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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE
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E’ stato pubblicato lo scorso 
5 marzo il quinto rapporto 
prodotto congiuntamente 
dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) e dal-
l’Istituto superiore di sanità 
(ISS) con l’analisi della 
mortalità dell’anno 2020 
riferito al complesso dei 
decessi e al sottoinsieme dei 
soggetti positivi al Covid 
deceduti. Dal documento, 
che fa il punto sulle princi-
pali caratteristiche dell’epi-
demia e i loro effetti sulla 
mortalità totale distinguen-
do tra la prima e la seconda 

ondata epidemica, emerge 
che in Italia il totale dei 
decessi per il complesso 
delle cause è tra stato il più 
alto mai registrato nel 
nostro paese dal secondo 
dopoguerra con 746.146 
decessi, 100.526 in più 
rispetto alla media 2015-
2019. Dai dati risulta che 
nei mesi di gennaio e feb-
braio 2020 i decessi per il 
complesso delle cause sono 
stati inferiori di circa 7600 
unità a quelli della media 
dello stesso bimestre del 
2015-2019. Successivamen-

te tra il mese di febbraio e il 
31 dicembre 2020 sono stati 
registrati 75.891 decessi nel 
Sistema di sorveglianza 
nazionale integrata Covid19 
dell’Iss. Considerando le 
classi d’età, rispetto al quin-
quennio precedente, nel 
2020 si è registrato un con-
siderevole incremento delle 
morti della popolazione 
over 80 (76.708 in più, pari 
al 76,3%). Un incremento 
del 20% nei decessi si è 
registrato per la fascia d’età 
65 – 79 anni. Complessiva-
mente dall’inizio della pan-

demia il contributo per 
decessi Covid alla 
mortalità per il com-
plesso delle cause è 
stato al nord Italia del 
14,5%. In particolare 
in Veneto la prima 
ondata epidemica 

(marzo – maggio 2020) ha 
registrato un +19,4%, la 
seconda (ottobre – dicembre 
2020) un +44,4%. Una 
riflessione spicca su tutto: 
se da un lato il tasso di mor-
talità tra gli over 80 e la 
fascia 65-79, in particolare 
tra gli uomini, ha raggiunto 
picchi importanti, dall’altro 
per la classe d’età 0-49 ‘e’ 
stata una diminuzione 
rispetto al 2015-2019 
dell’8,5%. Un dato, questo, 
attribuito alla riduzione 
della mortalità per motivi 
accidentali dovuti al lock-
down, basti pensare che nel 
periodo gennaio- settembre 
si è registrato un forte calo 
del numero di incidenti 
stradali con lesioni a perso-
ne (-29,5%), del numero di 
feriti (-32%) e del totale 
delle vittime (-26,3%). 

COME HA RISPOSTO IL NOSTRO TERRITORIO AL COVID19

Coronavirus. Quale impatto?
Con i “se” e con i “ma”  

la storia non si fa!  
 

Verissimo: tutto è condizionato dalle azioni, 
dalle decisioni prese e messe in pratica, e fanta-
sticare su ciò che potrebbe essere stato formu-
lando strategie diverse o percorsi alternativi 
non potrà mai trovare una evidenza fattiva e 
inconfutabile, rimarranno quindi opinioni fine a 
sé stesse. Ma i libri di storia riporteranno quan-
to accaduto nell’era Covid-19, dalle vittime che 
il virus ha mietuto alle restrizioni imposte dai 
Governi d’Italia e del resto del mondo, senten-
ziando dati alla mano strategie e azioni che 
meglio hanno contrastato l’epidemia. Oggi, 
dopo oltre un anno dall’inizio, L’Altro Giornale 
prova ad approfondire l’impatto sanitario avuto 
sul nostro territorio, pubblicando dati certi e 
veritieri forniti dagli uffici dei Comuni dove noi 
viviamo, consentendo a tutti di leggere e inter-
pretare la realtà di casa nostra. Non sta certo a 
noi giornalisti emettere sentenze o giudizi (opi-
nionisti, politici ed esperti non ci hanno fatto 
mancare teorie e previsioni varie), bensì ripor-
tare la realtà dei fatti fornendo dati e spunti per 
una riflessione personale. Nella ricerca effettua-
ta dai nostri giornalisti le difficoltà non sono 
state poche, trovando una certa ‘reticenza’ degli 
intervistati nel rispondere a domande ritenute 
forse troppo dirette e specifiche. Tengo a speci-
ficare che il nostro servizio non tende ad ‘incol-
pare’ il comparto medico-sanitario (al quale 
anzi va fatto un plauso e portato tutto il rispetto 
possibile per l’impegno profondo e costante che 
da oltre un anno vede medici e infermieri in 
prima linea nel combattere l’epidemia), ma 
piuttosto a evidenziare l’impatto del virus 
Covid-19 nelle nostre case, nei nostri ospedali, 
nelle nostre case di riposo. Per poi rapportarlo 
alle decisioni e alle strategie prese a livello 
nazionale, quelle che il Governo centrale ha 
imposto attraverso numerosi Dpcm e che hanno 
coinvolto tutti, dai più giovani (studenti o lavo-
ratori) ai più anziani (autonomi o disabili, resi-
denti in case di riposo o in famiglia), dalle pic-
cole attività imprenditoriali (ristoratori e com-
mercianti) alle grandi industrie. Voglio riporta-
re un macro-dato a livello nazionale per farci 
riflettere ulteriormente: i deceduti imputati al 
Covid da inizio pandemia a marzo 2021 sono 
distribuiti per il 28,4% in Lombardia, per l’11% 
in Emilia e per il 9,8% in Veneto. In pratica 3 
regioni su un totale di 20 hanno segnato il 50% 
dei decessi a livello nazionale. 

Riccardo Reggiani 

Dati significativi, questi, eppure in Valpolicella qualcosa deve aver 
funzionato bene: l’avanguardia delle strutture ospedaliere di cui 
godiamo e la preparazione di medici e operatori, il costante impegno 
dei medici di medicina generale sempre operativi sul fronte, in buona 
parte se vogliamo il rispetto delle regole da parte dei cittadini… tutto 
questo ha contribuito ad un buon risultato perchè noi abbiamo svolto 
una ricerca presso gli uffici demografici dei Comuni della Valpoli-
cella rilevando il numero dei decessi negli anni 2017-2019 e nel 
2020. Ne è risultato un territorio che ha saputo tener testa a questa 
pandemia. 

DECESSI VALPOLICELLA 

PAESI 2017 2018 2019 2020 
 
NEGRAR 186 167 178 176 
SANT’ANNA 25 30 24 25 
SAN PIETRO 98 116 114 129 
MARANO 15 14 9 18 
FUMANE 36 42 34 46 
DOLCÈ 28 25 23 34 
PESCANTINA 74 82 87 99 
SANT’AMBROGIO 87 90 102 106



È stata una scelta semplice, come 
il trovarsi a cena, tra amici. Prende 
forma così l’idea di un Birrificio 
Artigianale che sperimenti sapien-
temente i migliori ingredienti 
selezionati dai nostri Mastri birrari. 
Ma le radici del Birrificio della 
Scala spuntano dall’amicizia che 
lega Claudio e Marco dagli anni 

della scuola, le prime esperienze 
di lavoro, i primi viaggi assieme. 
Ingredienti che amalgamati tra 
loro hanno reso unica l’amicizia 
dalla quale è scaturito il desiderio 
di fare qualcosa assieme. Claudio 
e Marco hanno così dato vita a 
questo progetto che unisce pas-
sione ed amicizia. Passione per 

l’eccellenza e la qualità del pro-
dotto, attraverso un’attenta sele-
zione delle materie prime e la 
scrupolosa cura dei processi di 
produzione. Amicizia che lega 
assieme questi ragazzi, e che fa da 
volano per raggiungere con tena-
cia il perfetto equilibrio di profumi 
e di aromi che caratterizzano le 
birre artigianali del Birrificio. Le 
birre artigianali del Birrificio della 
Scala di Verona nascono da un'at-
tenta ricerca delle tradizioni e da 
un costante studio di alchimie e di 
sapori. Una passione per la cono-
scenza e la cultura della birra che 
dà vita a prodotti unici nelle carat-
teristiche e nel gusto. «Semplice 
come l'impegno che dedichiamo 
alla produzione e alla ricerca di un 
gusto unico – affermano Marco e 
Claudio -. Semplice come la bel-
lezza della città che ospita il 
nostro birrificio, Verona». Marco è 
il Mastro Birrario del Birrificio della 
Scala, colui che sapientemente 
amalgama gli ingredienti delle 
sue birre artigianali nate dalla 
ricerca e dalla passione. Marco è 
l'ingrediente che dà equilibrio a 

tutte le sfumature del Birrificio. 
Riflessivo e determinato, si prende 
cura delle nostre birre artigianali 
in modo che possiate assaporare 
qualcosa di speciale. Claudio, per 
il Birrificio della Scala, è colui che si 
occupa che tutto sia perfettamen-
te oliato e a pieno regime, in 
modo che voi possiate ricevere le 
sue birre artigianali senza preoc-
cuparvi di altro. Presso il nostro 
birrificio si possono degustare e 
acquistare i nostri prodotti. Volete 
organizzare un evento o avete un 
locale e siete interessati alla nostra 
birra? Contattateci! – concludono 
Marco e Claudio.  

 
info@birrificiodellascala.it  

tel. 351 7332992  
www.birrificiodellascala.it 

Birrificio Della Scala Srl  
via Sommacampagna, 16  

Verona 37137
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Lo scorso 24 marzo abbia-
mo presentato un’interroga-
zione al Sindaco di San Pie-
tro in Cariano per conoscere 
le reali intenzioni dell’Am-
ministrazione in merito alla 
possibile chiusura dell’asilo 
nido di San Floriano. Letto 
il nostro articolo, il 16 apri-
le i genitori dei bambini fre-
quentanti l’asilo nido hanno 
inviato una lettera al Sinda-
co, esprimendo l’enorme 
costernazione e amarezza 
rispetto alla possibile chiu-
sura dell’unica struttura per 
la tenera infanzia (0- 3 
anni) pubblica presente sul 
territorio. Il Sindaco ha 
risposto ai genitori spiegan-
do che in questi mesi si è 
attivato per instaurare un 
dialogo con la Regione. Il 
risultato di tale azione è 
stato, tuttavia, solo quello di 
aver avuto degli incontri 
con vari funzionari della 
Regione, senza nessun con-
creto impegno da parte di 
quest’ultima. Manca ormai 

poco alla fine di giugno e 
l’amministrazione comuna-
le non ha ancora alcun 
piano preciso per poter con-
tinuare il servizio asilo 
nido, visto che il Sindaco 
dichiara che non è mai stata 
loro intenzione chiudere. 
Un’amministrazione comu-
nale responsabile e seria 
non può continuare ad 
aspettare risposte che non 
arrivano dalla Regione, ma 
ha l’obbligo morale oltre 
che politico di prevedere 
una soluzione definitiva. 
Purtroppo non possiamo 
che continuare a dirci pre-
occupati per il servizio asilo 
nido, visto che nonostante 
la staffetta tra presidenti, 
assessori, dirigenti, giugno 
è alle porte e l’amministra-
zione comunale non ha nes-
suna risposta, procrastinan-
do così la situazione di 
incertezza per l’IPAB e per 
le famiglie.  
Il gruppo Oggi è Domani 

Beghini Sindaco 

DA SAN PIETRO IN CARIANO

BIRRIFICIO DELLA SCALA

Verona, proprio da qui prendono il nome la maggior parte delle nostre birre artigianali come “Le Mura” (Blanche, 
con bucce d’arancia amara e coriandolo 4.7%), “La Scaligera” (Pale Ale con luppolatura inglese 4.8%), “La Tra-
viata” (APA Luppoli tedeschi con Dry Hopping finale 5.7%), “Le Regaste” (West Coast Ipa Vincitrice del primo pre-
mio al concorso BEST ITALIAN BEER 2020 categoria IPA, 6.0%), La Granguardia” (Belgian strong Ale con sentori di 
miele e albicocca da 7.5%), “La San Zeno” (Stout con sentori di caffe e cioccolato 4.5%).  

Marco Morini

Claudio Dalle Vedove

Mentre scrivo queste 
righe, il 28 aprile, infuria 
il dibattito politico sul 
coprifuoco alle ore 22.00. 
Il motivo a cui si appellano 
i contrari all’alleggeri-
mento o soppressione di 
questo pesante provvedi-
mento è la paura di una 
ripresa in forze della pan-
demia, causata anche 
dalle varianti e in partico-
lare quella “nuova” india-
na. E’ difficile dire con 
coscienza cosa sia giusto 
fare, ma quello che mi 
infastidisce e che non 
capisco è come è possibile 
che persone siano andate 
in India e tornate senza 
essere sottoposte a severi 
controlli. La storia di 15 

mesi fa non ci ha insegna-
to nulla! Allora furono 
viaggiatori che arrivavano 
dalla Cina ad introdurre il 
Covid tra noi. Ora, pro-
prio qui in Veneto, due cit-
tadini indiani sono andati 
a fare un pellegrinaggio al 
fiume Gange come prescri-
ve la loro religione. E sono 
tornati infettati e non bloc-
cati al loro arrivo. Questo, 
mentre è ancora vivo in 
noi il periodo pasquale 
appena trascorso in zona 
rossa con il divieto di sposta-
mento fuori dal Comune di 
residenza, vietate le scampa-
gnate, coprifuoco alle 22.00 
eccetera eccetera e con la 
minaccia della ministra del-
l’Interno Lamorgese di 

70.000 uomini che ci avreb-
bero monitorati anche con 
l’uso di droni. Come al soli-
to lo Stato italiano si dimo-
stra prepotente con noi citta-
dini e incapace di svolgere il 
proprio ruolo principale: 
proteggere gli italiani. 

IO NON CAPISCO
Buon giorno, 
chi scrive è un uomo di 
“destra” che sta analizzando 
attentamente l’operato della 
signora Meloni, in quanto 
rimasta l’unica rappresentante 
politica che sta portando 
avanti (a parole) la destra sto-
rica. Purtroppo debbo amara-
mente constatare che questa 
signora a mio parere non ha le 
qualità richieste per essere 
una vera leader di destra. I 
fatti e i comportamenti lo evi-
denziano inequivocabilmente, 
in primis l’appiattimento 
incondizionato sulla Lega 
mediante l’assecondamento a 
Salvini nelle sue scelte politi-
che alquanto discutibili. Mal-
grado ciò questo partito 
aumenta nei consensi ma ciò è 
cosa fisiologica: quanti non 
hanno più spazio in Forza Ita-
lia e vedono il suo indeboli-
mento rappresentativo, quanti 
sono stanchi del comporta-
mento tenuto da Salvini, 
quanti disapprovano il fittizio 
e ambiguo comportamento 
dei “grillini”, quanti per fede 
politica non votano sinistra, 
sono obbligati a spostarsi nel-
l’unico spazio riservato alla 
cosiddetta “destra”. Ma chi 
scrive non considera “la 
destra” un carrozzone ove 
montare e smontare a piaci-
mento. Un rappresentante 
politico o un elettore di destra 
deve avere determinate carat-
teristiche tra le quali coerenza, 
passione, spiccati ideali, ma 
soprattutto un cuore di destra. 

Renato Micheletti 

LA DESTRA

Camminavo con mio padre, 
quando all’improvviso si 
arrestò a una curva e dopo 
un breve silenzio, mi 
domandò: oltre al canto dei 
passeri senti qualcosa altro? 
Aguzzai le orecchie e dopo 
alcuni secondi gli risposi “il 
rumore di un carretto. E’ un 
carretto vuoto”. “Come fai a 
sapere che si tratta di un car-
retto vuoto se non lo hai 
ancora visto?” – mi chiese. 
E’ facile capire quando un 
carretto è vuoto, poiché, 
quanto più è vuoto tanto più 
fa rumore. Divenni adulto. E 
anche oggi quando vedo una 
persona che parla troppo, che 
interrompe la conversazione 
degli altri, che è invadente e 
si vanta delle doti che presu-
me di avere, che è prepoten-
te e ritiene di poter fare a 
meno degli altri, ho l’impres-
sione di ascoltare la voce di 
mio padre che dice: “quanto 
più il carretto è vuoto, tanto 
più fa rumore”.  

Franca Guardini  
(dal web) 

L’UMILTÀ
Buongiorno, 
abito a Volargne in via San-
dro Pertini. Volevo segnala-
re una pratica indicente. Da 
parte di qualche cittadino 
locale vi è l’usanza di par-
cheggiare in uno dei due 
parcheggi per disabili pre-
senti in zona. Sanno che 
nessuno controlla. Trovo 

questo un grave segno di 
inciviltà. Da considerare 
che a 50 metri è stato da 
poco costruito un parcheg-
gio grande e gratuito. Sono 
certo che l’amministrazione 
farà qualcosa per scoraggia-
re questi incivili. 

 
Paolo Franceschini

DA VOLARGNE

Le scrivo per dirle, a pro-
posito dei rifiuti per le stra-
de del comune di San Pie-
tro in Cariano, che in parte 
è responsabilità di chi li 
getta in terra, dall'altra è 
dovuto alla raccolta porta a 
porta. Infatti, ogni mattina 
vedo lanciare i sacchi che 
si rompono e fuoriescono i 
rifiuti. Ogni mattina li vedo 
gli addetti: ora, ovviamente 
li lanciano, ma può succe-
dere che si aprano o siano 
rotti o chiusi male i sacchi. 
Così si vedono per strada 
mascherine usate, carte, 

accendini ed ogni quant'al-
tro ci possa essere all'inter-
no. Poi magari possono 
contribuire anche gli ani-
mali a forare i sacchi.  Non 
voglio attribuire colpe a 
nessuno, ma dire le cose 
come stanno. Mi permetta 
qui di segnalare una signo-
ra di via Sausto a Castelrot-
to, Loredana Riolfi, che 
tutte le mattine spazza la 
strada e raccoglie le erbac-
ce, mantenendo pulizia e 
decoro. Il mio grazie a lei. 

 
Daniela Negrini

DA CASTELROTTO

MERCATINO 
ACQUISTO CERAMICHE,  

SOPRAMMOBILI,  
 GIOCATTOLI, LIBRI,   

CARTOLINE, FOTOGRAFIE,  
FIGURINE, FUMETTI,   

LAMPADE, STEREO, RADIO 
E DISCHI.   SGOMBERO  

GRATUITAMENTE CASE  E 
APPARTAMENTI.  

Telefono 347 9385584

Amletico dubbio: se i vacci-
ni anti covid, o più precisa-
mente le terapie geniche 
sperimentali, sono sicuri 
come dicono, perchè le 
aziende farmaceutiche 
hanno preteso ed ottenuto 
dallo stato uno "scudo pena-
le" nel caso di reazioni 
avverse? Perchè gli operato-
ri sanitari che inoculano il 
vaccino hanno bisogno, 
pure loro, dello stesso 
"scudo"? Perchè, chi si vac-
cina, deve compilare tre 

fogli, nei quali le big phar-
ma mettono nero su bianco 
l'auto declinazione da ogni 
responsabilitá civile e pena-
le, in caso di danni fisici o 
morte? E soprattutto, perchè 
non viene rilasciata copia 
del consenso informato 
dove sono indicati i dati del 
vaccinatore? Come diceva il 
buon Andreotti: "a pensar 
male si fa peccato, ma spes-
so ci si azzezza". 

Gianni Toffali 

VACCINI & DUBBI

Ricordiamo ai gentili lettori che le let-
tere devono essere firmate e riportare 
il Comune di provenienza. Se non si desi-
dera che la firma appaia sul giornale, 

basta specificarlo. Grazie.
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L’altra faccia della medaglia... 
IL SISTEMA IMPERFETTO 

La discordanza tra l’attore ed il personaggio si propone nella 
commedia di Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”. 
Quando fu messa in scena gli spettatori non la presero bene e 
reagirono gridando che era un manicomio. Questo può essere 
un esempio per descrivere la religione pagana dell’Ecologi-
smo. A mio irrilevante avviso, la sofferenza della Natura è fal-
sificata dalla rappresentazione che ne fanno i moderni attori 
dell’Ecologia, dell’Ecosistema e del Clima. Lo stato di salute 
della Terra è oggi nelle mani di stregoni e di sciamani della 
formale difesa del globo. La parola sacra di questo neopaga-
nesimo è “sostenibilità”. Cambi canale o frequenza ma non 
sfuggi alla persecuzione di fesserie quali “sviluppo sostenibi-
le”, “mobilità sostenibile”, “città sostenibili”, “sostenibilità 
energetica” ecc. ecc.. Invero, un complesso di totem ingannevoli a cui si collegano 
vertici, conferenze, piani, protocolli, direttive, report ed altro ancora. Poi ti guardi 
intorno e vedi ovunque squallore, degrado e desolazione irreversibile. Ma a tutto ciò 
porrà una grandissima pezza il ricchissimo Piano di Ripresa e di Resilienza del 
Governo. Stiamo infatti già apparecchiando il banchetto. Sulla Resilienza che defi-
nisce il Piano mi sono anzi documentato: la resilienza è la “capacità di un materiale 
di assorbire un urto senza rompersi”. Perfetto, come le nostre p … La rappresenta-
zione attuale dei problemi dell’ambiente non è il personaggio reale ma una carica-
tura figlia di un’umanità completamente fuori di testa.

di Marco Bertagnin
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La cosa principale che è 
mancata in questo anno è la 
serenità. Essere sereni vuol 
dire affrontare la giornata 
con un sorriso, pur tra mille 
piccole difficoltà. Per i 
nostri ragazzi la giornata 
normale vuol dire un auto-
bus strapieno tra cui farsi 
largo, la corsa affannosa per 
non arrivare in ritardo in 
classe, il ripasso veloce 
prima della lezione E la spe-
ranza di non essere interro-
gati, se non ben preparati. 
La serenità vuol dire ritor-
nare a casa pur sapendo che 
il pomeriggio ci sarà tanto 
da studiare da ripassare, 
inserendo qualche telefona-
ta, in attesa di un giro in bici 
o una passeggiata con gli
amici. Una serenità che in
questo anno è mancata com-
pletamente, un anno fatto di
sedia, computer e solitudi-
ne. Dobbiamo pensare solo
questo quando li guardiamo,
a come hanno dovuto vivere
le loro giornate da soli, lon-
tani da tutti, timorosi di con-
tagiare ed essere contagiati,

ascoltando la lezione o par-
lando solo durante le inter-
rogazioni. Hanno cercato 
qualche scappatoia? Hanno 
cercato di trovare nuove vie 
per far bene un compito o 
una interrogazione? Magari 
qualcuno sì e tanti altri no 
Forse però non si utilizze-
rebbe al meglio il tempo 
prezioso che rimane fino a 
giugno se la lezione in pre-
senza dovesse servire a sco-
vare il furbetto! Potrebbe 
essere più proficuo e forma-
tivo andare avanti, cercando 
di dar loro quella serenità 
che è mancata per troppo 
tempo. Dare la caccia agli 
untori potrebbe servire a 
mettere in luce qualcosa e 
qualcuno ma lo stress psico-
logico a cui sono stati sotto-
posti tutti, docenti e discenti 
può permettersi di infligge-
re un altro duro colpo nella 
ricerca del colpevole da una 
parte e nel timore di essere 
sospettati dall’altra? In que-
sto periodo di tanti lutti, di 
tante tragedie familiari per 
motivi di salute e di econo-

mia fragile, per i ragazzi 
sarebbe un sollievo ritorna-
re sui banchi dinanzi a un 
insegnante consapevole di 
alcune negatività, ma sereno 
e fiducioso. Forse sarebbe 
meglio resettare tutto e cer-
care di cogliere il lato posi-
tivo di ritrovarsi insieme, di 
chiacchierare anche di cose 
insignificanti, uniti solo dal 
piacere di stare in gruppo e 
non più da soli col proprio 
computer, pronti a ricomin-
ciare senza recriminazioni, 
ma volti a un futuro miglio-
re, fatto di impegno e lealtà. 
La scuola è stata sempre 
maestra di vita, ma una 
maestra comprensiva e sag-
gia che sa perdonare, in 
modo da evitare errori peg-
giori che potrebbero essere 
fatti nel corso della vita, 
quando non ci saranno più 
gli insegnanti a far com-
prendere come seguire le 
regole e impegnarsi per 
essere persone migliori. 

Maria Rutella 
Una professoressa 

in pensione 

LA SERENITÀ CHE MANCA

Buon giorno, 
abito in via Galvani Arbiz-
zano. Da diversi mesi non 
arriva più il vostro giorna-
le. Qualche volta lo trovo 
in qualche negozio. Mi 
manca! Era "una visita 
mensile speciale". Non so 
quale ragione ci sia per la 
mancata distribuzione ma 
vi ringrazierei tantissimo 
se potessi tornare ad avere 
una copia del giornale. 
Grazie per la disponibilità 
e auguro a tutti voi un buon 
lavoro di informazione. 

Giorgia Finessi 

Lettere come questa sono 
per me molto importanti. 
La distribuzione del gior-
nale è fondamentale. Per 
20 anni ci siamo affidati a 
Poste Italiane e svolgeva 

un ottimo lavoro, raggiun-
gendo anche le case isola-
te, ma non era controllabi-
le nei tempi di completa-
mento delle consegne. Ad 
un certo punto Poste Ita-
liane non è stata più in 
grado di svolgere il lavoro 
e siamo passati ad aziende 
specializzate nella distri-
buzione di materiale pub-
blicitario. C’è una buona 
sinergia con l’attuale 
distributore che collabora 

con noi da alcuni anni ed è 
importante che voi lettori 
ci comunichiate eventuali 
mancanze per permetterci 
di rimediare e servirvi al 
meglio. Quando poi la 
signora Giorgia esprime il 
suo apprezzamento per il 
lavoro che la Redazione 
svolge con passione e pro-
fessionalità allora sono 
veramente orgoglioso di 
quanto realizzato in questi 
35 anni.  

DISTRIBUZIONE & DISSERVIZI

Sta crescendo nei cittadini 
della Valpolicella la volontà 
di vivere in un territorio puli-
to, curare gli spazi verdi e 
rendersi utili alla comunità: 
raccogliendo rifiuti abban-
donati e sistemando aree 
comunali. Se da una parte i 
Comuni della Valpolicella 
organizzano da anni giornate 
di pulizia dall'altra i cittadini 
rispondo attivamente; ulti-
mamente sono questi ultimi 
a prendere l'iniziativa. Gior-
nate ecologiche come “Ben-
venuta Primavera”, indetta 
dalla Provincia di Verona, 
sono proseguite a livello 
comunale e nel tempo hanno 
accresciuto nei cittadini un 
senso civico ed una respon-
sabilità verso l'ambiente che 
li ha portati in prima persona 
a curare l'ambiente. Si sono 
costituite associazioni o 
gruppi di persone che hanno 
come scopo la raccolta rifiuti 
abbandonati in aree abitate e 
non: boschi e progni ne sono 
pieni. Le più recenti ad impe-
gnarsi sono: Legambiente 
Valpolicella, Plastic Free 
Valpolicella, Associazione 
Nour. Costituite da persone 
under 30 sono la dimostra-
zione che ambiente, decoro 
urbano e voglia di rendersi 
utili sono interessi vivi tra i 
giovani della Valpolicella. Il 
gruppo di Legambiente ha, 
tra la fine del 2020 e l'inizio 
del 2021, ripulito le frazioni 
di Pedemonte e S.Floriano, 

nel Comune di San Pietro in 
Cariano. Quello di Plastic 
Free, lo scorso 18 Aprile, 
giornata che ha coinvolto 
tutta Italia nella raccolta 
rifiuti, è intervenuta a Maz-
zano, frazione di Negrar, e 
nel Progno di Negrar. Inoltre 
sta collaborando con la scuo-
la primaria di Fumane in un 
lavori di sensibilizzazione 
degli alunni. L'associazione 
Nour, il 21 Marzo ed il 18 
Aprile, ha pulito la sinistra 
Adige nella frazione di Pon-
ton, a Sant'Ambrogio. Que-
ste si vanno ad aggiungere 
alle già presenti associazioni 
o gruppi: a Negrar il “Proget-
to Sentieri storici” e gli
Scout; a Fumane, i gruppi
Verago Sempreverde, i resi-
denti di Mazzurega, le pro
loco di Breonio e Molina; a
Sant'Ambrogio, l'Associa-
zione Nazionale Carabinieri,
la Croce Rossa, la Protezione
civile, la Federazione Giubbe
Verdi, il gruppo Alpini, il
nucleo volontariato A.N.C.,
le Pro loco di Gargagnago e

San Giorgio, il Gruppo podi-
stico Gargagnago, la scuola 
d’arte Paolo Brenzoni, il 
Jumbo Club 4x4 e il Barper-
nisatrialteam; a Dolcè, il 
Gruppo Ecologico, gli Scout, 
la Protezione Civile, La 
Cavallara ed il gruppo 
S.Andrea; a Marano, il grup-
po cacciatori. Alle raccolte 
partecipano anche adulti e 
famiglie con bambini. Gli 
interventi vengono effettuati 
in sicurezza ed usando le pre-
cauzioni contro il Covid. 
Questi interventi hanno sem-
pre il benestare ed il sostegno 
dei comuni che vedono una 
partecipazione sempre più 
massiccia della popolazione. 
Chi volesse partecipare alle 
prossime giornate di raccolta 
può visitare le pagine delle 
associazioni sui social net-
work dove saranno pubblica-
te le modalità di iscrizione. 
Le altre associazioni che 
volessero contribuire posso-
no accordarsi con i rispettivi 
uffici comunali. 

Andrea Rossignoli 

VALPOLICELLA AMICA DELL’AMBIENTE

Il presente è orfano di novità. Un’Italia con 
tanti colori vivaci che non esprimono certo 
allegria. Di fronte a colorazioni semaforiche 
troppo repentine e defatiganti per le improv-
vise mutazioni connesse a prospettive troppe 
incerte, i nostri associati Pro Loco soffrono di 
inattività per la mancanza di eventi che li sco-
raggia non poco. Questi mesi d’inverno ci 
vedevano peraltro occupati con le sfilate di 
Carnevale, con le collegate cene di benefi-
cenza e raccolta fondi. I vestiti mascherali 
sono in naftalina giusto da un anno e non si 
intravede speranza di ripartenza. Certo che 
trovarsi assieme per programmare, il socializ-
zare, anche se a volte caciaresco, manca al 
nostro mondo del volontariato popolare- 
sagraiolo.  Il non poter fare e nemmeno il 
potersi trovare per parlare vanifica la nostra 
abituale intraprendenza e disperde le energie. 

Per noi gente di Pro Loco nella settimana 
dall’8 al 14 marzo era prevista la “Settimana 
del socio” con una campagna di tesseramento 
per via mediatica da piazza Dante a Verona 
con a presenziare testimonial di spicco. Nel 
giorno di sabato la diretta streaming avrebbe 
messo in collegamento dai siti Unesco del 
Veneto i 7 Comitati Pro Loco Unpli provin-
ciali. Il sopraggiunto cambio di colore ha 
rimandato il tutto a tempi migliori! Ma quan-
do questi saranno? Ma peggio ancora, dove 
potranno le nostre Pro Loco trovare i fondi 
per coprire almeno le spese fisse delle affilia-
zione, delle assicurazioni, del commercialista 
e quant’altro per poter rimanere vitali, inde-
bolite e forse candidate pur esse alla terapia 
intensiva? 

Bruna De Agostini Presidente Comitato 
Provinciale Pro Loco Unpli Verona

GENTE DI PROLOCO



Federmep (Federazione 
Matrimoni Eventi Privati) 
grazie alla presenza di dele-
gati regionali che possono 
lavorare in autonomia pren-
dendo contatto con le figure 
politiche del territorio è riu-
scita a portare all’attenzione 
della Regione le problemati-
che del settore. La delegazio-
ne Veneto infatti, con a capo 
Giulia Bolla e Alice Guiotto 
come responsabile dei rappor-
ti con le istituzioni, da mesi 
lavora incessantemente per 
mantenere un dialogo costan-
te con le forze politiche e pre-
vedere la presenza di figure 
professionali specifiche del 
settore all’interno di tavoli di 
lavoro. Le richieste avanzate 
durante un colloquio privato 
avvenuto con le Consigliere 
Sponda e Cestari toccavano 
diversi argomenti, non solo 
richieste di sostegno econo-
mico ma anche estrema 
necessità di avere delle linee 
guida applicabili per la ripar-
tenza del settore il prima pos-
sibile. Matrimoni, cerimonie 
ed eventi necessitano di pro-
grammazione, davanti all’ef-

fettiva possibilità di perdere 
un’altra stagione lavorativa 
l’intero comparto ha bisogno 
di risposte. Per dare maggiori 
forza alle richieste lo scorso 
26 aprile dalle 12 alle 14 in 
Campo San Geremia a Vene-
zia cinquanta professionisti 
del settore Matrmoni ed even-
ti privati hanno tenuto una 
manifestazione di protesta 
contro la mancata indicazione 
di una data per la ripartenza 
per le attività del comparto. 
Le risposte nel frattempo sono 
finalmente arrivate. Il 28 apri-
le le regioni tutte hanno pre-
sentato ufficialmente i proto-

colli per la ripartenza di diver-
si settori tra questi anche quel-
lo dei matrimoni ed eventi pri-
vati. «Abbiamo lavorato a 
stretto contatto con la Regione 
per mesi, finalmente una bella 
notizia. La pubblicazione dei 
protocolli è un piccolo tra-
guardo che ci sentiamo di 
festeggiare. E’ anche grazie al 
contatto serrato che Federmep 
ha avuto con le istituzioni che 
finalmente non siamo più una 
categoria invisibile» - afferma 
Alice Guiotto Responsabile 
dei rapporti con le Istituzioni 
per la Federazione Matrimoni 
ed Eventi Privati del Veneto. 

«Ora attendiamo solo l’appro-
vazione da parte del Governo, 
il Veneto e tutte le Regioni 
sono pronte, non possiamo 
più attendere, chiediamo che 
questi protocolli vengano 
approvati definitivamente il 
prima possibile. Tornare a 
lavorare è una priorità assolu-
ta» - puntualizza Giulia Bolla 
Capo Delegazione. «Queste 
linee guida son ben strutturate 
e assolutamente applicabili, 
permettono di garantire la 
sicurezza ed eliminano del 
tutto il rischio dell’abusivi-
smo» - continua Guiotto.  

R.R.

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Maggio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp 

331 9003743

Un vero e proprio balletto di 
percentuali quello sulla pre-
senza degli studenti in clas-
se dal 26 aprile. Dal primo 
incredibile e impossibile 
paradosso del 100 per cento, 
si è passati al 60, forse al 70. 
E intanto la confusione 
regna sovrana. Ormai tra 
tutti i settori, sempre in stato 
di allarme, aleggia un effet-
to ‘limbo’ che sta mettendo 
a dura prova la pazienza di 
chi da oltre un anno, si sente 
sballottato come un pacco 
postale. A volte le pretese 
sono troppe e sembrano 
quasi provenienti da una 
mente poco informata, in 

merito allo stato di criticità 
che certe scelte del governo 
possono portare. Ritornando 
a bomba, risolviamo il rebus 
del trasporto scolastico e 
precisamente cosa sarebbe 
accaduto se Draghi non 
avesse fatto marcia indietro. 
Ne parliamo con il presiden-
te di ATV Massimo Betta-
rello, che spiega: «Con il 
primo decreto che prevede-
va la scuola in presenza al 
100%, si sarebbe creato un 
inimmaginabile caos - spie-
ga -. Se la capienza consen-
tita è del 50%, per trasporta-
re il doppio degli utenti, 
avremmo dovuto implemen-

tare la flotta da 600 mezzi 
attuali ad almeno mille, e 
con essi anche autisti, pre-
vio concorso, depositi per 
parcheggi adeguati e offici-
ne». Uno scenario impensa-
bile se si immaginano mille 
mezzi che si muovono nel 
traffico. Altro che code di 
vacanzieri a ferragosto. 
«Comunque, fondi permet-
tendo - continua il Presidente 
di ATV - il progetto per esse-
re realizzato avrebbe richie-
sto un arco temporale che va 
dai 3 ai 5 anni». Ma come si 
può pretendere di fare tutto e 
subito? «E’ la terza volta che 
il governo ci dà disposizioni 
in extremis, screditandoci 

davanti agli occhi dei cittadi-
ni che di rimando pensano 
che la colpa di tutta questa 
babilonia sia nostra». Allo 
stato delle cose anche a Bet-
tarello pare ragionevole il 
60% dei ragazzi in presenza: 
«In questo caso l’implemen-
to è più gestibile perché vede 
un aumento della flotta del 
5%». Una bella boccata d'os-
sigeno quindi, anche se 
andando a solleticare certi 
argomenti, l'amaro in bocca 
si sente chiaramente: «A que-
sto proposito sono rammari-
cato del fatto che troppo 
spesso i mezzi pubblici ven-
gano additati come untori. 
ATV è molto attenta alle 
norme igieniche anti conta-
gio, i nostri autobus oltre a 
rispettare la distanza sociale 
e l'obbligo delle mascherine, 
vengono sanificati e arieggia-
ti - incalza -. In ogni caso mi 
sono preoccupato personal-
mente di consultare i dati di 
rilevamento covid, e su 630 
autobus, solo 33 presentava-
no piccole tracce del virus», 
conclude il presidente di 
ATV Massimo Bettarello. 

Consuelo Nespolo 

TRASPORTO PUBBLICO. Bettarello, presidente di ATV, parla delle difficoltà in cui si trova il settore 

In balìa delle percentuali

IL CONCORSO. L’acqua... in uno scatto 
L’acqua immortalata in uno scatto. Che sia quella di un paesaggio marino o lacustre, piuttosto che delle gocce di 
pioggia sul finestrino o di un bicchiere traboccante. Arriva il concorso fotografico dedicato a una delle risorse fon-
damentali del nostro pianeta. Un’iniziativa per la sensibilizzazione al risparmio idrico e per non far calare l’atten-
zione su quello che è il bene primario per eccellenza. In palio fino a mille euro per l’istantanea più bella. Acque 
Veronesi, insieme agli altri 11 gestori idrici pubblici del Veneto riuniti in Viveracqua, lancia il concorso ‘Acqua-
Protagonista’. Per partecipare basta inviare il proprio scatto, entro il 16 maggio, all’indirizzo e-mail comunicazio-
ne@viveracqua.it. Le fotografie che saliranno sul podio si aggiudicheranno mille euro, se prima classificata, 600 
per la seconda e 400 per la terza. Il concorso, giunto alla terza edizione, nasce in occasione della Giornata mon-
diale dell’Acqua, che ogni anno si celebra a fine marzo. 

Un accorato appello al mece-
natismo culturale in vista 
della 27esima edizione del 
Film Festival della Lessinia, 
la rassegna cinematografica 
in programma dal 20 al 29 
agosto a Bosco Chiesanuova, 
che vede la preziosa direzio-
ne artistica di Alessandro 
Anderloni. Il Film Festival 
della Lessinia sta ricercando 
nuovi amici e sostenitori che 
possano tendere la mano 
verso la rassegna cinemato-
grafica internazionale che 
ormai da decenni racconta 
sul grande schermo la vita, la 
storia e le tradizioni delle 
terre alte e dei suoi abitanti. 
L’appello è rivolto a cittadini 
e cittadine ma anche aziende, 
enti e associazioni, uniti 
dalla passione per il cinema e 

per la montagna, in particola-
re per la Lessinia, che possa-
no diventare moderni mece-
nati, condividendo attività e 
sinergie oppure attraverso 
una donazione liberale a 
favore della manifestazio-
ne.«Stiamo percorrendo un 
tratto in salita, forse il più 
duro della storia del Film 
Festival della Lessinia. Ma 
andiamo avanti con la tena-
cia dei montanari e con la 
consapevolezza che dopo 
ogni salita c'è una cima che 
ci aspetta. Lassù vedremo le 
cose ancora più chiare e rac-
coglieremo l'insegnamento 
di questo momento difficile 
per guardare avanti», spiega 
Roberto Buttura, presidente 
dell’associazione che orga-
nizza la rassegna.  C.N. 

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 

Rassegna internazionale 
cerca sostenitori

FEDERAZIONE VENETA FEDERMEP. La Regione ha risposto all’appello del comparto 

Salviamo il comparto del wedding

Massimo Bettarello

Diventare “Amico” del 
Film Festival della Lessi-
nia è semplice: basta sot-
toscrivere una donazione 
liberale, seguendo le indi-
cazioni presenti sul sito 
internet ffdl.it. Partecipa-
re a questa cordata dà 
diritto, tra le altre cose, a 
un abbonamento gratuito 
alla Sala virtuale per assi-

stere alla rassegna cine-
matografica tramite piat-
taforma on line, a un invi-
to riservato al Teatro Vit-
toria di Bosco per la ceri-
monia di chiusura della 
manifestazione, ad 
aggiornamenti e anticipa-
zioni oltre alla possibilità 
di prendere parte a eventi 
esclusivi.

L’ARTE DENTRO DI TE 

Dal 3 maggio è ospite di Mara Isolani, nota pittrice vero-
nese e conduttrice della rubrica video 'L'Arte dentro di Te' 
prodotta da 'L'Altro Giornale Channel', il celebre fumetti-
sta Bruno Prosdocimi. Artista, famoso caricaturista, 
fumettista, ha collaborato con Mondadori, con la Rai nelle 
prime importanti trasmissioni e con l'editore Panini, per le 
famose figurine. Inoltre con il suo tratto ha raccontato per-
sonaggi del mondo veronese, della lirica e dello spettaco-
lo, e ha persino progettato degli ironici carri carnevaleschi. 
La video intervista è visibile sul nostro canale Youtube e 
sulla pagina Facebook. C.N.

AMARATHON... AL 2022 
E’ stato un arrivederci al 1° maggio 2022 quello che gli 
organizzatori di Amarathon hanno dato ad atleti, simpatiz-
zanti e amici lo scorso 13 aprile. La manifestazione era 
prevista l’1 maggio 2021, ma a pochi giorni dall’evento la 
decisione è stata quella di annullarlo. «Ci sentiamo effet-
tivamente come degli alpinisti che sono saliti al campo 
base prima di tentare l’impresa di salire e conquistare la 
vetta di un 8.000 – affermano dallo staff -: negli ultimi 
mesi abbiamo lavorato sodo per ricreare la magia della 
Mezza maratona della Valpolicella, con gli enti locali che 
ci hanno sempre sostenuto, con la provincia di Verona che 
ha fatto il tifo per noi, con i gruppi locali che fortemente 
volevano che Amarathon 2021 prendesse vita e si svol-
gesse, con gli sponsor e le oltre 200 cantine della Valpoli-
cella; abbiamo studiato un percorso ancora più bello e 
abbiamo progettato un protocollo di sicurezza a prova di 
Covid, ma le “nubi attorno alla vetta” sono ancora troppo 
minacciose e il buonsenso ci induce ad essere ancora pru-
denti, almeno ancora per un po’. Ringraziamo UISP – pro-
seguono - per averci aiutato a fare chiarezza sugli aspetti 
della sicurezza e aver sostenuto la nostra candidatura a 
diventare una competizione di livello agonistico di premi-
nente interesse nazionale. Non sceglieremo un’altra data 
perché Amarathon è tradizionalmente legata al 1° maggio 
e non faremo gare virtuali perché la Valpolicella è troppo 
bella per essere sostituita da una corsa non reale, in cui 
mancano sole, vigneti, polvere e paesaggio. Le iscrizioni 
saranno valide per la prossima edizione».

Federmep Delegazione Veneto può 
gioire anche per un altro piccolo suc-
cesso, nella giornata del 27 aprile è 
stata infatti approvata la Mozione 
“Sostegno economico e finanziario 
alle imprese del settore wedding/ceri-

monie/eventi”, che impegna la Giun-
ta a farsi portavoce presso il Governo 
affinché estenda la platea dei benefi-
ciari e la portata delle misure di soste-
gno economico e finanziario alle 
imprese del settore wedding/cerimo-

nie/eventi, durante tutto il periodo 
dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, allo scopo di favorirne una tem-
pestiva ripresa. Il provvedimento è 
stato sottoscritto da tutta la maggio-
ranza.  

Un momento della manifestazione del 26 aprile



“Ho (quasi) messo a posto i miei 
libri”. È questo il titolo del roman-
zo, edito da VJ Edizioni nel 2021, 
opera prima di Giulia Canteri, gio-
vane studentessa della Valpolicella, 
che, durante il lockdown della pri-
mavera 2020 ha redatto uno specia-
le diario “in diretta”. Giulia Cante-
ri ha un diploma di maturità artisti-
ca e oggi frequenta la Facoltà di 
Lettere all’Università di Verona.  
Giulia, come nasce l’idea di mette-
re nero su bianco i tuoi pensieri? 
«Ho sempre scritto, ho sempre 
avuto con me un quadernino, fogli, 
pezzetti di carta, post-it dove anno-
tavo tutto ciò che elaborava la mia 
mente. Però non avrei mai pensato 
di scrivere un libro. Ho sempre 
pensato che per creare una cosa 
così straordinaria ci volesse un 
mago delle parole o qualcosa di 
simile, ma nonostante questo, 
covavo nel profondo del mio “cas-
setto dei sogni” la speranza di riu-
scire a realizzarne uno. E questo si 
è finalmente manifestato con l’arri-
vo della quarantena dei mesi di 
marzo e aprile: la mia professores-

sa di religione ci aveva affidato 
come compito la compilazione di 
un diario personale. Io, con il mio 
sogno soffocato e con mio padre 
che diceva che “non c’è momento 
migliore per scrivere un libro”, mi 

sono proposta per scrivere un vero 
e proprio diario di quarantena. La 
profe si è dimostrata immediata-
mente entusiasta e mi ha sostenuta 
durante tutta la realizzazione di 
questo grande progetto. Il libro l’ho 
dedicato a lei: avere insegnanti che 
dedicano così tanta attenzione ai 
loro alunni è un’enorme fortuna».  
Com’è strutturato il libro? 
«Si tratta di un vero e proprio dia-
rio, con date, resoconti di giornate, 
pensieri e riflessioni. Alle descri-
zioni delle mie vicende giornaliere 
si alternano ragionamenti da que-
ste ispirati. Ma oltre a ciò ho svi-
luppato altri due temi: quello della 
sistemazione della libreria e quello 
dei “tesori nascosti”. La libreria 
costituisce la lunga metafora che 
accompagna tutto lo sviluppo del 
libro e che rappresenta il riordino 
della mia mente. I tesori invece 
sono tutti gli oggettini, i disegni, le 
foto che si trovano in casa con me 
e che racchiudono un grande pote-
re, quello dei ricordi. A questo, 
inoltre si collega la copertina. Io 
stessa l’ho realizzata e ho fatto in 

modo tale che man mano che si 
scorrono le pagine del libro si ini-
ziano ad individuare gli elementi 
che cito qua e là tra le pagine. Prati-
camente leggendo non solo si entra 
in una nuova storia ma si fa il pro-
prio ingresso pure in un disegno».  
Ogni opera racchiude uno o più 
messaggi che l’autore vuole 
lasciare: quale o quali sono i tuoi? 
«Il messaggio principale è quello 
che ha dato il titolo al mio libro: il 
riordinare la libreria e quindi la 
nostra mente. Volevo prima di tutto 
esprimere il mio tormento di avere 
la testa sempre piena di pensieri 
densi e caotici. Ma dato che questo 
non è solo un mio problema e che 
in molti ci si possono rispecchiare, 
ho voluto offrire la mia solidarietà 
a tutti quelli che sono stanchi di 
pesare mille cose ogni secon-
do…per quanto noi cerchiamo di 
farlo tacere, tutto quel caos conti-
nuerà a fare rumore. Magari se un 
giorno ci mettiamo d’impegno e 
decidiamo di organizzare le nostre 
idee, i sogni, le aspettative, i ragio-
namenti, le emozioni, i sentimenti, 

ci illuderemo che sia tutto perfetta-
mente a posto. Ma poi passerà del 
tempo e il nostro ordine ci sembre-
rà solo un altro miscuglio caotico. 
Senza contare che ogni secondo 
che passa porta con sé molti altri 
pensieri ed è inimmaginabile cre-
dere di riuscire a riordinare una 
vita di questi. Sono come i volumi 
di una libreria: una volta che 
l’avrai riordinata non potrai impe-
dirti di prenderne ancora, ma a 
quel punto quelli dove li metti se 
prima era già tutto a posto?».  Per 
acquistare il libro consultare il sito 
di VJ Edizioni 

Silvia Accordini 

GIOVANI TALENTI. Giulia Canteri, una giovane studentessa valpolicellese, presenta la sua opera prima 

Un romanzo figlio del lockdown
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Sono passati 7 anni da quando l'ex campio-
nessa di salto in alto di Rivoli Veronese, Sara 
Simeoni, è stata insignita assieme ad Alberto 
Tomba del prestigioso titolo di atleta del 
Centenario dal Coni. Titolo che scadrà nel 
lontanissimo 2114. Intanto Sara insegna ai 
suoi studenti di non accontentarsi mai e di 
puntare sempre in alto (è docente di Scienze 
Motorie alle Scuole Medie ndr). «Non 
accontentatevi mai di risultati, ma alzate 
sempre l'asticella della vita» – dice sempre 
Sara ai suoi alunni. Uno spirito combattivo 
che fin da adolescente l'ha sempre accompa-
gnata. Il salto in alto le ha dato tanto, portan-
dola, con le sue imprese, nell'olimpo dello 
sport mondiale. Sara con generosità e mode-
stia è andata avanti, facendo anno dopo, un 
passettino alla volta. Ha vinto la medaglia 
d'oro di salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 
nel 1980 e la medaglia d'argento sia ai Gio-
chi di Montreal nel 1976 che a Los Angeles 
nel 1984. Impossibile citare tutti i singoli 
titoli conquistati nelle varie gare nazionali 
che ha disputato, sono davvero tantissimi. 
Per quanto riguarda i record Sara è stata pri-
matista mondiale dal 1978 al 1982 con 2 
metri e 01 è stata primatista italiana per ben 
36 anni al 1971 al 2007. Ha partecipato a 4 
Olimpiadi ed a Los Angeles 84' è stata anche 
porta bandiera italiana. E' stata scelta anche 
come portabandiera a Torino 86' nella ceri-

monia di chiusura alle Olimpiadi Invernali. 
«Da bambina non pensavo all'atletica ma 
volevo diventare una ballerina» - afferma, e 
non a caso la prima disciplina in cui si 
cimenta è la danza. A 13 anni, a causa della 
sua statura troppo alta, lascia la danza per 
passare alla corsa che aveva visto in tv…ma 
non era il suo forte. Comincia così a fare 
qualche gara di salto in alto e ben presto sco-
pre la sua strada. Un anno dopo l'allena il 
professor Walter Bragagnolo che ha introdot-
to nel nostro paese il famoso salto alla 
Fosbory, ovvero lo scavalcamento dorsale 
saltando a pancia in su. I primati di Sara 
migliorano ogni anno di dieci centimetri in 
dieci centimetri, infatti all'età di 15 anni salta 
superando l'asta a 1 e 55 a 1 e 65 ed all'età di 
17 anni stabilisce il nuovo primato italiano a 
1.75. Poi Sara non si ferma più volando quasi 
letteralmente nel cielo, migliorando di volta 
in volta i suoi record. Un concentrato di ener-
gia e temperamento che insegna ai nostri gio-
vani sportivi e non, che nessun ostacolo è 
impossibile, basta crederci. 

Roberto Pintore

IL PERSONAGGIO. A”tu per tu” con la Simeoni dopo 7 anni dal “titolo” 

Sara, atleta del centenario

Giulia Canteri

In occasione della Giornata Mondiale delle Api nel mese di 
maggio i Comuni amici delle api Negrar di Valpolicella, San 
Pietro in Cariano e Fumane propongono una serie di incontri 
online per i cittadini e uno specifico per le scuole dei tre comu-
ni. Per la realizzazione del progetto è stato fondamentale e pre-
zioso il confronto con il gruppo di lavoro degli amici delle api, 
di cui fanno parte i tre Comuni, le Associazioni apicoltori del 
territorio, il Biodistretto Valpolicella e dintorni, l'Associazione 
Italiana Apiterapia, l'Apiario sociale di Molina, Gianluigi 
Bressan, medico veterinario, l'associazione Legambiente Val-
policella e alcuni apicoltori locali. Gli incontri saranno a par-
tecipazione gratuita aperti a tutti e si svolgeranno online da 

lunedì 17 maggio dalle 20.45 alle 22.15 e per i lune-
dì successivi fino al 7 giugno. Il 20 maggio, giornata 
mondiale delle api, si terrà l'incontro online con le 
scuole alle 10. La locandina con il programma e le 
informazioni per la partecipazione saranno pubblica-
ti sul sito e sulla pagina Facebook dei tre Comuni. 
«Gli incontri – afferma Serena Momi, assessore 
all’Ambiente del comune di Negrar di Valpolicella - intendo-
no portare avanti l’impegno del Comune che nell’aprile del 
2020 aveva aderito, primo in Valpolicella, alla campagna euro-
pea per la salvaguardia delle api. L'obiettivo degli incontri è 
sensibilizzare i cittadini e le varie associazioni di categoria per 

creare riflessione e confronto sul tema della biodiversità. La 
biodiversità è la ricchezza di vita sulla terra. Le api salvaguar-
dano la biodiversità, coltivano il nostro futuro e l'uomo ha il 
compito fondamentale di tutelarle».  S.A. 

I COMUNI AMICI DELLE API

Serena Momi Luca Bonioli
Emily  
Franceschetti
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Lunedì 26 aprile alle ore 
10.30 alla Loggia di Frà 
Giocondo nel Palazzo Scali-
gero, si è tenuta la presenta-
zione del bando di gara per 
l'affidamento del primo 
stralcio del nuovo collettore 
del Garda situato tra Lazise 
e Castelnuovo del Garda, e 
considerato il più notevole 
intervento degli ultimi 40 
anni sul territorio lacustre. 
Illustrato quindi il progetto 
definitivo, relativo all’impo-
nente intervento di riqualifi-
cazione del primo lotto del 
collettore del lago di Garda, 
che sostanzialmente convo-
glia le acque reflue dei 
Comuni sia per quanto 
riguarda la sponda veronese 
che quella bresciana, in dire-
zione dell'impianto di depu-
razione di Peschiera. Un 
intervento costoso, del valo-
re di 8 milioni di euro, ma 
necessario a causa dell'ormai 
fatiscente impiantistica.  
Alla conferenza sono inter-
venuti Mariastella Gelmini, 
ministro per gli Affari regio-
nali e le autonomie, e presi-
dente della Comunità del 
Garda; Manuel Scalzotto 
presidente della Provincia di 
Verona; Alessia Rotta presi-
dente della Commissione 
ambiente e lavori pubblici 
della Camera; Elisa De Berti 
vicepresidente con delega ai 
Lavori Pubblici della Regio-
ne del Veneto; Angelo Cre-
sco presidente di Azienda 

gardesana servizi, commit-
tente dell'opera, Giovanni 
Dal Cero sindaco di Castel-
nuovo e presidente Ats - 
Garda Ambiente, ossia l’as-
sociazione creata dalla 
comunità del Garda; e Carlo 
Alberto Voi, direttore gene-
rale di Azienda gardesana 
servizi. Un incontro suggel-
lato dalle tante autorità pre-
senti e che ha segnato il prin-
cipio di una nuova epoca per 
quanto concerne lo sviluppo 
non solo urbanistico del ter-
ritorio gardesano, ma altresì 
tipico e folcloristico, quali 
doti che caratterizzano la sua 
forte vocazione turistica. 
Durante il suo discorso il 
presidente di Ags, ha ringra-
ziato il Consiglio di Bacino 
Ato Veronese presieduto da 
Luciano Franchini, che con 
Aps è riuscito a dare vita a 
quella che è la cabina di 
regia di un progetto unico 

nel suo genere, e che ha lo 
scopo di eliminare definiti-
vamente tutte le condotte del 
lago, in modo da veder 
nascere una nuova infra-
struttura mai vista finora. I 
lavori inizieranno nel mese 
di ottobre e interesseranno il 
tratto che va da Villa Bagat-
ta a Lazise, e che arriva fino 
alla località ‘I Ronchi’ posta 
tra Castelnuovo del Garda e 
Peschiera.  «Per arrivare fin 
qui abbiamo superato la pan-
demia, gli ostacoli le e trap-
pole della burocrazia, - 
ammette Cresco -, e oggi 
siamo in grado di portare a 
compimento l'intero collet-
tore del Garda che non è 
solo un’infrastruttura com-
plessa, ma il più importante 
intervento che verrà effettua-
to nella provincia di Verona, 
nel Veneto e in Italia». Il pro-
blema è che per arrivare al 
top e quindi completare 

l'opera nella sua totalità, è 
necessario anche l'intervento 
dei Bresciani, che attualmen-
te stanno tirando le redini per 
questioni intestine. In merito 
Cresco fa notare: «La nostra 
mission è quella di rendere il 
Garda il lago più pulito 
d’Europa. Adesso partono i 
lavori sulla nostra sponda, 
quella veronese, e mi auguro 
che a breve si uniscano 
anche gli amici bresciani, 
attualmente distratti da dubbi 
e sterili polemiche che 
rischiano di ritardare la rea-
lizzazione dell’opera – con-
clude il presidente di Ags -. 
Se vogliamo che il nostro 
lavoro non si aggiunga alle 
molte opere incompiute del 
nostro Paese, dobbiamo 
mirare alla conquista del 
Recovery Plan di cui abbia-
mo bisogno». A quel punto è 
intervenuta la ministra 
Mariastella Gelmini, che a 
dir il vero non si è esposta 
più di tanto, probabilmente 
in vista della presentazione, 
nello stesso pomeriggio, del 
premier Draghi, per illustrare 
alle Camere il Recovery 
fund: «Sono convinta – dice 
la Gelmini -, che anche in 
ambito Bresciano si addiven-
ga presto a una scelta e quin-
di ci si possa poi interrogare 
sulla possibilità di accedere 
al Recovery Plan – e conclu-
de -. Per il momento non 
faccio promesse».  

Consuelo Nespolo 

LA PRESENTAZIONE IN PROVINCIA. Illustrato il progetto del primo stralcio dei lavori 

Collettore del Garda

L’Assemblea dei soci di Val-
policella Benaco Banca ha 
approvato il rendiconto al 
31 dicembre 2020. «Questo 
2020 – afferma il presidente 
Franco Ferrarini - ci ha visti 
coinvolti in un’emergenza 
senza precedenti per tutto il 
sistema bancario. La diffu-
sione del Covid-19 ha modi-
ficato le nostre abitudini e 
ha cambiato soprattutto il 
nostro modo di relazionarci 
con gli altri. E proprio in 
questi mesi le nostre Comu-
nità hanno capito quanto 
fosse importante che una 
BCC e tutti i suoi collabora-
tori, mantenessero aperto un 
presidio e un dialogo 
costante. La vicinanza della 
Banca al territorio si è 
espressa prima di tutto in 
termini di solidarietà e di 
iniziative mirate a fornire 
sostegno con donazioni per 
l’acquisto di apparecchiatu-
re specialistiche per ospeda-
li e presidi sanitari locali, 
dispositivi di protezione 
individuale, materiali e 
attrezzature varie». «Posso 
dire con soddisfazione che 
siamo arrivati a quota 4.000 
soci ed è un traguardo 
importante per la nostra 
Banca. Abbiamo lavorato 
bene anche in un anno parti-
colare come il 2020, diffici-
le sotto molti punti di vista - 
dice il presidente Franco 
Ferrarini - con il margine di 
intermediazione in crescita 
rispetto all’esercizio prece-
dente di 1.126 mila euro, 
segnando un + 7,17%. Que-
sta situazione ha confermato 
quanto sia importante colla-
borare e cooperare per arri-
vare ad un buon risultato. 
Ha dimostrato quanto alcuni 
valori siano basilari non 
solo da un punto di vista 
personale, ma anche da un 
punto di vista collettivo ed 
economico». «La situazione 

ci ha trovato preparati e 
pronti ad affrontare il nuovo 
ed imprevedibile contesto di 
emergenza – ha aggiunto il 
direttore generale Alessan-
dro De Zorzi – la nostra 
Banca si è attivata da subito, 
con risposte veloci e concre-
te a clienti e soci. Ha istitui-
to un plafond di 10 milioni, 
di cui 5 mln in convenzione 
con Confiditer e 5 mln spe-
cifico della Banca con 
garanzia MCC, e ha conces-
so moratorie fino al 30/09 a 
persone fisiche non rientran-
ti nel DL. oltre ai vari inter-
venti a livello nazionale. Ha 
attivato un gruppo di lavoro 
per procedere immediata-
mente e in maniera efficace 
all’applicazione del decreto 
liquidità. Oltre 1.000 le 
moratorie concesse, ha per-
fezionato più di 500 richie-
ste di finanziamenti fino a 
30 mila euro per un totale di 
circa 12 milioni di euro che 
si aggiungono a circa 13 
milioni di euro di finanzia-
menti erogati che non rien-
travano nei decreti governa-
tivi. Il rapporto della Bcc 
con i clienti è diretto e con-
solidato nel tempo e questo 
ha facilitato l’iter e l’eroga-
zione della somma richie-
sta». «Clienti e soci hanno 
creduto in noi anche in que-
sto momento e hanno rico-
nosciuto professionalità, 
competenza e velocità nelle 
risposte - dice il vicepresi-
dente della Banca, Gianma-
ria Tommasi -. E proprio in 
questi mesi la nostra Comu-
nità ha capito quanto fosse 
importante che una BCC e i 
suoi collaboratori, tenessero 
la porta aperta. Questa pre-
senza si è rivelata non solo 
essenziale dal punto di vista 
economico, ma anche socia-
le e la BCC rimane un fon-
damentale punto di riferi-
mento».  

VALPOLICELLA BENACO BANCA 

Rendiconto approvato 
tra obiettivi e traguardi

Franco Ferrarini

I dati 

La raccolta dell’Istituto è 
cresciuta di oltre 65 
milioni di euro, arrivan-
do a 700 milioni di euro 
al 31 dicembre 2020, con 
lo stock della raccolta 
diretta che ha superato i 
467 milioni. La raccolta 
indiretta è aumentata nei 
depositi per oltre 14 
milioni di euro registran-
do un saldo di 233 milio-
ni, sostenuto principal-
mente da sottoscrizioni 
del risparmio gestito. Gli 
impieghi sono saliti a 
402 milioni di euro, dai 
392 del 2019, in deciso 
aumento tenendo conto 
anche della cessione 

delle sofferenze per euro 
13 milioni. L’utile netto 
di esercizio si attesta a 
1,45 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea 
con l’1,53 del 2019; 
molto positive le coper-
ture dei crediti deteriora-
ti che risultano coperti al 
56,55%. Le dotazioni 
patrimoniali, in termini 
di fondi propri, ammon-
tano a 47 milioni di euro. 
L’indice di patrimonia-
lizzazione TCR (Total 
capital ratio) è più che 
adeguato e nettamente 
superiore a quanto 
richiesto dalla normativa 
di vigilanza. A fine del-
l’esercizio 2020 i soci 
erano 3.965. 

Gianmaria Tomasi

Si vociferava da tempo ma 
ad oggi la notizia è ufficiale: 
per la terza volta Stefano 
Gnesato anche per il qua-
driennio 2021-2024, è il 
Delegato Coni Verona. 
«Sono soddisfatto della 
conferma al ruolo di Dele-
gato Provinciale Coni – 
afferma Gnesato – e perciò 
rivolgo i miei ringraziamen-
ti al Presidente Regionale 
Coni Dino Ponchio e a tutte 
le persone che hanno credu-
to in me e mi hanno soste-
nuto. Ora possiamo ripartire 
c'è l'ufficialità del presiden-
te regionale e dei 7 delegati 
delle 7 province del Vene-
to». Lo sport veronese è 
quindi pronto a ripartire: 
«Siamo sempre stati pronti - 
aggiunge -, in quanto in 
questi ultimi tempi abbiamo 
svolto un importante lavoro 
di confronto con tutte le 
realtà sportive del territorio 
- precisa Gnesato -. Dobbia-
mo definire alcuni punti
riguardanti la mia squadra,
dai fiduciari Coni ai colla-

boratori, e sotto questo 
punto di vista sono molto 
contento perché ho trovato 
delle persone valide che si 
sono proposte».  

LA SQUADRA 
Nel panorama sportivo il 
ruolo di fiduciario è fonda-
mentale per monitorare ciò 
che accade sul territorio, e 
questo compito spetterà ad 
eccellenze del calibro di 

Francesca Tibaldi azzurra 
di triathlon e P.O. dal 1994 
al 1999, anno in cui ha con-
cluso la sua carriera da tria-
thleta con ottimi risultati, e 
che ha fatto da guida alla 
nuotatrice paralimpica 
Anna Barbaro da dieci anni 
segnata da un virus che l'ha 
privata della vista. «Poi c'è 
Stefano Garzon che è stato 
capitano dell'Hellas e che 
verrà a far parte ufficial-
mente del nostro gruppo - 
spiega il Delegato Coni -, e 
ancora Francesca Rossi 
consigliere di maggioranza 
del Comune di Albaredo 
d’Adige con delega allo 
Sport e Politiche Giovanili, 
che si dimette per entrare 
nel nostro gruppo». Con 
loro anche lo psicologo 
Attilio Ferrari di Bardolino, 
che ha trascorso 4 anni nel 
settore giovanile della 
Juventus.  

IL PROGETTO UNICO IN 
ITALIA 
Per quanto concerne i pro-

getti Gnesato rivela: «Il mio 
intento è quello di andare 
avanti sulla strada già trac-
ciata. A livello provinciale 
proseguiamo con gli 'Edu-
camp' e proponiamo due ini-
ziative gratuite: lo sportello 
legale e fiscale per le società 
sportive e per le Federazioni, 
e lo sportello ‘Amico’ dedi-
cato alle Federazioni e alle 
Amministrazioni comunali». 
Il Coni Verona molto attento 
ai suoi atleti, ha in essere un 
progetto che vuole coinvol-
gere i genitori dei ragazzi 
che praticano sport: «Si trat-
ta di un'indagine conoscitiva, 
senza precedenti in Italia, per 
comprendere come i genitori 
vivono lo sport e come lo 
fanno vivere ai loro figli». Il 
progetto si basa su un que-
stionario trasmesso via mail 
o Whatsapp. «Un utile stru-
mento per le società sportive
per capire meglio come rap-
portarsi e collaborare con le
famiglie» - conclude Gnesa-
to.

Consuelo Nespolo 

DELEGAZIONE CONI VERONA. Stefano Gnesato eletto per la terza volta delegato provinciale 

Una riconferma ai vertici del Coni

Stefano Gnesato

IOVINO.... digitale 
IO SONO PAOLA è il romanzo a firma del giornalista e nostro storico collaboratore 
Gianfranco Iovino, che prosegue a scalare le classifiche di vendita, e si appresta a rag-
giungere le vetrine degli Store online con una versione digitale ebook, per dare anco-
ra più spinta e visibilità ad un testo di ottimo spessore narrativo, che affronta il deli-
cato tema della depressione, causata dai ripetuti abusi subiti dalla protagonista, in età 
adolescente da parte del padre. Presente su tutte le maggiori piattaforme di vendite 
online “IO SONO PAOLA”, distribuito dalla Bertoni Editore di Perugia e patrocina-
to dall’associazione onlus “la caramella buona” contro la pedofilia, a cui sono desti-
nati i diritti d’autore sulle vendite, è disponibile nelle nuove versioni MOBI ed ePub, 
oltre che in quella cartacea, prossima alla stampa della seconda edizione. 



«Promuovere il territorio 
della Valpolicella come 
destinazione turistica signi-
fica innanzitutto saper 
cogliere le sfide di un mer-
cato in trasformazione, col-
tivare l’ambizione di 
migliorarne la reputazione 
e l’immagine, la sua capa-
cità di accogliere e di ospi-
tare persone da tutto il 
mondo, rafforzandone il 
Brand e comunicandone i 
valori». Sono queste le 
parole espresse da Camilla 
Coeli, assessore al Turismo 
e Attività di promozione 
del comune di Negrar di 
Valpolicella, in merito al 
progetto turistico Valpoli-
cella 2021 – 2023. In questi 
anni è stato fatto molto, ma 
siamo ancora all’inizio del 
percorso turistico della Val-
policella: è per questo che 
Negrar con alcuni Comuni 
ha sottoscritto un Protocol-
lo d’Intesa, affidando alla 
Strada del Vino Valpolicel-
la un ruolo propositivo 
sulle strategie e i progetti 
turistici, supportando gli 
Enti nella realizzazione. Il 
turismo rappresenta uno 
strumento importante per 
rafforzare l’immagine del 
territorio della Valpolicella 
storica non solo in ambito 
italiano, ma anche europeo, 
diffondendo i valori che le 
appartengono e promuo-
vendo una varietà di attra-
zioni, che sono il risultato 

di secoli di scambi cultura-
li, diversità linguistica e 
creatività. «Il progetto, in 
continuità con la program-
mazione del triennio 
2018/2019/2020 – aggiun-
ge l’assessore Coeli - è 
stato finanziato per ulterio-
ri tre annualità per definire 
e condividere un program-
ma di iniziative strategiche 
per la valorizzazione del 
sistema turistico della Val-
policella storica, anche 
mediante l’istituzione di un 
tavolo di confronto per la 
governance e la pianifica-
zione strategica unitaria 
delle attività sul turismo». 
L’obiettivo è quello di pro-
muovere la creazione di 
linee guida comuni, stan-
dard operativi, servizi ed 

iniziative di qualità con-
giunti, creando una partner-
ship tra Enti, Associazioni 
e realtà economiche, pun-
tando ad una gestione uni-
taria delle funzioni di infor-
mazione e accoglienza turi-
stica, raccordando i servizi 
di promozione, di commer-
cializzazione, di comunica-
zione e marketing. «La fase 
storica che stiamo vivendo 
– precisa Coeli - ha com-
portato anche per la Valpo-
licella una riduzione dei 
flussi turistici: è per questo 
che diventa ancora più fon-
damentale il supporto delle 
Amministrazioni nel soste-
nere, attraverso iniziative 
di promozione, le realtà 
economiche locali attraver-
so la valorizzazione del ter-
ritorio che le ospita e delle 
sue peculiarità ambientali e 
storico-artistiche, come le 
recenti ripresa dei lavori di 
scavo archeologico presso 
la Villa dei Mosaici di 
Negrar di Valpolicella. In 
questi mesi le energie si 
sono concentrate sullo svi-
luppo del portale turistico 
InfoValpolicella, sulla crea-
zione di gift card e pacchet-
ti promozionali di attività 
culturali, sportive ed eno-
gastronomiche da speri-
mentare nei luoghi caratte-
ristici della Valpolicella: 
iniziativa che la stessa 
Regione ha ritenuto tra le 
migliori del Veneto».

PROGETTO TURISTICO. Siglata l’intesa con la Strada del Vino 
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L'8 e il 9 maggio, in conco-
mitanza con la festa della 
mamma, torna a Bussolengo 
l'appuntamento con la 
"Festa delle Rose", organiz-
zata dal Comune di Busso-
lengo insieme a Flover e 
MABO Agency & FAMA 
SRLS, con Verona Report 
come media partner. Come 
da tradizione i fiori saranno 
protagonisti ma ci saranno 
anche tante novità. Saranno 
circa cinquanta i banchi pre-
senti, Piazza XVII Aprile 
sarà colorata e profumatissi-
ma grazie all'esposizione di 
tante varietà di fiori, alcune 
molto particolari, che arri-
vano da tutto il mondo. Tra 
loro anche la speciale Rosa 
di San Valentino, prodotta e 
commercializzata da Flover. 
Tutti i fiori potranno essere 
acquistati. Lungo tutto 
Corso Mazzini sarà possibi-
le visitare il mercatino di 
prodotti artigianali ed han-
dmade natural, con creazio-
ni originali e sostenibili 
ispirate agli elementi natu-
rali e sostenibili. Innumere-
voli le curiosità da scoprire: 
gioielli creati con l'oro 
vegetale proveniente dal 
Brasile, abbigliamento fatto 
a mano realizzato in cotone 
naturale e canapa, candele 
realizzate con i fiori, pietre, 
porta-essenze per profumare 
cassetti e armadi, tovaglie e 
cuscini decorativi. Oggetti 
fatti con materiale restituito 

dal mare e legno grezzo che 
prende forme uniche. Tra i 
banchi del mercatino tante 
proposte realizzate con 
materiali che la Natura 
generosamente ci dona per 
uno shopping di primavera 
all'insegna della creatività. 
Un mix di colori e profumi 
che delizieranno gli occhi e 
l'umore. La Festa delle Rose 
sarà inoltre un'occasione di 
promozione per i negozi del 
paese che avranno la possi-
bilità di allestire le proprie 
vetrine a tema floreale e 
rendere le strade del centro 
ancora più belle e acco-

glienti. «Non credo ci sia 
modo più bello e allegro di 
festeggiare le mamme di 
una piazza piena di fiori - 
sottolinea l'assessore Massi-
mo Girelli -. Dopo i mesi 
difficili di stop forzato 
siamo contenti di ospitare il 
mercato floreale e le crea-
zioni degli artigiani. E 
siamo già al lavoro per 
ripartire con gli appunta-
menti estivi che saranno 
un'occasione per promuove-
re il territorio e supportare 
la ripartenza delle nostre 
attività economiche e com-
merciali».  

BUSSOLENGO. l’8 e il 9 maggio torna l’appuntamento con l’evento primaverile  

Le Rose in festa

Camilla Coeli

La festa delle Rose 2019
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 “Con i piedi per terra e lo 
sguardo al cielo, il cuore al 
vigneto e la testa al vino che 
sarà”. Era il 1906 quando 
Giovanni Battista Recchia 
acquistò un piccolo podere 
a Jago di Negrar con il 
sogno di creare un’azienda 
vitivinicola in cui poter lavo-
rare con la propria famiglia 
e produrre il vino del territo-
rio…Oggi l'azienda, dispo-
sta su cinque livelli comuni-
canti, ognuno dei quali 
mantiene il contatto con il 
terreno nel cuore della Val-
policella classica, immersa 
nei vitigni autoctoni del ter-
ritorio, è gestita dalla quarta 
generazione della famiglia: 
Chiara, Elisa, Luca ed Enrico 
con al loro fianco Riccardo, 

Guido e Roberto della gene-
razione precedente. Passio-
ne, conoscenza, tradizione e 
rispetto per la terra sono alla 
base del lavoro delle fami-
glie Recchia, che da sempre 
hanno la vocazione di fare il 
vino, come di curare i loro 
vigneti con meticolosa 
attenzione. A ciò, si aggiun-
ge la tecnologia che con-
sente di migliorare i proces-
si produttivi, tanto che la 
cantina da anni rinnova la 
certificazione BRC, Global 
Standard for Food Safety, 
per la sicurezza dei processi 
qualitativi. Il vino Recchia è 
seguito scrupolosamente in 
tutto il suo percorso: dalla 
vendemmia a mano, all’ap-
passimento delle uve nella 

parte sottostante della can-
tina, in una zona in tufo, 
dalla vinificazione all’imbot-
tigliamento fino alla com-
mercializzazione in Italia e 
nel resto del mondo. L'azien-
da oggi affianca il saper fare 
vino alla scienza enologica, 
cantine in tufo e tecnologia 

avanzata, la degustazione al 
dettaglio con l'esportazione 
globale. È la conquista di 
una nuova consapevolezza, 
che dell'amore e del rispetto 
per la terra e la vite ha fatto 
una professione, un modo 
di vivere e di fare imprendi-
toria.  

AZIENDA AGRICOLA F.LLI RECCHIA

Degustando la Valpolicella

E’ una storia fatta di passione, di abilità, 
ma anche di continua ricerca quella 
che ha portato Michele e la moglie 
Romina all’apertura di un locale fatto a 
misura…dei loro sogni. Sì, perché i 
due coniugi deliziano i palati della Val-
policella dal 2013, prima con la gestio-
ne del bar presso la Stazione ferrovia-
ria di Domegliara e in seguito presso 
l’ex Enal del paese…ed ora, proprio da 
quest’anno, per loro è iniziata una 
nuova avventura con l’apertura de La 
Ciacola, un’Osteria Tipica Veronese 
nientepocodimeno che nella struttura 
che un tempo era il cinema di Dome-

gliara. Una storia che rappresenta un 
crescendo nella direzione di un obiet-
tivo: poter avviare nella zona una 
situazione dove poter trovare i piatti, 
come si dice, "di una volta". Un’im-
pronta, questa, che si ritrova anche 
nell’arredamento stesso creato dal-
l'azienda “AK 22 Design&Architecture” 
che ha riprodotto una tipica location 
tradizionale. Protagonisti de La Ciacola 
sono una calorosa accoglienza, un’at-
mosfera rilassante e naturalmente la 
cucina del cuoco (che non ama farsi 
chiamare chef) Stefano Beghini, cono-
sciuto nella nostra provincia come il 
Mitico Zen. «Da noi potete trovare 
diversi piatti a base di selvaggina, 
lepre, fagiano, cinghiale e ancora coni-
glio, anatra, senza tralasciare le famose 
lasagnette al tartufo del Zen – afferma-
no Michele e Romina -. I nostri secondi, 
tra i quali spiccano le guancette 
all'amarone, la polenta, il coniglio e il 
brasato all'amarone, variano poi in 
base alla stagionalità per poter offrire 
sempre prodotti di qualità. Tutto è 

abbinato agli ottimi vini del nostro ter-
ritorio, grazie alla collaborazione con 
le realtà locali di Tenuta Villa San Zeno 
e azienda Aldegheri, e ad una vasta 
selezione di birre, Agustiner in primis. 
Scopo principale del nostro lavoro e 
del nostro costante impegno a miglio-
rarci – concludono Michele e Romina - 
è dare la possibilità ai clienti di trascor-
rere piacevoli momenti in compagnia 
in un luogo accogliente e tranquillo, 
sentendosi come a casa propria». Per 
ulteriori informazioni e rimanere 
aggiornati sulle proposte de La Ciaco-
la consultare la pagina facebook.  

OSTERIA TIPICA LA CIACOLA

Tradizione di casa

L’azienda agricola F.lli Recchia si sviluppa su oltre 130 etta-
ri, in Valpolicella Classica, Valpolicella e sul Lago di Garda. 
È nel cuore della Valpolicella Classica che l’azienda Rec-
chia coltiva la sua passione con i vitigni a Negrar di Valpo-
licella, Marano di Valpolicella, San Pietro in Cariano, 
Fumane e Sant’Ambrogio di Valpolicella. La produzione 
riguarda i vini tipici della Valpolicella in due linee dedicate: 
Masùa di Jago e Le Selezioni. Nel 1987 l’Azienda acquista 
dei vitigni nel comune di Castelnuovo del Garda, sotto l’in-
flusso dell’aria mite del grande lago. Da qui, a integrazione 
della gamma dei prodotti, vengono ottenuti ottimi vini 
bianchi. Completano l’offerta le Grappe di Amarone e di 
Recioto della Valpolicella e una produzione di olio extra 
vergine di oliva di olivi di proprietà. 

Il progetto di restauro di Palazzo Bertoldi nasce dall'amore 
per il territorio e dal desiderio di esserne ancora più radica-
ti. Residenza padronale e nobiliare del Quattrocento ha 
visto susseguirsi le principali casate veronesi quali i Della 
Scala e i Maffei fino all'abbandono dai primi decenni del 
secolo scorso. Il palazzo rappresenta per la famiglia Rec-
chia un ambizioso progetto di ripristino dell'antico splen-
dore e della vita rurale in esso storicamente insediata. Il 
palazzo è destinato a diventare la sede di rappresentanza 
dell’Azienda Agricola Recchia in cui ospitare i clienti, orga-
nizzare degustazioni ed eventi. 

Un sogno diventato “futuro”



E' stata approvata a maggio-
ranza dei Consiglieri della II 
Circoscrizione un documen-
to proposto dal Partito 
Democratico e sottoscritto 
dai consiglieri Zerman e 
Premi, indirizzato all’Ammi-
nistrazione Comunale scali-
gera per la modifica del pro-
getto “orti per anziani”. 
All’interno del Comune di 
Verona sono state individua-
te alcune aree destinate ad 
orti per anziani le cui moda-
lità di assegnazione e gestio-
ne spettano direttamente alle 
Circoscrizioni. «Dall’avvio 
del progetto ad oggi – affer-
mano i Consiglieri – il nume-
ro dei richiedenti all’interno 

del target “anziani” è pro-
gressivamente diminuito. In 
altre città il progetto è stato 
rimodulato come “orti socia-
li” ai quali, oltre agli anziani, 
hanno accesso anche altre 
categorie come portatori di 
handicap, famiglie numero-

se, famiglie giovani che 
abbiano un’età uguale o infe-
riore a 30 anni, casalinghe, 
disoccupati, cassaintegrati… 
A seguito dell’emergenza 
epidemiologica in corso un 
maggior numero di persone 
si trova in situazioni di diffi-

coltà economica e l’assegna-
zione di un orto potrebbe 
rappresentare una forma di 
aiuto e di sostegno». Inoltre 
sul territorio della II Circo-
scrizione l’Istituto Assisten-
za Anziani ha assegnato in 
locazione una ulteriore area, 
oltre a quella già attrezzata, 
da destinare ad orti: «Ciò – 
afferma la Presidente Elisa 
Dalle Pezze - consentirebbe 
di ampliare la disponibilità a 
ulteriori target di persone 
rimanendo confermate le 
convenzioni in essere con gli 
attuali aventi diritto all’orto. 
Da qui la nostra proposta per 
una modifica del progetto 
“orti per anziani” identifi-
cando criteri e modalità di 
assegnazione che li possano 
configurare come orti sociali 
a beneficio di molteplici 
categorie di cittadini in situa-
zioni di difficoltà».
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Il book-crossing arriva a 
Parona grazie al progetto 
Welfarcare e alla sinergia tra 
II Circoscrizione, gruppo 
Alpini di Parona, Parrocchia, 
Banca del Tempo e scuola 
secondaria di primo grado. 
Diffondere la cultura e pro-
muovere la relazione tra i cit-
tadini di Parona è lo scopo 
dell’iniziativa, attraverso il 
coinvolgimento di cittadini e 
realtà del quartiere. Il percor-
so proposto è quello di co-
progettazione e costruzione 
per l’installazione di tre 
postazioni di book-crossing 
in luoghi strategici di Parona. 
All’interno delle casettine di 
troveranno sia volumi per i 
più piccoli, sia per gli adulti, a 
disposizione di tutti e sullo 
sportello potrà essere esposto 
il regolamento che si basa sul 

libero scambio di libri: chiun-
que può prenderli in prestito, 
leggerli a casa e riportarli, ma 
può anche lasciare un libro 
nuovo affinchè sia disponibi-
le per altri. Oppure semplice-
mente si potrà prendere in 
prestito un libro e leggerlo 
accomodandosi sulla panchi-
na posta a fianco e riporre il 
testo una volta terminata la 
lettura. Per ogni installazione, 

costruita dal Gruppo Alpini di 
Parona, ci sarà un soggetto o 
gruppo che potrà personaliz-
zare la casetta con disegni o 
frasi dando libero sfogo alla 
creatività e alla fantasia e pre-
sidiare la casetta verificando 
lo stato periodicamente sia 
aggiungendo libri mancanti 
sia controllando la qualità dei 
libri disponibili. Ad occupar-
si del presidio e del monito-

raggio saranno i volontari 
della parrocchia e dell’orato-
rio, la Banca del Tempo e la 
scuola secondaria di primo 
grado di Parona. Le casette 
verranno installate in tre luo-
ghi: all’interno del parco di 
via Monastero (all’Oratorio), 
nel parchetto di piazza del 
Porto e nell’aiuola posta di 
fronte alla scuola media di 
Parona e attigua alla piatta-
forma sportiva. Per promuo-
vere l’uso della casetta ver-
ranno create diverse iniziati-
ve durante l’anno in prospet-
tiva anche per il 2022. L’ini-
ziativa è stata presentata lo 
scorso 23 aprile in occasione 
della Giornata mondiale del 
Libro e del Diritto d’autore 
nell’ambito di una videocon-
ferenza in collaborazione con 
la libreria Jolly, l’Istituto 
comprensivo 02 Parona Saval 
e la biblioteca comunale di 
Ponte Crencano. 

PROGETTO WELFARCARE. Il book-crossing arriva a Parona grazie a diversi attori 

I libri trovano casa

Il comune di Verona si è 
dotato del primo regolamento 
per la tutela del verde pubbli-
co e privato, in vigore dallo 
scorso 7 aprile. Il regolamen-
to è frutto di un lungo lavoro 
portato avanti dall’Ammini-
strazione cittadina e dal-
l’Amia con il coinvolgimento 
di ordini professionali, asso-
ciazioni e comitati, Architetti. 
Agronomi, Florovivaisti, 
WWF, Legambiente, Italia 
Nostra, Lipu, Verona Polis, 
Fai e Gruppo Fronda Verde. 
Parole di soddisfazione per il 
nuovo Regolamento sono 
state espresse da Elisa Dalle 
Pezze, presidente della II Cir-
coscrizione, che ha visto 
accolte alcune delle osserva-
zioni che aveva formulato la 
II Circoscrizione stessa. 
«Nello specifico, nel pream-
bolo introduttivo al tema del 
verde urbano è stata sostitui-
ta la sua definizione da 
"armatura della città" a "pelle 
delle citta"; altre osservazioni 
accolte negli articoli più spe-
cifici del Regolamento hanno 
consentito di ampliare gli 
ambiti di tutela come l'au-
mento, nella progettazione 
del verde, delle essenze arbu-
stive, oltre che della dotazio-
ne di alberi, o l'inserimento 
dei prati aridi come habitat 
specifico che caratterizza i 
territori collinari». Rilevante 
per la presidente è la modifi-
ca dell'art.7.20 riguardo al 
verde lungo il fiume Adige, 
dove la modifica prevede che 
l'Amministrazione si doti dei 
contratti di fiume, dando 
maggior forza all'impegno 
attuativo che nella prima 
versione del documento era 
limitato ad una promozione 

all'utilizzo. «Le Aree rifugio, 
che potrebbero essere instal-
late nei parchi e nelle aree 
verdi, grazie all'osservazio-
ne della Circoscrizione, si 
arricchiscono di strutture per 
dare rifugio ad altri tipi di 
animali come uccelli e 
micromammiferi quali 
installazioni di casette nido, 
bat box – aggiunge Dalle 
Pezze -… Infine l'articolo 
che definisce le competenze 
nella gestione del patrimo-
nio verde urbano da parte 
dell'Ufficio del Verde ven-
gono estese a tutti i progetti, 
anche di privati, che preve-
dono la realizzazione o 
riqualificazione di aree verdi 
comunali o di uso pubbli-
co». Non è stata accolta 
invece l'osservazione relati-
va al Parco dell'Adige. La 
Circoscrizione aveva chiesto 
fosse inserito il seguente 
comma: “L’Amministrazio-
ne dovrà dotarsi di un 
“Piano unitario di gestione” 
delle aree comprese nel 
Parco al fine di fornire indi-
cazioni rispetto agli usi con-
sentiti, ma anche specifiche 
indicazioni rispetto alla 
gestione e alla manutenzione 
del sistema verde, ai fini di 
rispettare le caratteristiche 
storiche e naturalistiche del-
l’intero sistema. A tale scopo 
si potrà provvedere, secondo 
idonea pianificazione degli 
interventi”. «Avevamo chie-
sto fosse esplicitato un mag-
gior coinvolgimento delle 
Circoscrizioni – conclude la 
presidente - sia per gli aspet-
ti informativi che progettua-
li, che auspichiamo vi possa 
essere nonostante le mancate 
previsioni regolamentari». 

REGOLAMENTO DEL VERDE 

Accolte le osservazioni 
della II Circoscrizione

Le tematiche legate all'ambiente e 
all'energia rappresentano una parte 
sostanziale dell'impegno di ogni ammini-
strazione comunale per rendere le città più 
vivibili e sostenibili. Per raggiungere tale 
obiettivo il piano di azione per l'energia 
sostenibile rappresenta uno strumento di 
pianificazione di grande potenziale che, 
muovendosi su terreni diversi (regolamen-
ti, pianificazione, partecipazione, investi-
menti tecnologici, programmi di riqualifi-
cazione) è in grado di individuare una stra-
tegia per il perseguimento di finalità 
ambientali. Un insieme di attività che dise-
gnano il futuro del territorio è dunque lega-
to a un denominatore comune: la mitiga-
zione dei cambiamenti climatici attraverso 
la riduzione dei consumi energetici e l’in-
troduzione di tecnologie che utilizzano 
energia rinnovabile e pulita. In merito al 
documento visionato nei giorni scorsi pos-
siamo osservare che non vengono menzio-
nati i più importanti temi: la necessità di 
tenere in buona manutenzione e pulizia la 
rete di scolo delle acque meteoriche e 
l'adeguamento della rete fognaria. I cam-
biamenti climatici in corso e i nubifragi 
che hanno colpito negli ultimi anni in par-
ticolare il territorio della circoscrizione 2ª 

mostrano come la manutenzione e l'im-
plementazione dei sistemi idraulici siano 
elementi necessari a mitigare i danni. Non 
viene menzionato il tema dei vigneti in 
collina, considerato che la realizzazione 
di tali impianti modifica la regimentazio-
ne delle acque e la stabilità dei versamen-
ti nonché l'equilibrio tra la presenza di 
aree destinate all'agricoltura, a bosco e ad 
habitat tutelati come i prati aridi. Tra le 
misure proposte di adattamento ai cam-
biamenti climatici vi è quella di un pro-
gramma di monitoraggio ambientale nei 
siti rete Natura 2000 (RN2000) e nel 
parco dell’Adige. Sappiamo che il sito 
RN 2000 dovrebbero avere dei piani di 
gestione e un ente gestore. Ad oggi non vi 
sono ne’ piani di gestione né enti gestori 
dei siti Rete Natura 2000 né del parco del-
l'Adige. Il Comune dovrebbe spingere la 
regione Veneto rendere effettiva la tutela 
dei siti RN2000 e impegnarsi per quanto di 
competenza sul parco dell’Adige. Data la 
complessità del documento richiediamo 
inoltre di aggiungere una nuova sessione in 
cui indicare in sintesi gli obiettivi, le azio-
ni, i tempi e le risorse da mettere in campo. 

Silvano Pighi 
Il capogruppo del partito democratico 

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

LA PROPOSTA. I Consiglieri della II Circoscrizione suggeriscono modifiche al progetto 

Da “orti per anziani” a “orti sociali”

Il momento di consegna del materiale 
agli Alpini per assemblare le casette 

Servizi di 
Silvia Accordini

Si conclude positivamente 
per pedoni e ciclisti la vicen-
da della chiusura del tratto di 
collegamento tra Quinzano e 
Parona in località Sabbionara. 
Tutto era iniziato nel marzo 
del 2018 quando i proprietari 
del vigneto avevano chiuso 
con una sbarra un passaggio 
molto frequentato, sia per le 
passeggiate, sia come alterna-
tiva più sicura alla trafficata 
via Preare, ad oggi ancora 
priva di marciapiede e corsia 
ciclabile. «La Circoscrizione 
– afferma Elisa Dalle Pezze, 
presidente della II Circoscri-
zione - ha da subito raccolto 
le segnalazioni della cittadi-
nanza, inviando una nota al 
Comune perché si attivi con i 
privati per la riapertura al 
transito. Tale azione è stata 
supportata da fine 2019 dalla 
raccolta di attestazione e testi-
monianze a riconferma di un 
forte diritto della collettività 
che abbiamo fin da subito 
sostenuto». A questa raccolta, 
oltre a cittadini residenti in 
zona, hanno aderito anche 
FIAB Verona presieduta da 
Corrado Marastoni, Comitato 
ASMA, Legambiente con la 
Presidente Chiara Martinelli e 

il Team Benetti con il Presi-
dente Luca Cerpelloni, squa-
dra dilettantistica di Moun-
tain Bike che nello svolgere la 
loro attività sportiva si preoc-
cupa di tenere percorribili e 
puliti i sentieri. La raccolta è 
stata frenata dal Covid, ma 
nel giro di pochi mesi aveva 
portato in Circoscrizione oltre 
400 attestazioni di pubblico 
transito lungo il percorso di 
collegamento da Via San 
Rocco a Strada dei Monti. A 
febbraio 2021 la Giunta 
Comunale con una delibera 
ha classificato il percorso 

ciclopedonale tra via San 
Rocco e Strada dei Monti 
come strada vicinale di uso 
pubblico, invitando i pro-
prietari a riaprire il passag-
gio. «Ringrazio gli Assessori 
al Patrimonio e alle Strade 
per aver raccolto le nostre 
istanze – conclude Dalle 
Pezze -. Ora la strada è stata 
riaperta. Nel giro di pochi 
giorni i cittadini si sono 
accorti della novità, ricontat-
tando la Circoscrizione, que-
sta volta per una buona noti-
zia, tornando a ripercorrere il 
tracciato».  

PARONA-QUINZANO. Conclusa positivamente la vicenda della chiusura 

Riaperta “La Sabbionara”
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Una petizione per tenere 
aperta la storica filiale del 
Banco BPM, a Fane di 
Negrar. L’hanno proposta 
l’onorevole della Lega Paolo 
Paternoster e il consigliere 
regionale della Lega e presi-
dente della Terza Commis-
sione Marco Andreoli, primi 
firmatari dell’iniziativa, dopo 
aver ricevuto una segnalazio-
ne da parte del consigliere 
comunale Fabrizio Mignolli. 
Nelle scorse settimane ai cor-
rentisti del Banco BPM di 
Fane è stata recapitata una 
missiva che li invita dal 24 
maggio a rivolgersi alla filia-
le di Negrar capoluogo e li 
informa al tempo stesso che il 
loro IBAN verrà di conse-
guenza modificato. «Lo spor-
tello è il vero centro di gravi-
tà dell'intero paese - spiegano 
Paternoster e Andreoli - e 
deve rimanere aperto perché 
svolge un servizio fondamen-
tale a favore dei residenti e 
delle altre attività presenti. I 
residenti dei piccoli Comuni 
e delle frazioni più distanti 
dai centri abitati stanno sof-
frendo particolarmente que-
sta emergenza. Non è accet-
tabile la desertificazione dei 
servizi in atto in queste loca-
lità: le aperture e il manteni-
mento di attività di qualsiasi 
genere sono necessari al pre-
sidio del territorio. Chiese, 
scuole, banche, uffici postali, 
farmacie, attività commercia-
li di ogni tipo sono di fonda-
mentale importanza per tene-
re vive le nostre piccole 

comunità ed evitare lo spopo-
lamento». «Io voglio bene al 
mio paese e non voglio che si 
spopoli e se continuiamo a 
perdere servizi Fane muore – 
afferma il consigliere Fabri-
zio Mignolli -. Ho fatto il 
possibile per poter avere il 
medico di base…e ora che il 
medico c’è, ecco che rischia-
mo di perdere la filiale della 
Banca, un servizio fonda-
mentale per il paese. Talmen-

te fondamentale che, nono-
stante il periodo difficile che 
stiamo attraversando, abbia-
mo raccolto più di 200 
firme». Ed è con queste firme 
che lo scorso venerdì 30 apri-
le si è svolto un incontro con 
i vertici di Banco BPM per 
avere precise informazioni in 
merito alla temuta chiusura. 
«Non c’è stato nulla da fare – 
afferma Mignolli –: i dirigen-
ti di Banco BPM sono irre-

movibili. A questo punto noi, 
forti di questi oltre 200 firma-
tari disposti a cambiare 
banca, stiamo cercando un 
altro Istituto Bancario dispo-
nibile ad aprire una filiale a 
Fane. Ciò che avrei sperato 
tuttavia – conclude Mignolli 
– era maggior solidarietà e 
sostegno da parte dell’ammi-
nistrazione comunale, che 
invece non ha nemmeno fir-
mato la petizione». 

FANE. Il Banco BPM della frazione negrarese chiuderà a fine maggio. E il paese non ci sta 

“Salviamo” la filiale

Le Pro Loco sono realtà 
associative presenti in tutta 
Italia, disciplinate da norma-
tiva regionale e da regola-
menti Unpli (Unione Nazio-
nale Pro Loco Italiane), ma 
con un forte attaccamento 
alle dinamiche locali in 
quanto svolgono attività di 
promozione turistica di 
base, di socialità civica e di 
valorizzazione del patrimo-
nio storico culturale, folclo-
ristico e ambientale dei terri-
tori. A Negrar di Valpolicel-
la è stata operativa la Pro 
Loco “Emilio Salgari”, ad 
oggi commissariata secondo 
quanto comunicato dal 
Comitato Regionale UNPLI 
Veneto. «Ritenendo che il 
nostro territorio abbia la 
necessità di avere operativa 
la Pro Loco, assieme all’at-
tuale commissario Giorgio 
Zamboni, abbiamo promos-
so il 25 marzo scorso un 
incontro in videoconferenza 
con diverse Associazioni 
attive nel Comune per con-
dividere le procedure atte a 
favorire la costituzione di 
una nuova Pro Loco -. affer-
ma il sindaco Grison -  L’in-
contro è stato molto parteci-
pato e ha rappresentato una 
importante occasione di 
confronto i referenti delle 

Associazioni». Il Commis-
sario pro tempore ha indetto 
l’apertura delle iscrizioni 
che si potranno effettuare 
dal lunedì al sabato per il 
periodo dal 3 maggio al 17 
maggio (orari: dalle 16 alle 
19 dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 12 il sabato) 
presso la sede gentilmente 
messa a disposizione dalla 
Protezione Civile in Via 
Francia 4 - Negrar di Valpo-
licella. Possono fare doman-
da di iscrizione a socio le 
persone fisiche previo paga-
mento della quota sociale 
annuale, fissata in € 15, e 
presentazione di copia della 
Carta di Identità e del Codi-
ce Fiscale. Per informazioni 
è possibile consultare il sito 
istituzionale del comune di 
Negrar di Valpolicella il 
quale ha deciso di appoggia-
re e facilitare la formazione 
di una nuova realtà che, 
assieme ai vari gruppi e ai 
comitati associativi attivi, 
sappia favorire la promozio-
ne del territorio con iniziati-
ve e progettualità condivise 
e partecipate. Successiva-
mente alle iscrizioni e, pre-
sumibilmente nei primi gior-
ni di giugno, verrà convoca-
ta l’Assemblea dei soci sot-
toscrittori.

DOPO IL COMMISSARIAMENTO 

Nuova Pro Loco: 
iscrizioni aperte
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COMUNE & A.I.S. 
 

Uno schema di durata triennale con scadenza il 31 
dicembre 2023 con l’Associazione Italiana Soccorritori 
prenotando un impegno di spesa per complessivi € 
22.500,00 ripartiti egualmente in tre annualità dal 2021 
al 2023: questo è quanto ha convenuto nei giorni scorsi 
il comune di Negrar di Valpolicella. Il Sindaco cura, 
coordina e segue le attività di protezione civile comuna-
le, ogni qualvolta le stesse vengano attivate ed indivi-
duerà ad hoc all’interno della struttura dell’Ente le figu-
re necessarie per lo svolgimento delle attività. Il referen-
te dell’A.I.S. per il comune di Negrar è Franco Sona del 
Nucleo Protezione Civile della “Zona Valpolicella – Val-
dadige” competente per il territorio. E’ lui che cura e 
segue i rapporti tra la sezione provinciale, la squadra Val-
policella e il comune di Negrar. La collaborazione tra il 
comune di Negrar e le squadre di Protezione civile 
dell’A.I.S. si esplicherà nella stesura e nell’aggiorna-
mento del Piano Comunale di protezione Civile/Piano di 
Emergenza, nelle fasi di emergenza e di soccorso, trami-
te l’apporto di volontari dell’A.I.S. e dei relativi mezzi e 
dotazioni, nonchè di analoghi gruppi di soccorso e pro-
tezione locali. L’erogazione del contributo avverrà pre-
via rendicontazione delle spese sostenute nel corso della 
gestione del servizio e delle attività svolte dando atto a 
formazione diretta promossa dall’AIS in concerto con il 
comune di Negrar che, in caso di emergenza, nella per-
sona del Sindaco o di un suo delegato, si impegna ad atti-
vare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) al fine di 
assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione e mantenerlo 
operativo fino alla risoluzione delle problematiche gene-
rate dell'evento stesso. «L’Amministrazione comunale – 
afferma il sindaco Roberto Grison - è entusiasta dell’ac-
cordo per la grande collaborazione che il Comune di 
Negrar ha sempre mantenuto, specialmente in questo 
periodo possiamo capire quanto sia importante preveni-
re e predisporre le misure necessarie per la salvaguardia 
del territorio e dei suoi abitanti».

L’acquisizione dei 38 ettari 
del Fondo Alto Borago da 
parte dei comuni di Negrar 
di Valpolicella e di Verona 
sta andando avanti. Ne par-
liamo con il sindaco Rober-
to Grison e il vicesindaco 
Fausto Rossignoli.  
A che punto è arrivato il 
percorso? 
«I terreni sono stati trasfe-
riti a Banca Intesa dal Giu-
dice delle Esecuzioni.  Ora 
è in corso la trascrizione 
dell’atto presso la Agenzia 
delle Entrate di Verona. A 
seguire, Banca Intesa done-
rà i terreni ai due comuni di 
Negrar di Valpolicella e 
Verona. Si tratta di ben 38 
ettari, di cui 22 arriveranno 
al Comune di Negrar di 
Valpolicella. La Banca 
donerà i terreni alla  condi-
zione che vengano piena-
mente salvaguardati dal 
punto di vista ambientale e 
siano messi a disposizione 
dei cittadini per una frui-
zione sicura e ordinata».  
Chi gestirà concretamen-
te i terreni? 
«I due comuni faranno una 
convenzione per affidarli 
alle associazioni di tutela 
del territorio che lavorano 
da molti anni per la salva-
guardia di queste aree. Fra 
l’altro questa è anche la 
volontà di Banca Intesa. 
Crediamo che sia la solu-

zione migliore perché que-
ste associazioni hanno tutte 
le competenze e professio-
nalità per farlo bene. Inol-
tre esse hanno la possibilità 
di operare più agilmente e 
con meno intoppi burocra-
tici rispetto agli enti pub-
blici. I due comuni manter-
ranno ovviamente pieni 
poteri di controllo e indi-
rizzo».  
Che tipo di bando verrà 
fatto per la assegnazione 
alle associazioni? 
«Fino a che non avremo in 
mano l’atto di donazione 
della Banca non possiamo 
sapere ancora quale proce-
dura di assegnazione potre-
mo adottare, se un vero e 
proprio bando, oppure una 
qualche procedura molto 
semplificata. Tutto avverrà 
comunque in completa tra-
sparenza e nel pieno rispet-
to delle finalità per le quali 
il fondo sarà donato ai 
comuni». 
Come si è arrivati a que-
sto importante risultato? 
«Un grande merito ce l’ha 
l’Associazione Il Carpino, 
con il suo presidente. Per 
arrivare a questo punto ha 
messo in campo varie ini-
ziative: una importante rac-
colta di fondi a sostegno 
del progetto, una collabo-
razione decisiva con il 
Ministero dell’Ambiente, e 

anche una richiesta di 
finanziamento alla Fonda-
zione Cariverona. Impor-
tante anche il contributo 
che hanno dato l’ex Mini-
stro Costa, il management 
di Banca Intesa e il Prefet-
to. Infine, ce lo lasci dire, 
un grande merito ce l’ha 
anche il Comune di Negrar 
di Valpolicella: senza una 
convinta tutela di questo 
gioiello ambientale da 7 
anni a questa parte, ora non 
saremmo qui a parlare di 
questo risultato».  
Quale è il sogno nel cas-
setto? 
«Il nostro obiettivo finale è 
che il paese di Montecchio 
diventi il gioiellino turisti-

co che abbiamo disegnato 
nella pianificazione urbani-
stica di questi anni, un cro-
cevia del turismo sostenibi-
le e di qualità per gli escur-
sionisti del sentiero euro-
peo E5 e per tutti gli aman-
ti delle esperienze a contat-
to con la natura. Con que-
sto progetto Montecchio 
diventerà anche la porta di 
ingresso di un grande parco 
che offrirà ai visitatori 
l’esperienza di un ricco 
habitat naturalistico. Ci 
saranno riflessi interessanti 
dal punto di vista economi-
co e questa nostra frazione 
ritroverà la centralità e il 
riconoscimento che meri-
ta». 

L’AREA ACQUISITA DA NEGRAR E VERONA. Il Sindaco e il Vicesindaco illustrano i prossimi passi 

Un sogno per il Fondo Alto Borago
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La Giunta del comune di 
Negrar di Valpolicella ha 
approvato un Protocollo 
d’Intesa tra il Comune e l’or-
ganizzazione di volontariato 
Plastic Free. Il Protocollo è 
atto a semplificare i passaggi 
burocratici tra le parti per 
permettere a Plastic Free la 
velocizzazione delle attività 
di volontariato sul territorio. 
Inoltre, il Protocollo ha 
l’obiettivo di creare un cana-
le di comunicazione diretto 
tra le parti, per lo sviluppo 
dell’associazione sul territo-
rio e per il miglioramento 
della città verso la tematica 
green. Il comune di Negrar 
di Valpolicella promuove e 
valorizza la tutela ambienta-
le e tutte le forme di volonta-
riato, in campo ambientale e 
sociale, per il miglioramento 
del territorio ed è attivo sulla 
raccolta differenziata e sulla 
corretta gestione dei rifiuti 
pericolosi; il Comune di 
Negrar di Valpolicella ha 
manifestato particolare inte-
resse alle iniziative promos-
se e organizzate da PLA-
STIC FREE per il persegui-
mento delle finalità sopra 
esposte rendendosi disponi-
bile a porre in essere una col-
laborazione, ragion per cui si 
è arrivati all’accordo appro-

vato. Dopo l'efficace e posi-
tivo intervento di raccolta 
rifiuti a Montecchio nei mesi 
scorsi, che ha coinvolto un 
gruppo di cittadini e alcuni 
volontari di Plastic free, è 
nata la volontà dell'Ammini-
strazione del Comune di 
Negrar di Valpolicella di 
aderire al protocollo d'intesa 
con l'Associazione Plastic 
free. Alla prima giornata 
ufficiale del 18 aprile, data 
nazionale con oltre 150 
appuntamenti in contempo-
ranea in tutta Italia, Negrar 
ha potuto fare la sua parte. 
Moltissime le adesioni da 
parte dei cittadini negraresi, 
il numero ha superaro ogni 
aspettativa. La proposta di 
fare qualcosa di concreto per 

l'ambiente in cui vivono, è 
stata raccolta con entusia-
smo. Giovani, adulti e geni-
tori con i propri bimbi hanno 
potuto iscriversi alla giornata 
promossa da Plastic free, 
ottenere così la copertura 
assicurativa e seguire le 
regole organizzative e anti 
covid, per agire in sicurezza. 
È stato ripulito un bosco tra 
Mazzano e Saline, da tempo 
preso di mira da persone 
senza scrupoli ed è stato 
ripulito in parte il letto del 
progno di Negrar, che avrà 
bisogno di un ulteriore 
appuntamento a maggio per 
terminare la completa rimo-
zione dei rifiuti, che si sono 
rivelati più numerosi del pre-
visto.

IL PROTOCOLLO. Giunta di Negrar e Associazione Plastic Free 

Intesa per l’ambiente

«L'abbandono dei rifiuti è 
un fenomeno, purtroppo, 
che si verifica continua-
mente e lo scopo di Pla-
stic free è quello di sensi-
bilizzare la cittadinanza 
sulla pericolosità che 
questi hanno per l'am-
biente. Ha avuto la possi-
bilità di farlo durante 
questa giornata ecologi-

ca, affiancata dai molti 
cittadini che hanno porta-
to a "galla" oltre 100 sac-
chi di plastica e vari rifiu-
ti compresi molti ingom-
branti». «Il comune di 
Negrar di Valpolicella – 
aggiunge il sindaco 
Roberto Grison - è grato a 
Plastic free per l'impor-
tante collaborazione e 

ringrazia di cuore i nume-
rosi volontari di Negrar 
per l'impegno e la 
coscienza ecologica che 
hanno dimostrato. Hanno 
contribuito a diffondere 
un messaggio importante 
per la tutela e il rispetto 
verso l'ambiente. Ora 
anche i cittadini devono 
fare la loro parte».  

Il decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23 art. 4 ha 
dato facoltà ai Comuni di 
istituire l'Imposta di soggior-
no il cui presupposto è l’al-
loggio in strutture ricettive 
ed il cui gettito 
è destinato a 
f i n a n z i a r e  
interventi in 
materia di turi-
smo, di manu-
tenzione, frui-
zione e recupe-
ro dei beni cul-
turali ed 
a m b i e n t a l i  
locali, nonché 
dei relativi ser-
vizi pubblici locali. Nel 
dicembre 2020 l’Ammini-
strazione comunale di 
Negrar di Valpolicella ha 
deliberato l’istituzione del-
l’imposta e approvato il rela-
tivo regolamento (uno degli 
ultimi comuni ad applicar-
la). «Dopo un confronto con 
i rappresentanti di categoria 
l'amministrazione, nell’ulti-
mo consiglio comunale del 
31 marzo 2021 – afferma il 
sindaco Roberto Grison - ha 
ritenuto apportare alcune 
modifiche al regolamento 
già approvato per non appe-
santire eccessivamente il 

lavoro dei titolari delle strut-
ture ricettive già alle prese 
con i molti obblighi che 
derivano dalla gestione delle 
loro strutture. In quest’ottica 
di semplificazione sono stati 

previsti solo 3 
riversamenti 
quadrimestrali 
anziché mensi-
li; l'ospite che 
chiede una 
delle esenzioni 
previste nel 
regolamento 
(ad esempio 
per accompa-
gnare pazienti 
che necessita-

no di cure presso il nostro 
ospedale), ad eccezione di 
quelle per l’età anagrafica, 
non deve presentare docu-
mentazione ma semplice-
mente compilare un’autodi-
chiarazione; i pernottamenti 
tassati sono solo 7 per mese 
per persona e non tutti i per-
nottamenti». E’ stata modifi-
cata anche la data di applica-
zione posticipandola dal 1 
aprile al 1 giugno 2021. Nel 
regolamento è stato previsto 
anche che il Sindaco o la 
Giunta possa nominare una 
commissione con il compito 
di formulare proposte su 

come investire le risorse 
derivanti dall’imposta di 
soggiorno. «L’Amministra-
zione – aggiunge Grison - 
intende quindi aprire un dia-
logo costruttivo con il Con-
siglio e con i rappresentanti 
delle strutture ricettive per 
valorizzare al meglio il terri-
torio e restituire allo stesso i 
benefici di cui il turista gode 
quando soggiorna. Sempre 
in una visione di collabora-
zione l’Amministrazione 
Comunale ha messo a dispo-
sizione di tutti i titolari delle 
strutture ricettive un portale 
che permette loro di gestire 
agevolmente gli obblighi 
derivanti dall’istituzione 
dell’imposta di soggiorno, e 
nel contempo altri obblighi 
derivanti dalla gestione delle 
struttura, come le comunica-
zioni ISTAT e quelle alla 
prefettura. Sapendo che 
l’imposta di soggiorno non 
condiziona la scelta di chi 
sceglie un luogo per le pro-
prie vacanze, sarà certamen-
te fondamentale per il suc-
cesso dell'imposta la colla-
borazione di tutti, soprattut-
to se sapremo pensarla come 
occasione di crescita del ter-
ritorio e di benessere per 
l'intera comunità». 

L’ISTITUZIONE DELLA TASSA. Il Comune ha modificato il regolamento 

Imposta di soggiorno

Il Sindaco: 
«Ora sarà 

fondamentale 
la collaborazio-

ne di tutti»

Con il sopraggiungere della 
stagione primaverile torna 
alla ribalta l’argomento 
“processionaria”, che atta-
naglia anche il territorio di 
Negrar di Valpolicella. A 
sollevare la problematica è 
un lettore che ci invia un’im-
magine scattata nei primi 
giorni di aprile. “Ho scatta-
to queste foto per un proble-
ma che penso sia stato igno-
rato per troppo tempo da 
parte del comune di Negrar: 
l'invasione indisturbata delle 
processionarie sul bellissimo 
colle di pini e abeti sopra la 
via Masua – scrive il signor 
Antonio Branco -. È un peri-
colo camminarci anche con 
animali per via delle gravi 
reazioni allergiche che que-
sti insetti possono causare e 
ogni anno è sempre peg-
gio...Aumentano a dismisura 
e nessuno fa nulla al riguar-
do”. A questo proposito 
abbiamo interpellato l’am-
ministrazione comunale che 
conferma che molte aree col-
pite dalla problematica sono 
private.  
 
«Sono pervenute diverse 
segnalazioni relative alla 
presenza di nidi di proces-
sionaria su piante ubicate in 
terreni di proprietà privata – 
affermano gli amministrato-
ri -. Relativamente alla 
Legge Regionale forestale, 
13 settembre 1978, n. 52 
(BUR n. 43/1978), con pre-
cisazione ai seguenti artico-
li: Art. 18 La Regione pro-
muove la difesa fitosanita-
ria, concorrendo con propri 

stanziamenti alla spesa rela-
tiva. Ai proprietari di boschi, 
attaccati da parassiti e virus, 
è fatto obbligo di informare 
l’amministrazione forestale 
regionale, prendendo le con-
seguenti iniziative per pre-
venirne la diffusione, attuan-
do gli interventi ritenuti 
necessari dagli Ispettorati 
Dipartimentali delle Foreste 
e permettendo l’esecuzione 
delle prescrizioni emanate 
dalla stessa autorità. Art. 19 
Al fine di ripristinarne l’effi-
cienza, dal punto di vista 
idrogeologico e produttivo, 
la Regione promuove la rico-
stituzione dei boschi degra-
dati, assumendone l’onere a 
totale carico. I boschi che si 
trovano in condizioni di 
accentuata anormalità per 
struttura, per densità, per rin-
novazione e per ritmo vege-
tativo, in rapporto, quest'ulti-
mo, alle reali capacità pro-

duttive della stazione, sono 
considerati degradati. Si 
porta a conoscenza che 
secondo gli obblighi di legge 
per i proprietari di terreni 
interessati agli articoli 18 e 
19 della Legge Regionale, si 
deve inoltrare comunicazio-
ne al Servizio Forestale di 
Verona mediante apposito 
modulo scaricabile al link: 
https://www.google.it/url?sa
=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-
ce=web&cd=&ved=2ahU-
KEwj5kPqMq_vvAhWKzK
QKHYHuAI0QFjABeg-
QIAhAD&url=http%3A%2
F%2Frepository.regione.ven
eto.it%2Fpublic%2Fb47acc
49f8b9a756038cc85979b56
4c4.php%3Flang%3Dit%26
dl%3Dtrue&usg=AOv-
Vaw1urW2qRf1sC2PHtZp
OdIDy . Nel modulo sono 
indicati anche i contatti per 
richieste di eventuali infor-
mazioni». 

PRIMAVERA & TERRITORIO. Un lettore solleva il problema 

Allarme Processionaria

La processionaria del pino 
(Thaumetopoea pityo-
campa) è un lepidottero 
amante del caldo e della 
luce, distribuito nelle 
zone collinari e di bassa 
montagna, fino ai 1.000-
1.200 m s.l.m. Durante 
l’estate sfarfallano gli 
adulti, che depongono le 
uova a manicotto intorno 
agli aghi dei pini o dei 
cedri, nelle parti più 
soleggiate delle chiome. 
Dopo circa un mese 
nascono le larve. Alla 
fine dell’estate e in 
autunno costruiscono il 
nido. Durante l’inverno 
le larve restano all’inter-
no dei nidi, tranne che 
nelle giornate di sole, in 
cui possono uscire nelle 
ore più calde per nutrirsi. 
A marzo riprendono l’at-
tività: durante il giorno 
escono dai nidi e si spar-
pagliano sulle piante per 
tornare poi al nido alla 
sera. Alla fine di aprile o 
in maggio raggiungono la 
maturità e abbandonano 
il nido per scendere 
lungo il tronco ponendosi 
in fila indiana, così da 
formare dei cordoni inin-
terrotti lunghi anche 
parecchi metri, per anda-
re a costruire il bozzolo 
nel terreno, ad una pro-
fondità di 8-10 cm, dove 
si trasformano in crisalidi 
preparando il successivo 
sfarfallamento nel mese 

di luglio.  
Danni e rischi. Il danno 
sugli alberi è dovuto alla 
defogliazione, danno 
molto variabile in rela-
zione all’entità dell’infe-
stazione e alla situazione: 
nei boschi il danno selvi-
colturale è generalmente 
trascurabile e dal punto 
di vista ecologico addirit-
tura assente, perché 
l’ecosistema è in grado di 
riequilibrarsi facilmente; 
nei parchi e nei giardini, 
invece, il danno può esse-
re consistente, soprattutto 
se su alberi di particolare 
pregio. Il problema grave 
è legato ai rischi per la 
salute degli uomini e 
degli animali domestici. 
Il rischio è dovuto alla 
presenza sulle larve di 
ciuffi di peli urticanti, 
molto fragili e sottili, che 
si rompono facilmente e 
si diffondono nell’am-
biente. Per gli umani il 
danno più comune è un 
eritema doloroso che si 
forma sulla pelle per rea-
zione da contatto; ben più 
gravi possono essere la 
congiuntivite (se il veleno 
entra in contatto con l’oc-
chio) oppure l’infiamma-
zione della bocca e delle 
vie respiratorie per inala-
zione. Negli individui 
predisposti si può verifi-
care anche lo shock anafi-
lattico. I danni sono ana-
loghi anche per gli ani-

mali domestici, ma il 
rischio è molto elevato 
per i cani: è molto facile 
che i peli urticanti entrino 
nella bocca e nelle vie 
respiratorie, con rischio 
di danni molto gravi e 
anche di morte.  
Lotta alla processiona-
ria. Nei boschi l’unico 
intervento risolutivo è 
l’eliminazione dei pini, 
che hanno esaurito la loro 
funzione preparatoria. 
Anche nei parchi e nei 
giardini si può prevedere 
la sostituzione delle pian-
te ospiti della processio-
naria con altre, di specie 
diversa che non venga 
attaccata. Altre forme di 
lotta, che non sono risolu-
tive ma che possono con-
correre a limitare il pro-
blema, sono: eliminazio-
ne meccanica dei nidi nel 
periodo invernale, in 
giornate fredde e nuvolo-
se per essere certi che le 
larve siano all’interno 
del nido, tagliando e bru-
ciando immediatamente 
la porzione di ramo inte-
ressata; uso di prodotti 
insetticidi, in autunno e 
in primavera, o con irro-
razione diretta o per via 
endoterapica, con l’uso 
di prodotti fitosanitari 
autorizzati per lo specifi-
co impiego, tra i quali si 
può considerare l’insetti-
cida biologico a base di 
Bacillus thuringiensis. 

L’intervento dell’esperto Raffaele Barbetta dottore forestale



Viabilità. Avrà effetto fino al 
5 luglio prossimo la sospen-
sione temporanea e parziale 
della circolazione in entram-
bi i sensi di marcia lungo un 
tratto extraurbano della stra-
da provinciale 57 “dell’Alti-
piano” nei comuni di Dolcè e 
Sant’Anna d’Alfaedo. La 
limitazione, effettiva dall’1 
aprile, è prevista tra le ore 
8.00 e le 17.00, ad esclusio-
ne dei giorni festivi e prefe-
stivi e delle giornate del 7 – 
8 e 9 maggio interessate 
dallo svolgimento di una 
competizione automobilisti-
ca. Le deviazioni indicate 
sono la S.S. 12 Abetone 
Brennero fino a Domeglia-
ra, la S.P. 4 “della Valpoli-
cella” fino a San Pietro in 
Cariano e la S.P. 33 “del 
Pastello” fino a Fosse. La 
sospensione temporanea del 
traffico è necessaria allo 
svolgimento dei lavori di 
potenziamento del sistema 
acquedottistico della Lessi-
nia Occidentale, tratto Peri – 
Michelazzo – Corno. Le esi-
genze operative di cantiere 
in un tratto stradale di limita-
ta larghezza e con pendenze 
significative costituiscono 
potenziale pericolo per 
l’utenza in transito e impon-
gono la necessità di adottare 

il provvedimento temporaneo 
di chiusura alla circolazione” 
è la motivazione espressa 
dagli enti competenti  
Buoni alimentari. Riapro-
no le domande per l’eroga-
zione di buoni alimentari. 
Ad individuare la platea dei 
beneficiari e il relativo con-
tributo tra i nuclei familiari 
più esposti agli effetti eco-
nomici derivanti dall’emer-
genza epidemiologica da 
Covid19 e tra quelli in stato 
di bisogno sarà l’Ufficio dei 
servizi sociali di ciascun 

Comune. «Nella gestione 
delle risorse – affermano dal-
l’ufficio Servizi sociali del 
comune faedino - verrà data 
priorità alle richieste che ten-
gano conto dell’assenza di 
altre forme alternative di 
sostegno economico pubbli-
co al reddito familiare, di 
nuclei familiari di cui faccia-
no parte minori, della nume-
rosità del nucleo familiare, 
della presenza nel nucleo 
familiare di disabilità perma-
nenti, della situazione abitati-
va. Ogni famiglia potrà pre-

sentare una sola istanza che 
andrà inviata esclusivamente 
online collegandosi al 
seguente link https://forms. 
gle/v2FQFJsT9SensSKy8 
che rilevi la numerosità del 
nucleo, le entrate percepite, 
le spese sostenute e la dispo-
nibilità monetaria immediata 
sul conto corrente bancario o 
postale e la situazione abitati-
va. In caso di bisogno è pos-
sibile contattare l’Assistente 
Sociale telefonando ai 
seguenti numeri di telefono: 
0457532502 o 0457532856. 

«Finalmente ce la faccia-
mo!». Esulta la Pro loco di 
Sant’Anna d’Alfaedo che 
dal settembre scorso, in 
sinergia con il Museo Pale-
ontologico e Preistorico, 
aveva in cantiere una propo-
sta culturale per i soci della 
Pro Loco e i concittadini: la 
visita gratuita al Museo per 
il progetto “Turista al mio 
paese”. «Purtroppo – affer-
ma la presidente della Pro 
loco Marcella 
Marconi - le 
c o n d i z i o n i  
sanitarie non 
hanno dato la 
possibilità di 
o r g a n i z z a r e  
l’evento in 
serenità in 
autunno e poi 
hanno decreta-
to la chiusura 
della struttura 
museale. All’interno del 
Museo è possibile ammirare 
una collezione di reperti 
preistorici: vi sono esposti 
fossili di rettili di oltre 70 
milioni di anni fa ed un 
esemplare di squalo lungo 5 
metri risalente al Cretaceo 
Superiore. I fossili proven-
gono dalle circostanti cave 
di pietra della Lessinia, in 
particolare da quelle del 
Monte Loffa». I nuovi 
provvedimenti ministeriali 
riguardanti l’emergenza 
sanitaria permettono ora al 
Museo di riaprire al pubbli-
co domenica 9 maggio con 

orario dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 permettendo la pre-
senza di 20 persone con-
temporaneamente al suo 
interno, divise tra il piano 
terra e il primo piano. La 
visita dura circa un’ora. Le 
domeniche di maggio alcu-
ni ingressi saranno riservati 
ai soci della Pro Loco di 
Sant’Anna in regola con il 
tesseramento 2021 e agli 

abitanti del 
Comune pre-
via esibizione 
di un docu-
mento atte-
stante la resi-
denza. La pre-
n o t a z i o n e ,  
obbligatoria, 
sarà possibile 
fino ad esauri-
mento dei 
posti riservati 

ed è da effettuarsi entro il 
venerdì antecedente la data 
desiderata per la visita 
presso la Pro Loco con e-
mail all’indirizzo proloco-
santanna@gmail.com o al 
numero telefonico 328 201 
1008. Al momento della 
prenotazione è necessario 
lasciare nominativo e 
numero di telefono. «Il pro-
getto “Turista al mio paese” 
– conclude Marcella Mar-
coni - prevede altre tappe e 
visite nel territorio comu-
nale che verranno organiz-
zate da Pro Loco appena 
possibile». 

Sant’Anna d’Alfaedo fa il 
punto sui lavori pubblici. 
Mentre alcuni cantieri “cor-
posi” stanno proseguendo 
verso la loro conclusione, 
come la realizzazione del 
manto di copertura in erba 
sintetica del campo sportivo 
di Cerna, la realizzazione 
del parcheggio nella frazio-
ne di Vaggimal e efficienta-
mento energetico degli spo-
gliatoi dell’impianto sporti-
vo di Fosse, in questi mesi 
di pandemia, sono prose-
guiti parallelamente, tanti 
altri più piccoli ma signifi-
cativi interventi di manu-
tenzione o completamento 
su altri immobili o spazi 

comunali. Il più significati-
vo è quello concluso da 
poche settimane sulla Casa 
di riposo di Sant’Anna 
d’Alfaedo. Oggi la casa 
porta il nome di “Centro 
Servizi "Casa Sant'Anna", e 
dal 1993 è gestita dalla Fon-
dazione O.A.S.I. in rappor-
to di convenzione, offrendo 
ospitalità residenziale e 
diurna a persone auto e non 
autosufficienti con una 

disponibilità di 56 posti 
letto autorizzati, in regime 
di convenzione con la 
Regione Veneto. «Dopo gli 
interventi dell’anno 2017 
(di circa 80.000 euro) di ria-
deguamento degli spazi 
interni della struttura in 
occasione del rinnovo del-
l’autorizzazione all’eserci-
zio da parte dell’Ulss e 
quelli del 2019 (circa 
60.000 euro) di migliora-

mento dell’efficienza ener-
getica attraverso la sostitu-
zione dei vecchi infissi con 
altri con altri a minor 
dispersione termica – affer-
ma il sindaco Raffaello 
Campostrini -, con questo 
lavoro siamo intervenuti 
sulla manutenzione di una 
parte delle pareti esterne 
dell’edificio costruito negli 
anni novanta. Da vari anni 
infatti, in particolare, la 
parete sul lato nord-est 
dell’edificio presentava 
pesanti scrostazioni dovute 
al mancato isolamento dei 
fumi prodotti dalle caldaie 
per il riscaldamento e da 
infiltrazioni di pioggia che 
provenivano dal rivestimen-
to della scala di emergenza 
esterna. Con circa 60.000 
euro abbiamo intubato e iso-
lato i fumi delle due caldaie 
fino al tetto, abbiamo 
demolito e ricostruito parte 
della scala esterna di emer-
genza, realizzato la nuova 
ringhiera e tinteggiato le 
pareti. Ora il risultato che si 
può cogliere già dall’ester-
no è sicuramente di un 
ambiente gradevole e acco-
gliente. Il prossimo obietti-
vo è ora la sistemazione del 
giardino e di alcuni marcia-
piedi esterni».  

OPERE PUBBLICHE. Il sindaco Raffaello Campostrini fa il punto sugli interventi sul territorio 

Cantieri a bilancio

Domenica 
9 maggio 
il Museo 
riapre 

al pubblico
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PRO LOCO & MUSEO PALEONTOLOGICO 

“Turista al mio paese” 
ora può decollare

Un altro intervento che si è conclu-
so in questi mesi è stato il comple-
tamento dell’area di accesso al vici-
no polo scolastico di Sant’Anna fre-
quentato da oltre 300 alunni della 
scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo grado. Da 
tempo era evidente la necessità di 
mettere in sicurezza l’accesso al 
Polo scolastico ancora incompleto e 
aperto sul fronte strada. «Con que-
sto intervento – precisa il Sindaco 
Campostrini - si è andati ad installa-
re sul passaggio carraio un partico-
lare cancello oleodinamico ad alza-

ta verticale che potesse adeguarsi 
alla pendenza della strada; insieme 
a questo è stata realizzata la nuova 
entrata con un unico cancello pedo-
nale di accesso, protetto da una pen-
silina sotto cui possono sostare 
genitori, alunni o personale scolasti-
co in caso di brutto tempo e dalla 
quale con un videocitofono si comu-
nica verso ognuno dei tre ordini di 
scuola. Ora stiamo intervenendo per 
concludere anche l’area esterna 
della sottostante piscina comunale. 
Stiamo procedendo alla piantuma-
zione per rendere più decoroso e in 

sicurezza tutto il terrapieno realizza-
to per sostenere la strada che transi-
ta davanti la piscina e inoltre abbia-
mo accantonato i fondi e stiamo 
concludendo la progettazione per 
ultimare l’impiantistica, i serramen-
ti e i pavimenti dello stabile realiz-
zato negli ultimi anni affianco al 
giardino della piscina». Questo spa-
zio sarò molto utile per i corsi pro-
mossi dai gestori della piscina ma 
essendo indipendente potrà essere 
anche a disposizione di tutte le 
associazioni del territorio per incon-
tri, attività o corsi di vario genere.  

Raffaello Campostrini

IN BREVE DA SANT’ANNA

Servizi di 
Silvia Accordini



Primi passi verso il ricono-
scimento di Comune Cardio 
Protetto per Fumane. E’ stato 
installato sulla facciata del 
municipio il primo defibrilla-
tore automatico esterno 
(DAE) dei cinque che verran-
no installati nel territorio 
comunale. Un DAE nel 
capoluogo ed uno per ogni 
frazione: Mazzurega, Cava-
lo, Breonio e Molina. Il posi-
zionamento di un defibrilla-
tore esterno in ogni frazione 
permetterà di iniziare il per-
corso per diventare un comu-
ne cardioprotetto. Ogni anno 
in Italia circa 70.000 persone 
sono vittime di un arresto 
cardiaco improvviso. L’arre-
sto cardiaco è una delle prin-
cipali cause di morte, può 
colpire chiunque, in qualun-
que momento e in qualunque 
posto, e può essere combattu-
to solo entro i primi minuti, 

praticando la rianimazione 
cardiopolmonare e utilizzan-
do il defibrillatore, che è un 
apparecchio semplice e sicu-
ro. Raggiungere una persona 
colta da un arresto cardiaco 
improvviso all’interno di un 
Comune può risultare diffi-
coltoso, a causa di molteplici 
fattori che possono rallentare 
il soccorso. Il 118, in base 
alle sue statistiche annuali, ci 

dice che difficilmente riesce 
ad intervenire entro dieci 
minuti dall’accaduto. Nella 
gran parte dei casi chi viene 
colpito da arresto cardiaco 
non è da solo, e quasi in un 
terzo dei casi l’arresto cardia-
co sorprende in luoghi pub-
blici. Questi dati evidenziano 
come sia fondamentale che 
sul suolo pubblico ci sia a 
disposizione della collettività 

un defibrillatore e che tutti 
imparino ad intervenire rapi-
damente e a salvare vite 
umane. «Sulla base di queste 
considerazioni – afferma il 
sindaco Daniele Zivelonghi - 
è stato deciso da parte del-
l’amministrazione comunale 
di istallare un dispositivo per 
ogni frazione e nel capoluo-
go in modo da rendere dispo-
nibili gli strumenti da utiliz-
zare nel caso in cui ci sia la 
necessità di salvare la vita a 
qualcuno. La rianimazione e 
l’uso del defibrillatore sono 
capacità sempre più diffuse 
da parte dei tanti soggetti che 
fanno i corsi sulla sicurezza 
sui posti di lavoro o di primo 
soccorso e l’amministrazione 
non mancherà di organizzare 
corsi appositi. Nelle frazioni, 
insieme con il defibrillatore 
verranno istallati dei tabello-
ni luminosi per le informa-
zioni comunali, simili al 
tabellone già esistente sulla 
facciata del municipio».
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PRIMO DEFIBRILLATORE INSTALLATO. È iniziato così l’iter verso il riconoscimento 

Comune Cardio Protetto
Procede l’iter amministrati-
vo per la realizzazione degli 
ambulatori per i medici di 
base di Fumane. L’esigenza 
di evitare che i medici lasci-
no il territorio comunale e, 
conseguentemente le frazio-
ni, ha trovato il favore del-
l’amministrazione. «D’altro 
canto l’esigenza di trovare il 
posto per le formazioni 
sociali, ed in particolare per 
i giovani, è stata una neces-
sità che le 
associazioni ed 
i consiglieri (di 
maggioranza e 
di minoranza) 
hanno posto 
come priorità – 
precisa il sin-
daco Daniele 
Zivelonghi -. 
L’amministra-
zione è impe-
gnata a non 
togliere spazio a nessuno, 
cogliendo l’opportunità di 
ripensare e riprogrammare 
gli spazi comunali in modo 
da dare loro una razionaliz-
zazione e renderli più effi-
cienti, cercando di raggrup-
pare gli utilizzi tra di loro 
simili. In questa attività di 
riprogrammazione sono 
state coinvolte, con grande 
apporto di idee e contenuti, 
le rappresentanze dei gruppi 

interessati e delle minoran-
ze». E’ in programma quindi 
la sistemazione dell’ambu-
latorio anche di Molina che 
permetterà di sistemare i 
rapporti tra comune e par-
rocchia in modo reciproca-
mente soddisfacente. Il con-
sigliere Ceradini ha riporta-
to le istanze della frazione 
per fare in modo che alcune 
annose questioni fra parroc-
chia e comune siano siste-

mate «e – con-
tinua il sinda-
co -, grazie 
anche al con-
fronto con 
alcuni rappre-
sentanti della 
comunità di 
Molina, si è 
riusciti a tro-
vare una solu-
zione che, se 
perseguita fino 

alla fine, dovrebbe garantire 
la permanenza della cappel-
lina presso la ex scuola e la 
liberazione dello spazio par-
rocchiale dove oggi si trova 
l’ambulatorio, spostandolo 
all’interno della ex scuola. 
Anche a Molina andrà 
garantita la fruibilità degli 
spazi comunali per tutte le 
iniziative e le associazioni 
che ne richiederanno l’uti-
lizzo». 

CAPOLUOGO E FRAZIONI 

Ambulatori medici 
risponde al territorio

“Aggiungi un posto alla tua 
tavola”: è questo il nome del 
progetto di economia circo-
lare contro lo spreco alimen-
tare a cui partecipa la Coope-
rativa Intreccio. L’iniziativa 
prevede la raccolta di generi 
alimentari da grande distri-
buzione, supermercati, 
aziende alimentari, aziende 
agricole, mercati   ortofrutti-
coli: «i prodotti che racco-
gliamo – afferma i soci della 
cooperativa Intreccio - non 
possono più essere commer-
cializzati: non sono più desti-
nabili alla vendita e   verreb-
bero buttati come rifiuti. Noi 
li raccogliamo e selezionia-
mo togliendo ciò che è dete-
riorato o rovinato e poi li 
ridistribuiamo gratuitamente 
a famiglie del territorio che 
vivono in situazioni difficili 
e di povertà». Un progetto, 
questo, che vede coinvolta 

anche la comunità di Fuma-
ne. Sì, perché da alcune setti-
mane periodicamente i 
volontari della cooperativa 
stanno portando al Microni-
do Sorriso di Fumane delle 
cassette di frutta e verdura 
ancora in buono stato che 

ognuno può prendere gratui-
tamente e portare a casa, 
donandole a sua volta oppure 
trasformandone il contenuto 
in marmellate, succhi, con-
serve…e regalare il prodotto 
finito. In cambio la Coopera-
tiva Intreccio non chiede 

nulla, ma accetta offerte libe-
re da utilizzare per l’acquisto 
di materiale da utilizzare 
all’interno del Micronido. Il 
progetto “Aggiungi un posto 
a tavola”, nato in rete con 
altre cooperative del territo-
rio veronese impegnate nel 
sociale, promuove alcuni 
degli obiettivi di Agenda 
2030 per diminuire le pover-
tà ed evitare gli sprechi in 
tutte le sue forme. «L'ammi-
nistrazione di Fumane – 
afferma Emily Franceschetti, 
assessore alle Attività econo-
miche - è orgogliosa della 
collaborazione del progetto 
"Aggiungi un posto a tavola" 
che la Cooperativa Intreccio 
con il Micronido "Il Sorriso" 
di Fumane sta collaborando 
per portare avanti questo 
progetto che aiuta Famiglie 
in difficoltà e riduca lo spre-
co alimentare».  

COOPERATIVA INTRECCIO-MICRONIDO SORRISO. “Aggiungi un posto alla tua tavola” 

Stop allo sportello alimentare

Fumane di Valpolicella: il 
progetto di cambio di nome 
del capoluogo e del Comune 
volge al termine della prima 
fase che si concluderà con la 
presentazione alla Regione 
del lavoro preparatorio per 
la valutazione e la proposi-
zione dell’iter amministrati-
vo da iniziare a Venezia. A 
seguito dell’iter sarà propo-
sto il referendum popolare 
per chiedere alla popolazio-
ne di esprimere il proprio 
parere sovrano sulla que-
stione. «Si tratta di una 
declinazione che, proposta 
nel programma elettorale 
dell’attuale amministrazio-
ne, darà slancio e conoscibi-
lità al nostro comune ed alle 
attività, tutte, dello stesso – 
affermano dal palazzo 
municipale -. In termini 
assoluti sono molti i vantag-
gi che deriveranno dal legare 
il nome del nostro comune 
alla Valpolicella: dalla 

migliore promozione turisti-
ca, alla riconoscibilità geo-
grafica globale, all’incre-
mento economico di ogni 
brand legato a Fumane di 
Valpolicella, alla migliorata 
visibilità di ogni attività eco-
nomica, all’incremento eco-
nomico anche degli immobi-
li conseguente all’incremen-
to di visibilità. Oltre a tutto 
ciò non va dimenticato che 
Fumane è parte storica della 
Valpolicella, assieme a San 
Pietro in Cariano, Sant’Am-
brogio di Valpolicella, Mara-
no di Valpolicella, Negrar di 
Valpolicella e non v’è moti-
vo per rinunciare ad una 
caratterizzazione del nome 
che promuove e ricorda la 
realtà geografica e giova a 
tutti». Il cambio del nome 
non comporterà nessuna 
spesa per i cittadini per il 
cambio dei documenti, che 
avverrà normalmente alla 
loro scadenza.

VERSO IL CAMBIO DEL NOME 

Fumane di Valpolicella 
prima fase conclusa

“L’amministra-
zione 

non vuole 
togliere spazio 

a nessuno”

MAZZUREGA. Volontari all’opera 
 
A Mazzurega i volontari del paese garantiscono ordine e pulizia delle aree pubbliche. L’amministrazione può con-
statare con grande gratitudine che le azioni dei cittadini volontari in questo ambito riesce a supplire laddove l’in-
tervento dell’ente non riesce ad arrivare. Il consigliere di frazione, Tommaso Guglielmi, si rimbocca le maniche e 
con i volontari del paese, come hanno sempre fatto, provvedono ad eseguire le pulizie, le sistemazioni e al decoro 
della frazione. I cittadini chiedono che l’amministrazione provveda alla sistemazione delle aree giochi e agli asfal-
ti sui tratti che non sono più ben pavimentati. La richiesta è ultra legittima e denota la serietà e l’amore con i quali 
i cittadini di Mazzurega agiscono per il loro paese e per la collettività. L’amministrazione ringrazia gli amici di 
Mazzurega per quanto fatto fino ad oggi e per le proposte che si cercherà di esaudire. 

Servizi di 
Silvia Accordini
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«La viabilità ora è percorribi-
le anche se la conclusione dei 
lavori avverrà dopo la stabi-
lizzazione del terreno e la ste-
sura degli asfalti»: sono que-
ste le parole con cui il sindaco 
di Marano di Valpolicella, 
Giuseppe Zardini, e il vicesin-
daco Marco Aldrighetti, 
annunciano il ripristino della 
viabilità sulla strada di colle-
gamento tra le località mara-
nesi di Masetto e Baiaghe. Un 
tratto di strada, questo, la cui 
sistemazione, rimasta ferma 
per diversi mesi a causa della 
situazione emergenziale, era 
atteso da tempo. Tutto aveva 
avuto inizio durante la prima-
vera 2020, quando le abbon-
danti piogge avevano causato 
la caduta di una grande quer-
cia storica e con lei il muro di 
sostegno della carreggiata. Il 
tratto di strada coinvolto era 
lungo 40 metri e la viabilità 
venne chiusa al traffico, con 
conseguenti disagi non solo 
per chi abitualmente utilizza 
la strada di collegamento tra 
Masetto e Baiaghe, ma in 
particolare per i proprietari 
dei fondi agricoli circostanti 
e per un’importante officina 
meccanica della zona. Nel 
mese di agosto l’amministra-
zione aveva quindi avviato la 
procedura per il progetto, 
individuando la somma pre-
vista per gli interventi. «Ora 
finalmente ecco il risultato – 
afferma il primo cittadino - 
dopo un programma di lavori 
piuttosto complesso anche a 
causa dalle restrizioni sanita-
rie che via via si sono susse-
guite». «Le opere di ripristi-
no della via di collegamento 
tra le due località, hanno 
richiesto alcune settimane di 

lavoro e ora sono giunti a ter-
mine - spiega il vicesindaco 
Aldrighetti -. Il tratto di strada 
prima interrotto è stato ripri-
stinato, asportato il tratto di 
muro danneggiato e realizzato 
un nuovo muro di sostegno». 
L’intervento effettuato ha per-
messo di allargare la carreg-
giata ricavando così lo spazio 
per l’istallazione di guardrail 
a protezione del bordo strada. 
Tutto questo è stato reso pos-
sibile grazie a micropali 

installati per ancorare il muro 
alla roccia sottostante la stra-
da. «Siamo quindi felici di 
poter annunciare questo atte-
so ripristino – conclude il 
Sindaco -. Di quest’opera 
beneficeranno non solo i 
nostri cittadini, ma anche 
tutti gli escursionisti che rag-
giungendo Malga Biancari 
potranno godere di una viabi-
lità migliore oltre che dei rin-
novati percorsi verso la Val 
Sorda.

LOCALITÀ BAIAGHE E MASETTO. I lavori stanno volgendo al termine 

Ripristino atteso
Servizi di 
Silvia Accordini
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Giuseppe Zardini Marco Aldrighetti

Ha tagliato il traguardo del 
mezzo secolo di attività lo 
scorso anno la longeva 
sezione di Marano Valgatara 
della Fidas Verona. Una 
ricorrenza che purtroppo 
non ha potuto essere cele-
brata causa Covid: «Lo scor-
so anno avevamo in pro-
gramma un grande evento 
per festeggiare il 50°, ma la 
pandemia ce lo ha impedito 
– affermano dal direttivo 
della sezione presieduto da 
Elisa Lonardi -.  Per questo 
2021 stiamo tuttavia valu-
tando di organizzare una 
S.Messa per premiare i 
donatori benemeriti che nel 
corso dei 2019 e 2020 hanno 
raggiunto importanti tra-
guardi nel dono del sangue: 
tra loro spiccano un donato-
re con più di 130 donazioni, 
due con più di 100 e quattro 
con più di 70 donazioni». 
Una sezione davvero attiva 
quella di Marano Valgatara 
che nel corso del 2020 ha 
registrato record ragguarde-
voli: ben due donatori della 
sezione hanno raggiunto e 
superato le 150 donazioni, 
Gianantonio Bussola e Ora-
zio Pippa, e altri donatori si 
sono attestati tra le 130 e le 
150 donazioni. La sezione 
della Fidas Verona di Mara-

no Valgatara nasce dalla 
fusione delle due sezioni (di 
Marano e di Valgatara) 
quando nel 1998 nasce Fidas 
Verona. Le due sezioni ave-
vano però iniziato la loro 
attività nel 1970 prima asso-
ciate al gruppo San Camillo 
e poi al gruppo Francescano, 
guidate per quasi tutto il 
periodo da Giampietro 
Zimol per Marano e Gian-
franco Adriano Bussola per 
Valgatara. Le prime dona-
zioni erano organizzate ogni 
tre mesi nelle scuole ele-
mentari dei due paesi, poi 
con la nuova normativa, la 
raccolta è spostata negli 
ospedali. Tutte le iniziative 
organizzate in quel periodo 
si svolgevano congiunta-
mente: da qui l'idea di fonde-

re le sezioni. Primo presiden-
te del nuovo sodalizio riunito 
fu proprio Adriano Bussola, 
coaudiuvato dal vicepresi-
dente Giampietro Zimol. Da 
allora la sezione è cresciuta 
sempre più: ad oggi conta tra 
le sue fila circa 140 donatori 
attivi (in calo purtroppo) con 
244 donazioni effettuate nel 
2020. «Purtroppo le donazio-
ni sono in calo – affermano 
dal direttivo -: stiamo notan-
do che le nuove leve purtrop-
po non hanno lo stesso slan-
cio delle vecchie guardie nel 
mantenere alto il numero 
delle donazioni annue. 
Anche per questo servono 
nuovi donatori, che invitia-
mo ad unirsi a noi scrivendo-
ci a maranovalgatara@fida-
sverona.it». 

FIDAS MARANO-VALGATARA. Storia “di successo’ di uno dei gruppi più longevi 

Una sezione al top

Anche in questo periodo di pandemia non si 
è mai fermato l’impegno della sezione di 
Marano – Valgatara per promuovere la dona-
zione di sangue, e al tempo stesso aiutare le 
realtà del territorio. Forte è la collaborazione 
con le scuole dell’infanzia del Comune: «in 
occasione del giorno di Santa Lucia – affer-
mano dal direttivo Fidas - abbiamo donato 
alle due scuole del materiale per la didattica, 
accompagnato da dei calendari e una lettera 
indirizzata ai genitori per sensibilizzare al 
dono del sangue. Alle due scuole abbiamo 
inoltre donato delle colonnine per la distribu-

zione del gel lavamani». Non solo, la sezio-
ne Fidas Marano Valgatara, che nei mesi 
scorsi ha rifornito i due panifici del Comune 
di sacchetti per il pane sui quali si ricorda 
l’importanza del dono del sangue, ha contri-
buito, in collaborazione con Fidas Fumane, 
alla fornitura delle colonnine per la scuola 
media di Fumane, frequentata anche dai 
ragazzi di Marano. Nei prossimi giorni verrà 
poi un progetto anche con la scuola primaria, 
dove sarà proiettato un filmato sulla donazio-
ne del sangue seguito da un dibattito a distan-
za coi ragazzi.  

Sono molti i valori che hanno accompagnato 
l’azienda di Albino Armani, Viticoltori dal 
1607 nel suo lungo percorso di crescita e di 
sperimentazione in vigna e in cantina, ma 
uno in particolare contraddistingue da sem-
pre l’approccio produttivo del vignaiolo origi-
nario della Vallagarina: il rispetto per il territo-
rio. «La sostenibilità per la nostra famiglia è un 
valore antico, che in altri tempi si sarebbe 
chiamato semplicemente saggezza, o buon 
senso. Crediamo nell’integrazione virtuosa di 
una sostenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica» - dice Armani. Una visione più ampia 
di sostenibilità dunque, che si tratti della pro-
posta enologica – come ad esempio il recu-
pero di antichi vitigni autoctoni della Vallaga-
rina custoditi oggi nel vigneto Conservatoria 
di Dolcè o il marchio SQNPI che certifica il 
100% della produzione – o del turismo espe-
rienziale, in tutte le tenute di proprietà distri-
buite tra Veneto, Friuli e Trentino, inclusa la 
bellissima cantina di Marano di Valpolicella. E 
proprio le politiche di sostenibilità sono valse 
ad Albino Armani il Global Best of Wine Tou-
rism 2020, prestigioso concorso internaziona-
le organizzato dal network Great Wine Capi-
tals. «L’azienda si è sempre impegnata a 
sostenere e a promuovere un ‘turismo del ter-
ritorio’, che parli prima di tutto dell’identità 
del luogo e che dia l'opportunità di esplorar-
lo in base ai diversi interessi del turista, che 
siano enoici o più paesaggistici e sportivi» - ci 
rivela Egle Capilupi, PR e Responsabile Marke-
ting dell’azienda Albino Armani. Una propo-

sta enoturistica molto ampia, quindi, che spa-
zia dalla scoperta della produzione vinicola 
d’eccellenza agli appuntamenti che colorano 
l’estate della Valpolicella: ripartiranno infatti a 
fine maggio, e nel rispetto delle normative 
vigenti, i pic-nic, gli aperitivi e gli show-coo-
king organizzati nella terrazza della Tenuta di 
Marano. Ma non solo. I pacchetti firmati Albi-
no Armani includono anche suggestive escur-
sioni in mountain bike o e-bike lungo la pista 
ciclabile che percorre i vigneti di proprietà che 
da Volargne arrivano a Borghetto in Trentino, 
con diverse “soste” dove gli sportivi possono 
assaggiare i vini di loro produzione.  

Per prenotare i tour o iscriversi  
agli eventi visitare il sito:  

https://www.albinoarmani.com/ospitalita/ 
Per maggiori informazioni:  

info@albinoarmani.com | 0457290033

ALBINO ARMANI 

UNA PROPOSTA ENOTURISTICA  
SOSTENIBILE E DI ECCELLENZA 
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Non si ferma mai l’instanca-
bile attività del Banco Ali-
mentare di Pedemonte. Una 
realtà, questa, che opera sotto 
l’egida dell’associazione 
“Amici di Pedemonte” ODV, 
presieduta da Alberto Avesa-
ni, di cui fa parte anche il 
Gruppo Infermieri Volontari 
Immacolata di Lourdes. 
Responsabile del Banco Ali-
mentare di Pedemonte è Ore-
ste Brusati, uno dei 10 volon-
tari che vi operano assidua-
mente da anni assicurando un 
valido aiuto per chi si trova in 
difficoltà. Un impegno a 360 
gradi, quello degli operatori 
del Banco Alimentare, tengo-
no aggiornato il loro data 
base stabilendo, documenti 
alla mano, chi ha diritto alla 
borsa alimentare in base al 
proprio Isee. Destinatari di 
questo prezioso servizio sono 
famiglie, ma anche single e 
anziani, stranieri e italiani, 
che una volta al mese ricevo-
no il pacco preparato “su 
misura” per loro dai volonta-
ri. «Ogni mese assembliamo 
con cura le borse spesa – 
affermano Oreste, accanto a 
Flavia, Nicoletta e Piera, 
alcune delle volontarie che 
operano all'interno di uno 
spazio messo a disposizione 
dalla parrocchia di Pedemon-
te -. I destinatari, persone di 

Pedemonte ma anche di paesi 
limitrofi, vengono poi a riti-
rarle direttamente presso il 
nostro deposito o, in alcuni 
casi, le ricevono a domicilio. 
Ogni mese riusciamo ad aiu-
tare una media di 40 famiglie 
per un totale di circa 130 - 
140 persone, di cui anche 
molti bimbi. Ogni volta che 
prepariamo un pacco siamo 
consapevoli che stiamo con-
tribuendo a qualche momento 
di felicità per queste persone 
che si trovano in una situazio-
ne di necessità e questo ci 
riempie di gioia e ci fornisce 
la carica per continuare nella 
nostra missione di volontari». 
Le famiglie aiutate dal Banco 

Alimentare vengono segnala-
te al gruppo di Pedemonte dal 
settore Servizi sociali del 
comune di San Pietro in 
Cariano, ma alcuni si rivolgo-
no direttamente ai volontari 
stessi o alla parrocchia. «Pur-
troppo, com'è immaginabile, 
nell'ultimo anno caratterizza-
to dalla pandemia abbiamo 
assistito ad un aumento del 
numero di famiglie che hanno 
richiesto l'aiuto del Banco 
Alimentare – afferma Oreste 
-: molti sono rimasti senza 
lavoro o hanno avuto un calo 
del reddito e molte famiglie, 
anche con minori, si sono tro-
vate davvero in difficoltà. 
Ecco allora che il nostro 

lavoro è diventato ancora più 
fondamentale, tanto che, 
tranne una piccolissima 
pausa ad aprile dello scorso 
anno in pieno lockdown, non 
ci siamo mai fermati conti-
nuando ad operare». Il Banco 
alimentare di Pedemonte 
riceve la merce principal-
mente dal Banco alimentare 
di Verona sovvenzionato 
dalla Comunità europea, ma 
tutti possono contribuirvi, 
dai privati alle aziende, sia 
attraverso donazioni sponta-
nee in contanti direttamente 
ai volontari o tramite versa-
mento con bonifico bancario 
o ancora destinando il 
5x1000 all'associazione 
Amici di Pedemonte. I 
volontari stessi si occuperan-
no in seguito dell'acquisto di 
ciò che le famiglie assistite 
hanno più necessità. C'è poi 
l'opportunità di lasciare qual-
che prodotto all'interno del 
contenitore apposito nella 
chiesa parrocchiale di Pede-
monte e, perchè no, di desti-
nare una vera e propria spesa 
al Banco Alimentare, come 
fanno abitualmente due 
signore che ogni mese dona-
no una spesa significativa.  
Per donazioni: associazione 
Amici di Pedemonte ODV   
C.F.80055160230 R.R.V.N: 
VR0099 
IBAN IT25T0831560031 
(detraibile dalla denuncia dei 
redditi) 

PEDEMONTE. Continua ininterrotta l’attività del gruppo che distribuisce aiuti alimentari 

Banco di solidarietà

Pedemonte e Corrubbio si 
sono rifatti il look. Sono stati 
ultimati negli scorsi giorni 
gli interventi relativi al 
primo stralcio dei lavori di 
sistemazione di alcuni mar-
ciapiedi e parcheggi nelle 
due frazioni carianesi. A 
Pedemonte le opere hanno 
riguardato il marciapiede di 
via Ca’ de De’ e di via delle 
Betulle. E’stato poi risiste-
mato a tratti il parcheggio di 
piazza Davide Begali con il 
rifacimento della segnaletica 
orizzontale. «Sempre in que-
sta zona – afferma Iseo 
Murari, consigliere delegato 
a Viabilità e Interventi diretti 
– è stata riasfaltata la banchi-
na e l’incrocio adiacente al 
centro commerciale La Piaz-
zetta. Infine in via del Palla-
dio è stata riasfaltata una 
piazzola». Anche la frazione 
di Corrubbio è stata teatro di 
interventi con il rifacimento 
di un tratto di marciapiede in 
via Cedrare e la sistemazione 
di un tratto di asfalto in via 
Ossan. «Nel mese di settem-
bre, casse permettendo – 
aggiunge Murari – andremo 
a sistemare altri marciapiedi 
su tutto il territorio comuna-
le. Avevamo in programma 
lavori importanti per il trien-

nio 2020 – 22, come ad 
esempio il rifacimento di 
molte strade comunali ormai 
ridotte a colabrodo, e due 
interventi importanti come il 
completamento del marcia-
piede di Pedemonte su via 
Campostrinie la sistemazio-
ne della banchina di via Val-
policella a San Pietro in 
Cariano, dall’ufficio postale 
fino alla rotatoria del Famila. 
Tutto questo purtroppo al 
momento – precisa il consi-
gliere - si è dovuto fermare 
causa la scoperta nel dicem-
bre 2019 con il cambio della 
guardia all’ufficio ragioneria 
di un disavanzo di 1.653.000 
euro lasciatoci dalla prece-
dente amministrazione. Que-
sto enorme buco ha condi-
zionato l’amministrazione, 
costringendoci a rivalutare 
tutti i lavori che facevano 
parte del programma eletto-
rale annunciato nel maggio 
2019. Per questo motivo ora 
il nostro Comune si trova let-
teralmente sotto la lente di 
ingrandimento della Corte 
dei Conti. Tuttavia in ogni 
caso – conclude Murari – 
piano piano stiamo cercando 
di ripianare questo debito 
con cui ci siamo trovati a 
dover fare i conti». 

PEDEMONTE E CORRUBBIO 

Un nuovo look 
per due frazioni

Si è conclusa il 17 aprile 
scorso per la biblioteca 
comunale di San Pietro in 
Cariano, l'esperienza di 
dodici coppie di neogenitori 
che hanno preso parte al 
progetto “Non è mai troppo 
presto”, tre incontri per 
genitori di bambini da zero a 
tre anni per scoprire il valo-
re della lettura domestica. 
“Non è mai troppo presto” è 
nato in collaborazione con il 
Servizio Educativo Territo-

riale e con l'associazione Il 
Melograno di Verona e dalla 
volontà delle due biblioteca-
rie Ilaria e Demetra di far 
conoscere un altro progetto 
al quale la biblioteca comu-
nale ha aderito prima della 
pandemia, ovvero “Nati per 
Leggere”, un programma di 
promozione della lettura 
nato nel 1999 e rivolto alle 
famiglie con bambini in età 
prescolare, promosso dal-
l’Associazione Culturale 

Pediatri, dall’Associazione 
Italiana Biblioteche e dal 
Centro per la Salute del 
Bambino Onlus. É attivo su 
tutto il territorio nazionale 
con il coinvolgimento di 
circa 2000 Comuni. I pro-
getti locali sono promossi da 
bibliotecari, pediatri, educa-
tori, enti pubblici, associa-
zioni culturali e di volonta-
riato. «”Non è mai troppo 
presto” ha avuto l'obiettivo 
di promuovere la lettura in 

famiglia sin dalla nascita – 
spiega l'assessore alla Cul-
tura, Patrizia Tommasi – 
perché leggere con una certa 
continuità ai bambini ha una 
positiva influenza sul loro 
sviluppo intellettivo, lingui-
stico, emotivo e relazionale, 
con effetti significativi per 
tutta la vita adulta. Ecco per-
ché come amministrazione 
abbiamo raccolto subito 
l'idea delle bibliotecarie e 
degli educatori territoriali».  

BIBLIOTECA COMUNALE. Conclusa con successo l’iniziativa per dodici coppie di neogenitori 

“Non è mai troppo presto” per leggere

Negli incontri, che si sono svolti tutti sulla piattaforma 
Google Meet il sabato mattina, le bibliotecarie hanno 
presentato il progetto NpL ai nuovi genitori, hanno 
spiegato come scegliere il libro giusto per i propri pic-
coli e quali caratteristiche deve avere un buon libro per 
bambini piccoli, come leggere a casa, perché leggere fin 
dalla nascita. L'ultimo incontro invece è stato intera-
mente tenuto dall'ostetrica Francesca Frapporti, opera-
trice della nascita dell'associazione Il Melograno. 
«Siamo soddisfatte – fanno sapere le operatrici di coo-
perativa Charta – perché non capita spesso di vedere un 
gruppo così interessato e partecipe. Avevamo un tetto 
massimo di iscrizioni e abbiamo in breve tempo occu-

pato tutti i posti disponibili, grazie anche all'aiuto pre-
zioso degli educatori che operano sul territorio». La 
biblioteca comunale, in vista della bella stagione, ha in 
animo altre attività, tra cui una passeggiata letteraria e 
delle letture per bambini nei parchi del territorio. «La 
voglia di fare è rimasta immutata – concludono Ilaria e 
Demetra – ma naturalmente dobbiamo fare i conti con 
le varie restrizioni, ma stiamo lavorando dietro le quin-
te per offrire alla nostra utenza qualcosa in più oltre al 
servizio di prestito». Quest'ultimo, tra l'altro, ha prose-
guito in questi primi mesi del 2021 con un buon afflus-
so. La biblioteca è aperta negli orari e nelle modalità 
indicati sul sito sbpvr.comperio.it. 

UN “TAVOLO” PER RIPARTIRE 

 

Lo scorso mercoledì 21 aprile è stato convocato presso la 
sala consiliare del comune di San Pietro in Cariano un 
tavolo tecnico con la partecipazione dell’amministrazio-
ne comunale carianese e i responsabili dei settori Polizia 
locale e Commercio. A promuoverlo il consigliere Ale-
xandro Todeschini con l’intento di agevolare il più pos-
sibile le riaperture di attività ristorative, bar, pasticce-
rie…«L’amministrazione – afferma Todeschini – vuole 
far sapere agli esercenti che è assolutamente disponibile 
ad offrire supporto a tutte le attività del territorio che 
abbiano bisogno di consulenza in materia normativa. Il 
tavolo tecnico proseguirà il suo lavoro anche nei prossi-
mi giorni. Stiamo predisponendo modulistica e materia-
le - guida che sta per essere inviato in questi giorni a tutte 
le attività. Vedremo in seguito se ci sarà necessità di ulte-
riori interventi da parte del Comune. Per l’amministra-
zione è importante fornire supporto ai propri esercenti 
visto il difficoltoso periodo e l’impossibilità al tempo 
stesso da parte del Comune di fornire aiuto economico. 
Noi siamo a disposizione».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO  
 
Abbiamo letto con molto interesse l’articolo apparso a pagina 18 del numero di aprile del “L’Altro Giornale” in merito al 
molto discutibile taglio dei platani effettuato dal Comune di San Pietro nelle frazioni di Castelrotto-Corrubbio. Sul tema, il 
nostro gruppo ha già presentato due interpellanze al Sindaco: la prima nel mese di settembre 2020, quando furono indiscri-
minatamente abbattuti tutti gli alberi presenti nel cortile della scuola primaria di Pedemonte; la seconda, nello scorso mese 
di febbraio, quando le “accette” dell’attuale Amministrazione si sono nuovamente abbattute su altre preziose alberature del 
nostro territorio. Per conoscere l’opinione dei cittadini sul tema del verde pubblico, così come su tantissimi altri temi che 
riguardano San Pietro in Cariano, informiamo che sulla pagina facebook www.facebook.com/beghinisindaco possono tro-
vare il link ad un questionario – di facilissima e rapida compilazione, nonché totalmente anonimo – che il nostro gruppo ha 
predisposto per conoscere le esigenze e le aspettative degli abitanti delle varie frazioni di San Pietro, di cui ci faremo por-
tatori in seno al Consiglio Comunale.   

Il gruppo Oggi è Domani Beghini Sindaco 
Il Gruppo Oggi è Domani Beghini Sindaco interviene con una lettera anche a pagina 2

Servizi di 
Silvia Accordini
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Chiude con un risultato 
positivo il rendiconto 2020 
del comune di San Pietro in 
Cariano, precisamente per 
un importo pari a 12.600,14 
euro a fronte del disavanzo 
registrato nel 2019 che 
ammontava ad euro 
1.653.677,93. «E’ evidente 
che gli interventi di riequili-
brio economico-finanziario 
che si sono messi in atto nel 
corso del 2020 hanno avuto 
positivo riscontro – afferma 
Cesare Zardini, assessore a 
Bilancio e Tributi del comu-
ne di San Pietro in Cariano -
; non è stato certamente 
semplice per l’Amministra-
zione in carica arrivare a 
questo risultato, dato che 
negli  anni scorsi  durante la 
passata Amministrazione: si 
è scelto di consolidare 
determinate voci di spesa 
non essenziali per il Comu-
ne, alle quali non si è prov-
veduto a contrapporre 
entrate certe. Sembrava un 
obiettivo difficile da rag-
giungere, ma i coraggiosi 
provvedimenti presi, tra i 
quali alcuni probabilmente 
impopolari, adottati da que-
sta Amministrazione per 

cercare di sanare la situa-
zione, hanno portato ad un 
sostanziale pareggio di 
bilancio 2020. Altri fattori 
– aggiunge Zardini - evi-
denziano “la svolta” 
impressa dal 2020 ai conti 
del bilancio del Comune, 
anche per osservanza dei 
numerosi rilievi della Corte 
dei Conti: la disponibilità 
di cassa da 972.000 euro 
circa del 2019 è aumentata 
a 1.818 mila euro alla fine 
del 2020. Ciò dovrebbe 

assicurare al Comune 
nell’anno 2021 adeguata 
disponibilità finanziaria, al 
fine di evitare il pagamento 
di interessi passivi; inoltre 
si è passati dai 67 giorni di 
media che occorrevano al 
Comune per pagare i propri 
fornitori, ai 29 giorni del 
2020: in tal modo si rispet-
tata la normativa e si mette 
il Comune al riparo da pos-
sibili addebiti di interessi 
moratori e di sanzioni da 
parte del Ministero. E’ 
opportuno chiarire – preci-
sa ancora l’assessore - che 
l’opera di “bonifica”, pur-
troppo non è ancora termi-
nata: se nel 2020 la quota 
di ripianamento del disa-
vanzo del 2019 ha influito 
negativamente nel bilancio 
per euro 726.000, nel 2021 
sta incidendo per 549.000 
euro, mentre nel 2022 
andrà a pesare per 378.678 
euro. Occorre pertanto 
dedicare particolare atten-
zione al reperimento di 
risorse, anche per una que-
stione di equità nei con-
fronti dei cittadini in regola 
con i versamenti, mediante 
una adeguata azione di 

recupero di entrate pregres-
se, cosa che si sta puntual-
mente concretizzando: 
dopo il primo anno di piena 
funzione, il ricostituito 
Ufficio Tributi nell’anno 
2020, ha provveduto ad 
emettere accertamenti IMU 
e TARI per 795.000 euro, 
dei quali circa il 22% già 
introitato. Tale percentuale 
testimonia, se confrontata 
alla media degli ultimi anni 
(9% nel 2017 e 5% nel 
2018), la sensatezza della 
scelta dell’attuale Ammini-
strazione di gestire interna-
mente l’intera procedura di 
riscossione dei principali 
tributi comunali. Certo è – 
conclude Zardini - che 
l’emergenza sanitaria relati-
va al COVID-19 in atto dal 
marzo 2020, e i provvedi-
menti ministeriali che ne 
sono conseguiti, non hanno 
dato una grossa mano ai 
bilanci dei comuni, tanto 
meno al nostro, tuttavia i 
provvedimenti governativi 
di riapertura generale di 
questi giorni fanno ben spe-
rare per un ritorno alla nor-
malità e uscire dall’emer-
genza». 

BILANCIO E TRIBUTI. L’assessore Cesare Zardini comunica la bella notizia per San Pietro  

«Rendiconto positivo»

Le principali voci di spesa del rendiconto 2020 
Il costo del personale ammonta a  1.747.825 euro, gli 
interessi passivi su mutui a euro 411.328, la spesa 
relativa alle scuole ammonta a euro 591.401 di cui 
329.147 per contributi ed euro 262.254 per manuten-
zioni e spese di funzionamento; per il sociale la spesa 

è stata pari a  euro 382.836 sostenuta anche dai contri-
buti regionali e statali,  mentre 448.127 euro sono stati 
versati all’U.L.S.S. quale quota comunale di parteci-
pazione alla spesa, per lo sport e per il funzionamento 
degli  impianti sportivi nel 2020 sono stati spesi 
165.833 euro.

Cesare Zardini

RENATO TEDESCHI 
60 anni da barbiere 

 

Era l’1 maggio 1961 
e Pedemonte festeg-
giava la sua Festa dei 
Vini classici. Nel 
frattempo Renato 
Tedeschi, sarto e bar-
biere da pochi giorni 
congedato da Alpino, 
inaugurava il suo 
negozio in via della 
Contea 57, dove 
prima si trovava la 
farmacia del paese. 
Da allora sono tra-
scorsi ben 60 anni, ma «il ricordo di quel lontano giorno 
è ancora nitido – ci confida Renato -. Ricordo la via della 
Contea centrale al paese e quel mare di gente che veniva 
alla festa dei Vini classici. Io nel mio nuovo negozio lavo-
ravo tagliando i capelli ad un mio carissimo amico: per 
tutta la mattinata lo tenni seduto sulla poltrona per farmi 
conoscere dai passanti. “Oh guarda, un nuovo sarto e bar-
biere” – dicevano tutti…così è iniziata la mia avventura 
lavorativa esattamente 60 anni fa. Quanti traguardi, quan-
te grazie ricevute! Il primo traguardo è stato il mio matri-
monio, il 9 settembre 1963, due anni dopo l’apertura del 
negozio. Il 12 luglio 1965 arrivò la mia prima figlia, 
seguita in date successive da altri tre fratelli e una sorel-
la. Nel 1970 – aggiunge Tedeschi -, assieme ad altri col-
leghi del territorio alto Veronese con la direzione del-
l’Unione provinciale artigiani di Verona, abbiamo fonda-
to il Gruppo Amici Parrucchieri Alto Veronese: quanti 
incontri e quanta amicizia fra colleghi, quante feste assie-
me anche a livello nazionale! In occasione del culto del 
nostro patrono San Martino De Porres abbiamo anche 
organizzato due visite in Vaticano con udienza privata 
come associazione nazionale prima con Papa Wojtyla e 
poi con Papa Francesco». Nel frattempo il negozio si è 
trasferito da via della Contea a via Pio X e, tra abiti con-
fezionati, rasature e tagli di capelli, i decenni si sono sus-
seguiti…ma Renato, che da qualche anno ha passato il 
testimone al figlio Simone, torna spesso in negozio a 
salutare i suoi vecchi clienti e a leggere il giornale, custo-
dendo nel cuore quel primo maggio di 60 anni fa in cui 
tutto ha avuto inizio. 

Renato Tedeschi nel 1973 
con il suo apprendista 
Stefano Conati
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A Balconi di Pescantina, esi-
ste una realtà d'eccellenza per 
gli Interventi Assistiti con gli 
Animali, il suo nome è 'A 
Cavallo tra le Stelle'. Si tratta 
di un Maneggio Sociale 
caratterizzato da una forte 
impronta etologica, dove i 
ragazzi imparano a stare bene 
con se stessi e con gli altri, 
attraverso la relazione con dei 
mediatori di felicità: i cavalli, 
animali straordinari che pos-
seggono grandi doti di sensi-
bilità, adattamento e intelli-
genza. «Nel nostro centro ci 
occupiamo del benessere e 
della cura del cavallo nella 
sua globalità» -, spiegano il 
dottor Vincenzo Buson e la 
dottoressa Maria Grazia 
Lonardi, responsabili di Pro-
getto e referenti d’Intervento 
negli Interventi Assistiti con 
gli Animali, nonché educatori 
professionali Socio-Pedago-
gici in possesso inoltre di bre-
vetti di Istruttori Equestri. Il 
maneggio in possesso del 
Nulla Osta rilasciato dalla 
Ulss 9 Scaligera il 25 marzo 
2019, è riconosciuto come 
centro per gli Interventi Assi-
stiti con il cavallo, unico in 
provincia di Verona. Passeg-
giando all'interno di questo 

luogo si respira serenità, quel-
la catturata anche dai sorrisi 
dei bambini più piccoli che si 
approcciano con i pony: «È 
una bellissima esperienza da 
tutti i punti di vista, educati-
vo, motorio e relazionale - 
prosegue Vincenzo Buson -. 
Il bambino non ha fretta di 
imparare o di galoppare, e 
non deve dimostrare niente; 
cerca soltanto il modo 
migliore per creare un rappor-
to con l'animale tanto sogna-
to». Il loro percorso riabilita-
tivo prevede attività indivi-
duali e di gruppo con l'ausilio 
della musica, e punta princi-
palmente su obiettivi di carat-
tere espressivo-comunicati-
vo-relazionale, per accompa-
gnare il percorso di evoluzio-
ne e crescita di persone con 
difficoltà nel medio - lungo 
periodo. Le sindromi trattate 

sono numerose, dallo Spettro 
Autistico ai Disturbi dell’At-
tenzione, fino a quelli multi-
funzionali dello sviluppo. Ma 
questa è solo una piccola 
parte. Per quanto concerne il 
vasto percorso riabilitativo, 
vengono praticati anche il 
“volteggio” con Maria Grazia 
Lonardi, che mira a favorire 
una maggiore autonomia dei 

soggetti più fragili, e quindi 
un miglioramento della quali-
tà della loro vita; e in più c'è 
l'Equitazione Olistica: 
«L’Olismo in medicina rap-
presenta uno stato di salute 
'globale', l'unione di mente, 
corpo, ambiente e società - 
descrive il Dottore -. La ricer-
ca della salute è orientata alla 
persona e non alla malattia, 
alla causa e non al sintomo, al 
sistema e non all'organo, al 
riequilibrio invece che alla 
cura, stimolando laddove è 
possibile, il naturale processo 
di autoguarigione - conclude 
Vincenzo Buson -. Un 
approccio di tipo olistico san-
cisce la necessità di interveni-
re su una persona attraverso 
diversi piani paralleli, ma con 
un'unica finalità: un reale e 
totalizzante stato di benesse-
re».  

BALCONI DI PESCANTINA. La storia di una realtà che si occupa di interventi assistiti con gli animali 

A cavallo tra le stelle

In previsione dei lavori che 
interesseranno alcune vie 
del centro storico del 
comune di Pescantina dal 
22 aprile 2021 al 9 luglio 
2021, si rende noto che il 
Comando di Polizia Locale 
ha predisposto un'ordinan-
za che contiene una serie di 
interventi sulla viabilità 
urbana al fine di limitare o 
prevenire i disagi. I lavori 
verranno svolti a tranche 
settimanali le cui limitazio-
ni e periodi sono indicati 
nelle piantine visibili sul 
sito del comune di Pescan-
tina. Date ed elenco dei 
lavori: chiusu-
ra di via 
Madonna, trat-
to che va dal-
l'intersezione 
con via C. A. 
Dalla Chiesa 
fino all'inter-
sezione con 
via Risorgi-
mento e la 
chiusura di 
piazza Crosa-
ra da via 
Madonna all'intersezione 
con via Colli, solo la corsia 
in quel senso di marcia, 
con possibilità di svolta a 
sinistra da via Risorgimen-
to in via Colli, dal giorno 
22 aprile 2021 fino al 06 
maggio 2021 e comunque 
fino al termine dei lavori; 
chiusura di piazza Crosara, 
tratto che va da via Risor-
gimento fino all'intersezio-
ne con via Madonna, solo 
la corsia in quel senso di 
marcia, con istituzione di 
doppio senso di marcia 
nella corsia opposta ovve-
ro piazza Crosara tratto da 

via Madonna all'intersezio-
ne con via Colli, dal giorno 
10 maggio 2021 fino al 21 
maggio 2021 e comunque 
fino al termine dei lavori; 
chiusura di via Madonna, 
tratto che va dall'interse-
zione con piazza Crosara 
fino all'intersezione con 
via Marconi, dal giorno 24 
maggio 2021 fino al 29 
maggio 2021 e comunque 
fino al termine dei lavori; 
chiusura di via Madonna, 
tratto che va dall'interse-
zione con via Marconi 
all'intersezione con via 
Are, dal giorno 3 giugno 

2021 fino al 
11 giugno 
2021 e 
c o m u n q u e  
fino al termi-
ne dei lavori; 
chiusura di 
via Ponte, 
tratto che va 
da l l ' i n te r se-
zione con via 
A r e / v i a  
M a d o n n a  
all'intersezio-

ne con piazza San Rocco, 
dal giorno 14 giugno 2021 
fino al 25 giugno 2021 e 
comunque fino al termine 
dei lavori; chiusura di via 
Ponte, tratto che va dal 
civico n. 2 al civico n. 28, 
dal giorno 28 giugno 2021 
fino al 2 luglio 2021 e 
comunque fino al termine 
dei lavori; divieto di sosta 
con rimozione forzata su 
tutta piazza San Rocco in 
corrispondenza dell'intera 
area di cantiere, dal giorno 
5 luglio 2021 fino al 9 
luglio 2021 e comunque 
fino al termine dei lavori. 

OPERE PUBBLICHE 

Cantieri aperti 
in centro storico

Vincenzo Buson

Alcune vie 
del centro 

sono teatro di 
interventi

Il colpo di coda invernale 
che ci ha costretto, dopo una 
soleggiata Pasqua, ad infi-
larci sciarpe e giacconi 
pesanti, ha creato per colpa 
di una gelata corrente prove-
niente dalla Russia, ingenti 
danni per cui il comune di 
Pescantina che per questo 
richiese alla Regione Veneto 
di attivare la procedura per 
la dichiarazione di esistenza 
dello stato di crisi per cala-
mità atmosferica. Uno 
shock termico che ha 
annientato un intero anno di 
lavoro dei nostri agricoltori, 
i quali hanno cercato di fare 
qualsiasi cosa pur di salvare 
il salvabile. Hanno lavorato 
giorno e notte, instancabil-
mente e incessantemente, 

eppure qualcuno malgrado 
l’emergenza, ha trovato 
qualcosa da ridire: «Leggo 
con molto dispiacere che 
alcuni pescantinesi - scrive-
va G.A. in un post su Face-
book indirizzato al sindaco 
di Pescantina Davide Qua-
rella -, si stanno lamentando 
per il rumore notturno cau-
sato dai motori di alcuni 
agricoltori. Purtroppo sono 
ben 7 notti consecutive che 
si verificano le gelate prima-
verili, e stiamo contrastando 
con qualsiasi mezzo dispo-
nibile questa avversità per 
salvaguardare i nostri pro-
dotti agricoli! Ce ne scusia-
mo con tutti - prosegue il 
messaggio -. Per chi vuole 
chiamare i vigili, state tran-

quilli che abbiamo già 
comunicato noi che di notte 
giriamo per le campagne per 
rifornire i motori di gasolio, 
visto che spesso e volentieri 
ce lo rubano! Faccio appello 
al nostro sindaco Davide 

Quarella e vice sindaco 
Davide Pedrotti, nel prende-
re una posizione di solida-
rietà nei confronti del com-
parto agricolo Pescantinese. 
Ci scusiamo con tutti per il 
disagio arrecato».  

LO SFOGO DI UN AGRICOLTORE. La risposta alle lamentele dei cittadini per le operazioni antigelo 

Gelate primaverili & polemiche

A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che 
hanno interessato l'intero territorio comunale nelle gior-
nate dal 18 al 23 marzo, e dal 7 all'8 aprile, la notte di 
gelo senza precedenti, dell'anno 2021, la Regione del 

Veneto ha adottato la Dichiarazione dello stato di crisi, 
attivando, tra le varie azioni, la Ricognizione dei danni 
subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche 
produttive. 

Maria Grazia Lonardi

Servizi di 
Consuelo Nespolo



Manca poco all'appunta-
mento di giugno 2022, 
quando le televisioni libere-
ranno le frequenze più 
ambite del 5G per raggiun-
gere le aree rurali più infrat-
tate, nel frattempo se da una 
parte le compagnie telefoni-
che fanno la maratona per 
recuperare i ritardi dovuti 
all'emergenza sanitaria da 
Covid-19, dall'altra si rac-
colgono firme. Il comitato 
'No 5G nel comune di 
Pescantina' conferma di 
aver superato le 700, con 
l'intento di sensibilizzare 
l'opinione pubblica e l'am-
ministrazione comunale di 
Pescantina, per fermare un 
cantiere che secondo quanto 
comunica Alberto Pallotti 
presidente del comitato, 
sarebbe pronto per l’impian-
to di un'antenna 5G, ossia 
una maxi struttura di 36 
metri di altezza. Pescantina, 
finestra aperta sulla Valpoli-
cella, è un paese famoso in 
tutta Italia che come spiega-
no alcuni cittadini attivi, 
rischia di essere deturpato 
da questo ‘mostro’ generato 
dall'azienda ILIAD spa. La 
zona coinvolta è quella di 
via Tremolè, ma qualcuno 
non ci sta e scatta la morato-
ria per rimarcare la netta 
contrarietà alla realizzazio-
ne dell’antenna 5G su un 
terreno privato, troppo vici-

no a importanti attività dedi-
cate ai bambini. In prima 
linea, c'è Pallotti che spiega: 
«Non ho la presunzione di 
sconsigliare le nuove tecno-
logie. Ma se viene deciso di 
installare un'antenna di 36 
metri su un territorio, credo 
sia necessario impedire ai 
privati di prendere libera-
mente accordi con aziende 
telefoniche, per piantare su 
terreni di loro proprietà che 
magari non hanno valore, 
un’antenna di telecomunica-
zioni su un'area non adatta». 
Pallotti precisa di non essere 
contrario al 5G e ammette: 
«Se tutti posseggono il cel-
lulare vuol dire che le tecno-
logie devono andare al 
passo con i tempi. Il proble-
ma di Pescantina è un altro. 
Se i cittadini non vogliono 

l'antenna nella zona di via 
Tremolè è solo perché que-
sta è un'area naturalistica in 
cui esistono realtà economi-
che importanti come la 
scuola di equitazione e il 
'Parco famiglia delle 
Caprette', quest'ultimo in 
convenzione sia con il 

Comune di Pescantina dal 
2012, sia con le scuole per 
la visita degli animali - e 
precisa -.  Inoltre il parco si 
trova a 78 metri di distanza 
dall'antenna, quando nel 
regolamento comunale si 
prevede che le antenne 
devono essere più lontane 
dagli edifici scolastici”. 
Dopo una manifestazione 
del comitato a cui hanno 
partecipato una sessantina 
di persone, e che si è svolta 
davanti al comune di 
Pescantina, il gruppo è stato 
ricevuto dal sindaco Davide 
Quarella: «Ci disse di essere 
dalla nostra parte - incalza 
Pallotti -. Invece l’ingegnere 
dell'ufficio tecnico ci ha 
dato contro. Ovviamente ho 
voluto approfondire e ho 
studiato il piano degli inter-
venti che circa il parco del-
l'Adige enuncia che: non si 

può costruire nulla che non 
sia di tipo agricolo - conclu-
de Pallotti -. A questo vanno 
aggiunte la violazione com-
pleta del rispetto delle 
distanze tra l'antenna e il 
parco e la scuola di equita-
zione; e l'obbligo del per-
messo di costruire perché 

come specifica la legge 380 
del 2001, gli impianti di 
antenne di telecomunicazio-
ne sono da considerarsi 
opere di urbanizzazione pri-
maria e si possono attuare 
solo con un permesso di 
costruzione approvato dalle 
Commissioni preposte». 

QUESTIONE 5G. Continua la raccolta firme del Comitato NO 5G nel comune di Pescantina 

Luci e ombre sull’antenna

CRONACHE di PescantinaL’ALTRO GIORNALE Maggio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it 19WhatsApp 

331 9003743

Interpellato il primo citta-
dino di Pescantina Davide 
Quarella, asserisce: «Per il 
momento preferisco non 
fare alcuna dichiarazione 
in quanto sono in attesa 
dell'esito di un incontro tra 
i due legali convocati dal 
Comune e dal Comitato, 
sia per un confronto per 
comprendere una volta per 
tutte come agire - ammette 
il Sindaco -. Sono disponi-
bile ad appellarmi, ma solo 
se vi sono dei presupposti. 
Lottare contro i mulini a 
vento, non ha alcun senso» 
- conclude Quarella por-
tando ad esempio i sindaci 
no 5G, usciti sconfitti dai 
Tar, e che non potranno 
introdurre limitazioni alle 
antenne di quinta genera-

zione: «Non sono l'unico 
ad avere le mani legate. 
Sono molti i colleghi che 
hanno fatto delibere di 
Giunta contro il 5G, senza 
successo. Meglio farsi 
consigliare da esperti».  

Pescantina riparte...
E’ una storia d’amore e di 
passione, un’avventura che 
coinvolge un’intera famiglia 
nell’arco di ben tre genera-
zioni. Stiamo parlando della 
gioielleria Pajola che dal 
1991 ha portato le sue radici 
cittadine in via Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa a 
Pescantina. Le origini di 
questa longeva realtà risal-
gono a nonno Guido che 
aprì la sua fabbrica orafa in 
città, a Verona. Successiva-
mente il testimone passò al 
figlio Alberto che aprì il 
primo negozio in Veronetta 
e avendo conosciuto quella 
che poi sarebbe diventata la 
sua amatissima moglie sugli 
autobus della linea Verona – 
Pescantina, sognava di 
poter aprire un negozio pro-
prio a Pescantina…Dal 
sogno alla realtà passò poco 
tempo, tanto che la figlia 
Alessandra, oggi titolare 

della gioielleria, nel 1991 ha 
inaugurato il negozio di 
famiglia proprio in via Dalla 
Chiesa. E’ qui che Alessan-
dra, forte degli insegnamen-
ti ereditati da nonno e papà 
e carica di quell’entusiasmo 
che solo la passione per il 
proprio lavoro può dare, ha 
riconfermato il successo del-
l’attività di famiglia. E il pas-
saparola, la migliore pubbli-
cità mai esistita sulla terra, ha 

fatto la sua parte. La gioielle-
ria Pajola è infatti un punto di 
riferimento storico ormai per 
pescantinesi e non, che si 
affidano ad Alessandra per 
coronare momenti impor-
tanti della propria vita o della 
vita dei propri cari con un 
gioiello oppure per regalarsi 
oggetti di sicura qualità o 
semplicemente per riparare 
i propri preziosi. «Per me – ci 
confida Alessandra Pajola, 

orgogliosa di aver permesso 
la prosecuzione di una felice 
tradizione di famiglia – è 
fondamentale il rapporto 
con la mia clientela, con la 
quale si è instaurato un 
clima di fiducia di cui vado 
fiera. Sapere che chi varca la 
soglia del mio negozio lo fa 
consapevole di trovare sem-
pre un sorriso, un consiglio 
e la qualità di ciò che offro, 
per me ha un valore immen-
so. La mia filosofia – conclu-
de Alessandra - è la stessa 
del mio nonno e del mio 
papà: offrire una vasta 
gamma di prodotti, per 
tutte le tasche e per tutte le 
età, con gioielli, orologi e 
argenteria che riescono ad 
accontentare qualsiasi esi-
genza e qualsiasi gusto. A 
tutto questo si aggiungono 
naturalmente i servizi ripa-
razioni e creazioni su ordi-
nazione». 

GIOIELLERIA PAJOLA

Una tradizione... preziosa

Davide Quarella

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO  
Nel frattempo lo scorso 28 aprile la discussa antenna è stata installata. Il Comitato interviene.  

«Il sindaco di Pescantina aveva detto che avrebbe risposto al Comitato prima di riprendere i lavori. L’amministrazione comu-
nale ha ignorato una raccolta di più di 700 firme, una diffida legale, non ha mai risposto ai cittadini di Pescantina che chie-
devano il rispetto delle normative comunali, del piano degli interventi. Questa antenna viola diverse normative, è un abuso 
edilizio, senza alcuna concessione come prevede la legge. Ricorreremo in tutte le sedi legali per far tutelare i diritti dei citta-
dini di Pescantina. Oggi è una sconfitta dell’attuale amministrazione, inattiva, e scorretta nei confronti dei cittadini, che chie-
devano risposte ma non le hanno avute in alcun modo, nonostante le promesse. Nessun avviso e’ mai stato dato alla popola-
zione, il progetto è partito in modo oscuro, non comunicato se non quando sono partiti i lavori, a giochi ormai fatti. L’ammi-
nistrazione ha risposto che le normative non sono state violate. Invece sono stati violati diversi articoli del nostro piano degli 
interventi e delle leggi nazionali in materia di opere edilizie. Presenteremo una mozione in consiglio comunale, tramite le 
forze politiche che ci sosterranno, e chiederemo le dimissioni del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale». 

Comitato No 5G in via Tremolè e Parco dell’Adige di Pescantina 

Le operazioni di installazione



Alla presenza del sindaco di 
Dolcè Massimiliano Ada-
moli, del vicesindaco Ange-
lo Zanesi e dell'assessore 
all'Istruzione Sara Chiappa 
sono stati consegnati 37 
computer portatili, acqui-
stati dal comune di Dolè, 
nella sede dell'istituto com-
prensivo Don Cesare Scala 
di Peri diretto dal professo-
re Matteo Sansone. Al 
momento della consegna 
ufficiale era presente, in 
rappresentanza dell'istituto 
la vicepreside professoressa 
Daniela Vesentini. Nello 
specifico 25 computer 
saranno utilizzati dagli stu-
denti della scuola media di 
Peri, 2 dai bimbi della scuo-
la materna di Dolcè e 10 
dagli alunni della scuola 
primaria di Volargne. La 
professoressa Daniela 

Vesentini a confermato che 
i computer consentiranno di 
dotare le scuole di Peri e 
Volargne di due aule infor-
matiche con strumenti 
all'avanguardia per gli stu-
denti. I computer sono stati 

acquistati grazie al contri-
buto previsto per i 22 
Comuni appartenenti alla 
prima e seconda fascia del 
Fondo dei Comuni Confi-
nanti. Il sindaco Adamoli, 
rappresentante dei comuni 
di confine della provincia di 
Verona, ha sottolineato 
«questo importante soste-
gno destinato alle 22 ammi-
nistrazioni di confine conti-
gue per un importo totale di 
oltre 1 milione 200mila 
euro coordinato dalla Pro-
vincia di Verona per fron-
teggiare l'emergenza Covid. 
«A nome dei 22 comuni di 
confine e contigui» ha con-
tinuato il primo cittadino di 
Dolcè «vorrei ringraziare il 
comitato tecnico, il comita-
to paritetico del fondo di 
confine e il presidente 
Roger De Menech per que-
sto aiuto in questo momento 
di difficoltà». L'ammini-
strazione comunale di 
Dolcè ha così deciso di 

destinare la somma impor-
tante pari a 58mila euro per 
l'acquisto dei 37 computer 
portatili. Il primo cittadino, 
unitamente al vicesindaco 
Angelo Zanesi e all'assesso-
re all'istruzione Sara Chiap-
pa, «confermando la propria 
soddisfazione per questo 
ulteriore sostegno a favore 
«del nostro Istituto com-
prensivo e dei nostri ragaz-
zi» ha affermato Adamoli, 
ha evidenziato altresì la 
proficua collaborazione tra 
amministrazione comunale, 
dirigente e personale scola-
stico «per avere garantito ad 
alcuni alunni aventi diritto, 
il proseguo delle lezioni in 
presenza, nonostante la 
zona rossa, continuando ad 
erogare il servizio di tra-
sporto. Questa decisione ha 
consentito un aiuto alle 
famiglie in difficoltà e ai 
ragazzi di poter avere 
momenti di socializzazione 
e inclusione». 
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Secco e chiaro il messaggio 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  
comunale di Sant’Ambro-
gio di Valpolicella ai “van-
dali” del rifiuti. Veri e pro-
pri personaggi che, incu-
ranti, deturpano l’ambiente, 
lasciando su strade, nelle 
scarpate ed altre aree, pub-
bliche e private, spazzatura 
di ogni genere. Ma anche 
talmente “intelligenti” da 
lasciare pure traccia, tra i 
rifiuti abbandonati, della 
propria identità. Il 2020 e 
quest’anno saranno ricor-
dati come le maledette 
annate della pandemia ma 
anche per quella di chi 
l’educazione civica s’è l’è 
messa sotto le suole delle 
scarpe. «Grazie al fonda-
mentale servizio svolto 
dagli agenti del nostro 
corpo intercomunale di 
Polizia Locale Sant’Am-
brogio-Dolcè e alle segna-
lazioni di cittadini - spiega 
il consigliere delegato 
all’Ecologia Renzo Ambro-
si - continueremo a contra-
stare con fermezza questo 
fenomeno. Stiamo pro-
grammando l’installazione 
di telecamere nei punti più 
sensibili per individuare i 
responsabili di tali compor-
tamenti». Una riprova di 
inciviltà, purtroppo l’enne-

sima, è stata evidenziata 
anche durante la giornata 
ecologica, organizzata dal 
Distretto Alpino dei Cac-
ciatori di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella ed 80 volontari 
in rappresentanza di asso-
ciazioni del territorio. In 
piccoli gruppi i partecipanti 
hanno raccolto rifiuti lungo 
i cigli stradali, boschi, par-
cheggi ed altri siti. Il tutto 
mentre i cittadini di San-
t’Ambrogio e delle sue fra-
zioni svolgono quotidiana-
mente la raccolta differen-
ziata “porta a porta” dei 
rifiuti in maniera corretta e 

nel rispetto del senso civi-
co, certificata ancora una 
volta dal titolo di “Comune 
Riciclone 2020” nell’an-
nuale classifica di Legam-
biente. Sant’Ambrogio di 
Valpolicella è risultato il 
secondo comune veronese 
sopra i 10mila abitanti e 
terzo della provincia a 
livello assoluto con una 
produzione procapite di 
49,3 chilogrammi annui di 
rifiuto residuo pro capite ed 
una percentuale di raccolta 
differenziata del 87,2 per 
cento. «Doveroso - conclu-
de il sindaco Roberto Albi-

no Zorzi - è un ringrazia-
mento a tutti i cittadini che 
continuano a rendere possi-
bile una così alta percentua-
le di raccolta differenziata 
rispetto a quanto destinato 
alla discarica nell’ambito di 
una precisa politica da parte 
delle nostre amministrazio-
ni. Un ringraziamento va 
anche agli uffici comunali, 
operai, operatori che hanno 
contribuito a questo tra-
guardo nonché ai volontari 
delle associazioni che 
hanno partecipato alla gior-
nata ecologica».  

Massimo Ugolini

SANT’AMBROGIO. Prosegue il contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte dell’Amministrazione 

Messaggio ai vandali
Il comune di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, in virtù della 
convenzione in essere, ha 
erogato un contributo annua-
le complessivo di 284mila 
euro alle scuole d’infanzia 
paritarie. Lo ha approvato il 
consiglio comunale ambro-
siano con critiche da parte 
delle opposizioni, i gruppi 
Sant’Ambrogio Riparte e 
Partecipazione Autonomia. 
Nel presentare la proposta di 
deliberazione il sindaco 
Roberto Albino Zorzi, sup-
portato dal consigliere 
all’istruzione Luciano Tonel, 
ha snocciolato le cifre, “rima-
ste immutate rispetto al 
2020” ha evidenziato Tonel. 
Gli importi: 92mila euro alla 
Don Ulisse Bertoldi compo-
sta da 4 sezioni, 72mila euro 
per la Sacro Cuore (3 sezio-
ni), 72mila euro per la Ange-
li Custodi (3 sezioni), 48mila 
euro per la San Gaetano (2 
sezioni); oltre ad ulteriori 
risorse per gli alunni diversa-
mente abili. «Nonostante la 
pandemia, i direttivi delle 
scuole stanno svolgendo un 
ottimo servizio, la conven-
zione è il frutto di incontri 
preventivi avvenuti con i 
comitati di gestione” ha sot-
tolineato il primo cittadino. 
«Abbiamo deciso di mante-
nere immutati gli importi 
dello scorso anno visto che le 
strutture hanno dovuto fare 
fronte a spese suppletive det-
tate dai protocolli di sicurez-
za anticovid nel rispetto della 
autonomia dei comitati di 
gestione» - ha aggiunto 
Tonel in risposta ad Alberto 
Marconi. Il consigliere di 
Sant’Ambrogio Riparte 
aveva evidenziato alcuni 
aspetti «a partire dal numero 
di iscritti - ha spiegato Mar-
coni - che non corrisponde al 

numero delle sezioni ed al 
fatto che, ad esempio, la 
scuola Sacro Cuore di 
Domegliara ha approvato 
agevolazioni a favore dei 
bimbi di famiglie in situazio-
ne di disagio sociale mentre 
in altri plessi questo non sta 
accadendo». «Si dovrebbero 
apportare delle modifiche 
strutturali all’attuale conven-
zione in funzione di un’equi-
tà contributiva - ha affermato 
il consigliere ed ex sindaco 
di Sant’Ambrogio Pier Luigi 
Toffalori di Partecipazione 
Autonomia - ringrazio parro-
ci, comitati di gestione e 
volontari». La consigliera di 
Sant’Ambrogio Riparte 
Romina Grigoli ha lanciato 
una sfida, proponendo la 
creazione di un tavolo con 
tutti i soggetti interessati al 
mondo delle scuole materne, 
«mettendo al centro il diritto 
di educazione dei bambini. 
Le risorse erogate dalla mag-
gioranza costituiscono con-
tributi economici ma non 
bastano, a maggiore ragione 
visto che le attività educativa 
vanno avanti grazie a fami-
glie, insegnanti e qualche 
benefattore». L’assessore ai 
Servizi Sociali, Emily Riolfi, 
ha sottolineato la collabora-
zione tra l’amministrazione e 
le scuole di infanzia «grazie 
alla quale alcuni bambini, su 
indicazione dei servizi socia-
li, hanno partecipato alle atti-
vità nell’estate 2020 proposte 
dalle scuole di Domegliara e 
Sant’Ambrogio». A tagliare 
la testa al toro è il sindaco 
Roberto Albino Zorzi che ha 
annunciato un incontro con i 
comitati di gestione al fine di 
definire le linee guida della 
prossima annata scolastico.  

 
M.U.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

Contributo annuale 
approvato in Consiglio

LEGA. Responsabili territoriali   

Il Commissario della Lega Verona Nicolò Zavarise ha 
nominato, lo scorso 23 aprile, i nuovi responsabili territo-
riali della Valpolicella: saranno infatti Andrea Chiereghi-
ni, già Assessore alle attività produttive e alle manifesta-
zioni di Sant’Ambrogio, e Davide Perotti, vicesindaco di 
Pescantina, nonché responsabile degli amministratori 
locali Liga Valpolicella, a ricoprire questo importante 
ruolo. In particolare, Chiereghini si occuperà delle attività 
operative delle Sezioni, di raccogliere i tesseramenti e di 
curare i rapporti con la Segreteria provinciale: «Ringrazio 
il Commissario Zavarise e tutto il Direttorio Liga di Vero-
na per la fiducia accordatami. È una responsabilità che mi 
onora e che porterò avanti con impegno ed umiltà - affer-
ma. È così che il partito politico guidato da Matteo Salvi-
ni punta a rafforzare il proprio consenso, attraverso un’im-
portate campagna di tesseramento che parte dal coinvolgi-
mento diretto degli amministratori comunali del territorio. 
Infine, un ringraziamento particolare va anche alla Sezio-
ne Liga di Sant’Ambrogio: «È un risultato che va condi-
viso con loro, li ringrazio per il costante supporto e la pre-
ziosa collaborazione.  – conclude Chiereghini. 

Pietro Zardini

DOLCÈ. Il Comune ha destinato 37 computer portatili all’Istituto Don Cesare Scala 

Una consegna speciale



Assicurare alle vostre case 
sicurezza e tranquillità: è 
Automazioni Sicurezza snc 
di Arbizzano che opera da 
anni nel settore degli 
automatismi. L'esperienza 
maturata in anni di lavoro, 
unita a prodotti dagli ele-
vati standard qualitativi, 
funzionali e duraturi nel 
tempo ha contribuito al 
successo di un’azienda, 
forte della collaborazione 
di manodopera specializ-
zata che quotidianamente 
collabora con produttori, 
artigiani e installatori pro-
fessionisti. L’utilizzo di 
macchinari di ultima 

generazione e metodolo-
gie di lavoro innovative 
garantiscono alla clientela 
un servizio dall'ottimo 

rapporto prezzo/qualità. 
Automazioni Sicurezza snc 
consiglia a tutta la cliente-
la articoli realizzati in serie 

o su misura certificati e 
dagli alti standard qualita-
tivi. Sempre al passo con i 
tempi e attenta a soddisfa-
re le richieste anche della 
più esigente clientela 
Automazioni Sicurezza 
propone serramenti, porte 
e finestre. Automatismi 
per cancelli di ogni tipo, 
automazione di basculan-
ti, portoni sezionali e tap-
parelle. Fornitura e posa di 
inferriate su misura fisse, 
apribili e scorrevoli, ma 
anche tende da sole, pen-
siline, veneziane e zanza-
riere, tapparelle e scuri in 
PVC, alluminio e acciaio, 

porte interne e blindate di 
qualsiasi tipo e misura, 
portoni sezionali completi 
di automazione, climatiz-
zatori, impianti di allarme 

e videosorveglianza. Auto-
mazioni Sicurezza Vi offre 
un servizio “chiavi in 
mano”, dalla fornitura al 
collaudo finale.
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Una casa in sicurezza

Fotovoltaico e solare termi-
co: una combinazione vin-
cente, ultima frontiera delle 
energie rinnovabili. Una 
rivoluzione innovativa spo-
sata da un’azienda veronese 
che ha brevettato gli unici 
moduli ibridi integrati ter-
mofotovoltaici. Stiamo par-
lando di Powertronic, realtà 
nata a Sona nel 2017: a fon-

darla due soci, Bruno Jache-
met  e Daniele Tondelloni, 
entrambi forti di una lunga 
esperienza nel settore. «I 
nostri sistemi PWT300+1100 
– affermano i due ammini-
stratori – nascono ibridi già 
in linea di produzione e 
sono in grado di combinare 

il fotovoltaico con il solare 
termico in un unico colletto-
re, producendo quindi sia 
energia termica che acqua 
calda. Grazie ad un innovati-
vo processo di colaminazio-
ne brevettato nel 2020 è 
possibile creare un sistema 
che nasce direttamente due 
in uno. Non più quindi un 
modulo solare a cui viene 

applicato uno scambiatore 
termico ma un unico pro-
dotto». Il risultato, frutto del-
l’applicazione di ben due 
brevetti, è sorprendete, basti 
pensare che il nuovo modu-
lo, evoluzione di un prodot-
to nato nel 2010, ha una 
potenza elettrica di 300 watt 

e una potenza termica di 
1100 W e garantisce la pro-
duzione di energia elettrica 
e acqua calda contempora-
neamente. Efficienza, ma 
anche estetica: «Questo 
modulo, due impianti in 
uno, è stato creato per inte-
grarsi il più armoniosamente 
possibile all’ambiente in cui 
viene installato – aggiungo-
no ancora Jachemet e Ton-
delloni -, con un risparmio al 
tempo stesso di superficie. 
Inoltre i nostri moduli 
PWT300+1100 grazie ai loro 
attacchi brevettati da noi 
sono facilmente collegabili 
a qualsiasi tipo di impian-
to». Non solo: installando il 
sistema di Powertronic è 
possibile ottenere la detra-
zione fiscale fino al 110% se 
collegato a pompe di calo-
re. Una rivoluzione, quella 
di Powertronic, che si sta 
facendo conoscere anche 
oltre i confini nazionali: 
sono due gli impianti pilota 
realizzati dall’azienda di 
Sona in Emilia Romagna, 
altri impianti sono stati 
installati da giugno 2020 
anche in strutture civili, ma 

numerose sono le richieste 
che stanno giungendo dal-
l’intera Europa e dal Medio 
Oriente. Un successo che ha 
spinto l’azienda a ricercare 
partner nei principali paesi 
europei. 

POWERTRONIC - SONA

L’Energia del futuro
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Il “Bonus infissi 2021” rappresen-
ta una grande opportunità”. Ma 
quali sono le novità? A parlarne 
è il responsabile di Gruppo Fine-
stre, Dario Passarini.  
Anche nel 2021 si parla molto 
di “BONUS FISCALE”, quali 
sono i reali vantaggi? 
«Se ne parla perché “risparmia-
re” è un argomento che interes-
sa a tutti. Forse il risparmio ener-
getico non è il primo pensiero, 
anche se ricevere bollette più 
leggere per il riscaldamento del-
l’abitazione è un intervento che, 
se considerato nell’arco di più 
anni, può restituire molte soddi-
sfazioni. La cosa interessante è 
la possibilità di spendere meno 
per avere serramenti nuovi. Non 
stiamo parlando solo di “avere 
locali più caldi”, ma anche di 
migliore schermatura termica in 
estate ed una sicurezza maggio-
re durante tutto l’anno, nel caso 
in cui si scelgano infissi con fer-
ramenta antieffrazione».  
Cercando online troviamo 
BONUS 50%, SUPER BONUS 
110%: che differenze ci sono? 
«I requisiti per accedere al Super 
Bonus del 110% si riferiscono ad 
interventi di miglioramento 

energetico di almeno 2 classi 
energetiche, quindi il cambio 
dei serramenti di solito non è 
sufficiente. Spendere la metà, 
con il Bonus 50%, per avere non 
solo le finestre nuove, ma anche 
sistemi oscuranti, avvolgibili, 
cassonetti e porta d’ingresso è 
invece possibile, ma non così 
facile».  
Un cittadino potrebbe quindi 
“arrangiarsi” per accedere al 
Bonus? 
«Certo che sì, ma se teniamo 
conto che non tutti i rivenditori 

di serramenti sono preparati per 
assistere i propri clienti nella 
produzione di tutti i documenti 
necessari, è facile capire come 
possa essere complicato per un 
privato fare tutto da solo».  
Facciamo un esempio con 
Gruppo Finestre? 
«Gruppo Finestre produce i ser-
ramenti in Italia, per la precisio-
ne a Pergine, in Trentino. Nelle 
nostre sedi è presente una per-
sona che si dedica esclusiva-
mente alla preparazione delle 
domande per accedere al Bonus; 

abbiamo inoltre degli accordi 
con tecnici per le pratiche ENEA 
e per accedere ai dati catastali 
dell’abitazione; siamo già in 
contatto con le banche per la 
cessione del credito. Tutto pron-
to, il privato deve solo scegliere 
le finestre, al resto pensiamo 
noi».  
Ci aiuti a capire cosa c’entrano 
le banche e cosa vuol dire 
“cessione del credito”. 
«In poche parole, saltando tutta 
la parte burocratica alla quale 

pensa Gruppo Finestre, lo Stato 
concede al cittadino un credito 
pari al 50% dell’importo speso 
per i nuovi serramenti; questo 
credito viene ceduto alla banca, 
che lo recupererà dallo stato. 
Gruppo Finestre applica uno 
sconto del 50% direttamente in 
fattura, quindi il cliente paga 
solo la metà dei serramenti».  
Gruppo Finestre vi aspetta nei 
suoi showroom per mostrarvi 
tutta la sua linea di serramen-
ti. 

GRUPPO FINESTRE

L’opportunità: bonus infissi 2021



Rimane sempre una delle 
zone più accreditate dove a 
tante persone piacerebbe 
vivere. Stiamo parlando 
della Valpolicella e a confer-
marlo è Francesco Adami di 
“Primacasa Gruppo Valpoli-
cella” che con le sue filiali di 
Pedemonte, San Pietro in 
Cariano e Domegliara rap-
presenta un osservatorio 
privilegiato sul territorio. 
«L'arrivo di molti bonus 
fiscali inerenti la ristruttura-
zione e risparmio energeti-
co – precisa Adami - ha sicu-
ramente portato il mercato 
immobiliare a rivalutare 
anche l'acquisto di immobi-
li datati e obsoleti e riportar-
li al nuovo con appunto 
l'obiettivo di avere una 
maggiore efficienza energe-
tica e conseguente benefi-
cio positivo su bollette e 
ambiente. Nell’anno 2020, 
se pur complesso e molto 
particolare sotto molti 
aspetti economici e di vita 
quotidiana, il mercato 
immobiliare ha registrato 
un trend molto positivo: la 
voglia di acquistare casa è 
rimasta nelle priorità di 

molti e questo ha portato 
l'incremento delle compra-
vendite registrato. Il 2021 
sembra mantenere le stesse 
caratteristiche e prospettive 
e noi ci daremo sicuramen-
te da fare per aiutare più 
persone possibili a realizza-
re questo desiderio». Una 
riflessione merita quella 
relativa alle necessità e alle 
richieste presentate dai pos-
sibili acquirenti: «Le esigen-
ze delle persone che voglio-
no comprare qui da noi per 
vivere in Valpolicella – 
aggiunge Adami – sono 
legate alle “conseguenze 

COVID”. Vengono infatti 
richieste sempre più abita-
zioni che abbiano la stanza 
in più da adibire a "ufficio di 
lavoro" essendoci ormai 
proiettati nello smartwork. 
Ancor più importanti per i 
nostri clienti sono le perti-
nenze esterne abitabili, 
dove poter vivere la propria 
casa anche all'aperto che 
vanno per la maggiore alla 
richiesta del giardino alla 
terrazza spaziosa. Oggi la 
casa si vive molto più di 
prima e forse per questo 
diventa ancor di più il bene 
più prezioso». 

CASA - ARREDO 
GIARDINO

PRIMACASA - GRUPPO VALPOLICELLA

“Abitare” oggi
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A mano a mano che si alzano le tem-
perature, aumenta la voglia delle per-
sone di stare fuori a godersi il giardino, 
le giornate che si allungano e un clima 
che invita ad uscire di casa per vivere il 
giardino. È interessante notare come 
la percezione degli spazi verdi e delle 
case siano differenti tra il mondo occi-
dentale e quello orientale. Se andiamo 
ad osservare come le piante vengono 
cresciute e accudite in Asia, special-
mente in Giappone, scopriamo la 
libertà della natura che prevale sui 
confini in cui siamo abituati a relegarla 
e costringerla. Il tradizionale giardino 
all’italiana, geometrico con tanto di 
percorsi e isole, confini e contorni, 
inserisce la natura in un paesaggio che 

è completamente artificiale e costrui-
to. Così la percezione dello spazio, 
interno ed esterno, che abbiamo in 
Occidente è di una architettura spesso 
costituita dalla somma di elementi 
pesanti ed immobili mentre il mondo 
orientale inserisce le stanze in un 
movimento fluido in cui la parte pro-
gettuale parte dal movimento delle 
persone accogliendolo come il giardi-
no fa con la natura. Il Giappone è noto-
riamente un paese di centenari, e forse 
il loro segreto è proprio quello di vive-
re in armonia con la natura e con quel-
la terra di cui abbiamo recentemente 
festeggiato la Giornata. Il progetto di 
ogni casa dovrebbe partire sempre 
dall’ascolto della natura, dall’orienta-

mento e dal paesaggio, dalle possibili-
tà di una ventilazione naturale senza 
tante macchine, da materiali che oltre 
a proteggerci garantiscano comfort e 
una possibilità di riciclo futuro. Sappia-
mo bene che la casa comune è in peri-
colo e si tratta di un tema straordina-
riamente attuale e urgente che ci pone 
di fronte a scelte importanti nel nostro 
rapporto con la natura. 

GIARDINI & ESTERNI

In armonia con la natura



Il prato era ricoperto di infestanti, muschio e zone gialle. Pieno di ciuffi d’erba alti, bassi, e chiazze in cui l’erba non c’era 
nemmeno più. Eppure adesso sono dei veri e propri paradisi terrestri. Ognuno di loro è diventato un po’ l’invidia del 
vicinato. E sai qual è la verità? Che anche il tuo giardino può diventare 3, 5, persino 10 volte più bello di com'è ora. 

Piacentini Giardini è l’unica 
ditta di giardinaggio di 
Verona specializzata nella 
progettazione e realizza-
zione di giardini a bassissi-
ma manutenzione. 
Piacentini Giardini ha trovato un 
modo per creare giardini così 
belli da far impallidire Madre 
Natura in persona, ma che allo 
stesso tempo richiedono pochis-
sima acqua e manutenzione. In 
modo che i clienti possano goder-
si un giardino da sogno… senza 
sforzo. (E senza spendere una for-
tuna ogni anno in manutenzione).  

Piacentini Giardini usa quelle 
che chiama SUPER PIANTE, 
ovvero piante così speciali, che 
sembrano violare le leggi della 
botanica:richiedono quasi zero 
acqua, quasi zero manutenzione, 
NON sporcano, NON perdono 
foglie e NON si ammalano quasi 
mai. Queste SUPER PIANTE esisto-
no e ce ne sono più di 5000 tipi, 
con fiori di tutte le forme, i profu-
mi e i colori. Piacentini Giardini è 
l’unica ditta di giardinaggio di 
Verona specializzata nell’utilizzo 
di queste SUPER PIANTE. Infatti da 
15 anni le utilizza per creare da 
zero giardini a bassa manutenzio-

ne e rifare giardini esistenti, dimi-
nuendo il loro fabbisogno di cure 
e attenzioni. 
Ma scegliere le SUPER PIANTE 
perfette per il tuo giardino è 
difficile, a meno che tu non pos-
sieda una conoscenza botanica 
enciclopedica. Infatti molte 
Super Piante NON vanno d’ac-
cordo con il clima veronese. Altre 
invece vanno d’accordo con il 
clima di Verona, ma NON vanno 
bene per il tipo di terreno del tuo 
giardino. Fortunatamente i 
giardinieri e i paesaggisti di 
Piacentini Giardini possono 
aiutarti. 

Nel giro di 7 giorni, un consulente Piacentini Giardini verrà a casa tua, 
GRATIS, e ti aiuterà a progettare il giardino a bassa manutenzione 
dei tuoi sogni. Inoltre... 
• Se NON rispettano le tempistiche, ti fanno uno sconto del 20%. 
Se NON ti finiscono il lavoro entro la data prestabilita, ti fanno pagare il 
20% in meno. (Quindi se rifare il tuo giardino costa €5000, pagherai 
€1000 in meno). Per loro una promessa è oro. E infrangerla è reato. E que-

sto sconto in caso di fallimento è il loro modo per chiederti scusa. 
• Se ti fai progettare e realizzare il giardino da loro, ti regalano i primi 3 
mesi di manutenzione! I giardini di Piacentini Giardini richiedono così 
poca manutenzione che sono disposti a farti i primi 3 mesi GRATIS!  
• Chiama ora il 3470563114 e prenota ora il sopralluogo GRATUI-
TO. Il sopralluogo NON ti vincola in nessun modo.  

Il team di Piacentini Giardini 

Come vedi, questi giardini, prima della metamorfosi, erano tutt’altro che belli.

L’unica differenza tra te e loro sai qual è? 
Non è che il loro giardino è più grande del tuo o che possono permettersi di spendere un sacco di soldi in manutenzione. Assolutamente no. 

L’unica differenza è che tu non ti sei rivolto a Piacentini Giardini… e loro sì! 

E se ti dicessi che tutti questi giardini, prima di diventare i paradisi terrestri che vedi in foto,  
erano molto più brutti del tuo?  Forse non mi crederesti. Eppure guarda qui:  

Se sei curioso di vedere quanto più bello potrebbe diventare  
il tuo giardino grazie alle SUPER PIANTE giuste… 

Chiama il 3470563114 e prenota il tuo sopralluogo GRATUITO

Il tuo giardino è bello quanto questi giardini di Verona?  
No, vero? 

Prima Dopo



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

«Serve una modifica della 
planimetria del Distretto del 
commercio». Non ha dubbi 
l’assessore alle Attività pro-
duttive e alla Promozione del 
territorio, Massimo Girelli, 
che spiega: «Il distretto “La 
Rosa di San Valentino eterna-
more” è nato nel 2017, con la 
precedente amministrazione. 
E proprio nel 2017 quando 
era stata presentata la 
domanda perché Bussolengo 
fosse riconosciuto come Distretto del commercio, era stato 
definito il perimetro che comprendeva solo alcune vie del 
centro storico di Bussolengo. 

BUSSOLENGO 

Progetto da promuovere

18 marzo 2021. L'Italia celebra la prima Giornata Naziona-
le in memoria delle vittime di Covid, istituita con l'appro-
vazione definitiva da parte del Senato. In quella data, nelle 
città italiane le bandiere tricolori sventolavano lentamente a 
mezz'asta, mentre il popolo italiano osservava un aulico e 
commovente minuto di silenzio. Coesi, i consiglieri di 
minoranza del comune di Sommacampagna, Luigi Bellorio, 
Albertina Bighelli, Annalisa Pozza, Augusto Pietropoli e 
Matteo Marchi, giovedì 25 marzo alle ore 20, durante il 
Consiglio Comunale del comune di Sommacampagna, che 
si è svolto in via telematica, hanno rivolto al sindaco Fabri-
zio Bertolaso un'interrogazione per la realizzazione di una 
targa commemorativa in onore delle vittime della pandemia 
da covid-19. 

SOMMACAMPAGNA 

Consiglio Comunale

VALEGGIO SUL MINCIO 

La casa dei valeggiani

QUADRANTE EUROPA 
del 22 aprile

Seminascosta tra 
il verde di giardi-
ni terrazzati e la 
vegetazione di 
una collina sovra-
stata dall’antico 
castello costruito 
dagli scaligeri, 
c’è villa Zambo-
ni, dimora aristo-
cratica settecente-
sca, in principio 
rifugio di una famiglia della ricca borghesia veronese, in 
seguito trasformata in un asilo. La villa attualmente si trova 
in uno stato di devastante e malinconico abbandono. Perciò 
nasce nel 2009 l’associazione 'La Quarta Luna' che tra i vari 
progetti, ha rivolto in particolare modo la sua attenzione, a 
questo edificio considerato la casa dei valeggiani, poiché 
l’ultimo proprietario, Giuseppe Zamboni, la lasciò in eredi-
tà proprio agli abitanti di Valeggio. 

Nel comune di Castelnuovo 
del Garda si trova la frazio-
ne di Oliosi, luogo d’interes-
se storico-culturale e didatti-
co del nuovo Museo diffuso 
del Risorgimento. La pro-
vincia di Mantova ha inte-
ressato i Comuni di una 
vasta area a cavallo del lago 
di Garda, tra i fiumi Mincio 
e Po, nella realizzazione del 
“Museo diffuso del Risorgi-
mento”, allo scopo di valo-
rizzare il patrimonio storico 
esistente. “Paesaggio di bat-
taglia. Visitare la storia per il riconoscimento, la tutela e la 
valorizzazione dell’area dell’Alto Mincio interessata dalle 
campagne militari del 1848,1859 e 1866” è il progetto fir-
mato dallo storico Carlo Saletti e dal grafico Roberto Solie-
ri che si propone di intercettare un pubblico interessato, 
attraverso materiale informativo con contenuti di forte 
componente emozionale.   

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Verso il Museo Diffuso

Entro l’anno partirà il restauro conservativo di Porta 
Brescia, ingresso pedonale principale al centro storico 
di Peschiera del Garda. Incastonata nel lato occidentale 
della fortezza pentagonale realizzata in epoca venezia-

na, dichiarata patrimonio Unesco nel 2017, Porta Brescia 
fu realizzata a metà Cinquecento. Nel corso dei secoli è 
stata oggetto di modifiche anche strutturali, come ad 
esempio quella effettuata nel 1932 per rialzare l’arco 
d’ingresso e agevolare il passaggio dei mezzi pesanti. 
Della necessità del restauro si parla da tempo.  

PESCHIERA DEL GARDA 

Porta Brescia splenderà

«No al Centro commerciale, sì al territorio»: è con queste 
parole che Sabrina Tramonte, sindaca di Cavaion Veronese 
riassume una decisione che ha innescato reazioni al fulmi-
cotone. Lo scorso 18 marzo la Giunta comunale di Cavaion 
Veronese ha dato parere negativo a PATI tematico (Piano di 
assetto del territorio intercomunale) che avrebbe permesso 
la realizzazione di un centro commerciale di 11mila metri 
quadrati su un’area di circa 17.400 mq a ridosso dell’esi-
stente centro commerciale (Grand’Affi Shopping Center), in 
prossimità del centro commerciale “Parco di Affi”.  

GARDA BALDO 
del 15 aprile

AFFI-CAVAION 

Un PATI al fulmicotone

Si è ufficialmente 
insediato il Comi-
tato sorto ad hoc 
per celebrare i 
100 anni di fon-
dazione della 
Sambonifacese 
Calcio. Il Comita-
to aveva già in 
precedenza tenuto 
alcune riunioni 
propedeutiche, ma ora vi è l’ufficialità e quindi è giunto  il 
tempo di dare concretezza alle diverse idee che sono state svi-
luppate circa le manifestazioni da effettuarsi. Il programma  
prevede la predisposizione di un’ampia e documentata mostra 
fotografica, in luogo da stabilirsi, con possibilità di esporre 
ricordi sia attuali che dei tempi passati.

SAN BONIFACIO 

100 anni e non sentirli

Amor vincit omnia. Grazie 
alla commovente idea della 
direzione e del Consiglio 
di amministrazione del 
Centro Servizi per anziani 
San Giovanni Battista di 
Soave, che fa parte del 
gruppo della Fondazione 
Oasi di San Bonifacio, 
l'abbraccio (in sicurezza), è 
consentito. contagio, ci è 
stato negato. «La parete 
degli abbracci - spiega la 
responsabile del Centro 
Servizi, dott.ssa Sara Dalla 
Riva -, è stata ottenuta 
attrezzando una parete già esistente. In questo contesto 
l'ospite rimane all'interno della struttura, mentre i familiari 
restano all'esterno come da protocollo. 

VERONA EST 
del 8 aprile

SOAVE 

Un dolce abbraccio

Per carpire la vera essenza dell'Iris, ci vuole Nasoni. Sembra 
una boutade, ma in realtà l'iris era la grande passione di Gian-
ni Nasoni, cittadino del piccolo borgo di Campiano di Cazza-
no di Tramigna, che poco tempo fa a soli 65 anni, ha lasciato 
questa vita terrena. Un uomo legatissimo al suo paese: «Una 
persona - racconta la sindaca Maria Luisa Guadin -, che ho 
conosciuto durante la scorsa campagna elettorale. Un uomo 
molto collaborativo con cui avevo instaurato un ottimo rap-
porto».  

CAZZANO DI TRAMIGNA 

Ciao caro Gianni

POVEGLIANO 

Gruppo Giovani al top

A Povegliano Veronese ha sede il 
'Gruppo Giovani Povegliano', 
nato nel 1999 grazie a Gaetano 
Zanotto e a Riccardo Cavallara, i 
quali innamorati del proprio 
paese, hanno coinvolto alcuni 
giovani e non, per sviluppare 
delle ricerche storiche. Intervista 
a Gaetano Zanotto. 

E’ il primo sistema di telecontrollo mai realizzato in pro-
vincia di Verona, che prevede il monitoraggio da parte 
del Gestore in tempo reale dei valori quantitativi e quali-
tativi di scarichi industriali nella rete fognaria pubblica. 
Ad installarlo è stata Azienda Gardesana Servizi che lo 
ha implementato per poter controllare le caratteristiche 
dei reflui industriali, tra cui quelli dello stabilimento Ital-
pollina di Rivoli Veronese che, in questo modo, potrà 
conferire lo scarico proveniente dal proprio impianto di 
trattamento delle acque di processo in fognatura e, di lì, 
al depuratore di Affi. 

RIVOLI VERONESE 

La questione Italpollina
L’amministrazione comunale, 
capitanata dal primo cittadino 
Marcello Lovato, ha manifestato 
ancora una volta interesse e vici-
nanza agli esercenti e commercian-
ti caldieresi nell'intento di tutelarli 
in questo periodo di emergenza. 
Una tutela che la Giunta ha eserci-
tato, durante l’intero corso della 
pandemia, mediante l'elargizione di contributi diretti, ridu-
cendo o prorogando alcune tasse comunali e proponendo una 
serie di iniziative atte a sostenere le attività commerciali. 

CALDIERO 

Continuano gli aiuti



SPAZIO DONNA L’ALTRO GIORNALE Maggio 2021 

www.laltrogiornaleverona.it26 WhatsApp 
331 9003743

Dopo più di anno di chiusure 
forzate a causa di Covid19, 
finalmente possiamo tornare 
ad una parvenza di normalità. 
Ma non sarà un ritorno così 
scontato. Gli esperti parlano 
di un profondo cambiamento 
su un piano emozionale e psi-
chico di tutta la popolazione 
mondiale. Chi più chi meno, 
ognuno di noi porterà con sé 
per tutta la vita questa brutta 
esperienza. Nell’immediato 
però ci renderemo tutti conto 
che la ripresa sarà per molti 
rallentata da un sentimento di 
preoccupazione e in alcuni 
casi di ansia o panico. Inoltre 
ci sono periodi, più o meno 
lunghi, nel corso dell’anno o 
di specifiche stagioni, in cui 
ci sentiamo particolarmente 
stressati per effetto di situa-
zioni esogene o endogene, 
che minano il nostro organi-
smo psicofisico e indeboli-
scono la nostra vitalità. Cosa 
possiamo fare per salvaguar-
dare la nostra salute in questo 
frangente così delicato? La 
medicina tradizionale cinese 
ci avverte che, in queste situa-
zioni, l’energia che scorre nei 
nostri meridiani (i 12 canali 
energetici) non fluisce rego-
larmente come dovrebbe, 
subisce dei blocchi, dei ral-
lentamenti, degli intasamenti 
ed il nostro organismo, per 
compensazione, si irrigidisce 
sia fisicamente che mental-
mente. Il primo obiettivo che 
la MTC cinese e le altre medi-
cine orientali consigliano è 
quello di trovare il modo giu-

sto di “rilassare” la mente ed 
il corpo con trattamenti e tec-
niche che favoriscano la 
distensione psicofisica e 
riconducano la persona a 
vivere il “qui ed ora” con la 
giusta consapevolezza. La 
Naturopatia tiene molto a 
cuore tutte le soluzioni ed i 
rimedi che possano alleviare 
le conseguenze negative dello 
stress attraverso percorsi 
naturopatici virtuosi “assolu-
tamente naturali” volti a 
ricondurre la persona stressa-
ta a prendere consapevolezza 
del suo disagio psicofisico ed 
a predisporsi, mentalmente e 
fisicamente, a rimedi che 
favoriscano il recupero del 
suo riequilibrio energetico. 
Tra i vari trattamenti le medi-
cine orientali (cinese ed ayur-
vedica) danno grande impor-
tanza ai massaggi riequili-
branti finalizzati specificata-
mente al massimo rilassa-

mento ed al completo riequi-
librio energetico. Non esisto-
no cure miracolose contro gli 
attacchi del panico, anche se 
gli esperti concordano che 
praticare regolarmente sport, 
imparare la respirazione con-
sapevole possono essere solu-
zioni utili per gestire questi 
episodi ed evitare che dege-
nerino. La mia ventennale 
dedizione alla cura alla perso-
na ha evidenziato che anche 
determinati tipi di massaggio 
possono aiutare a prevenire e 
curare il panico, placando 
mente e corpo in maniera 
estremamente profonda. Su 
tutti i massaggi ayurvedici il 
re indiscusso è il massaggio 
Shirodhara, che prevede una 
colata di olio naturale (cocco, 
sesamo o mandorle) sulla 
fronte e su tutto il corpo. La 
sua particolarità sta nell’effet-
to di profonda distensione 
mentale che procura, tanto 
che diversi medici e naturo-
pati lo prescrivono a soggetti 
ansiosi o che soffrono di 
depressione, insonnia e pani-
co. Io sostengo che la miglio-
re cura contro stati di ansia 
persistenti sia l’integrazione 
di disciplina fisica (yoga o 
Pilates), riequilibrio del respi-
ro e massaggio con l’obietti-
vo di prendere in cura sé stes-
si e rendersi pienamente con-
sapevoli delle forze che ci 
sostengono ma che in periodi 
difficili vengono meno. La 
parola chiave ancora una 
volta è “cosapevolezza”. 
Namastè!

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 

Gabriele, Cecilia 
e Giulio, 
che trio!

Ingredienti per 4 sformatini 
2 uova   
3 patate medie 
50 g di formaggio di capra semi stagionato 
Mezzo bicchiere di latte 
40 g di parmigiano  
4 fettine di speck morbido 
Sale, pepe 
Noce moscata 
Per la crema 
75 g di fontina o taleggio o emmenthal 
1 tuorlo 
1 bicchiere di latte 
Mezzo cucchiaio di farina 
1/2 bustina di vaniglia in polvere 
Pepe 
1 bacca di vaniglia 
Preparazione 
Lessare le patate e passarle allo schiacciapa-
tate. Tritare il formaggio di capra e il parmi-
giano, versare le uova, sale, pepe, noce 
moscata e vaniglia in polvere, porre in una 
ciotola e unire le patate mescolando. Unire 
il latte solo se il composto sarà troppo 

denso. Disporre sul fondo e sui bordi di 
quattro cocottine da forno imburrate lo 
speck (vedere foto) e suddividere il compo-
sto quindi cuocere in forno a 180° per 25’, 
meglio se bagnomaria. 
Salsa 
Spezzettare il formaggio, spolverare con la 
farina setacciata e unire, sul fuoco basso e 
lentamente, il latte tiepido. Addensare e, 
prima di spegnere, mescolare il tuorlo e i 
semini della bacca di vaniglia. Versare la 
salsa al momento di servire sopra gli sfor-
matini disposti nei piattini di servizio.

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Mini gateau con crema di formaggio alla vaniglia

Benvenuta Elisa! 
Congratulazioni a 

mamma Ilenia  
e papà Daniele

Eleonora,  
5 mesi si prepara  

per l’estate

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

L’ansia e il movimento
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Una passione per il rugby 
femminile, nata all'età di 19 
anni dopo aver giocato con 
successo a pallavolo, per la 
simpatica Valeria Fedrighi. 
Laureata in Beni culturali 
presso l'Università di Vero-
na, l’atleta originaria della 
Valpolicella, milita nella 
formazione di serie A (Elite 
1) francese di rugby, del 
Tolosa come seconda linea. 
In precedenza con la squa-
dra britannica del London 
Saracens ha conquistato 
nella stagione 1917-18 la 
Tyrell's Premiership, lo 
scudetto del rugby inglese. 
Ultimamente la forte gioca-
trice con temperamento da 
vendere, ha disputato con la 
maglia azzurra il sei nazio-
ni edizione 2021, in tempo 
di Covid-19. Con la maglia 
della nostra nazionale, nel 
2017, aveva debuttato nella 
gara tra Inghilterra ed Ita-
lia, terminata 29-15 per la 
compagine del Regno 
Unito. Ha le idee chiare la 
solare Valeria: «Per ora 
continuo a giocare a rugby, 
uno sport che mi sta dando 
tanto in termini di emozioni 
e risultati. Poi deciderò più 
in là il mio futuro. Sto stu-
diando per diventare mana-
ger sportivo. Scendere in 

campo a Parma ad aprile, 
con la nazionale italiana in 
un periodo stranissimo, fal-
cidiato dal Covid-19, è 
stato molto strano e partico-
lare. Ma, in totale sicurez-
za, ci voleva: il rugby mi 
mancava moltissimo. Fare 
parte del giro azzurro non 
lo considero un punto d'ar-
rivo, ma, anzi, un motivo 
per allenarmi sempre di più 
e dare il meglio di me stes-
sa». Valeria è innamorata 
del rugby, una disciplina in 
cui si combatte, sportiva-
mente parlando, «espri-
mendo tutta se stessa, senza 
risparmio – afferma la 
Fedrighi -. Tanta intensità e 
una dose massiccia di adre-
nalina che mi fa stare 

bene». Intanto il campiona-
to quest'anno con la sua 
squadra il Tolosa non si è 
mai fermato come com-
menta Valeria: «Abbiamo 
giocato diverse partite e a 
maggio giocheremo le 
semifinali, per arrivare alla 
finale a giugno. Noto che a 
livello internazionale c'è 
già in questi mesi, con l'ar-
rivo dei vaccini, una lenta 
ripresa e spero che presto 
vedremo la luce in fondo al 
tunnel. Sono fiduciosa, 
nonostante la Coppa del 
Mondo di Rugby donne sia 
stata spostata a settembre di 
quest'anno in Nuova Zelan-
da. Una decisione giusta, 
presa con attenzione». 

Roberto Pintore 

VALERIA FEDRIGHI. La storia di una giovane della Valpolicella  

Il rugby nel cuore
Sappiamo bene che la ses-
sualità non si può ridurre al 
solo piano fisico e mai come 
nel post parto si esprimono 
tutte queste varianti di cui si 
compone! La nascita di un 
bambino è un evento certa-
mente sconvolgente: nei 
primi mesi dopo il parto c’è 
un cambiamento su tutti i 
fronti. Fisicamente il nostro 
è un corpo trasformato dalla 
gravidanza, molte di noi si 
sentono a disagio in questo 
nuovo corpo e/o si sentono in 
un corpo “di mamma più che 
di amante”. Se stiamo allat-
tando il seno può far male 
alla stimolazione e ce lo rap-
presentiamo più come fonte 
di nutrimento che come parte 
erotica. Siamo reduci da un 
parto e questo non è un det-
taglio. Qualcuna di noi ricor-
da le sensazioni provate con 
l’espulsione e sente di aver 
bisogno di tempo per meta-
bolizzare l’esperienza; dopo 
il parto possiamo percepire 
delle differenze a livello di 
pavimento pelvico (“mi 
sento più stretta/molto più 
larga” “mi tira la cicatrice 
quando mi siedo” “ci abbia-
mo provato e ho sentito dolo-
re” “sento le emorroidi” 
“perdo goccini di pipì”) e 
questo può farci pensare alla 
sessualità con imbarazzo e/o 

timore (“mi farà male?” 
“cosa penserà lui di me?”). 
Sul fronte energetico un neo-
nato richiede un investimen-
to non da poco, dall’appren-
dere come prendercene cura 
al rispondere costantemente 
ai suoi bisogni fisici ed emo-
tivi. Dopo una giornata di 
condivisione di corpo e 
mente con il proprio piccolo 
si sente il desiderio di torna-
re un po’ a sé e…arrivate a 
sera il sonno chiama e la 
corsa al letto è per dormire! 
In genere c’è molta stanchez-
za e il nostro corpo torna ai 
bisogni primari. E’ comune 
quindi che il desiderio si sia 
temporaneamente assopito, 
anche per il clima ormonale 
presente. Questo primo 

tempo dà spazio anche a 
molte incertezze: stiamo 
diventando mamme e papà 
per prove ed errori, dunque 
succede spesso di sentirci 
vulnerabili e bisognose di 
trovare nel partner un com-
plice incoraggiante e com-
prensivo. Per finire se i nostri 
bimbi hanno pochi mesi, 
dipendono ancora da noi e 
non hanno orari, quindi 
l’unica è cogliere l’atti-
mo…ma…lasciarci andare 
all’incontro con l’altro in un 
crescendo di desiderio ed 
eccitazione richiede lentez-
za, soprattutto nel genere 
femminile e a maggior ragio-
ne nel post parto. Tutto que-
sto serve a renderci più gen-
tili e rispettose verso noi 
stesse. Diamoci il tempo di 
ritrovare un nuovo equili-
brio, prendiamoci cura del 
nostro pavimento pelvico, 
parliamo con il nostro par-
tner di come ci sentiamo e 
cogliamo questa opportunità 
per ripartire dalle piccole 
preziose cose nella sfera 
della fisicità perse per strada 
(come un bacio o un abbrac-
cio). Senza dimenticare che 
al primo rapporto dopo il 
parto come nel primo rappor-
to della nostra vita possiamo 
avvicinarci anche con picco-
li tentativi.  

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Sessualità e intimità di coppia

“Il tradimento è una dimostrazione d’amore… e in 
questo libro lo si respira nella piena quotidianità e può 
essere letto ed assorbito in una sola settimana; una 
storia per ogni giorno”; questo l’incipit con cui si apre 
la raccolta di racconti dal titolo IL TRADIMENTO E’ 
UNA DIMOSTRAZIONE D’AMORE a firma di MIA, un 
autore veronese che preferisce celarsi dietro ad uno 
pseudonimo per pubblicare sette racconti, con prota-
goniste le vite di uomini e donne. 
Alla domanda del perché un libro sul tradimento, 
l’autore ci risponde così: 
«Per ricordare a tutti che nulla può essere come ci 
appare; i fatti spesso nascondono verità che non 
siamo in grado di afferrare subito e capire fino in 
fondo. Etichettare, come criticare, è facile, ma siamo 
certi che quanto stiamo guardando sia l’unica verità 
a disposizione?» 
Chi sono i protagonisti dei sette racconti? 
«Persone che sanno amare, rinunciando perfino a se 

stessi pur di donarsi. Persone comuni dalle quali si 
può solo capire e imparare.» 
Ma per lei, cos’è l’amore? 
«L’amore nasce senza preavviso e premeditazione. 
Non lo impari e non lo puoi cercare. L’amore è in 
tutti noi. Solo coloro che vogliono donarsi comple-
tamente all’amore lo incontreranno, mentre chi si 
ostina a cercarlo non arriverà a lui mai». 
Per lei cos’è il tradimento? 
«Il vero tradimento, non quello dei miei racconti, è 
debolezza, distrazione, insoddisfazione. Il tradimen-
to sentimentale è mancanza di conoscenza dei pro-
pri desideri: insicurezza assoluta». 
La sua raccolta include 7 storie che hanno per tito-
lo un nome femminile: il tradimento è donna? 
«Le mie storie, le mie donne, parlano d’amore non 
di tradimento.» 
Il volto della donna raffigurato in copertina è di 
fantasia o ha connessioni con qualcuna delle pro-

tagoniste? 
«Il bianco è l’anima che si macchia di rosso, che è il 
dolore che subiscono. Le mie donne vivono un 
dramma più o meno grave, conseguenza di azioni 
esterne, prevaricazioni e violenza di altri. Eva è l’uni-
ca che agisce non per amore, ma per un desiderio di 
libertà. Tutte le altre 6 donne descritte hanno la forza 
di fare scelte difficilissime in nome di una forte e 
necessaria libertà per uscire dal dolore che umilia 
l’esistenza». 
In chiusura ci motiva la scelta dello pseudonimo? 
«L’ho scelto non per nascondermi o evitare curiosità. 
Mia è il nome di mia nipote, ed è a lei che dedico il 
libro con un messaggio: “non giudicare mai nessuno 
se prima non avrai capito perché ha agito nel modo 
in cui ti è dato di vedere.”» 

IL TRADIMENTO È UNA DIMOSTRAZIONE 
D’AMORE di MIA - Edizione Zerotre 

P. 106 - €. 14.00

“LIBRI DI CASA NOSTRA” a cura di Gianfranco Iovino 
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Il controllo biologico  
delle cocciniglie cotonose sulla vite

GELATE, DANNI E 
RICHIESTE FONDI  

Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Lombardia e 
Piemonte, appena avranno a dispo-
sizione le prime risultanze del già 
avviato monitoraggio relativo ai 
danni causati dalle recenti gelate 
che hanno colpito le colture frutti-
cole e orticole dei propri territori, 
invieranno al Ministero delle poli-
tiche agricole una richiesta di 
fondi, in deroga rispetto alla nor-
mativa e al piano assicurativo 
2021, per poter indennizzare gli 
operatori le cui associazioni di 

categoria, Coldiretti, Cia e Confa-
gricoltura, hanno chiesto la dichia-
razione di eccezionale avversità 
atmosferica. «Le gelate hanno col-
pito indistintamente tutti i territori 
di queste regioni – spiega l’asses-
sore veneto all’Agricoltura, Fede-
rico Caner –, pertanto abbiamo 
deciso di fare fronte comune, lavo-
rando insieme per cercare di otte-
nere dei risarcimenti che possano 
in qualche modo ristorare quelle 
aziende che a causa delle gelate 
hanno perduto gran parte dei loro 
raccolti. Il calo delle temperature 
che si è verificato nelle scorse notti 
– precisa Caner – ha compromesso 
buona parte delle coltivazioni orto-

frutticole del Veneto. I danni più 
evidenti, al momento, si registrano 
per le coltivazioni frutticole e per 
alcune orticole a pieno campo, ma 
le prossime settimane saranno cru-
ciali per capire se, più in generale, 
i germogli delle altre colture riu-
sciranno o meno a svilupparsi. 
L’Avepa, Agenzia veneta per i 
pagamenti, ha in programma per la 
prossima settimana i sopralluoghi 
per fare il punto della situazione: 
l’idea è di procedere, come acca-
duto per la cimice asiatica, avvian-
do le istruttorie che serviranno a 
comprendere l’entità reale del 
danno e richiedere quindi fondi 
adeguati al Ministero». 

Negli ultimi anni nei vigneti del 
nostro territorio si è sempre più 
diffusa la presenza delle cocci-
niglie cotonose. IL plurale è 
d'obbligo in quanto due sono le 
principali specie riscontrate: 
Planococcus ficus e Pseudococ-
cus comstocki. Le cocciniglie 
cotonose sono particolarmente 
dannose in quanto grazie all’ap-
parato boccale pungente suc-
chiatore sono in grado di ali-
mentarsi a carico dei tessuti 

vegetali provocando un com-
plessivo indebolimento della 
pianta. Ma è soprattutto la pro-
duzione di melata a determinare 
un grave danno, in quanto essa 
va ad imbrattare la vegetazione 
e i grappoli. Sulla melata si svi-
luppano poi le fumaggini che 
ricoprono con la loro caratteri-
stica colorazione nerastra tutta 
la superficie fogliare e i grappo-
li, arrecando un danno quantita-
tivo molto grave. La strategia di 

lotta biologica alle cocciniglie 
cotonose è basata sul rilascio 
combinato di due insetti utili 
con caratteristiche diverse ma 
complementari tra loro, l’ime-
nottero parassitoide Anagyrus 
vladimiri ed il coccinellide pre-
datore Cryptolaemus montrou-
zieri. Il primo utilizza le cocci-
niglie cotonose come ospiti per 
riprodursi (è in grado di paras-
sitizzare le neanidi di entrambe 
le specie) ed è dotato di alta 
capacità di ricerca anche a 
bassa densità di presenza del 
fitofago, mentre il coccinellide 
è dotato di ottime proprietà di 
predazione in presenza di forti 
popolazioni di cocciniglie. In 
questi ultimi anni abbiamo 
messo a punto una tecnica 
impostata su due introduzioni 
base di Anagyrus vladimiri. Il 
primo lancio del parassitoide 
viene effettuato in fase prima-
verile (da fine aprile a metà 
maggio), mentre il secondo si 
effettua normalmente entro la 
prima metà di luglio. Una terza 
eventuale opzione è rappresen-
tata dal lancio di Anagyrus in 
fase di post-vendemmia ma 
solo nei casi in cui si siano veri-
ficati grandi attacchi e si debba 
ridurre l’infestazione di cocci-
niglie cotonose per l'anno suc-
cessivo. Il quantitativo totale di 
Anagyrus vladimiri mediamen-
te introdotto per ettaro è di 
1500-2000 individui. Nel-
l'eventualità in cui si verificasse 
la presenza di focolai di cocci-

niglie cotonose è bene effettua-
re introduzioni mirate e localiz-
zate del predatore Cryptolae-
mus montrouzieri che necessita 
di forti popolazioni di coccini-
glie per insediarsi stabilmente. 
Nel caso del Cryptolaemus 
montrouzieri si prevede di uti-
lizzare da 300 a 500 individui 
per ettaro. Questa strategia di 
lotta biologica è attuabile sia in 
aziende biologiche che a produ-
zione integrata. Naturalmente 

in entrambi i casi (soprattutto 
nella produzione integrata) 
occorre porre molta attenzione 
agli interventi fitosanitari da 
effettuare per le altre avversità, 
scegliendo i principi attivi più 
compatibili con gli insetti utili e 
cercando di individuare le 
cosiddette “finestre aperte” cioè 
quei periodi liberi da interventi 
fitosanitari, in particolare inset-
ticidi, in cui posizionare le 
introduzioni degli insetti utili. 

La Regione del Veneto ha approvato la ripartizione tra 
le misure del Programma nazionale di sostegno al set-
tore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 
(fondi 2022) e il bando per la misura “Ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti” annualità 2021/22 di cui 
all’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Posso-
no presentare domanda i soggetti titolari di posizione 
nello schedario viticolo veneto in possesso dei requisi-
ti previsti dal bando. La misura prevede la concessione 
di un contributo in conto capitale per la copertura dei 
costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrut-
turazione e riconversione dei vigneti. Il soggetto richie-
dente presenta la domanda di sostegno agli Sportelli 
unici agricoli dell’Agenzia Veneta Pagamenti in Agri-
coltura competenti per territorio entro il 31 maggio 
2021 secondo le modalità previste dalle disposizioni 
emanate da AVEPA.

RICONVERSIONE DEI VIGNETI
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Negli ultimi anni la sensibi-
lità collettiva nei confronti 
della condizione di vita 
degli animali, in particola-
re di quelli d’affezione, è 
certamente aumentata. Ne 
è prova la quantità di 
segnalazioni che ci arriva-
no a proposito di cani o 
gatti maltrattati o tenuti in 
forme inaccettabili di 
detenzione. Le situazioni 
che, grazie a queste segna-
lazioni, ci troviamo davan-
ti sono spesso agghiaccian-
ti: cani tenuti alla catena 
per l’intero arco della vita, 
soli, malnutriti, non di 
rado vittime della violenza 
di qualche padrone brutale. 
Cani costretti a vivere in 
recinti angusti, in mezzo 

alle loro deiezioni, senza 
riparo e cibo decente. Cani 
lasciati morire d’inedia da 
chi non si cura più di loro 
perché, anziani o malati, 
non servono più per la cac-
cia o per altre attività. 
Cani o gatti la cui dimora 
abituale è un balcone dove 
passano in perfetta solitu-
dine le loro tristi giornate. 
E potremmo continuare 
con questo malinconico 
elenco di crudeltà. In talu-
ni casi però le segnalazioni 
ci conducono a casi che non 
sembrano contemplare una 
chiara violazione della 
legge. Il cane ha un riparo, 
vive in un giardino, non è 
alla catena, ha cibo, acqua, 
non si vede sporcizia in 

giro. Per la legge questa 
condizione di vita dell’ani-
male è accettabile e pertan-
to non si ravvisa alcuna 
forma di maltrattamento. 
Ma la legge, non dimenti-
chiamolo, a tutt’oggi non 
ha ancora fatto il salto di 
qualità verso il riconosci-
mento dell’animale come 
soggetto di una vita, unica, 
irripetibile. La legge pur-
troppo lo vede ancora sem-
plicemente come bisognoso 
di acqua, cibo, riparo dal 
freddo e dal caldo, come se 
gli bastasse il pane, mentre 
una vera vita è fatta di 
pane ma anche di rose. Un 
cane non affamato, non 
assetato, non picchiato, 
non esposto alle intemperie 

ha comunque bisogno di 
altro perché la sua sia una 
vita degna di questo nome 
e non solo una mera esi-
stenza: ha bisogno di gioca-
re, correre, e soprattutto di 
godere della relazione con 
gli umani che invece pur-
troppo dimenticano questo 
aspetto. «Noi vogliamo il 
pane, ma vogliamo anche 
le rose. Vogliamo tutte le 
cose belle, tutte le cose 
belle della vita» dice Sam, il 
sindacalista che, in una 
scena del film di Ken Loach 
“Il pane e le rose”, inco-
raggia i lavoratori in lotta 
a desiderare il meglio della 
vita, perché solo così la 
vita assume un senso. 
Anche per un cane, come 

per tutti gli altri animali, 
una vita degna d’essere 
vissuta è quella nella quale 
sono soddisfatti i bisogni 
fondamentali ma anche 
rispettata la propria natu-
ra. Nella ciotola vogliamo 
per loro il pane ma in 
mezzo a tante rose che 
fanno la differenza.  

Donatella Ceccon 

a cura di Consuelo Nespolo

Il pane e le rose,  la vera vita

YVONNE (IVY) 
Micia adulta, sterilizzata, testata felv fiv 

negativa, fatta profilassi antiparassitaria, 
abituata alla vita in casa. Non adatta a 

convivere con altri gatti. Contattare Fio-
renza 3471237075  (anche Whatsapp)

JERRY 
segugio di 10 

anni…Usato per la caccia 
e poi “scartato”. Contat-

tare Monica 
3293844056

HONEY 
2 anni, meraviglioso mix 
Jack Russel, un concen-

trato di dolcezza ed ener-
gia. Contattare Giusy 

3202256079

Perla 
mix Golden retriev di 4 

mesi. Vuole solo un futu-
ro sereno e ricco d’amo-

re. Contattare Patrizia 
3314369991

Dal 1996 è un punto di riferimento per la Valpolicel-
la con i suoi prodotti di marchi leader nel settore pet: 
stiamo parlando di Hobby Pet, negozio specializzato 
nella fornitura di prodotti di alta qualità per i nostri 
amici a quattro zampe e non solo. Da Hobby Pet si 
possono trovare i migliori alimenti per animali a 
quattro zampe, mangimi per pesci, uccelli e roditori, 
ma anche molti accessori come guinzaglieria, cucce 
e molto altro ancora. «Grazie alla lunga esperienza 
nel settore possiamo consigliare il cliente su quali ali-
menti e accessori siano i migliori per i vostri amici 
animali» – affermano dal negozio di Santa Maria di 
Negrar, la cui precisione ha permesso ad Hobby Pet 
di diventare rivenditore ufficiale di molte marche 
esclusive…Inoltre c’è una novità da qualche mese a 
questa parte: «abbiamo creato un nostro nuovo 
marchio con un prodotto unico il MY FEED, una linea 
di mangime per cane con un valore di carne minimo 
del 50%, senza cereali, con carni prelevate dalla 

filiera del consumo umano e cotte al momento della 
lavorazione – annunciano da Hobby Pet -. Nei pros-
simi giorni uscirà anche MY FEED gatto che avrà una 
quantità di carne del 70%. Non vediamo l'ora di 
vedere se avrà lo stesso successo del cane». Oltre al 
cibo, nel negozio si trova tutto quello che serve per 
far vivere i nostri amici a quattro zampe nella manie-
ra più confortevole possibile, come le comode cucce 
da interno e da esterno per ripararsi dal freddo e 
dalla pioggia. Tra gli accessori a disposizione presso 
il negozio vi sono anche gli indispensabili antiparas-

sitari sempre scontatissimi, quest'anno proponiamo 
uno sconto di partenza del 30% per arrivare fino al 
40% se se ne comprano una certa quantità. Viene 
poi offerta una vasta selezione di altri accessori, ad 
esempio guinzagli, collari e pettorine delle marche 
più blasonate come Hurtta, Julius k9, Ruffwear e 
tante altre, giochi e masticativi per intrattenere i 
cani. Quest'anno a Dicembre Hobby Pet festeggerà 
25 anni di attività, «un traguardo che ci rende orgo-
gliosi per aver lavorato sempre con passione, onestà 
– concludono dal negozio - e mettendo sempre in 
primo piano la salute ed il benessere dei nostri amici 
a 4 zampe». 

HOBBY PET
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La rubrìca del mese di maggio si apre con un com-
ponimento di Claudia Ferraro dedicato alla mamma 
nel mese della sua festa, “Mamma”. A seguire un 
inno al fiore che da sempre lo caratterizza: “Sfoglio 

una rosa rossa” di Rosalba Ferramosca. La giovane 
Gaia Cordioli ci regala una romantica “La mente è 
il mio cielo”, mentre Daniela Negrini parla di un 
“Sogno”.

POESIE

Mamma 
Vedo nel tuo volto gli anni trascorsi 
e le fatiche che lo hanno segnato. 
Nei capelli le onde del mare, 
negli occhi la dolcezza d’una brezza estiva. 
Le tue mani come radici d’un grande albero 
che ha dato vita, ed è ancora saldo nella terra. 
Nelle tue parole la forza del vento,  
nel cuore il colore del sole. 
Nella parola mamma tutto il mondo, 
perchè senza mamma nessuno sarebbe qui. 
Claudia Ferraro 

La successione legittima  
La successione legittima regola la devoluzione del patrimonio di una per-
sona deceduta senza aver fatto testamento, tra i parenti, più o meno 
prossimi, di questa. Può aversi successione legittima anche quando la 
persona deceduta abbia disposto per testamento solo di una parte dei 
suoi beni; in questo caso le regole relative alla successione legittima si 
applicheranno limitatamente a quei beni dei quali il testatore non abbia 
disposto. La disciplina della successione legittima è contenuta nel Codi-
ce civile, che stabilisce regole differenti a seconda che il defunto fosse o 
meno sposato e avesse o meno figli. Cercheremo di illustrare in questa 
rubrica le situazioni che si verificano più di frequente. La legge stabilisce, 
innanzitutto, che al padre e alla madre succedono i figli, in parti uguali 
fra loro. I figli sono sia quelli nati nel matrimonio sia quelli nati fuori dal 
matrimonio sia quelli adottivi. Nel caso in cui, oltre ai figli, ci sia anche il 
coniuge, la legge attribuisce una quota al coniuge e una quota ai figli. In 
particolare, se vi è un solo figlio l’eredità sarà devoluta per metà al coniu-
ge e per metà al figlio, se vi sono invece più figli al coniuge spetterà un 
terzo e ai figli la complessiva quota di due terzi. Qualora il defunto non 
abbia figli, ma lasci oltre al coniuge anche ascendenti o fratelli e sorelle, 
al coniuge spetteranno i due terzi dell’eredità e agli ascendenti, ai fratelli 
e alle sorelle spetterà il restante terzo dell’eredità. L’ipotesi del concor-
so del coniuge con fratelli e sorelle è piuttosto frequente e spesso non 
abbastanza considerata. Capita infatti sovente che due coniugi, che non 
abbiano avuto figli, confidino nel fatto che 
quando uno verrà a mancare tutto il patrimo-
nio andrà all’altro coniuge. In mancanza di un 
testamento che disponga in tal senso, il 
coniuge superstite si troverà invece “costret-
to” a dividere l’eredità anche con i fratelli e 
le sorelle del coniuge defunto. L’eredità si 
devolve per legge interamente al coniuge 
solo in mancanza di figli, di ascendenti, di 
fratelli o sorelle o loro discendenti. Qualora 
chi muoia non lasci né figli né il coniuge, 
saranno eredi i genitori e i fratelli e le sorel-
le. Se qualcuno muore senza lasciare figli o 
discendenti, né genitori, né altri ascendenti, 
né fratelli o sorelle o loro discendenti, la suc-
cessione si apre a favore del parente o dei 
parenti più vicini. La legge prevede infine 
che la successione non abbia luogo tra i 
parenti oltre il sesto grado, in questo caso 
l’eredità sarà devoluta allo Stato. 
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Sfoglio una rosa rossa 
Sfoglio una rosa rossa… 
Petali lisci come le gote di un bambino, 
profumati del vento di primavera, 
altri  ancora 
colorati del sangue delle vittime 
di un virus , 
cavaliere infuriato a difesa 
 di una Terra   ormai offesa. 
La tenera corolla cede 
un petalo alla volta 
come un giorno 
dopo l’altro di una vita sospesa 
 arrivata  infine al suo cuore. 
Stami e pistilli si piegano, 
vitale centro propulsore 
di  un tramonto che prepara 
un altro giorno. 
Nel roseto ronza un’ape 
smaniosa di pollini dorati, 
avanguardia di  schiere bisognose: 
 la rosa  si apre tutta, vinta, 
giunta al gran finale di se stessa, 
generosa, 
offre  al vento quel che resta 
di colore,profumo e tenerezza. 
Rosalba Ferramosca     

La mente è il mio cielo 
 
E quel blu del cielo che ignoto è  
Insicurezza e paura mi da  
Quindi mi rifugio in questa terra  
Donandomi sconfinata sicurezza  
Per le scoperte dall'uomo fatte 
Nella concretezza della terra 
Il tempo mi appare così instabile. 
Torno a guardare il cielo immenso,  
Già questo giorno se né andato. 
Gaia Cordioli                                        
 

Sogno 
Povero ventre vuoto  
che non hai concepito, 
che non hai sussultato ai calci di un bimbo. 
Seno avvizzito, che non hai allattato. 
Sono una donna orfana  
Delle gioie della vita. 
Mi chiedo ora se è 
un bene o un male. 
Guardo i miei giochi di bimba,  
le mie bambole con lo sguardo vuoto verso il cielo. 
Mi sento donna a metà. 
Ma ho ancora la forza 
di sorgere dalle ceneri del giorno. 
Sorrido e piango in un conflitto dualistico. 
Mi sento un po' di Chrono ed un po' Medusa, 
ma osservo da lontano i festosi girotondi delle 
bimbe, 
forse future madri e spose. 
Daniela Negrini   

 RUBRICA DI GRAFOLOGIA 
“TRA LE RIGHE” 

a cura di Carla Salmaso 
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona 

info@centrografologia.it - www.centrografologia.it  
Da questo numero inizia 
una rubrica di grafologia 
aperta ai lettori interessa-
ti a rivolgere domande o 
a sottoporre questioni 
relative alla scrittura e 
all’atto grafico.  
La scrittura è un sistema 
comunicativo complesso 
che gode di una molte-
plice valenza simbolica: 
quando scriviamo la 
parola cane, per esem-
pio, non vi è nulla che 
rimandi all’immagine di un animale. Tuttavia, alla lettura di un insieme di quattro 
segni disposti in un preciso ordine (c a n e), associamo senza difficoltà la rappre-
sentazione di un quadrupede peloso che abbaia e scodinzola. Se la stessa parola 
viene scritta a mano, essa diventa non solo comunicazione ma anche espressione 
della personalità dello scrivente. La manoscrittura è, infatti, il risultato di una serie 
infinita d’impercettibili movimenti che sono sintesi complessa di caratteristiche 
senso-motorie, linguistiche, cognitive ed emotive individuali che si riflettono poi 
nello stile utilizzato, nel modo in cui si occupa il foglio mentre si scrive, nella 
dimensione delle lettere, nella forza con cui si preme la penna sulla carta…e così 
via. Chi sa leggere il tra le righe della scrittura è il grafologo, un professionista che 
dopo uno specifico percorso di formazione osserva la trama grafica andando oltre 
il contenuto dello scritto. La grafologia è una scienza umana nata come profes-
sione d’aiuto che trova oggi applicazione in svariati ambiti quali la Selezione del 
personale, in mandato ad aziende e agenzie di ricerca; il Peritale-giudiziario che 
vede il professionista impegnato come CTP o CTU nella stesura di perizie per l’ac-
certamento dell’autenticità di scritti; la sfera dell’Età evolutiva e dello sviluppo, 
che coglie nella scrittura dei bambini e degli adolescenti le tendenze ancora ine-
spresse, le abilità latenti, le insicurezze transitorie, con una sempre più attuale 
declinazione nel campo dell’orientamento scolastico e universitario e in quella 
dell’educazione del gesto grafico. 
Attendiamo quindi i vostri manoscritti o le vostre domande ad articoli@laltrogior-
nalevr.it



SPORT

I campionati regionali asso-
luti disputati a Vicenza e 
Verona lo scorso mese di 
febbraio erano validi anche 
per i campionati italiani uni-
versitari di Pesistica, riserva-
ti ai pesisti, nati dal 1981 al 
2003, delle classi Juniores e 
Seniores, iscritti all’Univer-
sità nel corrente anno acca-
demico 2020/2021. Sono 
tredici gli atleti-studenti 
veronesi che spiccano nelle 
classifiche nazionali d’uffi-
cio, pubblicate recentemente 
dalla segreteria di Federpesi-
stica, valide per l’assegna-
zione dei titoli nazionali e 
dei podi, per le dieci catego-
rie di peso personale, fem-
minili e maschili. Quattro di 
questi tredici atleti sono sali-

ti sul podio nazionale, con-
quistando una medaglia 
d’oro, una d’argento e due di 
bronzo. Colpo grosso per la 

Pesistica Bussolengo che ha 
conquistato una medaglia 
d’oro con Davide Giacalone 
e una medaglia d’argento 
con Pietro Anderloni, 
entrambi in gara nella cate-
goria degli 89 kg, e rispetti-
vamente con 281 kg e 273 
kg di totale olimpico solle-
vato, determinato dalla 
somma del miglior strappo e 
del miglior slancio. Le 
altrettanto importanti due 
medaglie di bronzo sono 
andate al collo di Rossella 
Franchini (Pesistica Bente-
godi), nei 59 kg, con 140 kg 
di tolale e di Erika Ritrovato 
(Snatch Quadrato Villafran-
ca), in gara nei 71 kg che ha 
stabilito un compessivo di 
161 kg. Ad un soffio dal 
podio e quarta classificata, 
Martina Stagnotti (Busso-
lengo), nei 49 kg, con un 
totale di 116 kg, seguita 
dalla compagna di squadra 
Federica Bernabè, quinta nei 

55 kg, con un complessivo 
di 93 kg. Nei 67 kg, sesta 
piazza per Alessandro For-
migoni (Bussolengo), tallo-
nato nella stessa categoria, 
dal compagno di squadra 
Filippo Guadagnini, settimo 
classificato. Ancora lodevoli 
piazzamenti veronesi, con 
gli ottavi posti nazionali, per 
Martina Grendene (Busso-
lengo), Gabriele Pibini 
(Snacth Quadrato) e Ales-
sandro Pacifici (Bussolen-
go) e per finire, decima posi-
zione per Riccardo Saretta 
(Bentegodi) e undicesima 
piazza per Alice Friggi (Bus-
solengo). Anche in questo 
difficile e lungo periodo di 
pandemia, ben si concilia 
dunque, anche per i nostri 
giovani e bravi pesisti ed 
altrettanto virtuosi studenti 
universitari veronesi, la 
quanto mai appropriata 
locuzione latina “Mens sana 
in corpore sano”.               
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Apre un nuovo ciclo il 
PescantinaSettimo del presi-
dente Lucio Alfuso. Dopo 
aver saluto di comune accor-
do da entrambe le parti, il 
mister vincente Gianni Cano-
vo, autore di una storica 
cavalcata vincendo in tre 
anni, salendo dalla Seconda 
categoria fino in Promozio-
ne, la società di via Monti 
Lessini prosegue con il 
nuovo tecnico Giovanni 
Orfei. Ci tiene a dire, da noi 
interpellato Gianni Canovo: 
«Lascio Pescantina dove mi 
sono trovato benissimo sia 
con la dirigenza, il mio staff 
tecnico, il magazziniere Bri-
ciola ed i giocatori. Tutte per-
sone fantastiche ed appassio-
nate come il sottoscritto, del 
pianeta dilettanti. Il presiden-
te Alfuso mi ha sempre fatto 
lavorare tranquillo non 
entrando mai, nel mio modo 
di allenare e gestire la prima 
squadra. Un grandissimo 
plauso alla famiglia del diret-
tore sportivo Stefano e il 
figlio capitano Cristian, ma 
tutto il gruppo di giocatori 
Mattia Paiola ed i suoi com-

pagni, che mi hanno permes-
so un “Triplete” eccezionale: 
Vado via serena, dopo aver 
dato tutto per questa quotate 
ed in continua crescita, socie-
tà». Ma non vuole certamen-
te fermarsi qui, Canovo che 
aggiunge:Ora sto alla finestra 
in attesa di una nuova chia-
mata. Ho tanta voglia di alle-
nare a lungo. Non mi interes-
sa la categoria, ma un sodali-
zio che creda nel sottoscrit-
to”. Giovanni Orfei attento a 
valorizzare i giovani sotto la 
supervisione del nuovo diret-
tore sportivo Gregory Dona-
del, è pronto a settembre, 
sperando che il nuovo cam-
pionato di Eccellenza, targa-
to 2021-22 riparta, in tempo 
di Covid-19. In precedenza 
aveva guidato le formazioni 
di Mozzecane in Promozione 
e la Provese portandola dalla 
Promozione in Eccellenza. 
Difensore tutto di un pezzo, 
ha giocato nella Sambonifa-
cese in Lega Pro, Hellas 
Verona, Salernitana, Torino, 
Venezia, Modena, Catania, 
Reggiana, Palermo, Ascoli, 
Lazio e Lodigiani. 

CALCIO 

PescantinaSettimo: 
il nuovo ciclo

PESISTICA. Colpo grosso per i nostri atleti veronesi ai campionati regionali assoluti 

Eccellenze scaligere

Invitiamo le Società Sportive e Associazioni  
ad inviarci foto e notizie relative alle loro squadre  
o atleti emergenti. Pubblicheremo volentieri i loro 

messaggi.Inviare a:  
articoli@laltrogiornalevr.it

E’ da sette anni che l’attac-
cante classe 81’, Matteo 
Lallo veste la maglia del 
Valgatara, del presidente 
Silvano Caliari.  Tempera-
mento da vendere e sontuo-
se giocate, sempre pronto a 
dare una mano alla squadra. 
Il talentuoso giocatore, con 
alle spalle tante maglie 
indossate alla Virtus 
Vecomp del presidente-alle-

natore Gigi Fresco, vuole 
dare il suo personale contri-
buto, a suon di reti, nella 
ripartenza del mini torneo 
con otto gare, del nuovo for-
mat, del campionato di 
Eccellenza. Si dice soddi-
sfatto di tornare, ancora una 
volta, in campo: «Sentire il 
profumo dell’erba, mi riem-
pie di gioia. Mi mancava il 
calcio giocato, devo dire la 

verità. Respirare la domeni-
ca pomeriggio il clima della 
partita, mi da forza e tanto 
morale. Mi godo questa 
opportunità fino in fondo. 
Ci voleva, in un anno e più, 
dove il pallone, giustamen-
te, visto il proseguire della 
pandemia da Covid-19, è 
passato in secondo piano». 
Il “Valga” nel girone A di 
Eccellenza sfida formazioni 
di sicura caratura come le 
due favorite per tentare il 
salto in serie D, Bassano e 
Vigasio, ma non sono da 
meno, come rosa di giocato-
ri il Montecchio Maggiore, 
l’Arcella, il Camisano, il 
Calcio Schio e le altre due 
veronesi Villafranca e San 
Martino Speme. Debutto 
casalingo per Lallo e soci il 
18 aprile contro il Vigasio di 
mister Facci, poi nell’ordine 
il 25 dello stesso mese tra-
sferta in terra vicentina a 
Camisano, il 9 maggio 
ancora fuori a Villafranca, il 
16 in casa contro il San 
Martino Speme, il 23 a 

Schio, il 30 in casa con il 
Bassano, il 2 giugno sempre 
tra le mure amiche contro il 
Montecchio e infine il 6 a 
Padova contro l’Arcella. 
Portieri: Cecchini e Canta-
relli; Difensori: Cottini, 
Margotto, Martini, Tonolli, 
Pisani, Zoppi; Centrocampi-
sti: Cappelletti (dal Pescan-
tinaSettimo), Contri, Pado-
vani, Speri, Rambaldo, 
Tanaglia ( Montorio); Attac-
canti: Caia, Bonetti, Filippi-
ni, Recchia, Lallo, Vicentini 
(Ambrosiana).  

R.P.

CALCIO. Il Valga d’eccellenza di Silvano Caliari sfida gli avversari 

Il Valgatara alla riscossa

Rossella Franchini (Pesistica Bentegodi)

Saluta dopo 4 anni il diret-
tore sportivo del Pescanti-
naSettimo Stefano Carigi. 
Quattro anni vissuti con 
forza ed entusiasmo, rag-
giungendo con i ragazzi 
della prima squadra, la 
dirigenza guidata dal pre-
sidente Lucio Alfuso e lo 
staff tecnico diretto da 
Gianni Canovo, il “Triple-
te” con la vittoria dei cam-
pionati di Seconda, Prima 
categoria e Promozione. 
Oggi il PescantinaSettimo 
milita nel campionato di 
Eccellenza e stava corren-
do, prima della sospensio-
ne ad ottobre dell'anno 
scorso, per conquistare 
una tranquilla salvezza. 
Dice il comunicato del-
l'Asd PescantinaSettimo 
con una nota ufficiale: «A 
fronte della decisione 
della nostra società di non 
aderire alla proposta del 
C.R.V. Riguardo l'even-
tuale possibilità di riparti-
re con il campionato di 
Eccellenza, e consideran-
do, in attesa di un comuni-
cato ufficiale, praticamen-
te terminata, la stagione 
agonistica della prima 
squadra, desidero infor-
mare del cambio di diret-
tore sportivo al vertice dei 
progetti sportivi della 
prima squadra del Pescan-
tinaSettimo. Dopo quattro 
lunghi, fantastici ed irripe-
tibili anni sportivi, le stra-
de di Stefano Carigi e il 
PescantinaSettimo si sepa-

rano. La scelta di non pro-
seguire è stata una scelta 
fatta dal signor Carigi, 
dettata anche da impegni 
imprenditoriali personali, 
che ne avrebbero compro-
messo la partecipazione 
alla vita della società. Ci 
tengo a precisare che Cari-
gi, non solo ha svolto in 
maniera encomiabile ed 
eccezionale il ruolo di ds 
della prima squadra, ma 
ne è stata l'espressione di 
una voglia di far bene, di 
farlo in maniera seria, 
curando ogni minimo det-
taglio». Ma chi arriva al 
posto di Stefano Carigi? Il 
comunicato prosegue: 
«Per sostituire un perso-
naggio così carismatico 
abbiamo volutamente 
scelto, una figura all'inter-
no della nostra società che 
conoscesse meglio di 
chiunque altro il nostro 
settore giovanile, in 
maniera da poter creare un 
collegamento tra prima 
squadra e settore giovani-
le. E' Gregory Donadel 
che si occuperà anche del-
l'Academy che milita in 
Seconda categoria. Dona-
del che oltre ad essere 
stato un giocatore profes-
sionista vanta come alle-
natore un palmares fatto di 
vittorie di campionati 
regionali e nazionali con 
settore giovanili, tra le 
altre di Sambonifacese, 
Sona e San Martino 
Speme». R.P.

E CARIGI LASCIA

Gianni Canovo Gregory Donadel






