imprimeva con precisione ciò che voleva 
raccontare. Caro Rinaldo, non sarai dimen-
ticato: anche i tuoi libri e i tuoi instancabili 
studi continueranno a parlare di te. L’eredi-
tà che ci lasci è una testimonianza di quan-
to “conoscere la storia e il nostro passato 
sia fondamentale per vivere con consape-
volezza il presente e progettare il futuro”, 
come dicevi sempre tu con gli occhi lucci-
canti di passione. Ciao Rinaldo! 

La Redazione

RINALDO DAL NEGRO, L’UOMO DELLA STORIA
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In questi giorni si è aggiunto 
alla collezione della Biblio-
teca comunale di Sant’Anna 
d’Alfaedo un libro particola-
re, la cui ideazione è avvenu-
ta proprio in Biblioteca. Stia-
mo parlando di “Sant’Anna 
coi nostri oci”, «un libro che 
racconta il nostro paese attra-
verso gli occhi e la macchina 
fotografica dei partecipanti 
al corso di fotografia di Pro-
getto Alleanze 2019 – 2020 – 
affermano dalla biblioteca -. 
Al momento la tiratura di 
questi libri è limitata, ma una 
copia del libro verrà conse-
gnata agli studenti della 
scuola secondaria di primo 
grado di Sant'Anna d'Alfae-
do, sperando possa essere un 
messaggio forte di comunità 
e resilienza». L’idea di creare 
questo libro risale a quasi un 
anno fa: per la seconda volta 
Progetto Alleanze stava per 
ripartire «e noi, - affermano 
dal Gruppo di fotografia di 
Sant’Anna d’Alfaedo – sta-
vamo cercando un’ispirazio-

ne per dare forma a qualcosa 
di fotografico che raccontas-
se il nostro territorio, al 
quale siamo tutti molto lega-
ti. Alla fine ci è bastato guar-
darci intorno per capire che 
un libro fotografico che par-
lasse di Sant’Anna avrebbe 
fatto al caso nostro». Inizia 
così l’avventura: ognuno si è 

messo in gioco, ha preso in 
mano la macchinetta ed è 
andato alla scoperta del pro-
prio paese. Libertà e sensibi-
lità di ognuno nel cogliere le 
sfumature di un luogo, di 
uno scorcio, di un angolo 
hanno quindi ispirato il titolo 
stesso della pubblicazione, 
suddivisa in tre sezioni: una 

dedicata ai “Panorami”, una 
ad “Angoli e Dettagli” e una 
ai “Ritratti”. «E’ qui che rac-
contiamo alcuni dei volti e 
delle attività presenti sul 
nostro territorio – aggiungo-
no dal Gruppo di fotografia -
. Per scattare queste foto 
abbiamo realizzato un sem-
plice set nella sala polifun-
zionale di Sant’Anna e 
abbiamo invitato alcune per-
sona a raccontarsi davanti 
all’obiettivo. Anche se il 
2020 non è stato un anno 
facile e molti dei nostri piani 
sono saltati siamo riusciti 
finalmente a dare vita a que-
sto libro a cui siamo molto 
legati: questa esperienza – 
concludono con soddisfazio-
ne – ci ha insegnato a coglie-
re i lati più belli del lavoro di 
gruppo, ci ha portato a guar-
dare le cose con occhi diver-
si». Chi avesse piacere di 
ricevere una copia digitale 
del libro può richiederla via 
mail a biblioteca@ comu-
ne.santannadalfaedo.vero-
na.it o tramite messaggio pri-
vato a questa pagina facebo-
ok.  

SANT’ANNA D’ALFAEDO. “Sant’Anna coi nostri oci” è il frutto del progetto educativo “Alleanze” 

Il paese in un libro

Grande successo per “Vedi, 
Vieni e Vinci”, l’originale 
iniziativa promossa duran-
te l’Avvento 2020 dalla Pro 
loco di Sant’Anna d’Alfae-
do. Talmente grande che il 
sodalizio presieduto da 
Marcella Marconi, visto il 
protrarsi della “zona rossa” 
imposta dalla pandemia, ha 
deciso di prorogarne i ter-
mini. Sui profili social 
facebook e instagram 
dell’associazione era com-
parso un calendario del-
l’Avvento che ha visto 
l’apertura ogni giorno, 
dall’1 al 24 dicembre, di 
finestre speciali, affacciate 
sul territorio del comune di 
Sant’Anna d’Alfaedo. Un 
“book” che ha dato vita ad 
una mappa e ad una propo-
sta, da parte della Pro loco, 
di sentieri da percorrere sul 
territorio. Il tutto collegato 
al Concorso “Vedi, Vieni e 
Vinci”. «Con la pubblica-
zione delle foto abbiamo 
dato modo al turista ma 
anche al residente, di vede-
re particolari di corti disper-
se nel territorio, di fontane, 
capitelli, malghe di contra-
da, scorci a volte scono-

sciuti, a volte dimenticati, a 
volte semplicemente mai 
notati ma che sono sempre 
stati lì – afferma Marcella 
Marconi -. Fino al 21 luglio 
chi viene a Sant’Anna d’Al-
faedo e visita queste locali-
tà ha la possibilità di parte-
cipare al concorso e vince-
re. Basta farsi un selfie in 
12 sulle 24 località per i 
non residenti nel comune di 
Sant’Anna d’Alfaedo (20 
su 24 per i residenti) e 
inviarle alla Pro Loco pre-
via preiscrizione entro il 21 
giugno con una mail a pro-
locosantanna@gmailcom». 
Chi invierà i selfie dagli 
sorci proposti sulla Mappa 
delle Contrade parteciperà 
all’estrazione di premi (25 
luglio) direttamente colle-
gati al territorio: buoni con-
sumazione presso ristoranti, 
pizzerie e pasticcerie, buoni 
acquisto di prodotti tipici 
presso aziende del territo-
rio, buoni sconto o regalo 
per servizi alla persona 
(parrucchiera/estetista), 
ingressi gratuiti o scontati 
al Museo, al Forte Tesoro e 
al parco divertimenti Veja 
Adventure Park. 

PROLOCO SANT’ANNA D’ALFAEDO 

Vedi, vieni e vinci... 
l’avventura continua

WhatsApp 
331 9003743

Venti quintali di alimenti da 
donare alla mensa dei pove-
ri dei Frati del Barana di 
Verona: è questo l’obietti-
vo del progetto sociale pro-
mosso dal Circolo La Baita 
di Santa Maria di Negrar 
per i mesi di aprile e mag-
gio. «Nel decennio 
1990/2000 sono stati rea-
lizzati progetti sociali in 
terra di missione in colla-
borazione con i Padri Mon-
fortani e con sacerdoti dio-
cesani, mentre il triennio 
2017/2020 è stato finanziato 
l’intervento “famiglia Anca-
rano di Norcia”, finalizzato 
all’aiuto economico mensile 
triennale a Viola – bambina 
di due anni – e la sua 
mamma, la cui abitazione 
era stata lesionata dal terre-
moto – racconta il presiden-
te del Circolo, Francesco 
Zantedeschi -. I fondi rac-
colti con la lotteria di Natale 
2020 ci hanno consentito di 

fornire 10 quintali di pasta 
alla mensa dei poveri dei 
Frati del Barana di Verona. 
La cruda realtà strettamente 
collegata all’attuale crisi 
economica e sociale dovuta 

alla pandemia da Covid-19, 
ci ha fatto toccare con la 
mano la grande azione che 
la mensa svolge a favore 
degli ultimi e dei nuovi 
poveri: attueremo quindi un 

nuovo progetto sociale e un 
azione di crowdfunding nel 
periodo aprile-maggio 
2021, per sostenere ulte-
riormente l’attività della 
mensa dei poveri, con la 
fornitura di 20 quintali di 
alimentari». Il Circolo La 
Baita impiegherà le quote 
sociali pagate dai soci fon-
datori, ordinari, sostenitori 
e onorari, mentre per coloro 
che intendono spontanea-
mente aderire, propone 
un’azione di raccolta fondi 
– crowdfunding. Per versa-
menti delle quote di adesio-
ne: Iban: IT63 J083 1559 
6000 0000 0081 899 Causa-
le: mensa dei poveri. 

SANTA MARIA DI NEGRAR. Il Circolo “La Baita” promuove un crowdfunding ad aprile-maggio 

Venti quintali di... solidarietà

Il progetto educativo intergenera-
zionale “Alleanze” è coordinato 
dalla Cooperativa sociale Azalea e 
rientra nelle linee progettuali di 
“Generazione 2.2 – Piano di inter-
vento in materia di politiche giova-
nili” finanziato dalla Regione Vene-
to con il coinvolgimento dell’Ulss9 
scaligera, i Comuni del distretto 4 
Ovest e soggetti del territorio. 
«Questo progetto – afferma l’educa-
tore territoriale Andrea Viviani – ha 

permesso di rinforzare la rete socia-
le sul territorio cercando di coinvol-
gere nelle varie attività ragazzi, stu-
denti, anziani e professionisti che 
nel quotidiano vivono questo terri-
torio e lo rappresentano. Durante 
questo percorso ogni partecipante 
ha potuto esprimersi in maniera 
diversa, raccontando attraverso il 
proprio sguardo luoghi e persone di 
Sant’Anna d’Alfaedo. Il risultato è 
una fotografia nitida della comunità 

che attraverso una rete sociale e 
intergenerazionale è capace di valo-
rizzare il territorio rispondendo con 
resilienza ai momenti di difficoltà. 
Le attività – ci tiene a precisare 
Viviani – sono state seguite diretta-
mente da Manola Udali, Michele 
Righetti e Davide Ederle ai quali va 
un ringraziamento speciale per la 
capacità con cui sono riusciti ad 
accompagnare il gruppo di fotogra-
fia in questo lungo percorso». 

Servizi di 
Silvia Accordini
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Nei giorni scorsi su alcuni 
social sono apparsi interven-
ti sulla ricostruzione della 
scuola secondaria. Alcuni 
genitori si stanno chiedendo 
quale sia lo stato dell’arte, 
con il dubbio che qualcuno 
possa aver raccontato pro-
getti e decisioni non vere. A 
questo proposito abbiamo 
chiesto all’Amministrazione 
comunale delucidazioni in 

merito al progetto. «Ricono-
sciamo che il tempo che 
intercorrerà tra l’iniziale 
assegnazione del finanzia-
mento e l’avvio dell’opera 
risulterà certamente lungo, 
soprattutto se ricondotto alla 
valutazione del Cittadino 
che, giustamente, trova sem-
pre estremamente lenta la 
macchina burocratica – 
afferma congiuntamente il 
sindaco Roberto Grison e 
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Bruno Quintarelli -. È 
altresì vero che questi tempi 
risultano necessari e giustifi-
cati dalla particolarità del 
bando, diverso da quelli abi-
tuali che premiano lo stato di 
avanzamento della progetta-
zione e che, per questo, avvi-
cinano molto l’avvio del-
l’opera. Ricordiamo inoltre 
che l’inizio della pandemia 
nel febbraio 2020 ha causato 
lo slittamento dei termini e la 
sospensione delle procedure 
Amministrative (la valuta-
zione delle proposte ricevute 
è iniziata a maggio 2020 e si 
è conclusa in questi giorni 
con la verifica dei requisiti 
richiesti). Oltre a ciò l’Am-
ministrazione ha preferito 
trovare coperture finanziarie 
alle fasi di progetto senza 
contrarre mutui. «L’ammini-
strazione, a conoscenza 
dell’importo per la progetta-
zione nell’autunno del 2018, 
preferì non impegnare la 
spesa con la sottoscrizione di 
nuovi mutui (per non creare 
nuovi debiti) ma attendere 
l’avanzo di bilancio dello 
stesso anno, da verificare a 
chiusura dell’esercizio finan-

ziario – precisano Sindaco e 
Assessore -. Nel febbraio 
2019 si confermò la disponi-
bilità economica e nel mag-
gio 2019 si diede possibilità 
del suo utilizzo. Tenendo 
conto che le indicazioni 
ANAC non prevedono un 
affidamento diretto dei livelli 
successivi di progettazione ai 
vincitori del concorso, si è 
reso necessario avviare un 
nuovo bando che venne pub-
blicato il 23 dicembre 2019. 
Nelle difficoltà dell’emer-
genza epidemiologica da 
Covid - 19, l’iter è stato 

gestito totalmente con sedute 
pubbliche telematiche, 
seguendo le linee guida con-
tenute nei vari provvedimen-
ti di superamento dell'emer-
genza sanitaria. La fase di 
progettazione definitiva ed 
esecutiva si concluderà entro 
il 2021; poi il progetto verrà 
consegnato all’INAIL che 
procederà ad avviare la gara 
per l’esecuzione dei lavori 
mentre nell’estate 2022, allo 
stato attuale è possibile pre-
vedere la demolizione della 
scuola».  

Silvia Accordini 

BANDO “SCUOLE INNOVATIVE”. Sindaco e Assessore intervengono in merito alla scuola Secondaria 

Ecco lo stato dell’arte
Uno degli aspetti più belli 
del crescere in un piccolo 
paese di provincia è dato 
dallo stretto legame che si 
riesce a stringere, fin da pic-
coli, con i coetanei del 
luogo. Fino a pochi anni fa, 
ad esempio, non c’era nem-
meno bisogno di mettersi 
d’accordo sul dove e quan-
do incontrarsi: bastava 
andare in piazza la domeni-
ca pomeriggio e si aveva la 
certezza di trovare qualche 
amico. Per i giovani di 
Arbizzano e Santa Maria, 
però, oggi non è più così 
semplice: infatti, come rac-
conta Riccardo Gambalon-
ga, quattordici anni e già 
referente del giornale, qui 
non sono presenti idonei 
centri di aggregazione per i 
più giovani. «Più volte 
durante gli anni si è cercato 
di avere un gruppo di ragaz-
zi ad Arbizzano e Santa 
Maria, ma nonostante i 
numerosi tentativi non si è 
mai creata una compagnia 
solida e duratura. Questo – 
prosegue Riccardo – può 
essere dovuto alla carenza di 
luoghi di incontro». Già, 
perché se viene a mancare la 

certezza del “ci troviamo al 
solito posto alla solita ora”, 
è difficile creare rapporti 
stabili. Riccardo, poi, rac-
conta: «Una volta si teneva-
no sia il Grest parrocchiale, 
che durava un mese intero 
tra giugno e luglio, sia la 
sagra della comunità, nella 
prima settimana di settem-
bre. Ormai, però, è da anni 
che non si tiene né l’uno né 
l’altro». Ma Riccardo non si 
ferma qui, anzi: «Tra Arbiz-
zano e Santa Maria ci sono 
molti spazi disponibili: il 
teatro parrocchiale, che nel 
giardinetto ha anche due 
porte da calcio, il Centro 
Giovani di Villa Valier 
Albertini, il cui utilizzo non 
è mai stato adeguatamente 
promosso, il grandissimo 
spazio verde in via Padri 
Monfortani e la Baita degli 
alpini a Santa Maria». E 
siamo tutti d’accordo con 
lui: questi ragazzi si merita-
no proprio uno spazio loro 
dedicato per «formare una 
bella comunità tra i giovani 
di Arbizzano e di Santa 
Maria» - come conclude 
Riccardo.  

Pietro Zardini

ARBIZZANO - SANTA MARIA 

Più luoghi d’incontro 
per noi giovani

Roberto Grison

Bruno Quintarelli

E’ un progetto integrato idea-
to dal comune di Negrar di 
Valpolicella e si articola in un 
percorso nella natura suddi-
viso in tre itinerari paesaggi-
stici proposti e descritti da 
alunni e insegnanti dell'Istitu-
to Comprensivo di Negrar, 
dal Gruppo Turismo del 
Comune tra il 2015 e il 2018 
con la collaborazione di Can-
tina Valpolicella Negrar e 
Valpolicella Benaco Banca. 
Stiamo parlando di “A piedi 
per Negrar e dintorni”, fruibi-
le da tutti grazie ad una 
mappa digitale scaricabile 
gratuitamente in pochi click 
sul sito comunale in lingua 
italiana e in lingua inglese 

(per i meno digitali è stata 
stampata una versione carta-
cea ritirabile presso la Biblio-
teca Comunale e presso gli 
Info-point della Valpolicella 
accreditati) e ha lo scopo di 
unire le risorse del territorio 
e renderle maggiormente 
visibili in tutte le loro bellez-
ze. Come commenta Camilla 
Coeli, assessore al Turismo e 
Attività di Promozione: «Nel 
mese di marzo abbiamo 
riproposto attraverso i canali 
social dell’Ente i tre percorsi 
realizzati nell'ambito del pro-
getto didattico-sociale La 
Scuola nel Vigneto come atti-
vità all’aria aperta all’insegna 
della salute e del benessere in 

un periodo in cui, a seguito 
delle restrizioni Covid, le 
persone stanno riscoprendo il 
nostro territorio». Un territo-
rio, quello di Negrar di Val-
policella, che si estende per 
una vasta superficie, circa 50 
kmq e presenta un quadro 
figurativo di notevole interes-
se paesaggistico. È caratteriz-
zato da antichi nuclei abitati-
vi, le cosiddette contrade, 
intorno alle quali si sono svi-
luppati i nuclei residenziali 
attuali; intorno, un paesaggio 
eterogeneo, caratterizzato da 
una parte dai campi coltivati 
dal lavoro dell’uomo, dall’al-
tra da un territorio non antro-
pizzato, caratterizzato da 
boschi e vai, zone umide ric-
che di flora che collegano i 
diversi crinali delle colline. Il 
progetto di recupero dei sen-
tieri storici del Comune, 
avviato nel 2018 ed in corso 
di integrazione con nuove col-
laborazioni a cura degli asses-
sorati al Turismo, all’Am-
biente e al Patrimonio, vuole 
quindi essere un primo passo 

verso la riscoperta e la valo-
rizzazione di parti del territo-
rio spesso dimenticate, perché 
la tutela del territorio passa in 
primo luogo attraverso la 
conoscenza e l’apprezzamen-
to di un bene comune così 
prezioso e unico. La mappa 
dei percorsi proposti dal pro-
getto è disponibile al 
link: https://www. comunene-
grar.it/c023052/images/turi-
smo/A_piedi_per_Negrar.pdf 

S.A.

IL PROGETTO. Una mappa fruibile da tutti per apprezzare il territorio in tre percorsi 

A piedi per Negrar e dintorni

Il bando “Scuole Innovative” promosso dal MIUR ha 
visto nel 2017 il comune di Negrar di Valpolicella asse-
gnatario del finanziamento per la ricostruzione della 
scuola secondaria di primo grado. L’iter iniziato in 
quell’anno seguiva una modalità concorsuale molto 
particolare, fino a quel momento mai esperita dal Mini-
stero. Tutto ebbe inizio con un concorso di idee con-
cluso nel gennaio 2018 con la cessione al Comune 
delle idee risultate vincitrici, e con l’invio della bozza 
di convenzione da sottoscrivere con il Ministero e 
l’INAIL. A maggio 2018 INAIL inviò comunicazione 
della volontà di acquistare l'area oggetto dell'interven-
to chiedendo al Comune di elaborare il progetto esecu-
tivo, indicando inoltre le linee guida da seguire, e di 
consegnare l’area libera. Solo dopo la delibera di Giun-
ta Comunale del 7 agosto 2018, e alla successiva 
acquisizione della proprietà delle proposte ideative 
vincitrici del concorso di idee, l’Ufficio lavori pubbli-
ci ha potuto iniziare a programmare quanto necessario 
per l’affidamento della progettazione. La somma 
necessaria per tale affidamento è stata calcolata in 
510.000 €, a carico del Comune, da compensare solo 
successivamente attraverso il pagamento del valore 
dell’area. 

Camilla Coeli



Dal 2016 la Soprintendenza 
è tornata ad operare a Villa, 
nel podere Cortesele, nel-
l’area del ritrovamento delle 
tracce di una grande villa di 
epoca romana, al fine di rin-
tracciare il sito e documen-
tarne lo stato di conservazio-
ne. Un progetto di indagine 
sistematica, curato dal fun-
zionario incaricato delle 
ricerche, Gianni De Zucca-
to, è stato presentato nel 
2017 all'Amministrazione 
comunale di Negrar di Val-
policella, che ha immediata-
mente affiancato la Soprin-
tendenza nella sua realizza-
zione. Le indagini sono quin-
di proseguite nel 2018 con 
una campagna di prospezio-
ne geofisica e con sondaggi 
stratigrafici nel 2019 e nel 
2020, resi possibili da un 
finanziamento del Ministero 
della Cultura. La scoperta di 
nuove strutture murarie e 
pavimentali della villa, atti-
gue alle precedenti e proba-
bilmente pertinenti alle parti 
rustica e fructuaria della 
villa, ha rivelato la sua note-
vole ampiezza e complessità 
planimetrica. Sulla scorta di 
queste nuove acquisizioni 

della ricerca il Ministero 
della Cultura ha dichiarato 
l’interesse culturale partico-
larmente importante del sito. 
Appariva, però, evidente che 
solo la realizzazione di veri e 
propri scavi stratigrafici in 
estensione avrebbe consenti-
to di estendere le conoscenze 
all’articolazione dell'insedia-
mento, alle sue fasi costrutti-
ve e alle vicende che ne 
hanno caratterizzato la fre-
quentazione, l’abbandono e 
la distruzione oltre a i riporta-
re alla luce le diverse eviden-
ze monumentali e le splendi-
de pavimentazioni musive. 
L'intervento di scavo è ripre-
so nei giorni scorsi, nono-
stante l’emergenza Covid, 
grazie ad un accordo di parte-
nariato pubblico-privato tra 
la Soprintendenza e i proprie-
tari dei terreni, l'Azienda 
Agricola La Villa di Benedet-
ti Matteo e Simone e l’Azien-
da Agricola Franchini di Giu-
liano Franchini, che si sono 
dimostrati particolarmente 
sensibili e collaborativi, met-
tendo a disposizione le aree 
da poco acquisite dai prece-
denti proprietari, rinunciando 
a indennità di occupazione e 

premi di rinvenimento e 
sostenendo parte delle spese 
per lo scavo dei livelli roma-
ni. Un ulteriore finanziamen-
to del Ministero della Cultura 
e del Bacino Imbrifero Mon-
tano dell’Adige ha consentito 
di riprendere lo scavo 
archeologico in estensione, 
che è in corso anche grazie al 
protocollo d'intesa per lo stu-
dio e la valorizzazione del 
sito stipulato con l'Universi-
tà di Verona – Dipartimento 
di Culture e Civiltà (prof. 

Patrizia Basso). Altri finan-
ziamenti saranno necessari 
per il completamento dello 
scavo in estensione e per la 
valorizzazione del sito come 
area archeologica attrezzata 
per la pubblica fruizione. 
Tutte queste novità sono 
state presentate lo scorso 24 
marzo nell’ambito di una 
conferenza nella sala consi-
liare di Negrar a cui è inter-
venuto il ministro per i beni 
e le attività culturali Dario 
Franceschini.   

PODERE CORTESELE. Sono ripresi nei giorni scorsi gli interventi presso il sito archeologico 

La Villa dei mosaici
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Il comune di Negrar di Val-
policella, a seguito del dif-
fondersi del Covid–19, è 
stato costretto a sospendere 
da fine febbraio 2020 le 
attività previste per gli 
anziani, come i centri 
ricreativi, le gite sociali, i 
corsi di prevenzione all’in-
vecchiamento, la festa dei 
nonni, i soggiorni climati-
ci. «La progettazione sta 
comunque proseguendo 
con l’auspicio di poter 
riprendere il prima possibi-
le, compatibilmente con le 
limitazioni dovute all'epi-
demia in corso, le iniziative 
che agiscano sul benessere 
psico-fisico delle persone 
anziane – afferma l’asses-
sore alle Politiche Sociali, 
Franca Righetti -. Il perio-
do del lockdown della scor-
sa primavera e le limitazio-
ni imposte per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria 
hanno obbligato gli anziani 
a una reclusione forzata, 
favorendo l’aggravarsi o 
l’instaurarsi di situazioni di 
solitudine e isolamento. 
Riteniamo molto importan-
te anche in questa fase sup-
portare e attivare iniziative 
al fine di favorire un 
“invecchiamento attivo”, 
necessità divenuta ancora 
più pressante nel difficile 
momento storico che stia-
mo vivendo. Molto spesso 
infatti le giornate degli 
anziani trascorrono con 
l’unica compagnia della 

televisione». Da qui la 
decisione di Negrar di ade-
rire, insieme ad altri Comu-
ni veronesi, al progetto 
"NON SIETE SOLI”, un 
programma televisivo iti-
nerante nei comuni della 
Provincia di Verona per 
dare modo alle persone di 
spaziare non potendosi 
muovere fisicamente. Que-
sto programma è trasmesso 
da TeleNuovo tutte le mat-
tine alle ore 8,50 su canale 
11 e in replica la sera alle 
19,30 su canale 117, propo-
nendo attività di risveglio 
muscolare, recupero della 
tradizione popolare con 
canti e storie di un tempo, 
lezioni di cucina tradizio-
nale con particolare atten-
zione a ciò che si mangia, 
almanacco del giorno, poe-
sie, proverbi e racconti 
tipici della nostra zona, 
visite ai luoghi e bellezze 
del territorio.

POLITICHE SOCIALI 

“Non siete soli” 
progetto anziani

La Lega di Negrar rimodella 
l’assetto organizzativo, sia a 
livello politico che istituzio-
nale, e rilancia la propria 
presenza e attività sul territo-
rio. La prima novità è rappre-
sentata dal neo commissario 
locale del partito guidato da 
Matteo Salvini, con l’ufficia-
lità di Luca Cason che succe-
de ad Alberto Todeschini. Il 
cambiamento riguarda anche 
il Consiglio comunale. 
Marco Andreoli, consigliere 
regionale e comunale, ha 
scelto di lasciare l’incarico di 
capogruppo della Lega al 
collega Cristian Dal Pez: 
«Una decisione dettata dalla 
volontà di coinvolgere i com-
ponenti del gruppo – afferma 
Andreoli -. Una squadra che 
sta crescendo giorno dopo 

giorno. È importante dare a 
tutti la possibilità di fare 
esperienza politica. Io conti-
nuerò a fare da cerniera tra le 
esigenze del territorio e la 
Regione Veneto, dove come 
presidente della Terza com-
missione ho recentemente 
avviato un proficuo confron-
to con le categorie economi-
che, per dare il nostro contri-
buto alla realizzazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza». Secondo 
Andreoli «Cristian Dal Pez è 
la persona giusta per questo 
ruolo e insieme al nuovo 
commissario locale Luca 
Cason e a tutti gli altri consi-
glieri comunali, militanti e 
sostenitori della Lega sono 
convinto che faremo un otti-
mo lavoro di squadra sul ter-

ritorio». Luca Cason ha 
accolto con entusiasmo il 
nuovo incarico: «Vogliamo 
portare una ventata di tra-
sparenza, chiarezza e rinno-
vamento rispetto a un vec-
chio modo di fare politica 
che abbiamo visto negli ulti-
mi anni a Negrar e allo stes-
so tempo intendiamo conso-
lidare il gruppo storico dei 
militanti rimasti. La volontà 
poi è quella di aprire il movi-
mento a tutti coloro che si 
riconoscono nei nostri ideali 
e valori e che condividono le 
nostre battaglie. A partire dai 
tanti giovani che vivono a 
Negrar, molti dei quali 
hanno voglia di fare e di dare 
il proprio contributo alla 
comunità». Cason sottoli-
nea: «In questo periodo 

caratterizzato dalla pande-
mia non è semplice fare 
politica, ma ci stiamo orga-
nizzare per ripartire nel 
migliore dei modi quando 
tutto questo sarà alle spalle». 
Il neo capogruppo della 
Lega in Consiglio comunale 
Cristian Dal Pez evidenzia: 
«L’obiettivo è quello di 
mantenere il profilo che ci 
siamo prefissati fino adesso. 
Con Marco Andreoli e l’al-
tro consigliere della Lega 
Fabrizio Mignolli continue-
remo a fare squadra. L’obiet-
tivo è quello di coinvolgere 
anche i militanti e i sosteni-
tori che non sono in Consi-
glio, ma che sono sempre 
presenti e ci sostengono con 
i loro suggerimenti e consi-
gli». 

AVVICENDAMENTI. Il cambiamento riguarda anche il Consiglio Comunale  

Lega di Negrar: nuovo assetto

DA CORTE BAGOLA 
 
Per una segnalazione negativa, ce n’è sempre almeno una positiva. Ne dà testimonianza Raffaele, cittadino di 
Arbizzano, che frequenta con il suo nipotino la bella area verde Corte Bagola. E’ da lì che ci ha inviato l’imma-
gine di un’altalena danneggiata dai vandali, auspicando più controllo da parte dei genitori di questi ragazzini. 
Pochi giorni dopo però ci ha raggiunti con una bella notizia: l’immagine di un cartello lasciato da alcune signore 
della zona «che si sono date da fare per ripulire quel luogo frequentato anche da molto bimbi – afferma Raffaele 
-. Le ringrazio molto per quello che hanno fatto e per il messaggio e 
l’esempio che hanno lasciato. Mi è anche venuta un’idea: io da ex fer-
roviere saprei riparare l’altalena. Da parte mia c’è la volontà di met-
termi a disposizione. Dovendo però operare su suolo e su un oggetto 
pubblico attendo un permesso dal Comune. Credo che se ogni cittadi-
no dedicasse un po’ del proprio tempo e del proprio impegno per con-
tribuire al bene del territorio vivremo il nostro territorio con molta più 
consapevolezza».

Nel 1886 nella frazione di Villa furono scoperte le trac-
ce di una grande villa di epoca romana. Venne in luce 
anche un mosaico, che fu acquistato dal Comune di 
Verona ed è attualmente esposto al Museo Archeologi-
co del Teatro Romano. Nel 1922 l’archeologa Tina 
Campanile (prima donna ammessa alla Scuola Archeo-
logica di Atene), per incarico della Soprintendenza ai 
Musei e agli Scavi del Veneto, indagò un'area di circa 
270 mq pertinente alla parte residenziale (pars urbana) 
di una villa rustica databile alla media/tarda età impe-
riale (II-III d.C.). Nuovi mosaici pavimentali policro-
mi, di straordinario pregio ed eccezionale stato di con-
servazione, vennero in luce anche in questa fase, insie-
me a frammenti di intonaci parietali dipinti a vivaci 
colori. Nel 1975 in una proprietà adiacente fu rinvenu-
to un altro ambiente con pavimento a mosaico, oggi 
interpretabile come pertinente all’ingresso della villa, 
il vestibulum.  

Franca Righetti



I sorrisi che nella mattinata 
del 6 marzo scorso hanno 
acceso il volto di Carlo 
Beber nell’abbracciare il 
fratello Renato potrebbero 
bastare per descrivere 
l’inaugurazione della Stanza 
degli Abbracci presso l’Ipab 
Germano Veronesi di San 
Pietro in Cariano. Ecco 
quindi che in via Beethoven 
un gazebo dalle pareti tra-
sparenti dotato di due aper-
ture in cui infilare le braccia 
per poter regalare una carez-
za ad un familiare è diventa-
to un luogo magico, in cui il 
rischio di contagio è scon-
giurato. La struttura monta-
ta all’interno della casa di 
riposo, ma che all’occorren-
za potrà essere spostata 
all’aperto, è stata donata dal 
Lions Club Valpolicella del 
presidente Paolo Colombo 
che ha destinato 4 mila euro 

a questo progetto. Al Lions 
club si è poi affiancato un 
privato – che intende rima-
nere anonimo – che ha 
donato una generosa cifra 
da utilizzare per futuri pro-
getti. Poco prima del taglio 
del nastro ufficiale ha preso 
la parola Davide Fasoli, pre-
sidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ipab 

Veronesi, che ha ringraziato 
il Lions club e tutti coloro 
che con atti di generosità 
contribuiscono ad avvicina-
re la casa di riposo alla 
comunità. «Fino ad ora i 
nostri ospiti potevano avere 
contatti unicamente telema-
tici con i propri familiari, 
oppure vedersi semplice-
mente attraverso un vetro. 
Ora invece, grazie a questa 
stanza, il contatto fisico è 
possibile. Credo che siano 
questi gesti che aiutano i 
nostri anziani a sentirsi parte 
di una comunità: è stata 
commovente la gara di soli-
darietà che si è aperta già lo 
scorso anno quanto era stata 
lanciata l’idea di acquistare 
alcuni tablet. Da allora molte 
sono state le persone che ci 
hanno dimostrato la loro 
solidarietà». Il Presidente ha 
colto l’occasione per ringra-
ziare, oltre al suo Consiglio 
di amministrazione (compo-

sto da Chiara Turri, Alessan-
dra Marconi, Renzo Nicolis 
e Paolo Lonardi) che lo ha 
sostenuto e lavora in modo 
disinteressato per il bene 
dell’Ipab, anche tutto il per-
sonale sanitario e la direttri-
ce Roberta Tentonello per 
l’impegno e la dedizione 
profusi in questi difficili 
mesi. «Un grazie speciale – 
ha aggiunto – lo rivolgo al 
sindaco Gerardo Zantede-
schi che in questo periodo ci 
ha seguiti con una particola-
re cura e attenzione». 
All’inaugurazione è interve-
nuto anche il governatore del 
Distretto di cui fa parte il 
club della Valpolicella, Leo-
nardo Di Noi che ha voluto 
essere presente a questo 
significato momento. 
Momento che il sindaco 
Gerardo Zantedeschi ha defi-
nito «estremamente emozio-
nante, ad un anno esatto dal-
l’inizio di una pandemia che 
ha colpito fortemente questa 
struttura. Molte sono state le 
difficoltà vissute, superate 
grazie al costante e incessan-
te impegno di chi ogni gior-
no opera per il bene dei 
nostri ospiti». Il primo citta-
dino ha ringraziato il Cda 
dell’Ipab, il personale tutto, 
il Lions club e chi ha gene-
rosamente donato aiuti: 
«avete regalato un sorriso ai 
nostri anziani» - ha conclu-
so Zantedeschi.  

Silvia Accordini
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IPAB GERMANO VERONESI. È stata inaugurata il 6 marzo la stanza degli Abbracci 

La felicità in una stanza

Alla luce del grande successo 
riscosso dai Seminari online 
sul tema della Sostenibilità 
promossi dall’assessorato 
all’Ambiente ed Ecologia del 
comune di San Pietro in 
Cariano, un secondo ciclo di 
webinar partirà il 6 aprile con 
la collaborazione del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnolo-
gie Viticole ed Enologiche. 
«Nel primo ciclo ricercatori, 
agronomi, enologi, di livello 
nazionale hanno sviluppato 
tematiche specifiche su diver-
si aspetti che concorrono ad 
un nuovo modo di coltivare la 
vigna e fare il vino – afferma 
l’assessore all’Ambiente, 
Luca Bonioli -. Abbiamo 
avuto da subito l'appoggio da 
parte di aziende produttrici, 
associazioni locali, del Con-
sorzio Tutela Vini Valpolicel-
la...L'Istituto Agrario Stefani-
Bentego di ha colto l'opportu-

nità per includere i seminari 
nelle proprie attività didatti-
che con conseguimento di 
crediti da parte degli studenti. 
E l'Università di Verona, nello 
specifico il Corso di Laurea in 
Scienze Viticole ed Enologi-
che, che ha sede nella nostra 
bella Villa Lebrecht a San Flo-
riano, offrirà alcuni contributi 
nel secondo ciclo in partenza 
il 6 aprile». Il secondo ciclo di 
conferenze inizierà il 6 aprile 
e proseguirà nelle serate del 
13, 20 e 27 aprile e 4 e 11 
maggio, con inizio alle 18.30. 
Il link per iscriversi online è 
https://www.gotostage.com/c
hannel/comunedisanpietroin-
cariano. La partecipazione è 
aperta, libera e gratuita. Ulte-
riori informazioni sul sito e 
nella pagina Facebook del 
Comune di San Pietro in 
Cariano – dora.stopazzolo 
@gmail.com

AMBIENTE ED ECOLOGIA 

La sostenibilità 
in un ciclo d’incontri

Sono 36 gli alberi che si tro-
vano lungo la strada che da 
Corrubbio conduce a Castel-
rotto e sono questi i “sorve-
gliati speciali” da Eugenio 
Fainelli. «Di questi 36 plata-
ni, nove sono stati tagliati al 
piede e tre sono caduti. Gli 
altri sono stati potati molto 
male: non è possibile elimi-
nare tutti i rami in basso e 
lasciare la chioma salire 
sempre più – ha affermato 
lui stesso rivolgendosi alla 
redazione nella mattinata 
stessa in cui i platani sono 
stati tagliati, il 12 marzo -. 
Anche un profano capisce 
che più una pianta viene 
lasciata troppo alta nel 
momento in cui il vento sof-
fia forte c’è il rischio che 
cada o si spezzi. Ciò che mi 

fa più arrabbiare però – si 
sfoga Fainelli – è che le 
piante tagliate sembrerebbe-
ro sanissime.  Sono molto 
legato a questi alberi: quan-
do frequentavo la scuola ele-
mentare a Corrubbio con il 
maestro Valentino Sartori 

salivamo a Castelrotto in 
occasione dell’annuale 
festadegli alberi. In questo 
contesto avevamo piantuma-
to i platani. Ecco perché 
vedere certi scempi mi fa 
stare male, per di più, una 
volta fatto il taglio, non è 

stato nemmeno messo il 
mastice necessario. Arrab-
biato, ho messo al corrente 
l’ufficio Ecologia del comu-
ne di San Pietro in Cariano 
di questa sfoltitura fatta in 
qualche modo e senza cogni-
zione di causa». 

CASTELROTTO-CORRUBBIO. Un cittadino segnala una potatura “poco curata” 

Il taglio dei platani fa discutere

L’intervento dell’esperto 
Il Platano è una pianta monumentale, usata in parchi, viali 
o giardini; purtroppo è molto usata anche nelle strade 
urbane, in quanto particolarmente resistente allo smog. 
Dico “purtroppo” perché è molto raro che lungo le strade 
possa trovare lo spazio adeguato al suo imponente svilup-
po. E qui sorge il problema della potatura. Si deve anche 
abbandonare qualche falsa credenza: non è vero che una 
pianta più la si pota e più si rinforza; la produzione di rami 
vigorosi in seguito ad una drastica potatura non è segno di 
salute ma è un tentativo della pianta di ripristinare la chio-
ma eliminata che costituisce un grave stress e ne diminui-
sce in modo significativo la longevità. Ciò detto, non è da 
escludere che le piante ornamentali siano potate per adat-
tare il loro sviluppo a eventuali manufatti con i quali pos-
sono interferire, ma quello che è da evitare è il ricorso alla 
“capitozzatura”, eseguita per contenere le dimensioni di 
un albero, nell’errata convinzione che una riduzione dra-
stica delle sue dimensioni ne riduca il pericolo: le piante in 

condizioni normali difficilmente sono pericolose solo per-
ché alte o di grandi dimensioni. In ogni caso è da tenere 
sempre presente che sono da preferire tanti piccoli tagli 
che pochi tagli grossi. Si deve avere l’accortezza di non 
lasciare monconi. Eseguire tagli netti, evitando slabbratu-
re e scortecciature. Non fare tagli a filo tronco, ma rispet-
tare il “collare” (ingrossamento alla base del ramo): in 
questa zona sono concentrate le difese naturali e i tessuti 
in grado di rimarginare la ferita. Le piante spoglianti 
(caducifolie) possono essere potate durante le fasi di ripo-
so (stasi vegetative), che avvengono in inverno (dopo la 
caduta delle foglie), ma anche d’estate, in corrispondenza 
del periodo più caldo. La più consigliata è la “potatura 
invernale”. Si evitino comunque sia il periodo primaveri-
le in cui le piante “buttano” nuove foglie (sarebbe un 
grave stress per loro), sia quando stanno perdendo le 
foglie (ottobre). In ogni caso l’entità dell’asportazione non 
dovrebbe mai superare il 30% della chioma, pena gravi 
squilibri.            Raffaele Barbetta - Dottore Forestale 

BUONA PASQUA  
“FLOREALE” 

 

Hanno ricevuto una visita speciale in questi giorni gli 
ospiti dell’Ipab Germano Veronesi. La Floricoltura Giar-
dini di Santa Sofia di Pedemonte, in occasione della 
Pasqua, ha infatti donato ad ognuno di loro un fiore. Non 
solo: Francesco Bellini ha portato direttamente dalla sua 
Floricoltura alcune piante verdi e fiorite che andranno a 
rallegrare la stanza degli abbracci. «Siamo felici di aver 
donato un sorriso a questi anziani – afferma Francesco -. 
E’ risaputo che le piante e i fiori sono molto importati per 
il benessere della persona: anche durante questo difficile 
anno caratterizzato dalla pandemia, dedicarsi alla cura del 
verde ha contribuito a portare un pò di serenità. Da qui 
l’idea di regalare agli ospiti dell’Ipab questo omaggio flo-
reale». «Ringraziamo la Floricoltura Giardini Santa Sofia, 
nella persona di Francesco Bellini e tutta la famiglia che 
si è dimostrata attenta e vicina all’IPAB Veronesi Dr. Ger-
mano - hanno commentato Davide Fasoli, presidente del 
CdA insieme ai consiglieri Chiara Turri, Alessandra Mar-
coni, Renzo Nicolis e Paolo Lonardi -. Il dono floreale 
fatto a tutti nostri anziani è segno di vita e rinascita. In un 
momento così particolare ogni piccolo gesto è un segno 
d’affetto importante per gli ospiti». 
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È stato un 2020 nero per 
tutte le associazioni di 
volontariato con nessuna 
attività e nessun introito. 
Questo vale anche per il 
Comitato festa Vini Classici 
della Valpolicella e Recioto 
di Pedemonte, che in que-
sto 2021 ha dovuto fare i 
conti anche con una novità. 
«Nell’incontro di Dicembre 
con l’amministrazione 
comunale per il rinnovo dei 
membri del Comitato – 
afferma Livio Schiavone, 

presidente del Comitato - ci 
è stato comunicato, in base 
alle nuove disposizioni eco-
nomiche della pubblica 
amministrazione, che per la 
trasparenza amministrativa 
tutto dovrà effettuarsi con 
gare e bandi di concorso 
come da regolamento 
comunale. Con queste pre-
messe il Comitato festa dei 
vini Classici della Valpolicel-
la e Recioto avrà molte diffi-
coltà ad organizzare le atti-
vità con tale burocrazia. Tali 
gare o bandi per i servizi e 
materiale, sono lunghe e 
hanno esiti a volte negativi 
e questo porterebbe l’orga-
nizzazione in difficoltà met-
tendo anche a rischio le 
manifestazioni. Da qui la 
decisione di intraprendere 
una strada alternativa: scio-
gliere il Comitato e creare 
una nuova Associazione 
svincolata dall’amministra-

zione comunale e dai partiti, 
garantendo il patrocinio del 
Comune alle manifestazioni 
e la sede del Comitato alla 
nuova Associazione». L’As-
sociazione Vini Classici della 
Valpolicella, no profit, conti-
nuerà l’opera del Comitato. 
«Ci spiace e ci rattrista la fine 
di questo Comitato, perché 
quando si scioglie un orga-
no che da 61 anni promuo-
ve il territorio non si chiude 
solo un capitolo della vita di 
chi l’ha gestita, ma anche 
una finestra su un universo 
di tante possibili conoscen-
ze, nuove forme di turismo 

e la partecipazione del 
comune di San Pietro in 
Cariano perde quell’essere 
vicini ai cittadini e alle tradi-
zioni di un territorio. La mia 
presidenza sarà utile a tra-
ghettare la nuova Associa-
zione da qui al rinnovo del 
direttivo previsto per la 
prossima primavera/autun-
no. Mi auguro che la nostra 
Associazione possa conti-
nuare a crescere grazie alla 
partecipazione e all’impe-
gno di tutto il gruppo che 
da sempre rappresenta la 
nostra vera ricchezza, rinno-
vamento, idee nuove, azioni 
diverse e quindi ben venga-
no persone nuove che 
apportino stimoli innovati-
vi».  

FESTA DEI VINI CLASSICI  
della Valpolicella e Recioto di Pedemonte

Livio Schiavone

Amarathon e Magnalonga  
Il 1° maggio resta confermata, almeno fino a diverse 
disposizioni governative, l’Amarathon, la mezza mara-
tona della Valpolicella che esordisce in una forma 
nuova, una organizzazione che rispetterà i protocolli 
anti covid 19 nelle partenze singole e cronometrate. 
Non ci saranno punti ristori e verranno evitati assem-
bramenti. Una nuova data, un nuovo percorso e la stes-
sa voglia di tornare a camminare anche per la 23ª 
Magnalonga della Valpolicella che è stata spostata a 
domenica 27 giugno 2021. Tappe e percorso non cam-
biano come previsto nel 2020. Il piano di assistenza 
sanitaria con il 118 attuerà i protocolli anti covid 19. 
L’agenzia Evento sicuro presenterà la progettazione del 
2020 annullata per Covid 19 modificata nelle date. Se 
per tale periodo la situazione non sarà migliorata e ci 
saranno nuovi DPCM, gli eventi verranno annullati per la 
sicurezza dei partecipanti e del direttivo del comitato. 

Festa dei Vini Classici  
Anche in questo 2021 la Festa dei Vini 
Classici subirà uno stop. Però, mentre la 
festa con espositori vitivinicoli, musica 
e intrattenimenti ludico non potrà essere 
realizzata, il concorso enologico - 61° 
concorso del Recioto Classico annata 
2020 in collaborazione con il Consorzio 
Tutela vini Valpolicella, aperto ai pro-
duttori della Valpolicella classica, ci 
sarà: verrà organizzata una degustazione 
dei Recioti in Concorso per massimo 30 

persone presso una cantina che ne per-
mette i protocolli anti Covid. «Sappia-
mo che le aziende sono in difficoltà – 
afferma Livio Schiavone - e certificare 
una quantità di Recioto per questo Con-
corso non conviene economicamente in 
un periodo complicato che il nostro 
paese sta vivendo, ma chiediamo alle 
aziende la loro collaborazione iscriven-
dosi a questo evento, perché insieme 
vogliamo pensare positivo e dare un 
segnale di speranza e di ripartenza».  

Magnalonga 2012



Fiocco rosa in Valpolicella: 
lo scorso 10 febbraio a 
Marano si è costituita uffi-
cialmente l'associazione 
"Parco Valpolicella ETS". 
Presidente del nuovo sodali-
zio è Raffaele Barbetta, 
coaudiuvato dalla vicepresi-
dente Ilaria Nardini e dai 
consiglieri Alessandra 
Guglielmi, Mirto Zardini e 
Andrea Gregori. Comporran-
no l'Organo di Controllo 
Marco Bozzola, Renzo Sega-
la e Alessandro De Giuli. 
Parco Valpolicella ETS è una 
realtà senza scopo di lucro 
che si propone di perseguire 
finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale. La 
parola al Presidente Raffaele 
Barbetta. – 
Com'è nata l'idea di dar 
vita a questa associazione? 
«L’associazione Parco Val-
policella nasce allo scopo di 
dare un contributo alla crea-
zione e sviluppo delle diver-
se attività, sia all’interno del 
parco sia nel territorio circo-
stante, integrando le azioni di 
tutte le persone consapevoli 
della necessità di attuare 
modalità di fruizione del ter-
ritorio rispettose degli equili-
bri ambientali. I soci fonda-
tori hanno già sviluppato 
individualmente attività con 
queste caratteristiche che 
gravitano intorno al territorio 
del parco. Con una struttura 
di riferimento come quella 
dell’Associazione Parco 
Valpolicella sarà più facile 
coordinare queste iniziative 
e integrarne altre con l’au-

spico che esse si sviluppino 
nel tempo. Tutto ciò con lo 
scopo di realizzare una frui-
zione del territorio condivisa 
e coerente con la primaria 
necessità del rispetto del-
l’ambiente».  
Quali sono i vostri obiettivi 
per l'immediato futuro? 
«Gli obiettivi per l’immedia-
to futuro sono, in collabora-
zione con le competenti 
amministrazioni comunali, 
di promuovere la conoscen-
za del parco da parte dei 
potenziali utenti, attuare un 
biomonitoraggio degli habi-
tat presenti che possa dare 
una sicura base scientifica 
alle future modalità di 
gestione naturalistica delle 
aree, riordinare e implemen-
tare il percorso a fruizione 
libera esistente, concorrendo 
alla manutenzione, al con-
trollo e alla pulizia».  
Avete già in mente qualche 
progetto a lungo termine 
da perseguire? 
«A lungo termine ci si propo-
ne di costituire un riferimen-

to per le attività di educazio-
ne ambientale, di avviare 
collaborazioni con scuole e 
università per il periodico 
biomonitoraggio, di creare le 
situazioni per rendere possi-
bile una fruizione realmente 
accessibile a tutti (anche ai 
disabili). Il Parco Valpolicel-
la può diventare il cuore di 
un insieme di attività coordi-
nate che si estendono anche a 
un più vasto territorio circo-
stante, per la valorizzazione 
delle grandi potenzialità 
ancora inespresse di parte 
della Valpolicella».  
Un gruppo che fonda 
un'associazione di questo 
tipo crede fermamente nel 

territorio: qual è il vostro 
sogno per la Valpolicella di 
oggi e di domani? 
«Il sogno di oggi e di doma-
ni non può che ricollegarsi 
all’ieri. Mi piace ricordare 
parte della motivazione del 
decreto ministeriale del 23 
maggio 1957 con cui è stato 
dichiarato il notevole interes-
se pubblico del territorio 
della Valpolicella: “… la 
zona predetta, oltre a formare 
un quadro naturale di non 
comune bellezza panorami-
ca, con le sue ville e parchi 
famosi, con le chiese romani-
che, con le sue quattrocente-
sche case coloniche e con il 
verde dei vigneti ed oliveti, 
che copre per intero la parte 
collinare della valle, costitui-
sce un insieme di grande 
valore estetico e tradizionale 
per la spontanea fusione del-
l’opera della natura con quel-
la dell’uomo”. Ecco: l’opera 
dell’uomo in armonica fusio-
ne con quella della natura 
può essere in estrema sintesi 
la linea guida che permetterà 
di conservare in futuro la 
grande bellezza che tuttora 
caratterizza la Valpolicella».  

S.A.
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Come ogni anno ad inizio 
primavera si ripresenta il 
problema delle piante, siepi 
ed alberi privati che necessi-
tano di manutenzione per 
evitare che occupino strade 
e marciapiedi pubblici. 
«Quest’anno l’amministra-
zione - afferma il consigliere 
delegato alla Polizia Locale 
Alexandro Todeschini - ha 
deciso di avvisare i cittadini 
di San Pietro in Cariano pre-
ventivamente in merito alla 
necessità di prendersi cura 
del verde che delimita i pro-
pri confini. Le siepi ed i rami 
degli alberi che si protendono 
oltre i limiti dei recinti della 
proprietà verso le strade, viali 
e spazi pubblici o aperti al 

pubblico devono essere 
opportunamente tagliati, nel 
rispetto ed in ottemperanza 
delle vigenti norme e regola-
menti. In un periodo di diffi-
coltà per l’amministrazione - 
afferma Todeschini - con 
pochi operai e ridotte dispo-
nibilità di bilancio per il man-
tenimento del verde, dobbia-
mo assolutamente appellarci 
alla collaborazione dei nostri 
concittadini per non sprecare 
risorse, sia per la cura del 
verde pubblico, sia per la 
cura di quello privato in con-
fine con zone pubbliche. La 
nostra polizia locale, in ridot-
to numero operativo, non può 
e non deve dover girare tutto 
il comune per gli opportuni 

controlli; si vuole altresì evi-
tare di dover sanzionare chi 
non cura i propri confini, per 
prevenire piuttosto che cura-
re». Da qui la richiesta del-
l’amministrazione ai cittadi-
ni: «Vi chiediamo – aggiunge 
Todeschini - di curare le 
vostre siepi, i vostri alberi o 
arbusti che si prostrano sulla 
strada o sui marciapiedi pub-
blici, di potare eventuali 
alberi, rami nelle parti che 
vanno pericolosamente sulla 
strada pubblica, soprattutto 
se sono instabili, generano 
intasamenti nelle caditoie 
sottostanti, oppure coprono i 
lampioni pubblici. Tutto ciò 
per una tutela vostra e dei 
vostri concittadini, ma sicu-

ramente anche a beneficio 
del decoro del nostro territo-
rio. L’amministrazione farà 
la sua parte rimanendo a 
disposizione dei cittadini 
che avranno bisogno di sup-
porto per eventuali criticità, 
basta scrivere o chiamare 
l’ufficio dei vigili. Ringra-
ziamo anticipatamente tutti i 
cittadini per il loro prezioso 
aiuto. Procederemo poi nei 
mesi successivi a segnalare 
direttamente ai proprietari 
eventuali criticità». Un altro 
tema che sta a cuore al con-
sigliere Todeschini è il con-
trasto al vandalismo nei par-
chi pubblici: «soprattutto in 
questo momento molto diffi-
cile per tutta la comunità il 

parco pubblico è una risorsa 
inestimabile per favorire la 
socialità e il gioco all’aperto 
dei nostri bambini. E’ scon-
fortante dover constatare 
che alcune persone con scar-
so senso civico compiono 
atti di vandalismo o abban-

donano rifiuti nei parchi 
pubblici. L’amministrazione 
è determinata ad adottare 
soluzioni di video sorve-
glianza mirata per indivi-
duare e sanzionare dura-
mente i responsabili». 

Silvia Accordini

SAN PIETRO IN CARIANO. L’amministrazione dichiara il suo impegno su pubblico e privato 

Obiettivo “cura e decoro”

MARANO DI VALPOLICELLA. Fiocco rosa: si è ufficialmente costituita una nuova Associazione 

Parco Valpolicella ETS

Il Parco Valpolicella è un 
parco intercomunale, 
aperto alla fruizione pub-
blica, compreso tra i 
comuni di Fumane e di 
Marano di Valpolicella. 
E’ nato su terreni di pro-
prietà dell’industria 
Cementirossi a seguito 
del completamento dei 
lavori di recupero 
ambientale delle cave di 
estrazione del minerale 
per la produzione del 
cemento, recupero 
ambientale da me proget-
tato e coordinato. La 

Cementirossi ha affidato 
in comodato gratuito 
circa 50 ettari ai due 
Comuni per l’istituzione 
del parco. Il Parco Valpo-
licella ha un grande inte-
resse naturalistico ed 
ecologico per la notevole 
biodiversità che lo carat-
terizza, ma anche ottime 
potenzialità di fruizione 
ricreativa, turistica e 
sportiva che potranno 
essere sviluppate in 
modo rispettoso delle 
piante, degli animali e 
degli habitat presenti. 

Contrada “Il Gazzo”, sede dell’Associazione 
Parco Valpolicella, ripresa dall’interno del 
parco alla fine dell’estate

Hanno preso il via nei giorni 
scorsi i lavori di separazione 
della fognatura nell’abitato 
di Purano. Gli interventi pre-
vedono lo scavo lungo molte 
delle strade del centro abita-
to e in alcuni casi anche in 
proprietà privata. In sostanza 
il lavoro prevede la posa di 
una nuova condotta che sarà 
a servizio esclusivo degli 
scarichi di acque grigie e 
nere delle abitazioni. Questa 
dovrà raggiungere tutte le 
abitazioni del paese. «La 
condotta esistente – afferma 
il vicesindaco Marco Aldri-
ghetti - rimarrà ad uso esclu-
sivo delle acque bianche, 
cioè delle acque pulite di sor-
gente e delle acque di piog-
gia. Un lavoro importante 
per garantire il corretto fun-
zionamento dell’impianto di 
raccolta degli scarichi a valle 
del centro abitato. Anche 
quest’ultimo sarà sostituito 
con un nuovo impianto ade-
guato e moderno. Il risultato 
sarà un miglioramento della 
gestione dei reflui e un ritor-
no ambientale non da poco. I 
lavori dovrebbero procedere 
abbastanza celermente, ma 
gli interventi da eseguire 

sono molti. Agli abitanti di 
Purano chiediamo pazienza e 
collaborazione. Sarà neces-
sario chiudere le strade per 
permettere il corretto svolgi-
mento del cantiere, ci racco-
mandiamo di segnalare con 
prontezza eventuali esigenze 
per permetterci di interveni-
re. Un risultato, questo – 
conclude Aldrighetti - che da 
anni viene perseguito dal-
l’Amministrazione, raggiun-
to grazie alla collaborazione 
di tutti: amministrazione, 
tecnici comunali, Acque 
Veronesi e cittadini». 

LAVORI IN CORSO A PURANO 

Nuovo impianto 
per la gestione dei reflui

Marco Aldrighetti

“LEGAMBIENTE VALPOLICELLA” a San Pietro in Cariano 
 

Il neo costituito gruppo di Legambiente, sezione della Val-
policella, ben rappresenta le sue forze in gioco: vivace, per-
ché costituito da giovani, e volonteroso, perché capace di 
avviare iniziative nonostante le ristrettezze agli incontri 
sociali: raccolta rifiuti, avvicinamento dei cittadini ad anima-
li maltrattati e alle piante autoctone. Con una media di 30 
anni, il gruppo di Costanza Viviani, Presidente, e Giole 
Ragno, vice Presidente, ha di recente completato la pulizia di 
due frazioni di San Pietro in Cariano. «Siamo partiti dall'ini-
ziativa “Puliamo il Mondo”, proposta di Legambiente per 
tutto il territorio nazionale, calata sul nostro territorio - spie-
ga Costanza -. Dopo la prima raccolta rifiuti abbiamo repli-
cato perché vogliamo contribuire attivamente a favore del 
territorio nel quale viviamo. Tutto è iniziato da un contatto 
con il Comune di San Pietro In Cariano, che ha messo a disposizione il necessario per la raccolta e ha organizzato il prelie-
vo dei rifiuti». Gioele, nel descrivere le tappe a Pedemonte del 27 settembre scorso e a San Floriano il 28 febbraio, punta 
l'attenzione sull'aumento del coinvolgimento dei cittadini: «al primo appuntamento eravamo in 11 partecipanti, che hanno 
coperto l'area del campi sportivi, nel secondo 35, divisi in 3 gruppi che hanno spazzato un gran numero di vie della frazio-
ne. La suddivisione in gruppi - continua Gioele - è stata dettata dalla presa di precauzioni contro il Covid, come il distan-
ziamento tra le persone, l'igienizzazione e la predisposizione di guanti e sacchi per la raccolta. La raccolta rifiuti – spiega 
Costanza -verrà estesa anche agli altri Comuni della Valpolicella; il desiderio di sensibilizzare i cittadini al mondo degli ani-
mali, in particolare a quelli maltrattati ed alle api; curare le piante originarie delle nostre zone e che rischiano di scompari-
re». Per segnalare le zone dove avviare le prossime raccolte, per avere maggiori informazioni o per tesserarsi, consultare: 
Facebook, Instagram o inviare una email a Legambiente.valpolicella@gmail.com. 

Andrea Rossignoli



Opere future. Tra i lavori 
pubblici in via di valuta-
zione ci sono la realizza-
zione della pavimentazio-
ne della piazza antistante la 
chiesa del capoluogo al 
fine di valorizzare il sagra-
to della chiesa, la realizza-
zione della rotonda fra 
viale Verona e Via Ponte 
Vaio, l’ultimazione delle 
dorsali per la fibra ottica 
(con OpEn Fiber, Enel) in 
tutto il territorio comunale 
per la banda ultra larga 
(BUL), l’allargamento 
della metanizzazione del 
territorio comunale inclu-
dendo Molina. 
Uffici comunali. Nono-
stante le restrizioni Covid, 
successivamente all’ap-
provazione del bilancio in 
marzo 2021, si terranno i 
concorsi, secondo le 

modalità previste per il 
contenimento del Covid, 
per l’assunzione di un o 
una dipendente categoria 
C da assumere all’ufficio 
tecnico ed un, o una, 
dipendente da assumere in 
categoria C alla ragione-
ria. Con questi concorsi 
l’organico dell’ufficio tec-
nico sarà al completo e, 
dopo due anni dall’inse-
diamento, l’amministra-
zione in carica avrà man-
tenuto la promessa fatta 
agli elettori di ripristinare 
l’ufficio tecnico. Sono 
ancora presenti problemi 
sulla tempistica delle 
risposte date dall’ufficio 
tecnico che sono integral-
mente dovuti all’arretrato 
ma si sta recuperando 
molto bene ed, oggi, gli 
accessi agli atti ed i CDU 

sono sostanzialmente alli-
neati con tempi entro le 
previsioni di legge. Si 
conta, entro l’anno in 
corso, di poter dar corpo 
anche all’informatizzazio-

ne dell’ufficio in modo 
che le pratiche siano sem-
pre più telematiche con 
evidente vantaggio sia per 
l’accesso che per gli iter 
da seguire.  

Un grazie speciale ai cittadi-
ni di Cavalo. E’ quanto il 
sindaco e l’amministrazione 
comunale intendono far arri-
vare pubblicamente al paese 
per il decoro di Cavalo. «In 
particolare la cura delle vie, 
la pulizia e la sistemazione 
di fiori sono il segno non 
solo di quanto si ama il pro-
prio territorio ma di grande 
senso civico ed esempio. 
Purtroppo le persone che si 
adoperano vengono ringra-
ziate sempre troppo poco e 
ci mettono il loro tempo e la 
loro forza ed il loro denaro 
per quanto serve» - afferma-
no dall’amministrazione 
comunale che ha deciso di 
contattare telefonicamente 
alcuni volontari per ringra-
ziarli e per dar risalto a 
quanto fatto negli anni, nella 
speranza di 
potersi incon-
trare con tutti 
quanto prima 
per dar loro il 
sostegno da 
parte del 
Comune per 
l’acquisto di 
materiali o 
altre necessità. 
«Il ringrazia-
mento – 
aggiungono gli amministra-
tori - va anche a chi non può 
partecipare alle attività dei 
volontari ma partecipa 
dando sostegno economico o 
di altro tipo. Il vostro esem-
pio invoglia ed illumina». 
L’assessore Diego Bianchi, 
con il sindaco e tutta l’am-
ministrazione, si impegna 

inoltre a far avere ai volonta-
ri un tangibile aiuto per l’at-
tività in essere e per compie-
re le sistemazioni necessarie, 
eventualmente, contattando i 
privati che non sistemano 
giardini e piante per potervi 
procedere ed evitare al paese 
di Cavalo il degrado e l’in-
curia di alcuni, conforman-
dolo ai più consoni decoro e 
bellezza del paese che la 
maggioranza degli abitanti 
mantiene. «Anche nelle altre 
frazioni e nel capoluogo 
sono presenti volontari che 
amano il proprio territorio e 
tengono i paesi in ordine ed 
a tutti loro va il medesimo 
ringraziamento – precisa 
inoltre il sindaco Daniele 
Zivelonghi -. I consiglieri di 
frazione, Tommaso Gugliel-
mi per Mazzurega, Andrea 

Ceradini per 
Molina e Bar-
bara Facciotti 
per Breonio, 
insieme con i 
consiglieri del 
c a p o l u o g o ,  
G i u s e p p e  
B o n a z z i ,  
Marco Dal 
Pozzo, Emily 
Franceschetti e 
Diego Tomma-

si, hanno lanciato l’idea di 
far coadiuvare i volontari 
spontanei dall’amministra-
zione con aiuti ed organizza-
zione di eventi ricorrenti per 
la pulizia e la manutenzione 
delle aree pubbliche ai quali 
possono partecipare tutti, 
sullo stile delle giornate eco-
logiche». 
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L’ex cementificio protago-
nista di un concorso di 
idee. E’ quanto propone 
l’amministrazione comuna-
le fumanese. «L’area, pri-
vata ed attualmente non uti-
lizzata, è molto grande e 
sui suoi possibili utilizzi le 
ipotesi che si possono fare 
sono pressoché infinite – 
afferma il sindaco Daniele 
Zivelonghi -. All’ammini-
strazione piace immaginare 
l’opportunità di creare un 
polo ove esistano il munici-
pio, la facoltà di enologia 
dell’Università, una biblio-
teca, spazi civici, un liceo 
ed un polo scolastico total-
mente antisismici. Il tutto 
attrezzato come un vero e 
proprio “campus” della 
Valpolicella immerso nella 
natura con campi da basket, 
pallavolo, teatro, campi di 
tiro con l’arco, museo del 
vino Valpolicella, padiglio-
ni archeologici per i ritro-
vamenti e la presentazione 

della Grotta di Fumane. In 
questo contesto non può 
essere tralasciato di ripen-
sare anche l’attuale polo 
scolastico con i soliti pro-
blemi da affrontare per i 
parcheggi e la viabilità, i 
problemi dell’edificio della 
scuola materna, oltre che di 
riscaldamento anche di 
antisismicità: nonostante 
l’asilo “Torre Incantata” 
sia l’edificio più giovane 
del polo scolastico, infatti, 
non pare sia possibile inter-
venire per renderlo antisi-
smico con una spesa infe-
riore a quanto necessario 
per il suo completo rifaci-
mento. Se fosse possibile 
traslare il polo scolastico 
all’area ex cementificio 
(800 metri dall’odierna 
scuola elementare) l’attua-
le polo scolastico potrebbe 
divenire un parco verde al 
centro di Fumane valoriz-
zando l’intero paese. Altri-

menti se non fosse possibi-
le, in ogni caso, l’area del 
polo scolastico andrà ripen-
sata per risolvere i proble-
mi esistenti e per accoglie-
re le esigenze civiche delle 
tante associazioni del terri-
torio». Grandi sogni, que-
sti, che richiedono un con-
fronto con la cittadinanza e 
con le minoranze per deci-
dere una strada che poi sarà 
portata avanti qualunque 
sarà l’amministrazione per 

i prossimi 20 anni. L’ammi-
nistrazione ha pensato di 
iniziare gli incontri con le 
minoranze già nel mese di 
marzo 2021 per poi conti-
nuare mensilmente e defi-
nire gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere. A 
quel punto si indirà un con-
corso di idee da proporre 
agli studi di architettura e 
ingegneria nazionali e alle 
università di architettura e 
ingegneria.

EX CEMENTIFICIO. L’Amministrazione intende lanciare un concorso di idee per ripensare l’area 

Progettando il futuro
CAVALO, PAESE ESEMPLARE 

Un grazie speciale 
a tutti i volontari

«Predisporre una progettualità 
importante in questo momento non 
significa dare sfogo a sogni bensì 
predisporsi per il Recovery Fund – 
precisa il sindaco Zivelonghi -. 
Rischiamo di farci trovare impre-
parati ai finanziamenti più impor-
tanti del dopoguerra. Non abbiamo 
ancora la consapevolezza di quan-
to stiamo parlando ma nei prossimi 
mesi si materializzeranno delle 
novità ed i progetti dovranno esse-
re almeno allo stato iniziale per 
capire la loro reale fattibilità. Con 

l’acquisizione dell’area ex Cemen-
tificio e la sua declinazione ad uso 
pubblico cambierebbe l’immagine 
di Fumane stessa, proiettandola in 
una dimensione europea. In ogni 
caso mi piace che si pensi ad una 
condivisione tra maggioranza e 
minoranze e cittadinanza tutta, fin 
da ora; in netta contrapposizione 
con quanto fatto in passato. Riven-
dico la decisione del confronto 
come un grande merito della pre-
sente amministrazione. Ho sempre 
criticato fortemente la mancata 

condivisione su ogni tema della 
passata amministrazione e ritengo 
altrettanto fortemente che sia un 
miglioramento ed un bel passo in 
avanti anche il solo voler condivi-
dere la progettualità dei prossimi 
decenni. Ad onor del vero gran 
parte delle minoranze si è, oggi, 
dissociata dalle posizioni di qual-
che amministratore del passato ed 
ha manifestato approvazione per la 
condivisione. Spero che per Fuma-
ne questo significhi nuovi orizzon-
ti».  

WhatsApp 
331 9003743

Daniele Zivelonghi

NOTIZIE IN BREVE

L’amministrazione di 
Fumane con Negrar di 
Valpolicella e San Pietro 
in Cariano sta continuan-
do a lavorare alla defini-
zione del disciplinare per 
l’uso dei prodotti fitosa-
nitari in agricoltura. 
Nelle intenzioni il rego-
lamento dovrebbe essere 
unitario per tutta la Val-
policella Classica. Oggi 
in ogni caso l’obiettivo 
“diserbo free” non è più 
un tabù. L’assessore 
Emily Franceschetti 
ritiene che «se la Valpoli-
cella Classica fosse la 
prima zona ad autocerti-
ficarsi come “diserbo 
free” la ricaduta in termi-

ni di visibilità commer-
ciale e di conoscibilità 
del territorio sarebbe di 
grande impatto. Per 
poterci arrivare la strada 
deve essere necessaria-
mente quella del con-
fronto fra istituzioni, cit-
tadini ed operatori eco-
nomici in modo che si 
possa trovare l’equilibrio 
che soddisfi tutte le parti 
e che superi la contrap-
posizione storica tra eco-
logisti ed operatori agri-
coli approdando all’evo-
luzione che è ben descrit-
ta dal sostantivo “soste-
nibilità”, in tutti i sensi 
anche ecologico ed eco-
nomico».

DISERBO FREE

L’Amministra-
zione plaude 

al decoro 
della 

Frazione
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Il Gran Carnealon di Dome-
gliara continua una tradi-
zione che dura da 74 anni. 
La pandemia che ha scon-
volto il mondo intero dal 
febbraio 2020 ha radical-
mente modificato le abitu-
dini delle persone e delle 
manifestazioni che regala-
no emozioni ed allegria. 
Per questo motivo il comi-
tato benefico, presieduto 
da Sergio Quintarelli detto 
il Baronetto, organizzatore 
del Gran Carnealon, ha 
voluto infondere un segno 
di speranza in un 2021 che, 
come il 2020, presenta 
numerose incognite. Ecco 
allora, nel cuore del Gran 
Carnelon, piazza Unità di 
Italia dove termina la sfilata 
annuale, osservare Dome-
gliara trasformarsi nella 
Valbusa, come vuole la tra-
dizione. Il marchese del 
Montindon Marco Arcali ha 
incoronato Bruno Madinel-
li detto Manubrio, con la 

dolce Ombretta Leone sua 
Duchessa, giunti in piazza 
accompagnati dal maggio-
lone d’epoca guidato da 
Roberto Peretti, immorta-
lati dagli ufficiali valbusani: 
il fotografo Doriano 
Boschetto, il cineoperatore 
Giovanni Bertasi sulle note 
del mixer di corte Giorgio 
Grigoli. Una incoronazione 
sui generis dato il periodo 
«ma abbiamo ritenuto 
fosse essenziale lasciare, 
anche in questa annata, un 
segno indelebile della pre-
senza del Gran Carnealon 
perché Domegliara e la 
Valbusa non si vogliono 
bloccare - afferma il presi-
dente del comitato Sergio 
Quintarelli -. Questa inco-
ronazione era un atto 
dovuto per quanti hanno e 
continuano a credere in 
quella allegria che solo il 
Carnevale sa regalare». «Da 
quando è scoppiato il 
Covid, era il febbraio 2020 - 

afferma il Marchese del 
Montindon Marco Arcali - 
14 amici di vari carnevali e 
grandi amici della Valbusa, 
ci hanno lasciato. Ci siamo 
voluti ritrovare qui, nel 
nostro amato paese, per 
ricordarli con quello spirito 
carnevalesco indelebile, 
che non lascia mai indietro 
nessuno». A rendere 
omaggio al Duca e Duches-
sa della Valbusa c’erano il 
consigliere delegato alla 
cultura ed istruzione del 
Comune di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella Luciano 
Tonel che ha rappresenta-
to il sindaco Roberto Albi-
no Zorzi; Valerio Corradi 
presidente del Bacanal del 
Gnoco, il presidente del 
Senato Arnaldo Leso, il 
Notaro della Contrada 
Andrea Perina e Giovanni 
Benini, il Papà del Gnoco 
Paolo Fabrello e la sua 
corte, il 491° Papà del 
Gnoco in pectore Andrea 

Bastianelli; Loretta Zaninelli, 
presidentessa del coordina-
mento comitati carnevale-
schi della Provincia. Quanto 
alla ipotetica sfilata «la data 
fissata sarebbe quella di 
domenica 9 maggio ma 
vista la situazione emergen-
ziale, non si possono fare 
previsioni» - commenta il 
presidente Sergio Quinta-
relli. Originariamente il 
Gran Carnealon era in pro-
gramma domenica 14 feb-
braio. «Nel periodo carne-
valesco - conclude il presi-
dente Quintarelli - siamo 
comunque riusciti a regala-
re gioia ai piccini grazie alla 
preziosa collaborazione con 
i parroci di Domegliara don 
Damiano Fiorio e Sant’Am-
brogio don Alessandro 
Turrina. Al termine di due 
sante messe, come comita-
to, abbiamo regalato ai 
bimbi in maschera un pic-
colo omaggio».  

Massimo Ugolini 

CARNEALON de DOMEIARA 
RILANCIA!

Il Carnealon di qualche anno fa
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Febbraio 1947: Domegliara 
è un paese piegato dalla 
guerra appena finita, ma 
con addosso la voglia di tor-
nare a vivere. Fu così che i 
giovani della compagnia 
del Cochi (Zocca Bruno), di 
Nello Biotti (Zampieri), 
Braga Emilio, Celino Busso-
la, giovani come Danilo 
Arcali (Pertega), Zampieri 
Renzo (Bisteca), Maggi Raf-
faello, Magagnotti Giusep-
pe e Dino Nicolis (Stornisia) 
si recarono a Verona, in 
cerca di idee per il loro car-
nevale…videro per strada, 
scritto sopra a un bidone, il 
nome Valbusa. Da quel 
giorno, a carnevale, Dome-
gliara smette i panni di cen-
tro industrioso della Valpo-
licella, per vestire quelli del 
"Ducato della Valbusa", 
nobile Regno dell'allegria, 
governato dal "Duca", la sua 
maschera più importante, 

che ogni anno viene eletta 
dal popolo con delle bizzar-
re votazioni. In sei decenni 
di vita del "Carnealon" non 
potevano mancare dei 
momenti bui, ma sempre si 
riuscì a superarli grazie a 
uomini giusti. Il "Carnealon" 
nel tempo si espresse 
anche nell'entrata in campo 
di nuove maschere: dopo 
quella del "Marchese del 
Montindon", nata nel 1961 
e ispirata alla figura storica 
del benemerito nobile 
Zurla, dell'omonima villa, 
negli anni '70 arrivarono le 
figure del "Cedrone senza 
Fegato", e della "Duchessa 
della Valbusa" ('75), che 
come il Duca viene eletta 
ogni anno dal popolo, del 
"Barone del Recioto Grola", 
dell'"Imperator ed Impera-
trice della Garganega" e nel 
1979 della "Marchesa del 
Montindon".

CARNEALON de DOMEIARA 
RILANCIA!

Il "Carnealon de Domeiara" 
visse gli anni '80, con lo slan-
cio di sempre, coinvolgendo 
l'intero paese nel preparare i 
carri, nel trovare i fondi per 
la sfilata, nell'allestire i seggi 
elettorali, per designare i 
"Duchi della Valbusa". E nel 
1989 ebbe persino…un 
volto "internazionale", con 
l'elezione al titolo di 
"Duchessa" della signora 
Naliny Kattapernel" (nativa 
delle isole Mauritius e 
moglie di Luciano Scarpoli-
ni). Inarrestabile, pieno di 
idee e profondamente radi-
cato alla propria terra, il "Car-
nealon" negli anni '90 seppe 
portare, con semplicità, su 
tutto il territorio veronese e 

anche fuori provincia, il pro-
prio folclore ed ottenne 
sempre più importanza, 
valore e prestigio. Per que-
sto motivo il 7 dicembre del 
2009, l'amministrazione 
Comunale di Sant'Ambro-
gio, gli conferì il premio del-
l'Ambrogino, massima ono-
rificenza e segno di stima del 
Comune. Doppiato il tra-
guardo dei suoi primi 50 
anni, che vennero festeggia-
ti con una mostra fotografi-
ca e la pubblicazione di un 
libro ("100 chili di coriandoli" 
di Elisabetta Tosi), il "Carnea-
lon" iniziò la sua seconda 
giovinezza con un'ulteriore 
vigore e con il battesimo di 
due nuove maschere: il 

"Visconte Carlo I° della Con-
tea dei Brochi" e la "Contes-
sa Sonia IV° d'Orleane". 
Oggi, 71 anni dopo, il "Car-
nealon" è ancora un evento 
fondamentale della vita di 
Domegliara, al quale ogni 
anno non mancano mai i 
grandi personaggi del "Bac-
canal del Gnocco" e tutti gli 
amici del carnevale di Vero-
na e dintorni. E, oggi come 
ieri, il "Duca della Valbusa 
con la sua corte", dona con 
gioia una parola di conforto 
e un sorriso ad anziani ed 
ammalati, e porta il paese ad 
essere, almeno per qualche 
giorno, più unito e sereno; 
perché il carnevale è buona 
gente che si dà da fare. 



Come già nel 2019, il gruppo 
Sant'Ambrogio Riparte non 
ha voluto partecipare al voto 
del consiglio per l'approva-
zione della Convenzione tra 
il Comune e le scuole mater-
ne paritarie ubicate nel terri-
torio comunale. Con l’uscita 
dall’aula (virtuale, perché la 
seduta si teneva in forma 
telematica, causa CoVid) i 
quattro consiglieri comunali 
di opposizione hanno voluto 
rinnovare la protesta nei con-
fronti della maggioranza gui-
data dal sindaco Roberto 
Zorzi, accusata di limitarsi a 
conferire un contributo 
annuo in denaro alle scuole 

senza però avere un progetto 
per i servizi alla prima infan-
zia. «Il nostro comune 
affronta il tema delle materne 
paritarie con una mano sugli 
occhi e una sul portafoglio», 
spiega Romina Grigoli. «Con 
la nostra non partecipazione 
al voto abbiamo voluto dare 
un segnale forte per ribadire 
ancora che è arrivato il tempo 
di cambiare passo e sguardo». 
La Convenzione, che viene 
rinnovata per anno solare (e 
non scolastico), stabilisce un 
contributo in denaro parame-
trato sul numero delle sezioni 
presenti nelle scuole: nei fatti, 
24.000 euro annui per sezione 

alle scuole “Angeli Custodi” 
e “Sacro Cuore”, che ne 
hanno tre ciascuna, e per la 
scuola “San Gaetano” che ne 
ha due; 23.000 euro annui a 
sezione per le quattro della 
scuola “Don Ulisse Bertoldi”. 
«È un patto tra Amministra-
zione pubblica ed entità pri-
vate che svolgono un fonda-
mentale servizio sul territo-
rio, in applicazione del princi-
pio di sussidiarietà: ma si 
risolve solo nel conferimento 
di somme, e non affronta le 
questioni di fondo», sottoli-
nea Grigoli con il capogrup-
po Vincenzo Corona. «Le 
scuole paritarie non vengono 
affiancate dal Comune: 
arrancano ogni anno per arri-
vare a parità di bilancio, i 
genitori che si trovano a 
gestirle vengono lasciati soli, 
molti bambini rimangono 
esclusi dalla possibilità di 
usufruire del servizio pubbli-
co di scuola materna (il 
comune di Sant'Ambrogio ha 
23 posti nella scuola pubblica 
della frazione di Monte, e 
solo questi), e ci sono scuole 
che si accollano totalmente le 
“rette di solidarietà”, aiutan-
do quelle famiglie che non 
potrebbero accedere al servi-
zio». «Se al centro di tutto ci 
fossero i bambini e le loro 
famiglie allora le cose potreb-
bero cambiare, con scuole 
paritarie e pubbliche che 
insieme concorrono alla cre-
scita educativa dei nostri pic-
coli concittadini», conclude 
Romina Grigoli con i colleghi 
Alberto Marconi e Davide 
Padovani. «Alla maggioranza 
chiediamo insomma decisio-
ni e scelte, e non “navigare a 
vista” senza una progettualità 
complessiva, affinché i bam-
bini e l'educazione tornino 
decisivi per la nostra comuni-
tà».
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Come ha affermato recente-
mente Filiberto Semenzin, 
presidente del Verona Stone 
District, Diego Testi «ha 
sempre creduto ciecamente 
nell’associazionismo e nel 
lavoro di squadra». Gli scor-
si decenni fino ad oggi sono 
stati la fedele testimonianza 
dell’impegno profuso dal 
compianto imprenditore 
ambrosiano Diego Testi che, 
a seguito di una breve e ful-
minea malattia, è deceduto 
ad inizio marzo alla età di 
56 anni, lasciando la moglie 
Francesca e tre figli. Il suo 
ruolo imprenditoriale era 
legato alle storiche ditte di 
famiglia operanti nel com-
parto lapideo, la Testigroup 
e la Graniti Marmi Affi; nel 
campo dell’associazionismo 
è stato presidente della 
sezione Marmo di Confin-
dustria Verona e, in primis, 
consigliere del Consorzio 
Marmisti Veronesi Asmave 
fin dai primi anni 2000, 
occupandosi di spinose que-
stioni con altri colleghi. In 
un settore che stava inizian-
do a subire una profonda 
metamorfosi passata attra-
verso dure crisi economi-
che. Nei direttivi presieduti 
da Gilberto Cecchini (2001-
2006), Diego Testi è stato 
consigliere delegato al pro-

getto Pietra Naturale, nei 
mandati dei presidenti Fran-
cesco Antolini (2006-2011) 
e Leonello Zenatelli (2011-
2016), il compianto impren-
ditore si è occupato di pro-
mozione, sviluppo e rappor-
ti col Centro Servizi 
Marmo. Dal 2017 fino ad 
oggi, sotto la presidenza di 
Donato Larizza, Testi è stato 
impegnato nei rapporti con 
enti pubblici, stampa, Cen-
tro Servizi Marmo, discari-
che e fanghi. Ruolo che ha 
mantenuto fino alla sua 
scomparsa. «Diego aveva 
sempre la battuta pronta ma, 
allo stesso tempo, era deter-
minato e preciso nell’af-
frontare le problematiche ed 

individuarne le soluzioni» 
rammenta il presidente di 
Asmave Donato Larizza. 
«Siamo rimasti sconvolti 
dalla notizia della morte di 
Diego Testi» dice il sindaco 
ambrosiano Roberto Zorzi 
che, come tanti operatori del 
settore sia veronese che 
nazionale, conoscevano 
l’imprenditore. Nel luglio 
dello scorso anno il Consor-
zio Asmave ha donato un 
ozonizzatore, apparecchia-
tura per la sanificazione di 
automezzi ed altre strutture, 
al Mosap, il Movimento 
Sindacale Autonomo di 
Polizia. In occasione della 
cerimonia di consegna, 
avvenuta a Villa Brenzoni 
Bassani di Sant’Ambrogio, 
Elvis Colpini, membro 
Mosap e da 21 anni agente 
delle “volanti”, raccontò: 
«Lavorando sugli automezzi 
di pronto intervento della 
polizia, necessitavamo di 
una sanificazione costante 
dell’abitacolo. Abbiamo 
contattato diverse associa-
zioni senza ricevere rispo-
sta. Mi sono rivolto all’ami-
co Diego Testi, che fa parte 
di Asmave: in pochi giorni 
ci ha garantito il supporto e 
così è stato».  

 
Massimo Ugolini 

SANT’AMBROGIO. Se n’è andato l’imprenditore che credeva nel “fare squadra” 

Omaggio a Testi

Diego Testi

Il mese scorso il Sindaco di 
Dolcè Massimiliano Ada-
moli si è recato in visita al 
Volalab, il progetto educa-
tivo comunale, inserito nei 
servizi alle famiglie e svi-
luppato in collaborazione 
con la cooperativa Herme-
te. Il primo cittadino ha 
risposto alle domande dei 
bambini ed osservato il 
lavoro svolto fino a questo 
momento. «Come ammini-
strazione ha affermato -  
sosteniamo il Volalab in 
quanto fondamentale servi-
zio per la comunità». Il 
Volalab si svolge in un loca-
le del centro polifunzionale 
nei pressi della chiesa par-
rocchiale dove sono ubicate 
anche la biblioteca comuna-
le, l'info point gestito dalla 
Pro Loco di Volargne e la 
sede dell'associazione La 
Cavalara-Vivere il Territo-
rio. Il Sindaco ha raccontato 
ai piccoli partecipanti il per-
corso della raccolta porta a 
porta dei rifiuti, dal cestino 

di casa all'isola ecologica 
ovvero alla discarica. Inol-
tre ha posto l'accento su 
un'opera particolarmente 
amata da piccoli ed adulti: 
la Cicladige che costeggia il 
fiume Adige nel Comune di 
Dolcè, il comune più lungo 
d'Italia. Prossimamente l'ap-
puntamento con i bambini 
del Volalab sarà con i 
responsabili dei Servizi 
Educativi dottor Nello Dalla 
Costa, l'assistente sociale 
Sara Righetti, il responsabi-
le della Protezione Civile 
Renzo Andreoli, agenti del 
Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale diretto dal 
comandante Alessandro 
Cinotti. «Con i bambini cre-
iamo lavori per abbellire il 
nostro territorio, protagoni-
sti e artefici della bellezza 
che ci circonda» - spiegano 
Silvana Marconi e Valeria 
Padovani che gestiscono il 
progetto. Non solo. «Dallo 
scorso novembre - prose-
guono - abbiamo realizzato 

gli addobbi dell'albero di 
Natale in piazza. Successi-
vamente abbiamo realizza-
to album fotografici che il 
Comune regalerà, in un'ap-
posita confezione ai bambi-
ni che nasceranno nel 2021 
sul nostro territorio». Infine 
ma non ultimo «stiamo ter-
minando il progetto di 
un'aiuola nei pressi della 
biblioteca comunale che 
verrà costruita e abbellita, 
oltre che con piante, anche 
con opere creative di nostra 
produzione». Silvana Mar-
coni e Valeria Padovani 
concludono: «Non nascon-
diamo la nostra gioia per le 
belle cose che stiamo pro-
gettando, le idee sono 
molte, i bambini rispondo-
no con grande entusiasmo. 
Il paese di Volargne, grazie 
all'operato di diverse asso-
ciazioni, sta migliorando 
notevolmente a dimostra-
zione che collaborazione e 
buona volontà ripagano 
sempre». 

DOLCÈ. Numerose le iniziative realizzate per il futuro con Volalab 

Progetto virtuoso

Anche la meravigliosa 
chiesetta romanica di San 
Zenetto, nascosta tra i 
cipressi sulla cima del colle 
Poia di Sant’Ambrogio, in 
località Grola, sarà proiet-
tata sul grande schermo alla 
Mostra internazionale d'ar-
te cinematografica di Vene-
zia. «Un motivo di presti-
gio e di orgoglio per tutti 
noi e per il nostro paese - 
commenta l’Assessore alle 
Manifestazioni di San-
t’Ambrogio di Valpolicella 
Andrea Chiereghini. A diri-
gere le riprese sarà il regi-

sta veronese Mauro Vitto-
rio Quattrina, impegnato in 
questi giorni nel girare il 
documentario “Il sorriso di 
San Zeno”, santo Patrono 
della città. Proprio per que-
sto la maggior parte delle 
riprese, alcune realizzate 
anche grazie all’utilizzo di 
droni, sarà incentrata sulla 
Basilica di San Zeno Mag-
giore, che giace al centro 
dell’omonimo quartiere cit-
tadino, tra interviste e rico-
struzioni storiche di vicen-
de vicine al protettore della 
nostra città. Ma non poteva 

mancare, in questo bellissi-
mo viaggio, una tappa in 
questa perla della Valpoli-
cella, che al suo interno 
contiene raffigurazioni di 
San Zeno: «La chiesa di 
San Zenetto è davvero stu-
penda – continua l’Asses-
sore – e ci saranno delle 
scene che la vedranno pro-
tagonista. Un’occasione 
importante per la promo-
zione culturale del nostro 
territorio». Anche se poco 
conosciuta, lascerà molti a 
bocca aperta. 

Pietro Zardini

LA CHIESETTA DI POIA. Da località Grola a Venezia 

San Zenetto diventa un set

DA “SANT’AMBROGIO RIPARTE”



Approvato con 10 voti a 
favore e sei contrari delle 
opposizioni il Dup (Docu-
mento unico di programma-
zione) e il Bilancio di previ-
sione finanziario 2021-
2023. L’assessore Alessan-
dro Menon ha sintetizzato le 
linee guida: «Questo bilan-
cio si ispira al principio di 
prudenza e ha puntato al 
pareggio per tenere in equi-
librio le finanze comunali. 
Le previsioni di entrata pas-
sano dagli 8 milioni 
617mila euro del 2020 agli 8 
milioni e 804mila del 2021. 
Tra le voci rilevanti l’Irpef 
(1.910.000 euro), l’Imu 
(2.951.000 euro), la Tari che 
passa dal milione e 670mila 
euro del 2020 al milione e 
700mila del 2021. Tra le 
uscite ancora rilevante la 
rata per i mutui di 1.090mila 
euro all’anno (quota capita-
le + quota interessi); in calo 
la spesa per i dipendenti da 
2 milioni e 444mila a 2 
milioni e 300mila. I costi 
generali dai 3milioni e 
200mila a tre milioni con un 

risparmio dell'11% rispetto 
all'anno precedente». Le 
spese per investimento pre-
viste per l'anno 2021 
ammonteranno a quasi 2 
milioni e 700mila. Tra gli 
stanziamenti, la parte del 

leone al sociale con un 
milione 938mila euro: per 
politiche giovanili e sport 
200mila euro. Gli impegni 
sono stati relazionati dal 
sindaco Davide Quarella. 
Nel sociale, sottolineatura al 

Progetto minori 2021. «Un 
capitolo del bilancio 2021 
importante ed innovativo, 
riferito all’area sociale, è 
quello dedicato ai minori, da 
0 a 18 anni. Per la prima 
volta, una quota significati-
va (70mila euro) viene 
impegnata per dare una 
risposta ai bisogni e alle esi-
genze dei minori del nostro 
territorio: nello specifico 
60mila euro verranno desti-
nati al capitolo “servizi edu-
cativi minori” e 10mila euro 

al capitolo “iniziative a favo-
re dei giovani”. Aiuti alla 
famiglia in tante forme diver-
se, «soprattutto in questo 
periodo di perdurante crisi 
sociale ed economica» - ha 
sottolineato Quarella. Per i 
disabili e le loro famiglie, nel 
triennio 2021-2023 “servizi 
di sollievo” e periodi di 
“alleggerimento”, sostegni 
economici e rete tra le fami-
glie. Domiciliarità 2.0 è 
l’obiettivo del triennio 2021-
2023 con l’attivazione del 
relativo Piano comunale “per 
favorire la permanenza a casa 
degli anziani, anche in condi-
zioni di fragilità e non auto-

sufficienza”. Tra i principali 
lavori pubblici, nel 2021, 
pedonalizzazione di Piazza 
degli Alpini con arredo urba-
no; adeguamento e messa in 
sicurezza viabilistica di via 
Roma; manutenzione straor-
dinaria con superamento bar-
riere architettoniche degli 
spogliatoi del Palazzetto di 
via Risorgimento, intervento 
di miglioramento energetico 
di scuole medie di Ospeda-
letto”. Immobili comunali: 
circa 170mila euro destinati 
a cimitero comunale, strut-
tura Rosa Pesco, l’asilo nido 
di Arcè.   

Lino Cattabianchi

CONSIGLIO COMUNALE. Approvato il bilancio di previsione 2021-2023 

Quali prospettive? 
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LE MINORANZE:  
“PIÙ CORAGGIO PER IL PAESE” 
Interventi mirati dei consiglieri di minoranza. Luigi 
Cadura (Pd)ha chiesto spiegazioni sui 443mila euro 
previsti per l’acquisto di aree funzionali alla bonifica di 
Ca’ Filissine e sul progetto della nuova biblioteca 
comunale. «Il bilancio, inoltre - ha sottolineato - non 
affronta in maniera adeguata l’emergenza attuale del 
paese e non offre una prospettiva per il futuro». «Sono 
somme che rientrano nei 65milioni dello stanziamento 
statale» - ha risposto l’assessore al bilancio Alessandro 
Menon. Renzo Spiazzi (M5S) ha raccomandato l’acce-
lerazione del progetto per il parco ex-Danese e la valo-
rizzazione dell’ambiente più che il marketing, senza 

puntare esclusivamente sulle terme. «Poca attenzione 
alle frazioni - è stata osservata da Guendalina Corbioli 
- dove sarebbero necessari i centri polifunzionali di Set-
timo e Ospedaletto». «Niente di nuovo nel sociale - 
secondo Rosanna Lavarini -. Attenzione all’edilizia 
scolastica è stata chiesta da Paola Zanolli che ha solle-
citato l’idea di un nuovo polo scolastico. Conseguenti le 
dichiarazioni di voto che hanno avuto come comune 
denominatore la richiesta di “una nuova idea di svilup-
po del paese». Ha risposto il presidente del Consiglio, 
Vittoria Borghetti: «Voto favorevole e dò fiducia. Le 
varianti ci permetteranno di riprendere e sviluppare 
progetti sui quali ho evidenziato alla Giunta la necessi-
tà di lavorare».  

UOVA DI PASQUA CON ABEO 
 

I genitori degli Istituti comprensivi Uno e Due di Pescan-
tina appoggiano la campagna di raccolta fondi dell’Abeo 
con la vendita delle uova di Pasqua. Spiega Natascia 
Zordan: «È un'iniziativa comitato genitori IC1 e IC2 che 
vorremmo condividere. Anche quest'anno abbiamo il 
piacere di sostenere l'associazione #Abeo, che aiuta i 
bambini emo-oncologici e le loro famiglie, con la vendi-
ta, delle uova di Pasqua». A differenza delle scorse edi-
zioni sono possibili tre opzioni: si può fare un’offerta 
libera per un uovo di Pasqua a partire da 7 euro; si può 
scegliere la combinazione uovo e mascherina con offer-
ta da 9 euro oppure optare per il pacchetto uovo e orsac-
chiotti con offerta libera da 18 euro in su. Conclude Zor-
dan: «Chiediamo cortesemente ai sostenitori di questa 
iniziativa di inviare un sms ai numeri sotto indicati, con 
gli ordini, indicando nome e cognome dei figli, la classe 
e la scuola di provenienza e quante uova fondenti o al 
latte. Per le consegne ci organizzeremo nel pieno rispet-
to della normativa vigente per la tutela della salute». Gli 
sms vanno inviati a Stefania 3492559077; Guendalina 
3474305550; Natascia 3701045011. L.C.

RIFIUTI. Parla la signora Olga 
 

Covoni di rifiuti anche a Pescantina, in particolare sulla strada 
retrostante il centro commerciale del paese. E di chi è la colpa? 
Nell'osservare la disposizione paradossalmente ordinata delle 
immondizie, parrebbe più una sorta di disservizio, che un tri-
ste vandalico atto di inciviltà a buon mercato, tema che in que-
sti ultimi tempi ha assunto una connotazione bollente. Facen-
do due chiacchere con la signora Olga titolare della limitrofa 
edicola 'Arcobaleno', lei stessa rivela: «Il problema nasce da 
una raccolta troppo distanziata. Qui da noi, il servizio preposto 

passa ogni 15 giorni per 
carta, plastica e secco non 
riciclabile - incalza -. E' un 
servizio scarso, che non fa 
altro che incentivare l'ac-
cumulo di rifiuti; e con l'ar-
rivo del caldo, diventerà 
allegra area di sosta per gli 
insetti, a discapito dei resi-
denti, per non parlare degli 
incivili, anche di altri 
Comuni, che gettano qui i 
loro rifiuti».  C.N.

L’intervento di Alessandro Reggiani 
«Questo è un ulteriore bilancio tecnico 
fatto da tecnici e non da politici». Ha 
esordito così Alessandro Reggiani in 
Consiglio comunale. «Negli ultimi sette 
anni nelle casse del comune di Pescanti-
na si sono accumulati oltre 8 milioni di 
euro disponibili di cassa che potevano 
essere tranquillamente utilizzati per rea-
lizzare opere per il territorio, pagare rate 
di mutui, diminuire le tasse ai cittadini di 
Pescantina. Tutte le aliquote, le tasse, le 
incombenze a carico dei cittadini sono 
rimaste invariate, cioè al massimo. L’as-
sessore afferma che l’attuale ammini-
strazione “sta pagando i mutui contratti 
dai Sindaci negli scorsi anni” – ha inol-
tre aggiunto Reggiani -: a questo propo-
sito vorrei precisare che tutto ciò che a 
Pescantina c’è, è frutto del lavoro che i 
Sindaci degli ultimi 20 anni si sono 
impegnati a realizzare, trasformando in 

servizi le tasse dei cittadini. Le strade, le 
scuole, le palestre, le baite, i centri di 
aggregazione, i parchi gioco, i marcia-
piedi, nuova isola ecologica, campi spor-
tivi e tutto ciò che ogni giorno utilizzia-
mo è stato realizzato e finanziato in 
buona parte con mutui a partire dagli 
anni ’80. Nulla di grave: i mutui sono 
sempre stati pagati regolarmente e sem-
pre verranno pagati, la chiara prova è il 
mostruoso avanzo di amministrazione 
che ogni anno viene collezionato. Molto 
a Pescantina serve ancora – ha concluso 
Reggiani -: Polo scolastico, ristruttura-
zione ex centro parrocchiale Settimo, 
centro aggregazione Ospedaletto, parco 
area ex Danese in centro, nuovo munici-
pio, interventi di viabilità nel centro sto-
rico e molto altro. Questo è il compito 
della politica e se i politici non riescono 
a fare questo, allora sono sufficienti dei 
tecnici alla guida del Comune».  R.R. 
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“Invecchiare non sarà nien-
te se nel frattempo saremo 
rimasti giovani.”   

Maria Luisa Spaziani 
 
Da diversi secoli l’acqua 
della noce di cocco verde è 
utilizzata nei paesi tropicali 
come bevanda fondamentale 
per la reidratazione, per la 
salute e per la bellezza. In 
questi ultimi tempi è stata 
scoperta anche come bevan-
da per gli sportivi: è ricca di 
vitamine e minerali, è quindi 
fonte di grande energia. 
L'acqua di cocco è anche un 
isotonico naturale vale a dire 
che essa può sostituire le 
attuali bevande sportive che 
sono sul mercato. Nell'acqua 
di cocco sono contenuti cin-
que elettroliti fondamentali, 
tra cui potassio a livelli 10-
15 volte superiori alle 
bevande sportive. Questi 
elettroliti, infatti, devono 
essere assunti prima e dopo 
ogni gara. Sodio, potassio, 
magnesio, calcio e fosforo. 
Se si beve prima di una gara 
o prima di qualsiasi attività 
atletica, non si soffrirà di 
iponatriemia (un disturbo di 
sali nel sangue) o disidrata-
zione. Ma i benefici non 
sono riscontrabili esclusiva-
mente per gli sportivi. 
Durante la stagione estiva, 
quando il caldo provoca 
stanchezza e spossatezza, 
questa bevanda potrebbe 
essere un prezioso alleato. 
L’acqua di cocco è dunque 
un alimento di grande valo-

re: è naturale al 100%, al 
99% priva di grassi, non 
contiene colesterolo, ha 
pochi zuccheri, calorie e car-
boidrati; ma da un punto di 
vista energetico e nutrizio-
nale è una bevanda ricca di 
sali minerali, come potassio, 
magnesio, calcio e sodio, di 
oligoelementi, amminoacidi 
e proteine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto il 
corpo con effetti disintossi-
canti, depurativi e deacidifi-
canti. L'acqua di cocco viene 
assimilata immediatamente 
nella circolazione sanguigna 
e questo lo si deve grazie 
alle sue proteine permetten-
do di depurare il sangue. 
Essa può essere considerata 

un sostituto al plasma san-
guigno perché è sterile, non 
produce calore, non distrug-
ge i globuli rossi ed è ben 
tollerato dal nostro corpo. 
Personalmente ho conosciu-
to i benefici di questa pre-
ziosa bevanda durante un 
mio viaggio in India. Infatti 
gli effetti benefici di questa 
bevanda sono molto ben 
conosciuti nella terapia 
Ayurveda in quanto, secon-
do questa medicina, l’acqua 
di cocco può aiutare a dilui-
re il sangue, prevenire infar-
ti e ridurre il rischio di can-
cro. L’Ayurveda la considera 
anche un alimento naturale 
anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio e 
microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emozionale, 
combattendo stanchezza 

mentale e le difficoltà di 
concentrazione. Io l’ho però 
riscoperta poco tempo fa 
grazie ad una atleta mia 
allieva. Devo dire che l’as-
sunzione continuativa di 
quest’acqua ha portato gran-
dissimi benefici. Scompare 
la stanchezza, rivitalizza 
l’organismo e trasmette ai 
tessuti e alle cellule una 
potente carica energetica. 
Ricordo però che ,a differen-
za di quanto succede in 
India, per noi italiani non è 
consentito berla direttamen-
te dalla noce di cocco verde. 
Esistono vari prodotti attual-
mente in commercio sia con-
fezionati in lattina o in tetra-
brik. Io personalmente uti-
lizzo un prodotto disidratato 
a freddo e lo trovo strepito-
so. 
Provare per credere. Nama-
stè! 

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri ci regala un nuovo consiglio di bellezza 

Acqua di cocco: elisir di giovinezza

Ve l'avevo promesso ed 
eccoci qua. Il mese scorso 
ci siamo lasciate dandoci 
come proposta l’osserva-
zione del nostro muco cer-
vicale nel corso dei ciclo 
mestruale (posto che per 
ciclo mestruale intendiamo 
il mese e non il flusso 
mestruale). Il muco in età 
fertile viene sempre prodot-
to, trovarci delle secrezioni 
sugli slip è indice di norma-
lità. Stiamo parlando di 
secrezioni non maleodoran-
ti, non portatrici di fastidi, 
pruriti etc e non diverse da 
come si presentano abitual-
mente. Quello che possiamo 
osservare è che queste per-
dite subiscono una trasfor-
mazione nel corso del mese 
in colore, consistenza, 
quantità. Quando siamo in 
ovulazione il loro quantita-
tivo è più abbondante, 
acquoso e trasparente. Pos-
siamo constatare che è fila-
mentoso e assomiglia alla 

chiara d'uovo. Questo suo 
caratteristico aspetto ha una 
precisa funzione: quella di 
permettere e facilitare il 
passaggio degli spermato-
zoi dalla vagina all'utero. 
Diciamo che il muco cervi-
cale rappresenta la porta 
d'entrata per l'utero. Nei 
giorni pre e post ovulazione 
possiamo riconoscere perdi-
te sempre presenti ma più 
ridotte in quantità, più latti-
ginose e cremose. Questo 
tipo di muco visto al micro-
scopio si evidenzia come 
una struttura a maglie fitte e 
la sua densità serve proprio 
a fare da barriera al passag-
gio degli spermatozoi quan-
do non ci troviamo nei gior-
ni fertili. L’obiettivo di oggi 
è quello di osservare il 
nostro corpo e il suo funzio-
namento, accorgerci della 
sua ciclicità e coglierla 
come segnale di salute. 
Sicuramente questa confi-
denza ci aiuta anche nella 

ricerca di gravidanze con 
quella consapevolezza data 
dalla comprensione della 
fase in cui ci troviamo. Non 
è invece uno strumento 
sicuro da usare per evitarla 
una gravidanza: 1. In allat-
tamento o peri-menopausa 
anche se non è presente una 
ciclicità come questa pos-
siamo comunque essere fer-
tili. 2. Gli spermatozoi pos-
sono sopravvivere nel corpo 
femminile fino a 3 giorni. 
Ciò significa che oggi pos-
siamo osservare un muco 
non ovulatorio, ma dopodo-
mani? Per usarlo come 
metodo contraccettivo va 
abbinato ad altri parametri 
come la temperatura corpo-
rea, modalità su cui serve 
essere ben istruite da opera-
tori formati. Ad ogni modo 
il protagonista del mese è il 
nostro muco e come diceva 
il mio docente di ginecolo-
gia: “Ricordate, finché c'è 
muco c’è speranza!”.

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Finchè c’è muco c’è speranza

Chiara Turri

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 

Adelina di Fane

Benvenuta Lisa
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E’ di Negrar di Valpolicella, 
ma ha vissuto per diverso 
tempo a Bologna, Sofia 
Righetti, tra Università, 
voglia di cimentarsi con 
amore in tante passioni e spi-
rito combattivo di una ragaz-
za dei tempi nostri. Per lei la 
carrozzina e la disabilità non 
sono mai state un problema. 
Anzi, sono un cavallo di bat-
taglia, con innumerevoli 
pose per servizi fotografici 
proprio con la carrozzina 
accanto, così come è accadu-
to a febbraio, quando è 
apparsa nientepocodimeno 
che sulla copertina di Donna-
Moderna. Sofia Righetti ha 
sempre amato lo sport a 360 
gradi. Tra il 2012 e il 2014 e 
stata campionessa di sci alpi-
no. Non si è fermata un istan-
te: visitando tanti Stati con 
entusiasmo per capire una 
cultura diversa dalla sua. Ma 
non solo, Sofia ha suonato in 
varie band punk e metal. A 
Bologna si è laureata con il 
massimo dei voti in Filosofia 
del diritto e della medicina, 
ed ha approfondito il Femi-
nist disability studies, per 
difendere i diritti civili e del 
femminismo intersezionale. 
Si batte continuamente per i 
diritti Sofia, e per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica su 
ogni tipo di discriminazione. 
Lei, fiera di essere una donna 
con disabilità, porta avanti 
con coraggio e fermezza il 
suo slogan, “basta pietà ma 

normalità”, gridando che 
essere donna è bellissimo. 
Con orgoglio e forte sensibi-
lità. Un’attivista che vuole 
gridare a squarciagola che la 
disabilità non va mai nasco-
sta. Nello sport e nella vita 
bisogna crederci sempre: 
Sofia Righetti è un una luce 
per quei giovani delusi ed 
annoiati che passano le loro 
giornate tutte uguali. Rialzar-
si è sempre possibile.  
Sofia, tu sei una donna 
instancabile: siamo curiosi 
di sapere a quali progetti ti 
stai dedicando in questo 
momento. 
«Ho trovato un lato positivo 

dell'isolamento fisico a cui 
ci sta confinando la quaran-
tena: fare il mio lavoro di 
attivista da casa. Attraverso 
i social riesco ad arrivare a 
migliaia di persone, divul-
gando le teorie femministe 
intersezionali e soprattutto 
anti-abiliste. Riesco anche a 
lavorare da casa tenendo 
conferenze e lezioni nelle 
scuole, nelle aziende e nelle 
università sulla diversity e il 
linguaggio. Inoltre sto per 
aprire la mia pagina Patre-
on: da qui le persone potran-
no supportarmi economica-
mente in cambio di ulteriori 
contenuti divulgativi».  

Studiosa, attivista, sporti-
va di successo, ma anche 
modella...Raccontaci di 
quest'esperienza e di come 
"sei finita" in copertina su 
DonnaModerna. 
«Mi hanno contattata loro, 
mi seguivano da tempo su 
Instagram e ho accettato. I 
vestiti erano splendidi, inol-
tre, posando davanti ai foto-
grafi dal 2008, è stato tutto 
molto professionale e natu-
rale. È la prima volta che 
una donna disabile con un 
corpo non conforme viene 
ritratta su una copertina di 
una rivista femminile con 
una tiratura così alta: spero 
sia il primo passo verso una 
rivoluzione dei corpi vera-
mente inclusiva».  
Ci lasci un messaggio da 
rivolgere ai giovani in que-
sto difficile momento stori-
co - sociale che stiamo 
vivendo? 
«Tenete duro e stringete i 
denti, lo so che è tremendo 
essere obbligati a stare a 
casa e non vedere i propri 
amici a scuola, ma finirà 
presto. Nel frattempo usate 
internet e i social media per 
distrarvi ma anche per stu-
diare e venire a conoscenza 
di temi nuovi: la conoscenza 
è potere, e dobbiamo usare 
questo potere per cambiare 
il mondo in meglio».  

 
Roberto Pintore 
Silvia Accordini

STORIE DI DONNE. L’instancabile Righetti racconta i suoi progetti e le sue conquiste 

Sofia, coraggio e libertà

Un dolce davvero goloso 
che si scioglie in bocca e vi 
darà soddisfazione nel pre-
pararlo oltre che nel gustar-
lo, soprattutto se siete degli 
amanti convinti del ciocco-
lato. Non contiene farina 
quindi può tranquillamente 
essere consumato da perso-
ne intolleranti a glutine e/o 
frumento.  
La lavorazione si svolge in 
tre fasi: il biscuit di base, la 
crema ganache e la glassa. 
 
Ingredienti per base 
100 g di cioccolato fondente 
50 g di burro  
(se volete senza lattosio) 
20 g di panna 
5 uova 
15 g di zucchero  
(da usare con i tuorli) 
1 bacca di vaniglia 
10 g di cacao amaro 
Un pizzico di sale 
70 g di zucchero  
(da usare con gli albumi) 

Preparazione 
Sciogliere il cioccolato 
fondente con il burro e la 
panna. Sbattere i tuorli 
con lo zucchero e la vani-
glia, raschiata dal baccel-
lo, fino a raddoppiare il 
volume, poi unire il cacao 
setacciato ed il sale 
mescolando accuratamen-
te. Infine anche il compo-
sto precedentemente pre-
parato ormai fuso e intie-
pidito andrà aggiunto ai 
tuorli. Montare a neve gli 
albumi incorporando gra-
dualmente lo zucchero e 
aggiungere delicatamente 
al tutto poco alla volta. 
Versare sulla placca del 
forno foderata di carta 
forno e livellare bene. 
Cuocere a 175 gradi per 
una quindicina di minuti. 
Rovesciare su di un cano-
vaccio spolverato di zuc-
chero e lasciar riposare. 
 

Per la ganache  
ingredienti 
170 g di cioccolato fondente 
fuso e tiepido 
300 g di panna semimontata 
 
Preparazione 
Unire il tutto delicatamente.  
 
Glassa ingredienti 
40 ml di acqua 
30 g di zucchero 
50 g di cioccolato 
fondente fuso 
1 foglio di gelatina  
ammollato 
40 g di sciroppo d’acero 
25 g di panna 
 
Preparazione 
Scaldare acqua, zucchero, 
cioccolato fuso, quindi 
unire pian piano tutti gli 
altri ingredienti e spegnere 
il fuoco. Filtrare la glassa 
con un colino e intiepidire 
quando basta per renderla 
semiliquida. 
 
Assemblaggio 
Dalla pasta ricavare 6 ret-
tangoli che serviranno a 
costruire una mattonella di 
circa 15 cm x 10 cm (tenere 
la misura leggermente più 
abbondante perché andrà 
rifilata). Il risultato finale 
darà l’idea di un mattone di 
dodici strati (6 di pasta e 6 
di crema) in uno spessore 
totale di circa 5 cm. Spen-
nellare man mano che si 
usano i rettangoli con del 
liquore dolce allungato con 
acqua e spalmare la crema 

dopo averla divisa ideal-
mente in sei parti. Ogni stra-
to di crema andrà steso con 
una spatola per non creare 
dislivelli. Quindi per ricapi-
tolare: pasta, liquore, crema 
fino ad usare tutti gli ingre-
dienti, l’ultimo sarà di 
crema che andrà spalmata 
sull’intera superficie. A que-
sto punto consiglio di mette-
re in freezer il dolce per il 
tempo necessario a prepara-
re la glassa, in questo modo 
aderirà molto meglio. Per 
completare ora non vi resta 
che versare la glassa sul 
dolce, basterà coprire bene 
la parte sopra. I bordi latera-
li e le sbavature verranno 
infatti eliminati tagliando 
una fettina tutt’intorno per 
regolare la simmetria del 
vostro mattone. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Dolce multistrato di cioccolato

Sofia ha anche un appello  
molto importante da fare.  

Lo pubblichiamo qui di seguito 

“RIPORTIAMO A CASA JOLIE 
 SIAMESE SCOMPARSA  

A NEGRAR”  
Jolie, SIAMESE Femmina di 9 anni, taglia media, ste-
rilizzata senza microchip, abituata ad uscire di giorno, 
si è allontanata senza collare dal giardino di casa in 
VIA VALFIORITA (NEGRAR - Provincia VERONA) 
Sabato 9 Gennaio e non abbiamo più avuto sue notizie, 
sembra svanita nel nulla. Ha il pelo color marroncino 
chiaro/cappuccino  (seal point), con il muso, le orec-
chie, le zampe e la coda nera, e gli occhi azzurrissimi. 
Aiutateci a ritrovarla, è la nostra bambina e siamo 
disperati. Se avete segnalazioni, vi preghiamo di fare 
foto e chiamare IMMEDIATAMENTE Giuseppe 
Righetti al 348/3038469. Segnatevi il numero sul tele-
fono. Ricompensa di 2000 euro a chiunque ce la ripor-
ti a casa. 

Sofia 
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Progetto Natura Verona 
Lago odv è un’associazio-
ne ambientalista nata a 
supporto del Cras -centro 
recupero animali selvati-
ci - che ha sede nella Cli-
nica Veterinaria Verona 
Lago di Lazise e che si 
occupa principalmente di 
gestione della fauna sel-
vatica. I Centri di Recu-
pero sono presenti su 
tutto il territorio nazio-
nale e hanno lo scopo di 
curare e riabilitare gli 
animali autoctoni feriti, 
per poterli poi reintro-
durre nel loro habitat. «I 
nostri compiti - spiega la 
presidente Sara Vesenti-
ni -, spaziano quindi dal-
l’accudire i degenti del 
Cras, al rispondere alle 
chiamate e alle segnala-
zioni dei cittadini, fino 
all'eseguire direttamente 
i recuperi, in collabora-
zione con le autorità 
competenti - prosegue -. 
Come associazione, cer-
chiamo inoltre di sensibi-
lizzare l’opinione pubbli-
ca in merito alla salva-
guardia della natura e 
dell'ambiente, attraver-
so lo svolgimento di atti-
vità di ordine culturale e 
sociale a scopo educati-
vo. Uno dei nostri obietti-

vi per il futuro è riuscire 
a dare assistenza anche 
a tutti quegli animali non 
più reintroducibili, attra-
verso la costituzione di 
aree protette e parchi 
ambientali. Il Cras, Clini-
ca Veterinaria Verona 
Lago, opera in Località 
Saline a Lazise, e in un 
anno di attività ha recu-
perato più di 900 esem-
plari feriti. Tra essi, avi-
fauna autoctona locale, 
quali rapaci, merli, torto-
re, gabbiani e cigni; e 
mammiferi come ricci, 
pipistrelli, lepri, e più 
raramente volpi. «In caso 
di ritrovamento di un 
animale selvatico ferito, 
il cittadino dovrebbe 
prima di tutto contattare 
l'associazione tramite la 
nostra pagina Fb - chiosa 
la presidente -, allegando 
una foto dell'esemplare 
in difficoltà. Qualora 
non fosse possibile uti-
lizzare i social, basta 
telefonare al nostro 
numero riservato alle 
emergenze, e lasciare 
un messaggio in segre-
teria. Un volontario 
contatterà la persona, 
appena possibile». L'as-
sociazione esiste e pro-
segue il suo lavoro prin-

cipalmente grazie alle 
donazioni di privati e 
all'autofinanziamento 
realizzato attraverso 
campagne di raccolta 
fondi. «Nell'anno 2020 
abbiamo inoltre ricevu-
to un piccolo contributo 
da parte della Provincia 
di Verona, che per 
quanto esiguo ci ha 
comunque permesso di 
acquistare alcune 
attrezzature necessarie 
alla gestione del centro». 
Il progetto si può soste-
nere con una donazione 
oppure un'adozione a 
distanza, oppure come 
attivista al centro. «Con 
la primavera alle porte e 

il conseguente aumento 
degli arrivi, siamo infatti 
alla ricerca di nuovi 
volontari - conclude la 
Vesentini -. Le attività 
sono varie e coprono 
diversi settori: chiunque 
volesse quindi approfon-
dire e avesse un po' di 
tempo da dedicare al cen-
tro e alla fauna selvatica, 
ci contatti attraverso i 
nostri canali. Saremo più 
che felici di fornire tutte 
le informazioni e le indi-
cazioni richieste».  
 
Per ulteriori informazio-
ni www.progettonatu-
raveronalago.it 
tel. 045 2457338

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO NATURA

VITTORIO 
dopo 10 anni di 
vita, deve trova-
re un posto da 
chiamare “casa”. 
E’ un mix di 
Jack Russel, pesa 
solo 6 kg. Patri-
zia 331.4369991

ANNA 
ha due anni, taglia 
medio – contenuta. 

E’ appena stata 
salvata da una 

situazione di vio-
lenza inaccettabile. 

Patrizia 
331.4369991 

SOLE 
segugio italiano 
a pelo raso con 
un passato fatto 
di solitudine, 
silenzio e indif-
ferenza. Patrizia 
331.4369991 

Kiki 
è rimasta orfana 

della sua mamma 
umana. Ha 13 

anni, sterilizzata. 
Contattare Jessica 
cell 347 7340063 

Gastone 
maschio 3 anni, sterilizzato. È rimasto orfa-
no della sua mamma umana. Contattare 
Jessica cell 347. 7340063 

Oscar 
mix maremma-
no di due anni, 

pesa 23 kg. 
Merita una 

vera opportuni-
tà, diamogli 

una famiglia. 
Patrizia 

331.4369991

FILARIOSI E LEISHMANIOSI CANINA: LE DUE 
MALATTIE TRASMESSE DALLE ZANZARE, 
SEMPRE PIÙ DIFFUSE MA CHE SI POSSONO 
PREVENIRE! 
Appena inizia la primavera, 
le zanzare diventano i nemi-
ci più pericolosi! Loro sono 
infatti gli ospiti intermedi di 
queste due malattie: fungen-
do da vettori, prima pungono 
un cane malato, ne succhia-
no il sangue e poi lo inocula-
no nel cane sano. La filariosi 
cardio-polmonare è sostenu-
ta dal parassita Dirofilaria 
immitis, un nematode 
(verme tondo) che allo stadio 
adulto vive nel cuore destro e nelle arterie polmona-
ri, mentre le larve (microfilarie) girano nel torrente 
circolatorio. Quando una zanzara punge il cane, 
assume anche il parassita. Pungendo poi un altro 
animale, lo infesta e in circa 40 giorni le larve diven-
tano adulte nel cuore del nuovo ospite. I sintomi sono 
inizialmente affaticamento e tosse fino ad arrivare a 
casi più gravi, quali dispnea, edema, ascite, aritmie 
e scompenso cardiaco, fino alla morte. Per preveni-
re l'infezione, al cane è consigliato somministrare 
mensilmente un farmaco specifico o un’unica inie-
zione sottocutanea, impedendo che le larve diventino 
adulte nel cuore. La leishmaniosi canina è causata 
da protozoi del genere Leishmania, veicolati da un 
insetto chiamato “flebotomo” o “pappatacio”. E’ una 
malattia che colpisce il sistema immunitario del 
cane, coinvolgendo ogni tipo di apparato (manifesta-
zioni cutanee, abbattimento, dimagrimento, sangui-
namento dal naso, gonfiore ed estremo dolore alle 
articolazioni, alterazioni a carico dell'occhio, sintomi 
renali e gastrointestinali). Per prevenire l'infezione, 
l'ideale è il vaccino abbinato ai prodotti antiparassi-
tari, specifici contro i flebotomi. 

Sara Vesentini
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Sono pennellate di poesia quelle che ci dona Rosalba Ferramosca con uno dei suoi più recenti 
componimenti, “Acquerelli”, dai versi delicati come i colori di un romantico dipinto. Romantico 
come le parole che compongono “Parole d’amore”, poesia con cui Claudia Ferraro traccia il 

ritratto di un nobile sentimento. E’ profonda la riflessione proposta da Eleonora Chiavetta in “Che 
vita!”. E a chiudere la rubrìca di Aprile ci pensa la poesia dialettale di Helga El Morbin da San-
drà, “Tegnime da conto cò sarò vecia” con cui l’autore si rivolge ai figli con un monìto. 

POESIE

Acquerelli 
Un fiore, un paesaggio, una foto. 
Abbozzo un disegno a matita, 
poche linee leggere, esitanti 
e una gomma in aiuto. 
Ecco, ci sono! 
Intingo il pennello nell’acqua 
(Pepe, il gatto, ne ha fatto un assaggio 
prima, andando sul foglio a passeggio) 
a gocce la faccio cadere 
sulla carta che pronta si intride. 
Si è fatto un piccolo mare, 
cade ora dal pennello il colore 
che guidato si spande, o a piacere. 
E’ la carta che accoglie un amico 
come in grembo un bambino 
che cresce, matura, si allarga 
tra le braccia dell’acqua 
 con forza o dolcezza,ignorandoti quasi. 
Si fa ora da solo il dipinto 
seguendo le fibre del foglio, 
 forse gli argini del tuo disegno. 
Il progetto che hai in mente 
tu pittore,  è poco importante. 
Nel lavoro soltanto riesci 
se  secondo un suo sogno segreto 
per un po’ ad asciugare lo lasci.               
Rosalba Ferramosca 

Che vita! 
Mi sono chiesta 
che senso ha la vita  
con la maschera sul viso 
gli abbracci negati 
gli incontri rarefatti 
i baci perduti. 
Come si vive 
con la paura 
dietro il collo, 
con le morti  
diagnosticate 
da un nemico 
invisibile, 
con l'affanno  
del domani 
incerto. 
Poi ho guardato in Alto 
e si è accesa una scintilla. 
Ho capito che la vita 
ha sempre un senso, 
dal fango può nascere  
il fiore della speranza 
da cogliere ogni giorno  
senza troppi perché.  
Ed allora la vita  
ci sorriderà ancora.  
Chiavetta Eleonora 

Tegnime da conto co’ sarò vecia 
Tegnime da conto co’ sarò vecia 
anca se sarò sorda da na recia. 
Tegnime da conto ve domando 
anca se el me sarvel el narà rumando. 
Mi ve son vegnua sempre drio 
e no me son mai tirà endrio 
Doman a vuialtri ve tocarà 
de curar anca el vecio bupà 
Pensì che de schersar gabia oia? 
No, ardì che ormai ghema i piè en moia 
nema viste tante e ‘na mota nema butà 
e non volema da veci ciapar solo na scarpà. 
Se non me tegnarì da conto, tuto magnarò 
così non ve restarà gnanca en vecio paltò. 
No la casa e gnanca i campi alora ciaparì 
Se a mi e a me marì drio no ne vegnarì  
che ema fato tanto par voialtri fioi 
e adeso ne tratì come fusimo roti ninsoi. 
Stasì atenti, ve digo, che senò gnente catarì 
e ve la fema staolta tuti e du dal bon, perdì. 
L’è proprio vera, no se g’ha niente senò dai nostri fioi 
par tanto che te faghe, i ven su bastardi come i fasoi. 
Helga El Morbin da Sandrà 

Parole d’amore 
Dolce profumo di fiori.  
Sfogliate su di una margherita, 
sussurrate tra i capelli 
o portate dal vento. 
Parole silenziose nei cuori, 
o trattenute tra le sbarre 
di una prigione. 

Cantilene di mamme, 
e il profumo di un seno di latte. 
Notti bianche a vegliare. 
Lacrime trasparenti a ricordare, 
un dipinto tramonto, 
in riva al lago o al mare. 
Occhi luccicanti di gioia,  
che si cercano ancora. 
Claudia Ferraro 
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In questa edizione trattiamo della rile-
vanza penale del c.d. bullismo, un feno-
meno in costante ascesa, soprattutto 
tra i più giovani. 
Nella recente Sentenza resa dalla Cas-
sazione Penale, Sezione V, n. 163 del 
05.01.2021, la Suprema Corte ha trat-
tato delle condotte di un imputato, 
all’epoca dei fatti minorenne, chi si ren-
deva responsabile di atti di bullismo nei 
confronti di un proprio compagno di 
classe. Tali condotte erano consistite in 
sputi in faccia, calci, simulazione di atti sessuali oltre che nel-
l’appropriasi del materiale scolastico della vittima. 
La Corte di Cassazione, confermando la Sentenza resa, in 
secondo grado, dalla Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto 
integrati i reati di violenza privata e lesioni personali. 
In particolare ha precisato i tratti caratteristici del delitto di 
violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., precisando che "nel 
delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'in-
dividuo" e che "il requisito della violenza si identifica in qual-
siasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodetermina-
zione e di azione della persona offesa". 
Tutto ciò sta a significare che, pur non essendo presente, nel 
nostro ordinamento, una fattispecie precisa che sanzioni i 
comportamenti prevaricatori che si manifestano tipicamente a 
scuola, varie ipotesi di reato possono tutelare le vittime dal 
dilagante fenomeno del bullismo.

LA PAROLA AL PENALISTA  
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it) 

LA SALUTE 
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico 

  CURA LA GENGIVITE, NON SPEGNERE IL TUO SORRISO 
 
Se le gengive sono più rosse del solito o sangui-
nano mentre ci si lava i denti, potrebbe trattarsi 
di gengivite. Si tratta di una condizione reversibi-
le che consiste in un'infiammazione duratura dei 
tessuti che circondano la base dei denti. La causa 
della gengivite è l'accumulo di batteri nel cavo 
orale, capaci di formare uno strato sottile che sui 
denti favorisce la formazione della placca e in 
seguito del tartaro.  Placca e tartaro a lungo 
andare causano l'infiammazione delle gengive e 
un sollevamento dei tessuti, che espone la base 
dei denti all'aggressione dei batteri. La classica 
sintomatologia include gengive gonfie e arrossate, sensibilità al caldo e al 
freddo, dolore, sanguinamento e alito cattivo. La causa principale è una scar-
sa igiene orale, che andrebbe eseguita quotidianamente usando spazzolino e 
filo interdentale. Ci sono poi altre condizioni che possono aumentare il rischio 
di gengivite, tra cui il fumo, infezioni del cavo orale, squilibri ormonali e dia-
bete. In assoluto il primo accorgimento da tenere è la pulizia costante e cor-
retta dei denti. In caso di insorgenza l’igiene orale può essere rafforzata uti-
lizzando collutori antibatterici; il tuo medico dentista o l’igienista dentale ti 
consiglieranno sicuramente un collutorio a base di clorexidina, una sostanza 
con capacità antimicrobiche e quindi in grado di impedire o rallentare la cre-
scita dei batteri responsabili della placca. Periodiche sedute di igiene orale 
presso un dentista o igienista a intervalli di 6 mesi o 1 anno possono aiutare 
a minimizzare la gengivite. Oltre a modificare le abitudini relative all’igiene, 
esistono ulteriori rimedi che possono aiutare a combattere la gengivite. 
Innanzitutto, sarebbe un’ottima cosa mangiare frutta e verdure fresche, i cui 
antiossidanti, tra cui le vitamine C ed E, possono migliorare lo stato delle tue 
gengive gonfie. Anche alimenti contenenti fermenti lattici vivi o probiotici, 
rafforzando le difese immunitarie, aiuteranno a contrastare i batteri respon-
sabili della gengivite. Per l’infiammazione sono invece da preferire rimedi con 
proprietà calmanti, emollienti e lenitive. La cosa più importante rimane l’im-
pegno che dedichi alla tua igiene orale. Per prevenire la gengivite, e le sue 
complicazioni, è infatti sufficiente lavarsi i denti in modo corretto. In qualità di 
esperto, il tuo dentista contribuirà alla salvaguardia della tua salute orale e 
saprà guidarti nelle strategie di prevenzione e cura migliori.  
Dedica attenzione alla tua salute orale e continua a far brillare il tuo sorri-
so!  

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
Anna Bellini torna in libreria con il volume CORONA PER 
CORONA, che abbiamo chiesto all’autrice di presentarci. 
«E' un libro formato da un intreccio di storie, il cui filo con-
duttore è l'amicizia fra due donne: Angela e Francesca. In 
occasione della malattia di Angela, che finisce in rianima-
zione a causa del Coronavirus, si fanno avanti i ricordi di 
tutto quello che le due hanno condiviso negli anni della 
loro amicizia, e per Francesca è come scivolare nel pozzo 
di Alice, afferrando in caduta un ricordo dopo l'altro e 
tutto ciò che la lega alla parola "corona"; coronavirus e corone del rosario, usate 
come merce di scambio col Padreterno per ottenere favori, s'intrecciano con 
fede e superstizione, tramandate dalle nonne delle due protagoniste.» 
Sembra scontato chiederle perché ha scelto questo tema. 
«Scelto alla fine della prima ondata pandemica perché la gente non dimenti-
casse nel giro di poco quello che avevamo vissuto. Infatti si dimentica in fretta 
e questo ha portato alle ondate successive; e se nel giro di così poco tempo 
ha dimenticato quanto abbiamo sofferto e vissuti nel terrore, non oso pensare 
cosa sarà nei prossimi anni, quando qualcuno potrebbe sostenere che tutto 
questo non sia mai esistito. Ed inoltre, perché, come dice Grossman, "scrivere 
non servirà a indebolire lo slancio del Coronavirus, ma ci permette di rafforza-
re il nostro sistema immunitario", infatti scrittura e lettura hanno da sempre un 
profondo effetto terapeutico.» 
Fonte di ispirazione sarà stato il suo lavoro di medico di famiglia? 
«La mia fonte di ispirazione è il quotidiano e il vissuto personale, perché come 
mi ha sempre predicato la mia amica giornalista, saggista, e fata madrina: 
Paola Azzolini, è il modo migliore per far sì che un libro sia "vero". Prendere 
spunto dalla vita di tutti i giorni e crearne un romanzo può avere connotati pos-
sibili della favola come la poesia, ma resta sempre credibile perché parte da 
un'esperienza reale di vita.» 
A sua firma in libreria c’è tanto materiale. 
«Ho scritto tanto, vero: dai romanzi per ragazzi dai quali sono partita, nel 2003 
con "La casa del Monte dei Santi" con cui ho girato le scuole elementari e 
medie per presentarlo e lavorare sulla costruzione di una storia con i ragazzi, 
Poi c’è "Gli occhi delle farfalle" pubblicato nel 2017, romanzo per adulti in cui 
racconto la storia di Francesca, medico di base e la sua relazione con una 
paziente speciale soprannominata Trasparente, e poi anche un po’ di poesia, 
che non guasta mai: "Viviamo tutti in una bolla" pubblicata ad agosto dello 
scorso anno, corredata da fotografie che scandiscono le varie sezioni, l'ultima 
delle quali ispirata, ovviamente, al periodo Covid.»  
CORONA PER CORONA di Anna Bellini – Ventura Edizioni – P. 172 €. 14.00 

Acquistare un immobile usucapito  
senza accertamento giudiziale  

L’usucapione è un istituto giuridico in forza del quale, a seguito del pos-
sesso protratto per un certo lasso di tempo e ricorrendo alcune condi-
zioni di legge, si acquista a titolo originario la titolarità di un diritto reale. 
L’istituto è disciplinato dagli articoli del Codice civile che vanno dal 1158 
al 1167.  Il legislatore con l’usucapione da una parte ha voluto favorire 
chi, nel tempo, utilizza effettivamente un bene e lo rende produttivo e 
dall’altro ha voluto garantire la certezza delle situazioni giuridiche, ren-
dendo non troppo gravosa la prova della titolarità di un diritto reale su 
un bene. 
Questo possesso deve essere legittimo, pacifico e continuato. 
L’usucapione dei beni immobili normalmente si perfeziona dopo 20 anni, 
ma in alcuni casi questo tempo si riduce a 15 anni, a 10 anni o anche a 5 
anni. L’acquisto per usucapione si verifica per effetto di legge, ma è pos-
sibile documentarlo solo in via giudiziaria, con una sentenza, che una 
volta passata in giudicato rende tale acquisto certo e definitivo. 
Ci si può chiedere se, in mancanza di un accertamento giudiziale, il “pos-
sessore” che abbia di fatto usucapito un diritto su un immobile possa 
venderlo. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti rispondono afferma-
tivamente, infatti se così non fosse si verificherebbe la strana situazione 
per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario del bene ma non potrebbe 
disporne validamente. 
Il problema si sposta sull’acquirente, che 
rischia l’evizione (perdita) del bene, proprio 
perché manca una sentenza che offra delle 
garanzie in merito alla effettiva sussistenza 
dei requisiti per l’operatività dell’usucapione. 
Il notaio in questi casi informerà l’acquirente 
che il venditore non ha un titolo di prove-
nienza certo e verificabile e che, quindi, 
potrebbe esserci in futuro l’esercizio del-
l’azione di rivendica da parte dell’intestatario 
risultante dai registri immobiliari. 
Questo tipo di vendita potrà quindi essere 
consigliato solo quando vi sia piena fiducia 
nel venditore e quando si abbia conoscenza 
della storia ventennale dell’immobile, in 
modo da poter ragionevolmente escludere 
pretese di terzi. 
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Costanza e passione per il 
calcio, sono i valori che si 
respirano nella neonata for-
mazione di Terza categoria 
di Parona degli Young boys 
545. Un anno fa in una bella 
serata di luglio, alcuni amici 
decisero di fondare una 
società di calcio che rispec-
chiasse il dinamismo e 
l’ambizione dei propri diri-
genti sposando umiltà, 
impegno e dedizione per il 
gioco più amato da sempre. 
In fretta e furia, però con un 
serio programma alle spalle, 
la squadra prende forma con 
giocatori che vogliono di 
nuovo mettersi in luce e 
provenienti dalla Terza, 
Seconda e Prima categoria e 
con altri che prima giocava-
no in torneo amatoriali o a 

calciotto. Li guida mister 
Guido Brugnoli con un pas-
sato da calciatore e mister 
fino a cinquanta anni d’età. 

Insomma un bel mix che 
porta buono alla squadra per 
iscriversi al campionato di 
Terza categoria girone A, 
ma ahimè il Covid-19 ha da 
subito messo lo zampino. La 
squadra ha disputato solo 
quattro gare con una vitto-
ria, un pareggio e due scon-
fitte. Dice mister Brugnoli: 
«Ci siamo divertiti nella 
prima nostra stagione come 
abbiamo potuto, poi è arri-
vato il virus a spezzare i 
nostri sogni di gloria. La 
base di partenza c’è e si è 
vista, ora speriamo che si 
riparta, almeno ad ottobre di 
quest’anno, pandemia per-
mettendo». Ma veniamo ai 
quadri dirigenziali e tecnici 
dei Young Boys 545: Presi-
dente Tommaso Brugnoli, 

Vice Presidente Diego Mai-
stri, Direttore Sportivo 
Jacopo Segalotto, Dirigenti 
Luca Carcereri, Daniele 
Antolini, Valentino Peretti. 
Staff Tecnico: Allenatore 
Guido Brugnoli, Vice Alle-
natore Diego Maistri. La 
rosa dei giocatori della 
prima squadra al debutto in 
Terza categoria ora riman-
dato alla stagione 2021-22: 
Foladori, Veronesi, Baggie-
ri, Andreis, Galetto, Carce-
reri, Iddirisu Junior e Tom-
maso, Peretti, Sambugaro, 
Zulian, Antolini, Oliboni, 
Lombardi, Secondo, Sartori, 
Battistoni, Spagnoli, Bru-
gnoli Tommaso e Sebastia-
no, Pinaroli, Ferrari e De 
Luca. 

Roberto Pintore
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Vuole molto bene l’Us 
Ausonia CSI di ciclismo di 
Pescantina al figlio d’arte 
Kevin Rosola che ha vestito 
la maglia gialla bordata di 
bianco della gloriosa società 
dello sport che ha reso gran-
de la coppia formata da Bar-
tali e Coppi. Kevin è figlio 
di due grandi campioni 
della due ruote, diventati 
famosi per le loro imprese 
sportive, papà Paolo Rosola 
e mamma Paola Pezzo. 
Kevin dopo essersi cimenta-
to con successo nella moun-
tain bike sfiorando due anni 
fa il titolo italiano junior, 
oggi è un punto fermo della 
formazione austriaca Tirol 
KTM Cycling Team nella 
categoria under 23 su strada. 
Formazione di lustro dove 
sono passati negli ultimi anni 
diversi professionisti di otti-
me potenzialità. Contento 
esclama Paolo Rosola par-
lando del promettente figlio: 
«Sono orgoglioso di mio 
figlio. Da tempo io e mia 
moglie Paola volevamo che i 
nostri due figli, praticassero 
sport, che ti fa crescere e ti 
completa con dei valori 
importanti. Patrick si è impe-

gnato nel calcio, mentre 
Kevin alla pallacanestro per 
poi approdare al ciclismo. 
Hanno sempre dimostrato 
grande passione, liberi di 
fare le proprie scelte e mai 
influenzati da noi genitori. 
Ognuno in famiglia si pren-
de le sue responsabilità e 
decide con la sua testa». In 
tempo di Covid-19 non si 
possono ancora fare i ritiri 
pre stagionali, i corridori 
devono lavorare da soli, 
facendo chilometri e chilo-
metri, sulle strade di case 
con duri allenamenti. «Kevin 
sta vivendo il presente, come 
tutti noi, si sente quotidiana-
mente con i suoi dirigenti ed 
allenatori rispettando la 
tabella che gli è stata conse-
gnata. - aggiunge papà 
Paolo. A volte se necessario 
io mi metto davanti con la 
moto e lui si mette dietro 
con la bicicletta. Kevin è un 
ragazzone che ha passato i 
vent’anni, che ha preso 
qualcosa da me e la testa e 
la tenacia da sua madre. 
Con umiltà, costanza e tem-
peramento può arrivare lon-
tano».  

R.P.

US AUSONIA CSI 

Kevin e il ciclismo, 
accoppiata promettente

CALCIO. La neonata formazione di Terza Categoria di Parona “targata 545” si racconta 

Un anno di Young boys

Kevin Rosola

Nata nel 2012 dalla richiesta 
di una madre di un ragazzo 
autistico, la Judo in Armo-
nia è oggi una Onlus costi-
tuita da volontari che dedi-
cano il loro tempo libero ad 
adattare ed insegnare un’ar-
te marziale a bambini e 
ragazzi che vivono le diffi-
coltà dell’autismo: «A parti-
re da quella prima richiesta 
ci siamo attivati per capire 
come poter lavorare con 
loro, anche grazie al suppor-
to di Leonardo Zoccante, 
esperto in neuropsichiatria 
infantile», racconta Luigina 
Desopo, Presidente dell’As-
sociazione. «Poi, nel tempo, 
abbiamo iniziato ad avere 
sempre più iscritti. Ad oggi 
sono circa una trentina, dai 
tre anni e mezzo ai ventiset-
te, divisi proprio in gruppi 
di età – prosegue. La poten-
za di questa realtà risiede 
nei propri volontari: «Siamo 
circa in quindici. Questo ci 
permette di svolgere lezioni 
in un rapporto di uno ad 
uno, in modo tale che ogni 
bambino abbia il proprio 
maestro, sia seguito cioè 
individualmente e mai 
fermo in un angolo della 
palestra – spiega. Prose-
guendo nel racconto, Luigi-
na ci tiene a sottolineare un 
aspetto particolare: «È bel-
lissimo perché si entra in un 

mondo nuovo e perché si 
ottengono ottimi risultati, 
confermati anche dai geni-
tori. Ma per raggiungere 
questi effetti positivi è 
necessario essere molto pre-
parati: noi partecipiamo a 
molte formazioni, leggiamo 
libri per documentarci il più 
possibile e siamo sempre 
affiancati da psicologi, 
mediante anche una colla-
borazione continua con 
ANTS - altra associazione 
attiva nell’ambito psico-
educativo di bambini affetti 
da autismo - per essere sem-
pre pronti, anche nelle situa-
zioni più particolari». Infi-

ne, Luigina ci tiene a fare 
una precisazione: «Per i 
ragazzi è una vera e propria 
attività ludico-sportiva, 
prima che una terapia. 
Come lo sport lo è per tutti». 
Da poco, inoltre, la Judo in 
Armonia è entrata a far 
parte di un progetto euro-
peo, con l’obiettivo di parte-
cipare a tornei con atleti di 
altri Paesi: «C’è ancora un 
po’ di strada da percorrere, 
ma sono sicura che si potrà 
fare. In questo progetto stia-
mo anche curando la stesura 
di un manuale che spieghi 
come meglio rapportarsi 
con questi ragazzi – conclu-

de. A causa della pandemia, 
infine, gli allenamenti si 
tengono in uno spazio aper-
to adiacente alla palestra di 
Buttapietra. Per mettersi in 
contatto con questa Onlus è 
possibile scrivere a judoi-
narmonia@gmail.com o 
chiamare Luigina al 349 
4413 211 o Claudio al 349 
4296 642. Per donare attivo 
invece il codice IBAN 
I T 7 7 G 0 2 0 0 8 6 0 0 0 0  
000106029254. Davvero 
una bella realtà per mettere 
k.o. gli ostacoli e le diversi-
tà.  

Pietro Zardini 

ARTI MARZIALI E BENESSERE. La Onlus è nato nel 2012 ed è costituita da volontari 

“Judo in armonia” si presenta

Invitiamo le Società 
Sportive e Associazioni  

ad inviarci foto  
e notizie relative alle 

loro squadre  
o atleti emergenti.  

Pubblicheremo volentie-
ri i loro messaggi. 

Inviare a:  
articoli@laltrogiornalevr.it
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Campionato d’Eccellenza. (R.P.). Riprenderanno, 
domenica 18 aprile con fischio d inizio alle ore 15;30 
i due gironi veneti del campionato di Eccellenza. Le 
nostre compagini veronesi sono state inserite nel giro-
ne A formato da nove squadre. Al via dunque, le for-
mazioni di Arcella, Bassano, Schio, Valgatara, Cami-
sano, Montecchio Maggiore, Vigasio, Villafranca e 
San Martino Speme. In palio la promozione nel pros-
simo campionato di serie D. 

Canoa club Pescantina. (L.C.) Ripartono i corsi di 
conoa sul fiume Adige organizzati dal Canoa club 
Pescantina, presieduto da Vladi Panato. Sono rivolti a 
ragazzi e ragazzi di tutte le età, a partire dai 10 anni, 
e si svolgono nel rispetto delle disposizioni ministe-
riali anti Covid. Per contatti Asd Canoa club Pescan-
tina, via Albere 9A Bussolengo; telefono 
3925753911; info@pescantinarafting.it; www.canoa-
clubpescantina.it.

37 anni ben portati, Mattia 
Paiola vuole continuare a 
dare il suo contributo al cal-
cio dilettantistico. Quest’an-
no, in una stagione alquanto 
strana e tribolata, stava por-
tando il salvo, il Pescantina-
Settimo del presidente Lucio 
Alfuso, da neo promossa nel 
campionato di Eccellenza. In 
questi giorni, con la ripresa 
dell’Eccellenza grazie ad un 
nuovo format e due gironi da 
dieci squadre ciascuno, con 
la disputa del solo girone 
d’andata, la società di 
Pescantina, ha detto no per 
ragioni organizzative e sani-
tarie, in tempo da pandemia 
da Corona Virus. Mattia 

Paiola centrocampista classe 
1984, è pienamente d’accor-
do: «A mio parere non ci 
sono più le condizioni per 
riprendere per quest’anno 
con il calcio dilettantistico, i 
contagi non ci mollano e 
sono in aumento in tutto il 
mondo. Dobbiamo metterce-
la via, sperando di ripartire 
con serenità a settembre gra-
zie alla vaccinazione in 
corso». In questa stagione 
targata 2020-21 Paiola 
festeggia quattro anni con la 
maglia del PescantinaSetti-
mo, culminata con il triplo 
salto di categoria vincendo i 
campionati di Seconda, 
Prima e Promozione agli 

ordini del brillante mister 
Gianni Canovo, soddisfatto 
esulta: «Lo staff di Canovo, 
noi giocatori e la dirigenza 
siamo stati protagonisti di 
un’impresa storica - afferma 
Paiola-. Fare quello che 
abbiamo fatto, non è da tutti i 
giorni. Una selva di emozio-
ni che mi porto dentro, con 
un gruppo di ragazzi fantasti-
ci ed unici». Di che tinta sarà 
dipinto lo sfondo del suo 
futuro calcistico? Per ora 
Mattia Paiola tiene la bocca 
chiusa ma esclama: «Ci sto 
pensando,  ho tanta voglia di 
giocare, con passione grinta , 
dopo questa sosta forzata 
dovuta al virus. Il calcio mi 

ha fatto crescere come calcia-
tore e come uomo. Fa parte di 
me. Nei prossimi mesi ci 
penserò, se andare avanti con 
il Pescantina oppure sposare 
un nuovo progetto con un 
‘altra società».  R.P.

CALCIO. Parla il centrocampista trentasettenne della società di Alfuso 

Le “confessioni” di Paiola

Mattia Paiola




