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L’ORRORE DI UNA
SCARCERAZIONE
Giovanni Brusca. Solo a nominarlo vengono
i brividi: braccio destro del boss corleonese
Totò Riina, assassino senza scrupoli, importante esponente di Cosa Nostra. Chi ha vissuto gli anni ’90 ricorda senz’altro l’impegno
profuso dallo Stato Italiano e - nello specifico - dalla squadra mobile di Palermo e dei
giudici Antimafia. Uomini che hanno dedicato - e a volte perso - la loro vita nel tentativo
di smantellare la mafia siciliana; ricordate i
pentiti, il maxiprocesso, le retate, le immagini di festa di poliziotti che catturavano e consegnavano alla giustizia sicari e boss? Era il
1996 quando Brusca fu arrestato, una vera
vittoria per lo Stato e per i famigliari delle
vittime del sicario: nel suo covo furono trovate non solo pistole, ma anche missili e
bombe anticarro; gli furono addebitati un
numero mostruoso di omicidi (oltre 150),
insomma fu fermato uno dei criminali più
pericolosi della storia del nostro Paese. E
oggi, anno 2021, a soli 25 anni dalla sua carcerazione… viene liberato. Non ci si può credere! L’aver contribuito a scovare e arrestare altri esponenti della Mafia organizzata,
l’aver collaborato con la giustizia nell’assestare duri colpi a Cosa Nostra gli ha permesso di tramutare i vari ergastoli giustamente
addebitatigli in pochi anni di galera. Questa
è la legge italiana. Una legge che cerca un
compromesso con un ‘animale’ (termine fin
troppo buono per un essere che ha dimostrato di non avere alcun sentimento o limite
morale nelle sue azioni), che rimette in libertà un pericolo pubblico. Che il nostro Paese
sia in lento declino negli ultimi decenni sul
fronte economico, sociale, industriale è sotto
gli occhi di tutti. Ma la liberazione di Giovanni Brusca è un duro colpo alla fiducia
nella Giustizia, non solo di noi cittadini italiani nei confronti di chi ci guida, ma è un
messaggio chiaro a tutti i Paesi del mondo:
Italia = mafia! Senza mezzi termini, senza
girarci intorno: la legge deve essere di esempio, un sistema che deve garantire il rispetto
della legalità e soprattutto la sicurezza ai
tanti cittadini onesti e lavoratori che popolano l’Italia. Ma tant’è… ancora una volta ci
troviamo impotenti e senza parole difronte ad
un sistema sconcertante e confuso.
Riccardo Reggiani

ANCHE VERONA FA I CONTI CON IL CALO DEMOGRAFICO

E la famiglia si restringe
“L’epidemia accentua la
crisi demografica”. Il
report Istat relativo all’anno 2020 si apre così. Al 31
dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è
inferiore di quasi 384mila
unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto
Firenze. Gli effetti negativi
prodotti
dall’epidemia
hanno amplificato di fatto la
tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015. Nel
2020 si è registrato un
nuovo minimo storico di
nascite dall’Unità d’Italia,
unito ad un massimo storico
di decessi dal secondo
dopoguerra, ad una forte
riduzione dei movimenti
migratori e, inutile dirlo, ad
un crollo dei matrimoni
celebrati. Al 31 dicembre
2020 la popolazione residente in Italia ammontava a
59.257.566 unità, con uno
0.6% in meno rispetto
all’inizio dell’anno. A preoccupare è il nuovo record
di poche nascite (404104)
che, rapportato di 746mila
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decessi, nel 2020 ha raggiunto quota -342mila
unità, valore inferiore,
dall’Unità d’Italia, solo a
quello record del 1918 (648mila unità). Il record
negativo di nascite registrato nel 2019 è quindi stato
nuovamente superato nel
2020 con 16mila nascite in
meno rispetto al 2019 (3,8%): la geografia delle
nascite mostra un calo
generalizzato in tutte le
ripartizioni, più accentuato
al nord ovest (-4,6%) e al
sud (-4,0%). I tassi di nata-

lità pongono la provincia di
Bolzano al primo posto con
9,6 nati per mille abitanti e
la Sardegna all’ultimo con
il 5,1 per mille. E a Verona
e Provincia come si presenta la situazione? Abbiamo
effettuato una ricerca tra i
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dati forniti dall’Istat confrontando le cifre relative
alle nascite nel 2020, rapportate a quelle del 2017,
2018, 2019. Ma il divario
più eclatante emerge quanto raffrontiamo questi
numeri a quelli del 2010…

In questo contesto il 15 maggio in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, l’associazione Vale
Verona ha organizzato un flash mob in Piazza Bra a
Verona.
(servizio a pagina 5)
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FOTOVOLTAICO
Dai capannoni industriali
alle abitazioni fino alle
grandi superfici commerciali, in Italia ci sono
miliardi di metri quadrati di
tetti inutilizzati. Le diatribe
sull’installazione
degli
impianti fotovoltaici hanno
poco senso alla luce di questo dato. Questa è la mia
risposta a quanti vorrebbero
trasformare i terreni agricoli in centrali per produrre
elettricità. In particolare in
Veneto dove l’agricoltura è
assediata dall’urbanizzazione e il tasso di consumo di
suolo è il più alto d’Italia,
non possiamo permetterci
di sacrificare neanche un
ettaro. Esistono superfici
urbanizzate, anche da bonificare, tetti in eternit da
smaltire e sostituire, parcheggi asfaltati da ombreggiare, strade e autostrade da
insonorizzare con pannelli
fonoassorbenti incorporando quelli fotovoltaici. Esistono migliaia di esempi di
queste buone pratiche, per
cui davvero non si capisce
perché sottrarre suolo agricolo di pregio quando ci
sono le alternative, non solo
la fonte, ma anche il luogo
di insediamento degli
impianti. Il fotovoltaico è
un asset straordinario per i
paesi mediterranei come il
nostro e rappresentano una
grande risorsa per il futuro;
solo chi non conosce il sottoscritto o le azioni concrete del PD, può dubitare o
muoverci accuse incomprensibili. In ultimo, ma
non ultimo, la nostra concezione di libertà di impresa è
assoluta, dentro il precetto

costituzionale dell'art. 41,
ovvero l'iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge
determina i programmi e i
controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Onorevole Diego Zardini
Condivido quanto dichiarato dal deputato Zardini.
Nel 2012 ho installato sul
tetto della mia abitazione
ad Arbizzano di Negrar
pannelli fotovoltaici per
una potenza di 6 kw e un
costo di 13mila euro (non
c’erano incentivi e sconti
vari). L’installazione fu
però ritardata di un anno
da pratiche burocratiche
presso la Soprintendenza
Belle Arti e paesaggio di
Verona che deve, nel caso
della Valpolicella, rilasciare il nulla osta. Nel 2020
intendevo installare un
nuovo sistema di riscaldamento con pompa di calore
(costo circa 30mila euro,
ma la pratica si è arenata
in Comune perché, dicono,
ho un abuso edilizio di due
tende da sole installate nel
2006 che dovrei smontare,
presentare la pratica autorizzativa e poi riposizionare. Ho abbandonato il progetto. Finchè l’Italia è
bloccata da tutte queste
boiate, non ci sarà una
ripresa forte, recovery
fund o no!

DA SANT’AMBROGIO
Buongiorno,
vi scrivo dopo aver letto
l'interessante articolo relativo alla lotta che il comune
di Sant'Ambrogio, dove
abito, rivolge contro i sempre più numerosi vandali
dei rifiuti per usare un eufemismo nei loro confronti.
Da 7 anni mi occupo del
campetto sportivo adiacente
alle scuole medie: sostituisco a mie spese i canestri
rotti (una volta anche a
causa di un casco lanciato
da qualcuno al posto della
palla), con altri genitori
abbiamo riparato la rete da
volley ed inoltre ho raccolto
innumerevoli volte le bottiglie di plastica e lattine che,
ahinoi, vengono incivilmente lasciate negli spazi verdi
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nonostante i cassonetti
siano presenti poco distante
a fianco della sede della
Croce Rossa. Ho più volte
informato mediante cartelli
i fruitori dell'area ma sempre senza successo. Di questo è stata anche interessata
l'amministrazione comunale. Tutto questo per dare ai
ragazzi l'opportunità di giocare all'aria aperta magari
staccandosi da quei maledetti cellulari ormai inseparabili dalle nostre povere
vite. E anche per dare un
segno concreto di educazione civica! Credo che organizzare giornate ecologiche
sia assolutamente necessario ma mi chiedo quanto
costerà alla nostra società
installare telecamere, rivedere video, andare alla
ricerca dei colpevoli ed infine perseguirli per legge.
Dobbiamo partire dalle
scuole, organizzando più
incontri e dibattiti e coinvolgendo anche i genitori. Il
campetto in questione è frequentato maggiormente da
ragazzi minorenni che già in
tenera età non si curano dell'ambiente facendosi letteralmente beffe di chi li esorta a tenere pulito. Girando
spesso in bicicletta noto che
anche in altre zone, anche
fuori comune, vengono
lasciati rifiuti un pò ovunque ma è sicuramente una
magrissima consolazione!
Anzi non fa altro che
aumentare lo sconforto che
provo.
Leso Christian

DIALOGO CON I LETTORI

...a cura di Adriano Reggiani
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INFORTUNI
SUL LAVORO

IO NON CAPISCO
Nell’abituale
ricerca
serale di qualche trasmissione televisiva interessante, bloccato in casa
da un coprifuoco allucinante e, a mio avviso,
assolutamente
inutile,
sento una quantità di
parole e affermazioni
senza senso.
“Il miglioramento attuale dei contagi e la diminuzione delle morti da
Covid è frutto delle
restrizioni e delle vaccinazioni”.
A novembre quando - il fu
governo Conte - ci rinchiuse promettendoci un
Natale libero, ho pensato: “Fino a maggio non
ne usciremo”. Sono un
veggente? No, seguivo il

semplice ragionamento
che il Covid è un virus di
tipo influenzale, anche se
molto cattivo, e con il
clima caldo si attenua.
Il governo dice che quelle che sta attuando sono
riaperture graduali e
irreversibili.
Che siano graduali,
anche troppo, non c’è
dubbio. Che siano irreversibili non credo, perché sono convinto che a
novembre,
purtroppo,
vaccinazioni o no, il virus
si ripresenterà.
La lugubre conta giornaliera dei morti
Mi sono sempre chiesto
se i morti dichiarati siano
morti a CAUSA Covid o
CON il Covid. La diffe-

renza è fondamentale.
Non sono un negazionista, mi sono anche vaccinato, ma la campagna
mediatica di terrorismo e
le libertà individuali
negate non le sopporto
più.

ISOLAMENTO
Come un delitto non commesso, nell’attesa della
sentenza; e in qualche
modo, intanto si è colpevoli, e trattati come tali,
senza rimedio alcuno;
senza più appello. Questa è
la condizione anomala di
chi è affetto da sintomi
simil-influenzali: trattato
da reietto, non curato, non
ascoltato, non accudito.
Isolato. È una sensazione
amara, la reclusione senza
colpa. Tutto è a mezz’aria,
come se la realtà fosse il
solo dispiegarsi della sentenza, nelle sue conseguenze; che in verità agiscono
già prima la sentenza sia
emessa. Una sospensione
della Vita, il malato lasciato solo, senza cure, come
se la salute fosse anch’essa
procrastinata, come se
fosse possibile arrestare i

processi vitali di ogni
forma di vita, sia esso un
batterio, un virus, o un
essere complesso qual è
l’uomo. Denuncio a viva
voce che quanto sta accadendo non è degno del
genere umano. Aver smarrito il senso profondo del
vivere, che non è il solo
accettarne le conseguenze
(magari ci fosse già una
così profonda coscienza),
quindi l’ineluttabile destino di sofferenza e morte,
ha condotto a “sapere”
della Vita senza conoscerla. Demandiamo ormai il
90% delle funzioni vitali
(affetti inclusi -quanta
banalità nel vedersi attraverso un video o un plexiglass) e azioni quotidiane a
apparati tecnologici; si è
arrivati al punto che la
Salute non è un bene da

preservare, ma uno status
da raggiungere, un premio
da agguantare, frustrati
come siamo da un perenne
senso di malessere. Se non
si comprende a che punto
siamo e dove stiamo
andando; se non si comprende la sintassi del vivere, la profondità dell’Oceano che siamo, muore in noi
ogni possibilità di riprenderci la Vita, di essere
viventi, accettando in tutto
e per tutto la tragedia che
la vita è. Senza spavento.
Assaporando gli attimi
come frutti della Terra, a
ogni stagione il più maturo. Solo così, a mio avviso,
potremmo tornare a darci
la mano, e abbracciarci: da
Umani. È il mio pensiero.
“In bocca al Lupo!”.
Carlo Alberto Bortolotti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

Le cronache di questi giorni
riportano ancora l’aumento di
infortuni e decessi nel mondo
del lavoro: un elenco interminabile di lutti e conseguenze
socio economiche. La mia personale pluriennale esperienza
come impiantista elettrico
depone per un mondo del
lavoro “troppo libero e incontrollato”. Spesso accade che
gli stessi operai baipassano le
sicurezze per fare un movimento in meno. In cantiere,
nelle abitazioni e nell’organizzazione di manifestazioni, non
si ha notizia del preposto che
dispone degli interventi delle
diverse professionalità, tutto è
lasciato al senso di responsabilità dei singoli. Impera ancora
il concetto che in macchina
bisogna andare piano per non
prendere la multa e non perché
ci si può far male. In questi
mesi di pandemia, dove molti
lavoratori e professionisti
hanno avuto tempo a disposizione, mi auguro che l’abbiano impiegato per aggiornamenti e frequentazioni di corsi
messi a disposizione da ditte
ed enti, che comunque ci sono
sempre stati. È anche una questione culturale, in cui la salute degli altri prima e poi quella personale dovrebbero essere
prioritarie. Una volta ho visto
cosa c’era sotto la pista degli
autoscontri: non ho dormito la
notte. È ora di finirla che
l’odontoiatra firmi la regolare
certificazione elettrica dell’impianto del chiosco e che il fabbro costruttore di struttura
metallica faccia in proprio
l’impianto di illuminazione
che non sta né in cielo né in
terra... Ci vogliono controlli
più serrati e puntuali, anche
fuori degli orari di lavoro
senza fidarsi del pezzo di carta
della presunta certificazione. I
controlli vanno intesi come
opportunità di confronto e
miglioramento professionali.
Francesco Marchiori

a cura di Gianfranco Iovino

Orietta Romanato, padovana di nascita, ma abituale frequentatrice di Verona, per lavoro e affetti famigliari, è l’autrice della raccolta di poesie “Come pioggia nera”.
«Un insieme di parole cupe per formare una raccolta di poesie e prose -inizia a raccontare l’autrice- che descrivono in tutte le sue forme gli aspetti e le difficoltà della vita. Una
sorta di viaggio tra paure, malinconie, l’assenza e l’amore, descritto e richiamato in ogni
sua veste».
Quel è il filo conduttore della raccolta poetica? «Protagonista assoluto è il dolore che
mi permette una narrazione intensa, che racchiude le emozioni del vivere, ma soprattutto dell’amare. Tutto è intriso di pioggia, come lacrime dal cielo, e di nero, come l’inchiostro che segna la disperazione descrittiva dell’anima».
Quanta ricchezza poetica è racchiusa in “COME PIOGGIA NERA” «C’è il sentire sulla
pelle il dolore, descritto a versi, quando Il terrore imprigiona una donna violata, vittima di un amore malato, o
la stanchezza di combattere contro una malattia incurabile, o il cuore spezzato dalla fine di un amore. Per me,
ogni poesia ha un suo compito preciso: far entrare il lettore in un mondo narrato in modo estremamente sensoriale, perché io amo scrivere dando all’emozione una voce intensa e poetica.»
Cos’è per Orietta Romanato la poesia?
«É il silenzio dell’anima che prende vita».
Un verso della sua silloge da dedicare ai lettori? «”Succedono cose che
nemmeno le parole riescono a descrivere, per sfogare il dolore che urla dentro. A volte anche i poeti smettono di scrivere e scelgono il mutismo d’inchiostri scuri bagnati di tristezza per imbrattare le pagine di vite alla deriva”. Un
piccolo stralcio di “Frammenti muti” che fa parte della silloge».
Ci salutiamo lasciandole spazio per consigliare COME PIOGGIA NERA «La
mia raccolta poetica è una antologia emozionale, dalle tinte oscure e tratti
nascosti. Parla di vita, di morte, passione e dolore. Narra ciò che siamo, che
proviamo, e non vogliamo ricordare o dimenticare. Chi di noi non ha mai sofferto? Non ha mai pianto e non ha mai amato? Ecco, in “Come pioggia nera”
c’è tutto questo».
COME PIOGGIA NERA di Orietta Romanato
Bertoni editore – Pag. 132 - €. 15.00
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MESSA ORTODOSSA IN VALPOLICELLA
Da otto mesi la comunità romena e moldava della Valpolicella può partecipare alla
messa ortodossa che padre Stefan celebra
a Gargagnago. La Parrocchia Verona Nord
"Santa Tabita", accoglie i credenti residenti nelle zone limitrofe da poco tempo, ma
è già un punto di riferimento per i fedeli
ortodossi. In uno dei primi momenti della
messa viene rivolta una preghiera per il
popolo romeno e per il popolo italiano che
viene spesso ricordato da noi immigrati
con riconoscenza verso l'accoglienza che
ci ha saputo mostrare. In queste righe vorrei condividere con i lettori la gioia di
avere un luogo di fede nel luogo in cui
vivo da molti anni e una riflessione su un
particolare momento della messa di
Pasqua che restò impresso nei miei ricordi
sin dall'infanzia. Non partecipavo più da
tanto tempo a questo rito significativo...da
così molto da non sapere più nemmeno
quanto mi mancasse l'odore della mirra e
dell'incenso, il canto emozionante dei
preti e la sensazione di conforto e protezione delle icone attorno a me. Eppure non

era nulla estraneo a me. È come se tutto si
fosse fermato ad aspettarmi. Non sentii il
peso della mia mancanza, ma solo il sollievo del ritrovo. E’ lì, in mezzo ad altri
connazionali partecipi alla celebrazione di
Pasqua, che si spensero le luci in chiesa.
Nel buio e nel silenzio solenne il prete
accese una candela e si rivolse ai credenti:
"venite a prendere la Luce". Dalla fiamma
della sua candela, ogni fedele ne accese la
propria e la chiesa buia si illuminò per la
resurrezione di Gesù Cristo. E con un
semplice lume si riaccese la fede, il rinnovo spirituale e la fiducia nell'aiuto di Gesù
che è risorto per noi. Le candele ancora
accese, i credenti ortodossi le portano
nelle loro case come segno della protezione del Cristo risorto. Quella stessa candela sarà riaccesa nelle preghiere verso il
Signore, nei momenti di particolare sofferenza e bisogno...In questi tempi incerti, in
cui tutto viene messo in discussione, quella luce ha portato la speranza e la fiducia
di cui avevamo bisogno.
Trifoi Andra

DA SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Una lettrice ci invia una
segnalazione da Sant’Ambrogio di Valpolicella incitandoci ad approfondire
l’argomento:
riguarda
l’asilo nido integrato Don
Ulisse Bertoldi che, scrive
la lettrice «da quest’anno
non garantisce l’orario
pieno per i lattanti, ma solo
il mattino. Personalmente –
scrive la lettrice - avevo
preiscritto il mio piccolo
già a gennaio per farlo frequentare da settembre, ma
il 10 maggio ho ricevuto la
notizia che il servizio verrà
garantito solo al mattino
per ragioni, pare, di quadratura dei conti…un grave
disservizio per i genitori
che lavorano». Abbiamo
quindi chiesto lumi al
Comitato di gestione della
scuola che ha chiarito la
situazione.
“Il nido integrato e scuola
dell’infanzia Don Ulisse
Bertoldi ha sviluppato la
propria proposta educativa
per i bambini da 0 a 6 anni,
integrando nella stessa
struttura il nido integrato,

con una sezione specifica
dedicata a sei lattanti, e la
scuola d’infanzia che
accompagna i bambini dai
tre anni fino all’accesso alla
primaria. Per rispondere
alle richieste delle famiglie
e ad una lunga lista d’attesa,
la scuola sta investendo nell’apertura di una quarta
sezione di nido che sarà
operativa da settembre, proprio allo scopo di accogliere le famiglie del territorio.
Alle porte aperte 2021, in
previsione dell’avvio del
prossimo anno scolastico, a
tutti i genitori è stato detto
che i servizi sarebbero stati
formulati in base alle esigenze dei genitori e alle
restrizioni previste dalla
pandemia che nel corso di
quest’anno ci ha visti
costretti a lavorare con
“sezioni bolla”, ovvero con
l’impossibilità di prevedere
contatti tra bambini e insegnanti di sezioni diverse.
Siamo quindi sorpresi che
una famiglia abbia sentito
l’esigenza di rivolgersi ai
giornali, soprattutto perché
sono stati fatti diversi

incontri dedicati specificatamente alle esigenze delle
famiglie, sia con la coordinatrice, sia con il comitato
di gestione della scuola, che
continueranno ad operare
per ampliare l’offerta educativa e le possibilità di
conciliazione alle famiglie
stesse con bambini”.
Il Comitato di gestione
della scuola dell’infanzia
– nido integrato
Don Ulisse Bertoldi
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

GENERE, NUMERO E CASO

La cosiddetta “legge” ZAN si radica nel repertorio storico della
cosiddetta rivoluzione studentesca franco americana del 1968/69
la quale introdusse tutta una serie di sottoideologie in ogni settore
del vivere. Gli inventori dei nuovi modi di comportarsi e di pensare sono sempre gli Americani (noi scimmiottiamo) Nelle università della terra dei padri pellegrini, sbarcati dal Mayflower, i
nipoti di John Wayne e di Orson Welles iniziarono a mettere in
pratica le elaborazioni accademiche dei loro professori, primo fra
tutti il vecchio filosofo di origine tedesca Herbert Marcuse. Da
qualche parte devo avere un suo testo celebre dal titolo “L’uomo a
una dimensione” (con qualche sottolineatura a matita …). Dall’America dunque il salto in Europa fu breve e i giovanotti del
Vecchio Continente trovarono il combustibile intellettuale per concepire una nuova scuola, una nuova politica, con nuove rivoluzioni sociali, nuove religioni atee, nuove tendenze, “grandi rifiuti” ecc. La legge ZAN è una
leggina che non ci fila tanto con l’integrazione delle disposizioni penali relative alla punizione di condotte discriminatorie. La legge ZAN pare piuttosto appagare la smania di
affermare ufficialmente che io sono quello che mi sento. E va bene, che sarà mai: se sono
maschio ma mi sento femmina io sono femmina e se sono femmina ma mi sento maschio
io sono maschio. Finalmente posso recarmi all’anagrafe del mio Comune e, dopo avere
salutato l’impiegato, chiedere di recepire negli atti che la mia identità non è legata al mio
sesso. Così è se vi pare. Il resto delle disposizioni è il consueto corredo stantìo: censurare opinioni provocatorie, istituire la giornata “del genere” contro i pregiudizi, elaborare
strategie sul tema, introdurlo nell’apprendimento scolastico ecc. ecc. Cosa fatta capo a.
Chissà cos’altro ci riserverà prossimamente il nutrito repertorio sessantottino. Esso appare inesauribile, a differenza del petrolio. Dai capelloni e dai figli dei fiori c’è da aspettarsi di tutto. Del resto non era un loro slogan “la fantasia al potere”? D’accordo, ma mia
nonna, classe 1902, mi diceva di non lavorare troppo di immaginazione …

DA BALCONI
Gentile direttore,
scrivo su queste pagine per
raggiungere quanto più persone possibile con un ringraziamento speciale. Sono
un “nonno vigile” che presta il suo servizio presso il
comune di Pescantina. Lo
scorso 30 aprile alle 15.45

DOMEGLIARA.

Marciapiede con barriere

davanti alla scuola di Balconi sono stato coinvolto in
un incidente: sono stato
investito. Nulla di grave,
tanto che lo scorso lunedì 3
maggio sono rientrato in
servizio. Vorrei però ringraziare tutte le mamme e i
genitori presenti che mi
hanno soccorso e si sono
prodigati per chiamare
ambulanza e carabinieri.
Ho avvertito davvero intorno a me l’affetto sincero di
tutti, non solo nel momento
dell’incidente, ma anche
nei giorni successivi. In
tanti mi hanno raggiunto
con messaggi e quando ho
ripreso il mio servizio ho
ricevuto un “bentornato”
davvero caloroso.
Grazie, grazie di cuore a
tutti per il bene che mi
dimostrate ogni giorno.

UN RICORDO
DA SAN
FLORIANO

Marziano Gasparini

Leonello Bonvicini si è
spento il 2 maggio scorso
all’età di 93 anni. Le sue
infinite generosità e gratuità
sono ricordate con affetto da
molte persone. Non sarà mai
dimenticato il suo impegno
in parrocchia per la chiesa,
nel periodo di don Armando
e con i sacerdoti che l’hanno
sostituito. Finchè la salute
glielo ha permesso Leonello
si è sempre reso disponibile
per aiutare la scuola dell’infanzia parrocchiale. Nei
giorni di San Floriano in
festa trascinava il gruppo
della pesca di beneficenza.
Era anche l’uomo tutto fare
dello SNODAR.
Grazie Nello
Osvaldo Polo

via Don Sturzo; comunque
anche questo sarà un intervento tampone, perché la
soluzione definitiva al problema, sarà la costruzione del
previsto nuovo canale di scolo
che dovrà raccogliere le acque
del versante Ovest del colle
Masua di Pedemonte/San
Floriano e che attualmente si
scaricano sulle strade pubbli-

che, con estremo disagio per
la popolazione; tale intervento
il cui costo per lavori, espropri, oneri per la sicurezza e
somme a disposizione,
ammonta a circa 3.4 milioni
di euro, è già stato sottoposto
all’attenzione degli Enti preposti alla gestione della rete
idraulica di superficie e della
Regione Veneto.

BOTTA & RISPOSTA DA SAN PIETRO IN CARIANO
«E’ recente la notizia dell’accordo stipulato tra
Acque Veronesi e Ordine
degli Ingegneri di Verona.
Questi Enti saranno a disposizione dei Comuni per
affrontare insieme il problema degli allagamenti. Problema, questo, che riguarda
anche la frazione di Pedemonte dove abito e dove di
tanto in tanto si verificano
alluvioni che causano enormi disagi e danni in alcuni
punti del paese. Il comune
di San Pietro è intervenuto
ad esempio in via Rosmini
creando delle grandi grate
di scolo. Alla stessa richiesta avanzata dagli abitanti di
via Manzoni e via Don Sturzo non è stata data ad oggi
riposta. Qualche settimana
fa un nuovo temporale ha
allagato via don Sturzo
entrando nei garage e nelle
cantine. Vista la mancanza
di fondi che denuncia il
comune di San Pietro ritengo che l’iniziativa di Acque
Veronesi sia da cogliere al
volo senza perdere ulteriore
tempo. Auspico dunque un

immediato interesse da
parte del Comune.
Nicoletta Borgo
La risposta del sindaco di
San Pietro in Cariano,
Gerardo Zantedeschi
L’accordo stipulato tra Acque
Veronesi Scarl e l’Ordine
degli Ingegneri di Verona
riguarda lo studio delle criticità idrauliche a seguito allagamenti ripetuti di alcune aree
urbane nella città di Verona e
nella Provincia, in concomitanza di precipitazioni intense
sempre più frequenti, conseguenza del cambiamento climatico in atto e di anni di
abbandono e trasformazione
sconsiderata del territorio.
Questo non significa che
Acque Veronesi Scarl è disponibile ad eseguire lavori che
riguardano lo smaltimento
delle acque piovane, escluse
dalla loro gestione, ma che
farà da supporto tecnicogestionale agli ingegneri
idraulici incaricati dai vari
Enti, al fine di individuare le
criticità, perché sempre più
spesso le precipitazioni metto-

no in crisi anche il sistema
fognario gestito da Acque
Veronesi. La nuova Amministrazione di San Pietro in
Cariano, a seguito degli eventi metereologici degli ultimi
anni, come promesso in campagna elettorale, ha già eseguito lo studio per la risoluzione delle criticità idrauliche nel
territorio comunale, anticipando di fatto l’accordo sopra
menzionato; lo studio eseguito
dalla Società di Ingegneria
Technital Spa, ha messo in
evidenza varie criticità, principalmente nelle frazioni di
Pedemonte, San Floriano e
loc. Cengia. Gli interventi previsti riguarderanno i corsi
demaniali esistenti (ripristino,
pulizia ed adeguamento della
sezione alle aumentate precipitazioni), integrati da nuovi
canali di scolo, il tutto per
competenza dovrà essere
affrontato dagli Enti preposti
(Genio Civile e Consorzio di
Bonifica Veronese). Per tamponare le situazioni puntuali
più critiche, con le poche
risorse a disposizione, nel
2020 il Comune è intervenuto

anche a Pedemonte in via
Rosmini e vie limitrofe (zona
più bassa dove arrivano tutte
le acque di scolo), ma con la
futura realizzazione del marciapiede lungo la strada provinciale, già autorizzato dalla
Soprintendenza e dalla Provincia, in attesa di finanziamento, si interverrà con griglie anche su via Manzoni e
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SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO. Acque Veronesi, Ordine degli Ingegneri e Bacino veronese

Convenzione sinergica
Una convenzione per la
redazione e lo sviluppo di
studi sulle criticità e i criteri di soluzione dei sistemi
di drenaggio urbano. È
quanto annunciano congiuntamente Acque Veronesi, Ordine degli Ingegneri
di Verona e Consiglio di
Bacino Veronese (ATO).
L’accordo nasce dal tavolo
tecnico finalizzato a un
“piano per l’adeguamento
delle reti fognarie comunali” coordinato dal Consiglio
di Bacino, durante cui, alla
luce dei cambiamenti climatici in atto, è emersa la
necessità di uno studio
complessivo per il riassetto
idraulico, che a Verona
manca dal 1970, progettando gli interventi strutturali
necessari alla messa in
sicurezza idraulica del territorio. Acque Veronesi,
diventato uno dei primi
gestori del servizio idrico

integrato in Italia a farsi
parte attiva nella gestione
delle acque piovane e a
mettere a disposizione delle
amministrazioni pubbliche
le proprie professionalità

attraverso una specifica
convenzione, ha chiesto il
fondamentale supporto dell’Ordine degli Ingegneri
per individuare criticità e
possibili soluzioni da sotto-

«La sinergia con l’ordine degli ingegneri, sommata alla convenzione offerta ai comuni, conferma che sul tema delle acque bianche comunali Acque Veronesi e il Consiglio di Bacino stanno facendo il massimo sforzo possibile, andando ben oltre la specifica competenza del servizio idrico integrato - evidenzia il presidente di Acque
Veronesi, Roberto Mantovanelli -. Si tratta di un problema noto da tempo e complesso sia da un punto di vista tecnico che normativo: da un lato ci troviamo a gestire
infrastrutture in molti casi obsolete, la cui inefficacia è resa ulteriormente evidente dai
cambiamenti climatici in atto, dall'altra una responsabilità frammentata che vede la
compresenza di molti enti che si devono coordinare tra loro e faticano a reperire le
risorse economiche necessarie. Con questi primi passi si intende affrontare il problema in maniera seria e complessiva, creando le basi scientifiche per la progettazioni
degli interventi che da qui ai prossimi anni dovranno portare i risultati tanto attesi».

porre al Consiglio di Bacino e ai comuni stessi. L’Ordine degli Ingeneri metterà
a disposizione di Acque
Veronesi l’attività della
propria
Commissione
Idraulica, già impegnata
negli ultimi anni nella redazione di un disegno di legge
regionale per la corretta
gestione e la funzionalità
del reticolo idrico minore.
«Tutto è nato con la recente
proposta per una legge
regionale di tutela del reticolo idrografico minore,
promossa anche dal nostro
Ordine - evidenzia il presidente dell'Ordine degli
Ingegneri, Andrea Falsirollo -. La convenzione rap-

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021
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I dettagli della convenzione spiegati
da Simone Venturini, coordinatore
della commissione idraulica dell'Ordine.
La nostra commissione si occuperà di redigere una
specifica tecnica utile ad Acque Veronesi per individuare i criteri con cui selezionare gli ingegneri da
impegnare negli studi sul drenaggio delle acque
meteoriche. Purtroppo buona parte del reticolo idrografico naturale finisce nel sistema fognario a causa di
un'incuria iniziata una trentina di anni fa. Ciò mette in
crisi le fognature. Il problema non dipende quindi
dagli scarichi dei cittadini, ma dalla carenza del reticolo che, nel tempo, è stato trascurato da molti privati. Incisioni, fossi, canalette non sono ben conservati e
nemmeno tracciati e finiscono per riversare le acque
piovane nei tombini e nelle fognature. Se è vero che
dobbiamo fare i conti con qualche evento intenso maggiore rispetto al passato, il problema reale da contrastare è l'alterazione del territorio. La normativa italiana su questo è carente, e non esiste nemmeno una mappatura puntuale dei vecchi fossi. La nostra proposta
prevede quindi proprio una prima fase di ricostruzione
cartografica del reticolo storico, consultando le vecchie carte e parlando con contadini e agricoltori anziani, per perimetrare, poi, attraverso l’applicazione di
modelli matematici di propagazione delle onde di
piena, via per via e Comune per Comune le aree allagabili. Quindi forniremo ad Acque Veronesi le specifiche sui modelli numerici da utilizzare, ossia sui software per simulare fenomeni di pioggia e allagamento
e quindi capire come intervenire per contrastare i disagi e le criticità che ne derivano.
presenta un ulteriore tassello verso la messa in sicurezza e il riassetto idraulico
del territorio». «Da sempre
è l’unione che fa la forza ed
è in quest’ottica che l’accordo sottoscritto porterà
sicuri risultati - dichiara
Bruno Fanton, presidente
del Consiglio di Bacino
dell'ATO Veronese -. La
competenza tecnica del-

l’Ordine degli Ingegneri
unita alla competenza
gestionale di Acque Veronesi e quella amministrativa dell'ATO permetterà di
affrontare il problema degli
allagamenti nelle aree urbane. Un contributo determinante per vincere questa
sfida arriverà anche dai
successivi accordi con gli
enti locali».
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IL PROGETTO DI CANDIDATURA. La Valpolicella è in corsa accanto ai Colli Euganei e Berici

Patrimonio Unesco
Prende forma il progetto
che potrà portare alla presentazione della candidatura della Valpolicella
come patrimonio dell’Unesco in Veneto. Insieme alla Valpolicella sono
in corsa anche i Colli
Euganei e i Colli Berici. A
questo proposito nelle
scorse settimane il consigliere regionale della
Lega Marco Andreoli, con
i colleghi Giulio Centenaro e Marco Zecchinato
(lista Zaia Presidente)
hanno incontrato l’assessore regionale ai Beni
ambientali
Cristiano
Corazzari, il Direttore
Area Programmazione e
sviluppo strategico della
Regione Veneto e altri
tecnici, per pianificare la

strategia e l’iter. «L’obiettivo è quello di partire
subito con il piede giusto.
Io e gli altri miei colleghi
rappresentiamo tre territori veneti che non sono
assolutamente in competizione, ma che anzi lavoreranno insieme con lo stesso obiettivo, fianco a fianco – afferma Andreoli -.
Sono a tutti gli effetti tre
mete di eccellenza, con un
patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico unico, che merita di
essere promosso a livello
nazionale e internazionale, con un’identità forte
che puntiamo a trasmettere alle future generazioni». Il prossimo passo
sarà quello di creare un
gruppo di lavoro formato

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Marco Andreoli ha sollevato sui giornali un tema
importante, quello del riconoscimento Unesco per la
Valpolicella. Ma secondo noi l’ha sollevato in un modo
che riteniamo sbagliato per due ragioni: primo perché
è sbagliato ricominciare ogni volta da capo, come se
fossimo ancora all’anno zero e come se nessuno avesse fatto nulla fino a questo punto. Secondo perché è
sbagliato partire senza una idea precisa dell’obiettivo
finale. Andiamo con ordine. Cosa è stato fatto fino ad
ora su questo tema? Da tempo sono state abbozzate
due strade molto promettenti. La prima strada è quella
del riconoscimento del metodo dell’appassimento
quale bene immateriale Unesco. Ha il pregio di avere

da studiosi e conoscitori
storici delle tre aree, fra i
quali verrà individuato un
interlocutore per ognuno
dei territori. «Questi
esperti si interfacceranno
con gli uffici regionali,
che hanno dato massima
disponibilità a supportare
e sostenere la nostra iniziativa, mettendo a disposizione il know how e
l’esperienza maturati in
questi undici anni di iter
che ha portato al riconoscimento delle colline del
Prosecco come patrimonio dell’Unesco. Sarà poi
necessario creare un
comitato scientifico, sotto
forma di fondazione o
associazione - prosegue
Andreoli -. Siamo consapevoli che potrà essere un

già avuto l’avvallo del Consiglio Regionale che nel
2020 ha impegnato la Regione a garantire al progetto
sostegno e finanziamento. La seconda strada è quella
del riconoscimento del territorio dei cinque comuni
della Valpolicella classica quale patrimonio Unesco.
Anche in questo caso sono stati già fatti dei passi. I 5
comuni, sotto la guida di Cantina Valpolicella hanno
già compiuto il lungo percorso per entrare nel Registro
dei paesaggi rurali storici, come è avvenuto per altre
aree di grande pregio in Italia. Per ottenere questo
riconoscimento sono stati compiuti studi molto approfonditi ed è stato realizzato un voluminoso dossier che
ben può costituire la base anche per il percorso del
riconoscimento Unesco al nostro territorio.
Queste sono le due strade sulle quali gli operatori e le
amministrazioni della Valpolicella fin qui hanno lavo-

5 MAGGIO. l’evento a sostegno delle famiglie organizzato da Vale Verona

Flash Mob in Brà

Il 15 maggio in occasione
della Giornata Internazionale della Famiglia, l’associazione Vale Verona ha
organizzato un flash mob
in Piazza Bra a Verona.
Sono intervenuti il presidente nonché consigliere
regionale Stefano Valdegamberi e il vicepresidente, Filippo Grigolini. Erano
presenti anche i consiglieri
di circoscrizione Antonio
Zerman, Elena Fasoli e
Andrea Cona. «I dati sulla
natalità del nostro Paese e
della città di Verona - afferma Valdegamberi - sono
drammatici, ancora più
accentuati durante il periodo Covid. In pochi anni
sono scomparsi dal nostro
Paese un numero di cittadini pari all'intera provincia
di Verona. Agevolare la
famiglia con figli, attraverso una politica fiscale e di
servizi che riconosca anche
finanziariamente la genitorialità, significa non spendere ma investire per il
futuro. Con questo trend
tra 100 anni spariranno gli
italiani, si cancellerà ogni
traccia della nostra cultura
e civiltà. Avanti di questo
passo pochi giovani (parte
attiva della società) si
vedranno caricare sulle
spalle non solo il debito
ereditato dai loro genitori e
nonni, ma anche avranno il
peso da sostenere di un
sistema del welfare rivolto
a tutti, non più sostenibile.
Questo non sarà più possi-

bile. Oggi mettere al
mondo figli, farli crescere,
educarli, istruirli, ha un
costo scaricato tutto sulle
famiglie, lasciate sole. I
figli sono un valore sociale
ed economico per tutti, non
solo per coloro che li generano. Sostenere la famiglia
e la natalità significa fare
gli interessi della collettività, dello Stato. Pare che
questo (a differenza di altri
Paesi come la Germania)
non lo si sia capito. Le
priorità vanno in senso
opposto – aggiunge Valdegamberi -. Oggi ci si preoccupa di garantire diritti
aggiuntivi a chi non si
assume alcun dovere verso
la collettività, senza accorgersi che le vere discrimi-

percorso lungo, ma è
importante avviare un
confronto proficuo, perché le candidature devono partire prima di tutto
dalle amministrazioni
comunali, dai cittadini e
dal territorio. Da questa
spinta dal basso nascerà
il dossier che presenteremo al ministero dei Beni
Culturali e all’Unesco
per ufficializzare la candidatura. Sono convinto
che la Valpolicella abbia
tutte le carte in regola.
Iscrivere il nostro territorio nella lista dell’Unesco sarà un passo importante nella tutela e nella
promozione di questa
zona unica, ricca di grandi potenzialità».
Silvia Accordini

nate sono invece le silenziose famiglie con figli».
Filippo Grigolini, sottolineando ancora una volta il
drammatico calo della
natalità a Verona, ha
aggiunto: «All’amministrazione chiediamo di
attuare subito tre interventi
urgenti e strutturali: la
riduzione dell'addizionale
IRPEF comunale per le
famiglie in funzione della
composizione del nucleo,
la revisione delle tariffe dei
servizi di acqua luce e gas
della aziende partecipate e
soprattutto la destinazione
di parte degli utili delle
stesse aziende alle politiche familiari al fine di
sostenere interventi strutturali per le giovani coppie».

rato. Ora non è il momento di buttare alle ortiche tutto
il lavoro fatto fino a questo punto. Ma è il momento di
scegliere una delle due strade e puntare tutti insieme,
con decisione, all’obiettivo prescelto. Altrimenti non
ci si avvicina, ma ci si allontana dal risultato. Nel caso
in cui sia prescelta la strada del riconoscimento Unesco al territorio va però chiarito prima di quale Valpolicella parliamo: quella dei cinque comuni, o quella
allargata? Noi rispettiamo tutti, ma la Valpolicella vera
è quella dei cinque comuni, cioè la Valpolicella Classica. E’ il momento dunque di imboccare una strada e
unire le forze. Alle persone di Comunità & Territorio il
tema interessa moltissimo. E sono disponibili a lavorare insieme con chiunque abbia lo stesso obiettivo.
Gruppo civico Comunità & territorio
Negrar di Valpolicella
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DAL 15 GIUGNO. L’anticipo di apertura è arrivato dopo il flash-mob organizzato a Roma

I Parchi riaprono!
E’ deciso: la riapertura dei
parchi tematici è stata anticipata al 15 giugno. Ad
esprimere la propria soddisfazione è l’Associazione
Parchi Permanenti Italiani
aderente a Confindustria. Il
provvedimento è arrivato a
una settimana dal flash-mob
organizzato dall’Associazione in Piazza del Popolo a
Roma, con mascotte e per-

sonaggi dei cartoni animati.
«Abbiamo appreso che la
cabina di regia ha previsto la
riapertura dei parchi permanenti il 15 giugno, anticipandola di 15 giorni rispetto
alla data originaria – ha
affermato Giuseppe Ira, Presidente Associazione Parchi
Permanenti Italiani e Leolandia -. Questo provvedimento lenisce in parte le

Il comparto dei Parchi Permanenti
Italiani raggruppa oltre 230 realtà in
Italia tra parchi a tema, parchi faunistici, parchi acquatici e parchi avventura per un totale di 25.000 posti di
lavoro (10.000 fissi e 15.000 stagionali) e ricavi totali per 400 milioni di
euro nel 2019, cifre che salgono
rispettivamente a 100.000 occupati e
2 miliardi di euro di ricavi considerando l’indotto, composto da hotel,
ristorazione, merchandising, manutenzione e simili. Nel 2019 i parchi
della Penisola hanno totalizzato oltre
20 milioni di visitatori provenienti
dall’Italia, a cui si sommano 1,5
milioni di stranieri, per un totale di
1,1 milioni di pernottamenti in hotel,
segno che il comparto sta assumendo

nostre sofferenze. Ci auguriamo che il Governo confermi anche i ristori e le agevolazioni fiscali che non
sono mai arrivati ad un settore chiuso da ottobre
2020». Il comparto, che
conta circa 230 aziende, è
stato fino ad oggi tra i più
colpiti dalla crisi, con perdite tra il 70 e l’80%, non solo
a causa della perdurante

chiusura, ma anche a causa
degli ingenti costi fissi legati alla manutenzione delle
strutture (attrazioni, spazi
verdi, scenografie, ecc…) e
al mantenimento degli animali. A ciò va aggiunta la
sistematica assenza di ristori e di agevolazioni fiscali, a
differenza di quanto avvenuto per altri settori altrettanto colpiti dalla crisi.

Un momento del flash mod

un ruolo sempre più rilevante nella
composizione dell’offerta turistica
del nostro Paese. Nel 2020 il 20% dei
parchi ha rinunciato completamente

all’apertura, 5 aziende italiane sono
passate sotto il controllo di fondi di
investimento stranieri e si sono persi
10.000 posti di lavoro stagionali.

ASSOCIAZIONE SELF HELP. L’intervento di Persi, che si occupa di dipendenza dal gioco d’azzardo

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021
www.laltrogiornaleverona.it
Anche Gardaland nelle
scorse settimane aveva
fatto sentire la sua protesta. Pronto a ripartire in
aprile, forte del protocollo di sicurezza sviluppato e testato già la scorsa
estate, si era visto
costretto a tenere chiusi i
suoi famosi cancelli dall’ultimo decreto, con il
quale l’apertura dei parchi divertimento era
stata posticipata al 1°
luglio. Il Parco si era
così attivato per sensibilizzare le istituzioni, allo
scopo di anticipare il più
possibile la data della
riapertura: «I parchi
divertimento svolgono la
loro attività quasi esclusivamente all’aperto: è
dato scientifico ormai
assodato che la contagiosità del virus all'aperto si riduce in maniera
esponenziale. Solo lo
0,1% dei contagi avviene all'aria aperta». L’anno scorso, infatti, non è
stato registrato nessun
contagio tra gli ospiti.
Interviene in proposito
l’Amministratore Delegato di Gardaland, il
dott. Aldo Maria Vigevani: «L’impatto della pan-

demia nel corso del 2020
è stato molto pesante, il
Parco ha subito una contrazione del fatturato
pari al 70%». A fronte di
questa drastica riduzione
dei ricavi, per di più,
Gardaland ha dovuto
comunque sopportare i
costi fissi che la sua
gestione impone, nonché
affrontare tutte le spese
necessarie per l’adeguamento al protocollo di
messa in sicurezza di
parco ed hotel, quantificabili in circa 1 milione
di euro. «Il Parco ha
potuto beneficiare solo
dei sussidi per mancate
tasse e del Fondo integrazione salari» - puntualizza Vigevani. Questo
piccolo anticipo di apertura porta una leggera
boccata di ossigeno quindi anche per Gardaland
che si appresta ad inaugurare il 1° parco acquatico
a tema LEGO in Europa.
Ovviamente, nel rispetto
di tutte le regole, dalla
limitazione degli accessi
alla prenotazione obbligatoria, dalla App per
evitare le code alla sanificazione continua di spazi
e attrazioni.

AL VIA VALPORUN

Un Auto-Aiuto importante dal 1996

L’associazione Self Help di
Verona, nata con l’obiettivo di
offrire a chi si trova in condizioni di particolare difficoltà
un supporto ulteriore, l’AutoAiuto appunto, dal 1996 organizza gruppi specifici sulla
base delle diverse esigenze di
chi si rivolge loro. La dottoressa Manuela Persi, ad esempio, si occupa di dipendenze
dal gioco d’azzardo da quasi
vent’anni: «Siamo partiti con
un unico gruppo e ad oggi ne
abbiamo attivi ben cinque. Si
sono moltiplicati perché
abbiamo sempre creduto nelle
loro capacità auto-terapeutiche: le risorse sono proprio i
componenti del gruppo,
seguiti da un esperto detto
“facilitatore”. Sono gruppi
aperti sia ai giocatori che ai
propri familiari, allo scopo di
aiutare i partecipanti ad
abbandonare il gioco e a ricostruire uno stile di vita sano. Il
gruppo è uno spazio protetto,
una palestra in cui ci si allena
a riprendere le redini della
propria vita – racconta. La
dipendenza dal gioco, infatti,
crea conseguenze negative
non solo sul piano relazionale

Manuela Persi

ed affettivo, ma anche su
quello economico, con possibili risvolti anche legali: «Per
questo noi siamo aperti anche
ai familiari, i quali possono
prendere contatto direttamente con noi e partecipare al
gruppo anche senza il giocatore. Il problema riguarda tutti,
non solo chi è affetto dalla
dipendenza – spiega. I familiari, partecipando al gruppo,
saranno così più preparati
nella gestione del problema:
«Ad esempio spieghiamo loro
che coprire o giustificare un
giocatore non è di nessun
aiuto». Il metodo di lavoro,
l’approccio dell’Auto-Aiuto,
ha un obiettivo ben preciso:
«Cerchiamo di affrontare il
problema anzitutto in un’ottica sociale: il risultato da raggiungere, per noi, è il cambia-

mento dello stile di vita. Solitamente il giocatore, proprio a
causa della sua dipendenza,
mette da parte tutte la sua vita,
comprese le sue passioni e i
suoi interessi. Il pensiero di
giocare, di recuperare i soldi
per coprire i debiti, finisce con
l’assorbire tutti gli altri pensieri – racconta Manuela. Si
lavora, quindi, cercando di
aiutare chi si rivolge alla cooperativa ad affrontare la problematica su tutti i piani coinvolti: «A volte vedo persone
completamente assenti a livello relazionale. Poi però, dopo
essere riusciti a togliere il
gioco, riescono a risanare il
rapporto con gli amici o a
riprendere il proprio ruolo
all’interno della famiglia». La
cooperativa, inoltre, mette
anche a disposizione, qualora

ce ne fosse bisogno, uno specifico supporto legale. Con
l’aiuto del gruppo, poi, i giocatori prendono consapevolezza del problema: «Una
volta che hanno preso atto
della problematica, noi forniamo indicazioni su come superarla nell’anonimato del gruppo. Solo così tutti possono
sentirsi liberi di esprimere le
proprie fragilità e sentirsi
accolti». E così, grazie alla
solidarietà del gruppo e alla
competenza di un facilitatore
esperto, riprendere in mano la
propria vita è ancora più semplice. Da ultimo, oltre che a
Verona, sono attivi gruppi a
Bussolengo, a San Bonifacio
e a Villafranca. Per partecipare scrivere a selfhelp@ libero.it o chiamare il numero
3498615778. Pietro Zardini

Un ritorno a grande richiesta in Valpolicella: stiamo parlando della manifestazione podistica Valporun che andrà
in scena domenica 6 giugno. «Quest'anno ripartiamo
dopo l'annullamento che abbiamo dovuto fare lo scorso
anno a causa dell'emergenza sanitaria – affermano gli
organizzatori entusiasti per questa nuova ripartenza -.
Per l'occasione abbiamo predisposto una speciale edizione che quest'anno avrà come luogo di partenza/arrivo
Sant'Ambrogio di Valpolicella presso il Quartiere Fieristico. Per motivi sanitari, allo stato attuale possiamo
organizzare solamente il "Trofeo Zandonà", gara podistica competitiva che giunge quest'anno alla sua ottava edizione». La gara è omologata Uisp ed è stata inserita in
calendario come "Evento e competizione di preminente
interesse nazionale". Il percorso è totalmente rinnovato e
si sviluppa su terreno misto asfalto/sterrato sulla distanza di 10 Km, ma rimane invariata la splendida cornice
dell'evento che rimane la Valpolicella. «Stiamo comunque lavorando per riuscire ad aggiungere anche un percorso a passo libero adatto anche per i meno allenati».
Per informazioni e iscrizioni www.valporun.it S.A.

CAMPI SAF AI BLOCCHI DI PARTENZA
Tutto pronto e grande entusiasmo nel Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani (Cpag
) in vista della stagione estiva. Se i ragazzi saranno protagonisti dei campi in località
Tracchi nel comune di Boscochiesanuova, il Cpag ha definito le modalità, normative
governative permettendo, per le altre attività. Per i 18enni è in programma un campo
di servizio in Puglia, nella provincia di Foggia dal 1 al 7 agosto. Gli stessi giovani
potranno partecipare ad un pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona
dal 23 al 29 luglio. Quanto ai tradizionali campi Saf, settimane d’azione e formazione, si svolgeranno come di consueto nella cornice di Campofontana nel comune di
Selva di Progno. Prevista la partecipazione di centinaia tra adolescenti e giovani.
Anche in questo caso il Centro di Pastorale ha diffuso le date in attesa dei protocolli
di sicurezza. I Saf Wow, riservati ai ragazzi di terza media, si svolgeranno nelle settimane 18-24 luglio, 22-28 agosto; quelli per i 15 e 16enni nelle settimane 25-31 luglio;
1-7 agosto; 8-14 agosto e 15-21 agosto. A questi si aggiungeranno i Saf Plus per i
17enni con destinazione Roma, la Città Eterna in due sessioni: 7-14 agosto e 14-21
agosto. Per informazioni: www.giovaniverona.it; staff@giovaniverona.it. M.U.

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021

www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743

7

LA PUBBLICAZIONE. L’ultima fatica della giornalista Elisabetta Tosi

BASKET E RIPARTENZE. I numerosi progetti della società della Valpolicella

Amarone Confidential

Ubik è entusiasmo

Un libro di domande e di
risposte; le prime sono quelle
che la gente digita su Google
le seconde sono quelle che
vorrebbe trovare. “Amarone
Confidential - Everything You
Should Know About Valpolicella Wines”, è l’ultima fatica
della giornalista veronese Elisabetta Tosi, che da molti anni
scrive di vino e viticoltura per
testate italiane ed estere, sia
tradizionali che sul web, e si
occupa di comunicazione sui
media digitali. Già autrice di
alcuni volumi in italiano dedicati soprattutto ai vini veronesi e veneti, ha deciso che era
tempo di riservare un titolo in
inglese anche al numeroso
pubblico di appassionati di
vino stranieri. «L’idea per
questo libro mi è nata quando,
osservando le statistiche del
mio wine blog, ho notato che
uno dei post più letti era quello in cui spiegavo la tecnica
del ripasso - spiega l’autrice Pensavo che con tutta la

comunicazione che fa la stampa specializzata, il Consorzio
e le aziende stesse, le persone
non avessero bisogno di cercare informazioni in rete. In realtà non è così». Se le persone
“chiedono a Google” per
sapere qualcosa, significa che
ancora non hanno trovato tutte
le risposte, o che quel che
hanno trovato non le soddisfa
completamente. «Perciò ho
raccolto tutte le domande sui

vini della Valpolicella e a ciascuna ho dato risposta, correggendo anche molte spiegazioni diffuse ma sbagliate». Il
libro dedica un capitolo a ciascun vino della Valpolicella,
affrontandolo sotto vari aspetti: storico, viticolo, enologico,
gastronomico, di servizio. Alla
fine, sono più di 100 le
domande sui rossi della Valpolicella che trovano risposta su
“Amarone Confidential”. «Il
mio obiettivo ultimo – conclude Tosi - è quello di invogliare
le persone a venire a conoscere l’Amarone e i suoi fratelli
direttamente qui, dove nascono». Il libro, in vendita sulle
principali piattaforme online,
è un ebook, ma non si esclude
una futura edizione cartacea.
La prefazione è di Monique
Soltani, noto volto televisivo
americano, autrice di “Wine
Oh Tv”, fortunata trasmissione sul vino vincitrice di numerosi premi internazionali.
Rebecca Reggiani

L’ARTE DENTRO DI TE
A partire dal primo giugno 2021 per la rubrica video 'L'Arte Dentro di Te', Mara Isolani intervista Alessandro Anderloni, regista, autore e direttore artistico di festival di
teatro, di musica e di cinema tra cui il Film Festival della Lessinia. Anderloni ha fondato 'Le Falie', originale esperienza di teatro popolare che mette in scena gli abitanti
di Velo Veronese. Ha perseguito un’intensa attività di divulgazione didattica nelle
scuole e in carcere, della Divina Commedia di Dante di cui interpreta molti canti a
memoria. Inoltre ha ideato il progetto “Dante 700: Verona onora Dante” per il settecentesimo anniversario della sua morte. La video intervista sarà fruibile a giugno sulla
nostra pagina FaceBook e sul canale YouTube de L'Altro Giornale Channel. C.N.

In silenzio a febbraio il
basket è ripartito. E Ugolini Petroli Ubik Pallacanestro si è fatta trovare pronta. Abbiamo incontrato il
presidente, Damiano Conati, che ci ha parlato dell’ultimo periodo e dei programmi futuri. «Siamo
carichi e pieni di entusiasmo! Abbiamo superato le
difficoltà della pandemia e
quelle burocratiche per la
cronica assenza di spazi
per lo sport e l’indisponibilità degli impianti, negati
da diversi interlocutori,
riuscendo comunque a far
giocare sei mesi il settore
giovanile. Il minibasket ha
dovuto aspettare la bella
stagione, per giocare in
sicurezza, all’aperto, presso l’area Terre di Fumane,
che l’associazione dei vitivinicoltori di Fumane ci ha
generosamente concesso».
Un turbine di protocolli,
investimenti sanitari e tanti
sforzi profusi dalla società
ma la tenacia nel trovare
soluzioni è risultata vincente. «A settembre si
ripartirà anche con i campionati, ma naturalmente è
necessaria l’immediata collaborazione di dirigenti
scolastici e amministratori
pubblici». Dove sarete presenti? «Se non incontreremo problemi con le palestre, l’Ugolini Petroli Ubik
avvierà i propri corsi, da

sola o in collaborazione
con il Valpolicella Basket,
a Volargne, S.Ambrogio,
S.Pietro in Cariano, Fumane e Negrar. Partiamo dai
bimbi dai 3 anni in su,
corsi per tutte le età,
maschili e femminili, fino
a prime squadre e amatori
senior. Infine collaboriamo
con La Grande Sfida Onlus
per la pallacanestro per
disabili. Il basket è aperto a
tutti». Prossimi progetti?
«Un camp estivo a Lignano
Sabbiadoro per il settore
giovanile, accolto positivamente, nonostante il periodo. Sono in corso progetti
con diverse scuole della
Valpolicella per portare il

basket in classe coi nostri
istruttori». A livello tecnico? «Abbiamo un nuovo
responsabile del settore
giovanile,
Alessandro
Bovo, che porta con sé una
trentennale esperienza tecnica e un curriculum di
importanti successi e promozioni, dal settore giovanile alla serie C. Con il suo
arrivo vogliamo far crescere tecnicamente giocatori e
allenatori, per diventare il
punto di riferimento del
basket giovanile a Verona e
provincia».
Per informazioni e iscrizioni
www.ubikpallacanestro.it o contattare la segreteria al 3516301171.
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SAN PIETRO IN CARIANO. Il campione Emiliano Brembilla nel docufilm “Ultima gara”

Un attore d’eccezione
E’ una prima visione che ha
in sé un pezzetto di Valpolicella quella che, a giornale
in stampa, è andata in onda
nella serata di giovedì 3 giugno su Canale 5. Stiamo parlando di “Ultima gara”, il
docufilm diretto da Roul
Bova e Marco Renda con
Roul Bova, Filippo Magnini,
Manuel Bortuzzo, Massimi-

liano Rosolino ed Emiliano
Brembilla. Ciò che lega questo docufilm alla Valpolicella è proprio Brembilla, che
oggi vive a San Pietro in
Cariano. Stileliberista specializzato nelle medie e lunghe distanze, competitivo ad
altissimo livello dai 200 ai
1500 metri rimanendo per
molti anni tra i migliori nuo-

tatori italiani ed europei
della disciplina, avendo
vinto quindici titoli continentali e cinque tra medaglie
mondiali e olimpiche tra il
1996 e il 2008, Emiliano è
stato “adottato” da Verona a
16 anni, quando, allenato da
Alberto Castagnetti, vi si trasferì dalla sua Bergamo. «Da
allora non ho più lasciato

Verona – racconta – e qualche anno fa ho sposato una
ragazza della Valpolicella».
Ma come nasce questo docufilm, già disponibile su
Mediasetplay a noleggio, e
girato dal 2018 nella cornice
del Lago del Salto? «Questo
docufilm – racconta Brembilla -, girato grazie alla collaborazione della Cnvs
Wave Lago del Salto di
Claudio Ponzani, è un progetto fortemente voluto da
Roul Bova, anche lui forte
nuotatore. L’idea era quella
di realizzare qualcosa sul
nuoto insieme agli amici
Magnini, Rosolino e Bortuzzo…ma non sapevamo bene
cosa di preciso. Grazie alle
grandi capacità di Roul ha
preso mano a mano forma
un lavoro molto ampio, con
la volontà di raccontare cinque storie e percorsi di vita

diversi che però vedono nell’acqua il loro punto di
incontro». Il risultato è una
storia unica, in cui a trionfare sono i valori dello sport,
del coraggio, dell’amicizia,
del coraggio e della lealtà, in
cui quattro amici aiutano il
personaggio di Roul Bova
ad allenarsi per battere in
staffetta il record del mondo
nella categoria master.
«Realizzare questo docufilm
– racconta ancora Brembilla
– è stata un’esperienza
meravigliosa, grazie alla

quale ognuno di noi ha scoperto qualcosa di sconosciuto su se stesso e degli altri.
Roul è stato molto abile nel
metterci a nostro agio e nel
permetterci di “tirar fuori”
ciò che siamo e ciò che ha
accompagnato la nostra carriera. Impegno, sforzo,
sacrifici, ma anche storie di
vita, espedienti, esperienze,
gioie e delusioni: tutto si è
concretizzato in un progetto
in cui a prevalere sono i
valori positivi».
Silvia Accordini

passimento, che può intercettare nuovi trend di consumo». Sono due le sessioni
del ‘Valpolicella Superiore –
A Territory Opportunity’ che
saranno trasmesse in diretta
streaming su Zoom e sui
principali canali social del
Consorzio (Facebook e
Instagram). Nella prima, il
Consorzio presenterà a stampa, trade e aziende il primo
Valpolicella Annual Report,
il dossier completo dei trend
di produzione e clima degli
ultimi 50 anni, oltre che di
mercato. Tra i contenuti
anche i risultati dell’indagine

interna sul Valpolicella doc
Superiore realizzata con
l’obiettivo di individuarne
profilo stilistico, organolettico e di mercato e tracciare le
prospettive future di questo
vino. In programma, anche
uno special tasting di 8 Valpolicella doc Superiore (selezionati alla cieca da una
commissione tecnica) guidato da Gabriele Gorelli, primo
Master of Wine italiano;
Filippo Bartolotta, wine educator conosciuto anche come
‘Il sommelier delle star’ e JC
Viens, giornalista e Italian
wine expert.

L’EVENTO ON LINE. Il Valpolicella doc Superiore protagonista il giovedì 24 giugno

Il Progetto “Superiore” del Consorzio
Dall’Amarone, il vino di
metodo per antonomasia, a
quello che si identifica simbioticamente con il territorio,
il Valpolicella doc Superiore,
che sarà al centro di un
nuovo progetto di sviluppo
da parte del Consorzio della
prima dop di vini rossi veneti. Il 24 giugno prossimo

(dalle 14.00 alle 16.00),
infatti, andrà in onda la
prima edizione di ‘Valpolicella Superiore – A Territory
Opportunity’, il format totalmente digitale che metterà in
connessione produttori, operatori e stampa nazionali e
internazionali per un focus
per la prima volta interamen-

te dedicato alla denominazione più ‘giovane e fresca’
dell’area. «Il progetto si inserisce in un nuovo programma di promozione intrapreso
con convinzione dall’attuale
governance della compagine
rappresentativa – spiega
Christian Marchesini, presidente del Consorzio tutela

vini Valpolicella – che intende potenziare le denominazioni della Doc. Tra gli obiettivi di questo inedito percorso, riportare all’attenzione
del mercato tutta la piramide
qualitativa che esprimiamo
dai vini di metodo, come
Amarone,
Valpolicella
Ripasso e Recioto, a quelli di
territorio rappresentati dal
Valpolicella e dal Valpolicella Superiore. Riteniamo che
sia arrivato il momento - prosegue Marchesini – di chiarire ai buyer e ai consumatori
l’ampia gamma dei nostri
vini. Dopo il successo della
Valpolicella annual conference di febbraio, ora proseguiamo il cartellone digitale
con il Valpolicella Superiore,
un vino fresco e nello stesso
tempo complesso anche al
netto della tecnica dell’ap-

SERIT - RACCOLTA RIFIUTI

Il “porta a porta” sbarca in Lessinia
A due mesi dall’avvio, la raccolta porta a porta dei rifiuti
in Lessinia ha già fornito
risultati molto positivi nei
comuni di Cerro, Velo, Roverè e San Mauro di Saline. In
questi Comuni con l’avvio
del porta a porta si è passati
mediamente dal 44% all’80%
di raccolta differenziata. «Se
guardiamo i dati complessivi
relativi al mese di aprile nei
quattro Comuni non possiamo che essere soddisfatti
della risposta della cittadinanza - sottolinea Massimo
Mariotti, presidente di Serit,
la società che effettua la raccolta -. Con l’introduzione del
porta a porta sono stati raccolti 283 quintali di carta, 228
quintali di plastica, 440 quintali di umido e 200 quintali di
secco per il quale abbiamo
avuto una riduzione del 60%
rispetto alla raccolta tradizionale col cassonetto. Sono dati
molto incoraggianti destinati
a migliorare ulteriormente nel
momento in cui col mese di
giugno la raccolta passerà da

quindicinale a settimanale».
Soddisfatto anche Gianluigi
Mazzi, presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord
che comprende 58 Comuni
della Provincia di Verona per
i quali si prospetta la costituzione di una società in-house:
«Il risultato è positivo, lavoriamo tutti insieme per confermarlo nei prossimi mesi
dopodiché la volontà politica
dei Sindaci è quella di arrivare quanto prima ad un’organizzazione complessiva di
bacino che consenta economie migliori, per i Comuni e
quindi per i Cittadini. Il prossimo step per la Lessinia

potrebbe essere quello di
riorganizzare i trasporti creando degli hub logistici in
loco. Per l’ambito Verona
Nord, il passaggio a cui tendere dovrebbe essere quello
alla raccolta puntuale, in
virtù della quale il cittadino
paga per quanto produce
come rifiuto». Per quanto
riguarda il comune di Bosco
Chiesanuova il porta a porta
è partito lunedì 24 maggio:
dopo la partecipata serata
informativa online , sono stati
consegnati ai cittadini kit
con i diversi contenitori, i sacchetti, l’abbecedario e il
calendario di raccolta. S.A.

L’ALTRO GIORNALE
www.laltrogiornaleverona.it

La Voce del Cittadino

WhatsApp 331 9003743

L’ALTRO GIORNALE

INFO & CONTATTI
Via Bernardi, 7 - 37026
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
Tel. 045 7152777
Commerciale: commerciale@laltrogiornalevr.it
Pubblicità: pubblicita@laltrogiornalevr.it

nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
L’ALTRO GIORNALE
è stampato in quattro edizioni mensili:
• Valpolicella
• Quadrante Europa
• Garda Baldo
• Verona Est
La tiratura è di 1 milione e trecento
ventimila copie annue e distribuito
gratuitamente ai vari capifamiglia.

LE NOSTRE ZONE
VALPOLICELLA
VERONA EST
GARDA BALDO
QUADRANTE EUROPA

110.000 copie distribuite ogni mese
VALPOLICELLA
ESPOSITORI
PARONA (II Circoscrizione) 160
NEGRAR
535
SAN PIETRO
400
MARANO
150
FUMANE
180
SANT’ANNA
170
SANT’AMBROGIO
230
DOLCÈ
90
PESCANTINA
890
TOTALE
2.805

DOOR TO DOOR
1.800
6.250
4.850
900
1.350
600
4.570
710
3.665
24.695

VERONA EST
TOTALE
1.960
6.785
5.250
1.050
1.530
770
4.800
800
4.555
27.500

GARDA BALDO
RIVOLI
AFFI
GARDA
BARDOLINO
CAPRINO
COSTERMANO
CAVAION
LAZISE
PESCHIERA
CASTELNUOVO
TORRI
ALA
AVIO
RIVALTA - BRENTINO
SAN ZENO
TOTALE

ESPOSITORI
250
300
300
400
400
200
300
700
400
400
300
600
400
160
300
5.410

DOOR TO DOOR
600
800
900
1.300
2.900
1.600
2.300
1.500
1.300
4.500
500
2.000
1.250
640
22.090

TOTALE
850
1.100
1.200
1.700
3.300
1.800
2.600
2.200
1.700
4.900
800
2.600
1.650
800
300
27.500

ARCOLE
BELFIORE
CALDIERO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
LAVAGNO (VAGO)
MONTEFORTE D’ALPONE
SAN BONIFACIO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SOAVE
VERONELLA
ZIMELLA
CESTELLI
TOTALE

DOOR TO DOOR
2.000
1.000
1.500
2.000
2.500
700
2.500
8.500
3.000
2.000
500
500
800
27.500

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO
PASTRENGO
SONA
SOMMACAMPAGNA
VILLAFRANCA
MOZZECANE
POVEGLIANO
VALEGGIO
CASTEL D’AZZANO
VIGASIO
NOGAROLE ROCCA
TOTALE

ESPOSITORI
1.170
190
1.265
600
1.020
140
120
500
600
500
300
6.405

DOOR TO DOOR
4.700
1.500
1.700
4.200
1.860
1.880
1.355
2.700
1.500
700
21.095

TOTALE
5.870
1.690
2965
4.800
1.020
2.000
2.000
1.885
3.300
2.000
1.000
27.500

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

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO

Sboccia la primavera

VERONA EST

del 17 maggio

del 24 maggio

del 13 maggio

CASTELNUOVO DEL GARDA

SAN BONIFACIO

Sguardo al futuro

Il protocollo Prepo

Finalmente è sbocciata la primavera, ed è successo a Bussolengo tra l'8 e il 9 maggio, grazie alla 'Festa delle Rose' che
ha richiamato i cittadini desiderosi di riprendersi dopo tanti
sacrifici, ciò che da tempo gli spettava ormai di diritto: la
(semi)libertà di salutare un amico, di sentirsi baciare dal
sole, di odorare la vita, di rivestirsi di colori sgargianti, purtroppo ingrigiti e impolverati da oltre un anno, dall'effetto
covid-19. Una festa riuscitissima, rispettosa, per nulla chiassosa, che ha fatto emergere quel senso di civiltà nell’essere
umano, che forse nel tempo era stato un pò accantonato.

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità: è questo
che hanno pensato Thomas Righetti, assessore a Manifestazioni e Associazioni, e Claudio Oliosi, presidente della Pro
loco di Castelnuovo del Garda, nel farsi promotori di un
progetto tanto ambizioso quanto necessario e stimolante.
Anzi, di una vera e propria svolta a livello locale in ambito
associazionistico.

LAZISE

La “nuova” Pacengo
VILLAFRANCA

Gen. Figliuolo a Verona
Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, il 13 maggio è passato a
Verona. Dopo aver incontrato in via riservata a Palazzo
Carli sede del Comfoter di Supporto, il sindaco di Verona
Federico Sboarina, il generale di Corpo d'Armata Massimo
Scala, il Prefetto Donato Cafagna e il comandante dell'’85’
Rav Christian Ingala, ha visitato il centro vaccinale allestito alla Base del 3° Stormo dell'Aeronautica Militare a Caluri di Villafranca.

Viavai di camion e imponenti movimentazioni di terra: da
qualche settimana è stato avviato l’intervento edilizio che
cambierà l’aspetto urbanistico e turistico di Pacengo. A
distanza di oltre vent’anni prende forma la trasformazione
della vasta area di circa 44mila metri quadrati che si estende dalla strada Gardesana, in prossimità del semaforo della
frazione di Lazise, fino al lago.

SOAVE

La musica di Ferrari
Renato Ferrari è un noto pianista soavese molto eclettico:
adora Bach, si diverte a trasformare la musica classica in
"leggera" senza snaturarla, si
riempie il cuore insegnando ai
ragazzi diversamente abili
dell'Associazione il Paese di
Alice di San Bonifacio a suonare uno strumento e inoltre è
una vera e propria star del
web. «Sin da ragazzo ho sempre nutrito una grande passione per la musica. E anche la
mia famiglia non era da meno
- racconta -. Ho iniziato suonando la chitarra, ma desideravo qualcosa di più completo, così sono passato al pianoforte.

MONTEFORTE

VALEGGIO

Un viaggio nella storia

Un’eredità importante
COSTERMANO SUL GARDA

La Valle “al centro”

Durante il consiglio comunale del mese di aprile, è stata
approvata una delibera con la quale il comune di Valeggio si
è impegnato ad accettare con beneficio di inventario, l'eredità di Stefano Toffoli, lo stimato benefattore valeggiano a
cui nel 2007 fu conferita dall'Amministrazione comunale la
cittadinanza benemerita. Il lascito consta di alcuni terreni,
beni mobili e di una somma in denaro che ammonta a 100
mila euro. Inoltre, sempre a valeggio debutta la 'guest card',
una carta per i viaggiatori esigenti che desiderano la qualità ma a prezzi vantaggiosi.

SETTIMO DI PESCANTINA

AFFITTO

CAPANNONE DI m2 850
PIÙ TERRENO ESTERNO
COMMERCIALE/ARTIGIANALE
PER INFO TEL.

Il Dottor Amedeo Elio dirige l'unità operativa di Chirurgia
generale dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, che ad
oggi ha adottato un protocollo per il recupero rapido post operatorio che si chiama Prepo. Una tecnica che serve a migliorare il percorso chirurgico del paziente in attesa di essere operato a causa di una patologia intestinale, in particolare al colon
retto, prima, durante e dopo l'operazione.

336780451

che un Sindaco debba essere sempre trasparente con i suoi
cittadini, e non importa se arrivano le critiche, anzi, se sono
costruttive, sono utili per migliorare il proprio operato. Ma la
correttezza verso il cittadino sta proprio nel fatto di trasmettere informazioni che corrispondono alla realtà, cosa che faccio quasi quotidianamente comunicando e condividendo
tutto quello che l'amministrazione Passarini sta portando
avanti per il bene del Comune e della cittadinanza. È doveroso pertanto chiarire, al contrario del messaggio che è stato
diffuso, che nessun luna-park verrà creato in Val dei Mulini».
Esordisce così il sindaco Stefano Passarini nel rispondere alla
petizione on – line “Val dei Mulini - Stop al parco divertimenti” promossa dal gruppo di minoranza Siamo Costermano – De Beni Sindaco e che ha raggiunto più di 4mila sottoscrizioni.

Dalla città di Verona a Bolca, attraverso un itinerario
fotografico suggestivo, realizzato
per
valorizzare
fascino, importanza ed unicità dei
fossili della Val
d'Alpone e della
Valle del Chiampo,
in corsa per la candidatura Unesco. E’ questo l’obiettivo della pubblicazione ‘I
luoghi dell’Eocene marino. Val d’Alpone e Alta Valle del
Chiampo’, realizzata dall’associazione temporanea di scopo
‘Val d'Alpone – faune, fiore e rocce del Cenozoico’, per supportare il dossier di candidatura ed accresce la comprensione
di questo particolare territorio, sede dello straordinario patrimonio fossile conosciuto ed ammirato in tutto il mondo.
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Degustando la Valpolicella

I SAPORI DI MARIAN. ARBIZZANO
La Sicilia, con tutte le sue delizie e prelibatezze, è sbarcata ad Arbizzano: a
febbraio di quest’anno, infatti, Marian
ha deciso di trasformare quello che
fino a poco tempo fa era il panificio del
paese in una moderna gastronomia
modicana ricca di sapori e profumi. I
Sapori di Marian nascono dall’unione
di passione e tradizioni: «La mia famiglia, di origine siciliana, vanta molta
esperienza nel settore della pasticceria. Così io ho deciso di aprire un panificio-gastronomia, con un’offerta
molto varia che va dal pane alla rostic-

ceria modicana, ma dove non mancano i dolci tipici della mia terra, come i
biscotti di mandorla. Offriamo tutti
prodotti freschi e di nostra produzione» – spiega Marian. L’offerta de I
Sapori di Marian è davvero molto
ampia e gustosa: «Abbiamo molte
tipologie di pane, per accontentare
tutti i gusti, focacce, formaggi D.O.P.
che arrivano direttamente da Ragusa e
tante altre specialità. Il fine settimana
abbiamo sempre pesce fresco» – racconta. Ma non è tutto qui: «Abbiamo
anche prodotti di rosticceria e altri
classici siciliani, come l’arancino e i
cannoli, farciti con crema preparata in
laboratorio utilizzando ricotta di pecora e non con preparati – continua. La
parola d’ordine per Marian è una sola:
«Qualità: sono sempre alla ricerca della
materia prima migliore sul mercato, ci
tengo davvero tanto. Molte di queste
vengono direttamente dalla Sicilia e
vengono trasformate nel prodotto
finale all’interno del nostro laboratorio. Vendiamo pochissimi prodotti già
pronti. Credo che sia per questo che la
gente torna qui dopo aver provato i
nostri prodotti. E ciò ripaga tutti i miei
sacrifici» – racconta. «Abbiamo attivo
anche un servizio di catering per
comunioni e cresime, dove proponiamo menù a base di pesce – conclude.

I Sapori di Marian sono a vostra disposizione anche per altri prodotti: «Cerchiamo sempre di soddisfare le esigenze dei nostri clienti». Il lavoro e il
sacrificio di Marian possono essere
riassunti in una sua frase: «Tutto ciò
che viene dalla mia cucina, è cresciuto
nel mio cuore». Insomma, non vi resta
che fare un salto a I Sapori di Marian
per deliziare il vostro palato. Per maggiori informazioni visitare la pagina
Facebook della gastronomia.

LA BOTTEGA DELLA RENGA. PARONA
“La Renga de Parona” di
Verona è una ricetta a base
di pesce, servita tradizionalmente il primo mercoledì di
Quaresima nella località di
Parona, atto a condire
polenta o pasta. Il prodotto
è oggi rinvenibile anche in
altre occasioni, ma rimane
sempre imprescindibile il
suo utilizzo durante la giornata di cui si è detto. La
ricetta tradizionale per cucinare secondo la tradizione
culinaria “made in Parona”
è una renga che aggrada il
palato di molti veronesi
avvezzi alla tradizione storica di questo piatto che si
trova nello storico negozio

“La Bottega della Renga” in
piazza del Porto a Parona. I
titolari, da alcuni anni sono i
custodi di questa antica tradizione gastronomica, reiventandola e rinnovandola
al fine di soddisfare i suoi
clienti. “La Bottega della
Renga” ha il primato in Italia
per essere l'unico negozio
che vende aringa non solo
sotto olio extravergine di
oliva con capperi e peperoni, ma anche una “renga”
alla brace, il patè di renga
da spalmare sui crostini o
sulla polenta, il patè di
renga, il carpaccio di renga,
le uova di renga in olio
extravergine. “La Bottega

della Renga” propone
anche gnocchi di malga e il
risotto condito con la
renga, pesce nordico molto
caro ai nostri avi perchè al
tempo delle grandi carestie
che avevano interessato il
nostro paese, era un prodotto della pesca economico e molto ricco dal punto
di vista nutrizionale. L’innovazione dei titolari è stata
quella di essere stati capaci
di trasformare un prodotto
“occasionale” in un prodotto quotidiano che, grazie
alla conservazione nei
vasetti sott’olio permette a
tutti di gustarli nelle proprie

case e condividerli insieme
alla propria famiglia e agli
amici. Alla bottega potrete
assaporare comodamente
seduti nel ristorante tipico
di Verona inoltre altre ricette come il baccalà alla
vicentina, il luccio o il lavarello, tipico pesce del lago
di Garda. Oltre ai vasetti è
presente anche un banco di
gastronomia d’asporto. La
peculiarità del locale è la
ricerca di alimenti particolari cucinati nel modo più
naturale possibile per
garantirne il sapore originario e mantenerne intatte le
proprietà nutritive.

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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L’INIZIATIVA. Verrà inaugurato il prossimo 19 giugno il progetto promosso da WelfCare

CITTADINANZA ATTIVA

Bookcrossing, si parte!

#ripuliamociverona
volontari all’opera

Servizi di

Silvia Accordini
E’ prevista per sabato 19
giugno l’inaugurazione dell’iniziativa “Book-crossing
a Parona” promossa da Welf
Care, progetto finanziato da
Fondazione Cariverona e
realizzato nel Quartiere di
Parona dalla Spazio Aperto
Soc. Coop. Sociale Onlus e
dalla Circoscrizione 2^ del
Comune di Verona. Il progetto prevede l’installazione
di tre casette in legno che
ospiteranno libri a disposizione di tutta la cittadinanza
in tre luoghi cari ai cittadini
di Parona: l’Oratorio di
Parona, con la gestione da
parte dei volontari della Parrocchia; Piazzetta del Porto,
con la presenza della Banca
del Tempo e la Scuola
Secondaria di Primo Grado
con l’affissione della casetta
nella piattaforma sportiva ed
il coinvolgimento degli studenti in attività dedicate. La
proposta ha visto la collaborazione del Gruppo Alpini di
Parona che si è reso disponibile nella costruzione e nel-

l’installazione delle opere;
mentre spetta agli studenti
della scuola e ai gruppi di
volontari la decorazione e
l'abbellimento delle strutture. Le prime due casette
saranno inaugurate il prossimo 19 giugno con una serie
di iniziative: al mattino
l’Oratorio ospiterà gli autori
veronesi Matteo Bussola e
Paola Barbato in collaborazione con la Libreria Jolly
del Libro, al pomeriggio la
Banca del Tempo proporrà
letture da parte dei volontari
in occasione dell'inaugurazione della casetta che sarà
collocata in Piazza del
Porto. La cittadinanza è

invitata a partecipare alle
due iniziative, portando
anche con sè un libro da
inserire nelle casette a
disposizione dei prossimi
lettori. «Come Circoscrizione – afferma la presidente
Elisa Dalle Pezze - ringraziamo Spazio Aperto Soc.
Coop. Sociale Onlus per
avere condiviso questa progettualità; la Dirigente scolastica e le insegnanti che
hanno prontamente risposto:
gli Alpini, la Banca del
Tempo e i volontari dell'Oratorio che hanno aderito
con grande entusiasmo. Un
ringraziamento particolare
anche al consigliere Mauro

D'Isola che ha curato la progettazione e i materiali per
la realizzazione delle casette. Oltre alla sperimentazione della lettura in luoghi non
istituzionali, lo scopo del
progetto è quello di promuovere il senso civico dei cittadini, provando ad avvicinare
giovani e meno giovani ad
un buon libro da leggere e,
attraverso il bookcrossing,
da consigliare ad altri lettori
e lettrici». L’iniziativa si
basa sul principio della cittadinanza attiva e di cura del
bene comune, che si realizza
fin dalla sua progettazione
coinvolgendo la comunità di
Parona.

IL 29 MAGGIO IN VIA DELLA DIGA. La testimonianza di Alessandro Pighi per i giovani

Allenamento speciale per l’ASD Parona
Una giornata intensa e particolare quella vissuta da una
rappresentazione giovanile
dell'ASD Parona Calcio
sabato 29 maggio presso gli
impianti sportivi di Via della
Diga 8, organizzata dalla Circoscrizione 2^ con la squadra
locale e Spazio Aperto Coop.
Sociale per affrontare il tema
della disabilità attraverso il
gioco e lo sport. Presenti ad
un allenamento davvero speciale Alessandro Pighi, giovane di Cavaion, con Emanuele Padoan, giocatore del
Vicenza Calcio Amputati, e
Daniele Piana, allenatore del
Montelabbate Calcio Amputati accompagnati dal Mister
del Nazionale Amputati,
Paolo Zarzana, Marco
Fagnani e alcuni preparatori
del Talent Keeper. A seguire
Martina Pighi, autrice del
libro “Secondo tempo – La
forza di rialzarsi” (Damolgraf editore), ha portato la

testimonianza dell’esperienza vissuta dal fratello e dalla
famiglia. Alessandro Pighi,
giardiniere originario di
Cavaion Veronese, nel 2014
subisce l’amputazione del
braccio in seguito a un incidente sul lavoro: superata
una lunga degenza ospedaliera e numerosi interventi,
riprende con tenacia la propria vita, sia lavorativa che
sportiva, arrivando a diventare il portiere della Nazionale
Italiana Calcio Amputati. «È
stato davvero un bel pomeriggio e i ragazzi si sono
divertiti tantissimo – ha affermato Pighi -. Hanno partecipato con molto interesse perché non capita tutti i giorni di
confrontarsi con queste realtà». «L'iniziativa ha visto l'attiva partecipazione dei nostri
ragazzi e dei loro genitori –
ha aggiunto Enrico Guardini,
presidente dell’ASD Parona
Calcio -. Per tutti credo sia

stato un momento di crescita
ed arricchimento personale».
«Dopo l’interessante esperienza sensoriale condotta lo
scorso 14 maggio dallo scultore non vedente Felice
Tagliaferri e dell’arteterapeuta Flavia Rossignoli – ha

affermato Maddalena Galvani, di Spazio aperto Coop
sociale - il polo WelfCare di
Parona ha presentato una
nuova iniziativa volta a
riqualificare il termine “disabilità». «Ringrazio Alessandro e i suoi compagni di
squadra per la grande opportunità che ci ha offerto e
l'ASD Parona Calcio per
aver accolto con grande
entusiasmo l'iniziativa proposta dalla Circoscrizione in
collaborazione con la Coop.
Spazio Aperto – ha aggiunto
Elisa Dalle Pezze, presidente
della II Circoscrizione -. Ringrazio anche Giorgio Belardo, Coordinatore della Commissione Sport della Circoscrizione. Come Circoscrizione riteniamo fondamentale creare occasioni di crescita
e sensibilizzazione sul nostro
territorio, mettendo in sinergia le realtà già impegnate
quotidianamente».

A pochi giorni dalla sottoscrizione ufficiale del patto di
sussidiarietà tra i volontari di
Cittadinanza Attiva #ripuliamociverona e il Comune di
Verona, nei giorni scorsi sono
già partiti i primi appuntamenti. Il gruppo di volontari e
volontarie aveva già iniziato
la propria attività di pulizia
coordinata di aree verdi della
città ancora a fine 2020 con
una breve interruzione solo
durante la zona rossa.
«Abbiamo ritenuto importante attivare la collaborazione
col comune di Verona per
poter coordinare assieme a
loro e ad Amia le attività di
pulizia – afferma Antonietta
di Renzo, referente del Gruppo -. Lo scorso 8 maggio nel
Parco dell'Adige erano presenti una ventina di volontari
e ci siamo dedicati alla parte a
verde lungo via della Diga.
Abbiamo ritrovato, oltre a
tante bottiglie di plastica e di
vetro, anche copertoni, resti
di abiti e piccole discariche di
materiale vario abbandonato
che grazie anche al coordinamento verrà recuperato da
Amia. La camminata ecologica ha prodotto 30 sacchi grandi di rifiuti». Questa uscita in

via della Diga e quella che si
terrà sabato prossimo dalle 15
alle 17 sul Monte Cavro con
ritrovo al Eremo di San Rocchetto sono state programmate in collaborazione con la
Circoscrizione 2^. «Quando
dal Comune è pervenuta al
Consiglio la proposta di questo patto come Circoscrizione
abbiamo dato subito la nostra
disponibilità credendo che
fosse importante non solo il
lavoro di pulizia in sé di alcune aree particolari del nostro
territorio come il parco dell'Adige o le colline ma anche
perché sono occasioni di forte
sensibilizzazione della cittadinanza – sono le parole di
Elisa Dalle Pezze, presidnete
della II Circoscrizione -. Inoltre, nella logica della sussidiarietà, riteniamo importante il
ruolo delle istituzioni affianco
dei cittadini. Oltre a Cittadinanza Attiva, ringrazio anche
i gestori di Corte Molon che
hanno collaborato al recupero
di sacchi e materiale». Sulla
pagina Facebook di cittadinanza attiva è possibile consultare tutto il programma
delle camminate ecologiche
che dall'inizio dell'anno sono
state più di 40.

SENTIAMOCI IN SALUTE

Ritorna in Circoscrizione 2^ la giornata della campagna
di prevenzione gratuita «Sentiamoci in salute» organizzata dal Comitato di Verona della Croce Rossa Italiana.
Mercoledì 16 giugno dalle 8.30 alle 12.00 nel rispetto dei
protocolli anti-Covid, i volontari saranno a disposizione
per controlli di temperatura corporea, saturazione dell’ossigeno, colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e
frequenza cardiaca. La campagna di prevenzione, promossa dalla Croce Rossa Italiana, punta ad accrescere
nella cittadinanza l’attenzione nei confronti della salute,
offrendo servizi di controllo totalmente gratuiti e facilmente accessibili da tutti. Gli organizzatori hanno precisato che gli interessati dovranno presentarsi muniti di
mascherina e all’ingresso, per evitare la formazione di
code, a ciascuno verrà assegnato un biglietto numerato
con l’orario di entrata per i controlli. La campagna di
prevenzione sanitaria gratuita, infatti, si svolgerà nel
rispetto delle norme anti-Covid e per questo non saranno
ammessi assembramenti o comportamenti non rispettosi
delle regole sul distanziamento sociale. «Questa proposta – afferma Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione - è frutto di una bella sinergia che si è creata
tra la Circoscrizione 2^ e la Croce Rossa Italiana, da
sempre in prima linea quando si parla di prevenzione
sanitaria, sinergia che negli anni si è rafforzata e che si
integrerà con nuovi progetti a favore della comunità».

NEGRAR DI VALPOLICELLA. L’instancabile Giorgio Murari si prepara al Giro d’Europa

Gravel ed Edelweiss, le imprese di Musseu
“Ci avete regalato una boccata di libertà a pieni polmoni e
di questi tempi é un lusso”:
non possono esserci parole
migliori di queste, per descrivere la Verona – Gravel organizzata il 24 e 25 aprile da
Sport Verona, Simonetta Bettio e dall’instancabile Giorgio Murari, il mitico Musseu
della Valpolicella. Grande il
successo riscorso dall’impresa che ha registrato la bellezza di 380 iscritti che si sono
cimentati in quattro percorsi
strutturati su quattro anelli:
110 km fino al lago di Garda
e ritorno, 200 km lago di
Garda, colline moreniche e
ritorno, 260 km in Valpolicella e Alta Lessinia e 460 il

260+200 km extreme…portato a termine solamente da
15 temerari su 50 iscritti. «E'
stata dura organizzare in questo momento un evento di
questo genere – afferma
Murari -, ma volevamo dare
un messaggio di speranza.
Dopo tante battaglie siamo
riusciti ad avere il nostro
evento riconosciuto come
evento nazionale dal Coni. In
questo modo anche chi veniva da fuori regione poteva
partecipare. Mille le precauzioni naturalmente adottate:
partenza diluita in due giorni,
24 e 25 aprile, e tutto quello
che serviva spedito online,
per evitare assembramenti
alla partenza. Tutto in sicu-

rezza, con tanto buonsenso
da parte dei partecipanti. Il
meteo poi è stato dalla nostra
regalandoci due giornate
favolose». Numerosi i giovani che con tanta voglia di
divertirsi hanno preso parte
alla Verona – Gravel. «Ero
certo che i percorsi sarebbero
piaciuti – aggiunge Musseu
soddisfatto dei commenti ad
evento avvenuto -. Raccogliamo quindi la sfida per il
2022 per stupire di nuovo
tutti coloro che vorranno
seguirci. I percorsi nel 2022
saranno cambiati: farò conoscere la mia Valpolicella con
il corto, il medio resterà pressappoco quello, con il lungo
si andrà a spasso sul lago e

l'extreme 600 km sarà cattivo...cattivissimo, alla Musseu»…Ma ad attendere
Murari c’era già un’altra
impresa, quella dell’Edelweiss un percorso di 500 km
portato a termine da 170
temerari il 29 e 30 maggio
con partenza da Faedo (TN)
percorrendo la ciclabile
Claudia Augusta fino a Trento e poi via, alla volta della
vecchia Strada Alemagna,
fino a giungere a Tai di Cadore e ancora la pista ciclabile
Lunga Via delle Dolomiti
fino a Cortina d'Ampezzo, la
pista ciclabile della Val
Pusteria Lago di Caldaro e
ritorno a Faedo. Nel frattempo il veloce Giorgio Murari

Da sinistra Stefano Ragnolini
con Loretta Pavan e Giorgio Murari

non si ferma e continua a correre anche in solitaria: ha
infatti in programma una
sfida personale che conta di

poter concretizzare a luglio.
Si sta preparando infatti al
“Giro d'Europa” 11.000 km
in 60 giorni in autonomia!
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LA NUOVA CAMPAGNA. Il vicesindaco Fausto Rossignoli illustra l’attesa iniziativa

LA STORICA RASSEGNA

Più agenti per strada

Il grande ritorno
di Negrar d’estate

Più protezione per i cittadini e
più rispetto delle regole con la
nuova campagna “Più agenti
per strada”. Il comune di
Negrar di Valpolicella mette
in campo una nuova iniziativa
molto attesa: la campagna
“Più agenti per strada”. Ne
parliamo con il vicesindaco
Fausto Rossignoli.
Di cosa si tratta esattamente?
«D’ora in poi, oltre ai servizi
consueti svolti ogni settimana (controllo del traffico,
entrata e uscita dalle scuole,
accertamenti specifici, etc.), i
nostri agenti della Polizia
Locale ne svolgeranno uno
nuovo, destinato all’intero
territorio comunale, diverso
dagli altri».
Cominciamo da qui: quali
sono le differenze rispetto
agli altri servizi già svolti?

«Le differenze sono due.
Anzitutto il servizio si svolgerà non solo nei luoghi più
affollati del Comune (Ospedale, scuole, piazza centrale,
etc.), ma si svolgerà su tutto
il territorio comunale, anche
nei quartieri più periferici e
nelle frazioni più lontane. In
secondo luogo il servizio non
sarà rivolto volta per volta a
una sola esigenza puntuale,
ma in ogni area del Comune
il controllo riguarderà a 360°
i vari aspetti della vita del
quartiere e della frazione».
In concreto, cosa faranno
gli agenti durante questo
servizio?
«Come dicevo, in ogni area
faranno un check generale
della situazione: controlleranno il territorio per verificare, anche con l’aiuto dei

Fausto Rossignoli

cittadini, la presenza di eventuali anomalie sospette, svolgeranno interventi mirati per
migliorare la sicurezza alla
guida, verificheranno lo stato

della segnaletica, delle strade
e degli arredi, controlleranno
l’abbandono di rifiuti, la
regolare gestione dei cani, la
presenza di rami e siepi
sporgenti, il regolare recapito
della pubblicità nelle cassette, vigileranno sulla regolarità delle soste, ascolteranno i
consigli dei cittadini per
migliorare la vita della
comunità, e così via».
Quale cadenza avrà questa
campagna?
«La campagna, in diverse
fasi, durerà un anno. Nella
prima fase si articolerà in un
paio di turni la settimana.
Dopo la prima sperimentazione valuteremo la cadenza
più opportuna. Per questo
tipo di servizio naturalmente
gli agenti non si limiteranno
a un passaggio veloce di perlustrazione, ma si fermeranno nei diversi luoghi il tempo
necessario».
In definitiva, quali sono gli
obiettivi della campagna?
«Sono due. Il primo è dare
più sicurezza ai cittadini. Più
presenza degli agenti, vuol
dire infatti più sicurezza per
tutti. Il secondo è garantire un
maggior rispetto delle regole
da parte di tutti. Più rispetto
delle regole vuol dire più qualità della vita in tutti i quartieri e in tutte le frazioni».
Silvia Accordini

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
ANCHE A NEGRAR LA GIUSTIZIA TARDA AD ARRIVARE
Il ricorso al TAR del Veneto fatto dai consiglieri comunali di minoranza, Andrioli Marco, Dal Pez
Cristian, Fedrigo Zeno e Mignolli Fabrizio un anno fa circa, sulla questione del rinnovo della
commissione locale del paesaggio, votata nel Consiglio comunale di Negrar di Valpolicella del
10/02/2020 per il quinquennio 2020/2024. In quel Consiglio era all’ordine del giorno anche il rinnovo di tale commissione e le cose si sono svolte cosi; prima di iniziare il punto all’ordine del
giorno un membro della maggioranza chiede una sospensione del consiglio che prontamente
viene concessa. Il gruppo di maggioranza si raduna in una stanza lontano dai membri di minoranza a discutere qualche strategia. Alla ripresa del consiglio un consigliere di maggioranza presenta un emendamento sul regolamento della commissione, emendamento che stravolge il sisteZeno Fedrigo
ma di valutazione dei candidati. L’articolo del regolamento che citava “A parità di voti viene eletto l’esperto più anziano” viene sostituito con “a parità di voti viene eletto l’esperto più giovane”
questo messo ai voti viene approvato dalla maggioranza con due astenuti e con voto contrario della minoranza. Successivamente, prima dell’inizio della votazione vera e propria il consigliere di minoranza Marco Andreoli capogruppo della lega chiede la parola dichiarando ufficialmente che la minoranza propone quale esperto ambientale l’architetto Alessandro Beghini. La
votazione dà il seguente risultato: 4 voti a Beghini, 4 voti a Furia, 4 voti a Faettini, 5 voti a Penazzi. Il presidente del consiglio legge l’esito della votazione e dichiara i tre esperti di maggioranza; il capogruppo di minoranza Andreoli Marco chiede
che venga eletto l’arch. Beghini quale rappresentante della minoranza che ha avuto 4 voti come gli altri, ma la maggioranza
non accetta; a questo punto i 4 consiglieri di minoranza abbandonano il consiglio e dichiarando che sarà fatto ricorso al TAR.
Il 20 marzo 2020 i due capogruppo di minoranza Marco Andreoli e Fedrigo Zeno, mandano al sindaco e al presidente del
consiglio e al segretario comunale una diffida per il procedimento illegittimo che hanno adottato, chiedendo la revoca delle
decisioni prese escludendo il rappresentante delle minoranze dalla Commissione del Paesaggio, con un artificio insostenibile, e cioè cambiando le regole del bando dopo che i partecipanti avevano già depositato le loro domande. Dopo più di un mese
dalla diffida, non avendo ricevuto nessuna risposta, i quattro consiglieri di minoranza Marco Andreoli, Dal Pez Cristian, Fedrigo Zeno, Mignolli Fabrizio decisero di presentare ricorso al TAR VENETO. Il 25/06/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto pronuncia una ordinanza che invita il comune di Negrar a produrre una serie di integrazioni entro 30 giorni. Il 16/12 /2020 il TAR del Veneto emette Sentenza, ma a tutt'oggi nessuno conosce i contenuti
Il consigliere Comunale Zeno Fedrigo

MEDIA BASICS. Nuove date

Nuove date per i corsi “Media Basics”, proposti presso il Centro Giovani Valier di Villa Albertini ad Arbizzano.
L’iniziativa è organizzata dal progetto Giovani del comune di Negrar di Valpolicella, dal progetto Contamina e
dalla Cooperativa Hermete. Si tratta di tre corsi, che rispetteranno la normativa sulle misure di sicurezza per la
prevenzione del rischio Covid-19, rivolti a giovani dai 16 anni di età in su e sono rivolti a neofiti di fotografia,
video e audio (pertanto il livello è base e non è richiesta alcuna formazione pregressa). Per ogni argomento sono
previste tre date: 5 giugno, 19 giugno e 26 giugno (corso fotografia dalle 9.00 alle 11.00, corso video dalle 11.00
alle 13.00 e corso audio dalle 14.00 alle 16.00). Per iscrizioni https://docs.google. com/…/1FAIpQLSeOiaXMx5E-uLQho…/viewform. Per informazioni Omar 3473317922 - poliedrica.mente9@gmail.com.
Gli incontri, pensati e realizzati dagli under trenta Marco Zelloth, Davide Dalle Vedove, Filippo Gamberoni e
Francesco Campigotto sono una delle attività promosse dalle Politiche Giovanili del comune di Negrar Valpolicella, che durante il periodo di chiusura, dovuta alla pandemia, non hanno smesso di operare ed hanno implementato le azioni di costruzione e mantenimento della "rete" con realtà ed associazioni giovanili del territorio. I
tre corsi “media basics” nascono dalla collaborazione tra gruppi e associazioni giovanili che lavorano nella provincia veronese e si propongono come un'iniziativa di promozione dell'imprenditività e della partecipazione giovanile. Un piccolo passo verso la riconquista di fiducia e speranza verso il futuro in cui spazi e occasioni di
incontro tornano ad animare la crescita culturale con scambio e costruzione di relazioni e competenze. S.A.

Tempo di Musica e Teatro a
Negrar di Valpolicella con il
ritorno della storica rassegna
“Negrar d’Estate”, cartellone di spettacoli sostenuto
dall’assessorato alla Cultura
e appuntamento che ogni
anno registra lusinghiero
successo grazie a un’ampia
fruizione che vede tra il pubblico, oltre ai concittadini,
anche numerosi spettatori da
vari comuni del veronese…
e non solo. Complice del
successo, oltre alla bellezza
del territorio – tra le sedi
della rassegna il Teatro di
Verzura di Villa Rizzardi,
Villa Mosconi Bertani e il
parco secolare di Villa
Albertini –, è un calendario
che alterna con eterogeneità
stili differenti, ospitando
compagnie del territorio e
giovani professionisti provenienti da varie realtà
regionali. «Anche per l’estate 2021 come
Amministrazione – afferma Camilla
Coeli, assessore alla Cultura
- vogliamo diffondere preziosi stimoli
culturali e artistici, nonché
occasioni di
intrattenimento che si svolgeranno nel
pieno rispetto delle vigente
normative di sicurezza, sicuri del grande successo di
pubblico che ci accompagna
da anni. Ringrazio, a nome
del Sindaco e di tutta la
Giunta, i proprietari delle
ville storiche che hanno
messo a disposizione i loro
spazi, arricchendo la proposta culturale». La rassegna,

Camilla Coeli

per specifica volontà dell’Amministrazione, prevede
otto date di teatro ad ingresso gratuito a Villa Albertini,
a cui si aggiungeranno altri
cinque appuntamenti di
musica, e due
serate di teatro
shakespeariano a Villa Rizzardi, sempre
ad
ingresso
gratuito.
Il
Comune
ha
inoltre patrocinato e accolto
nel calendario
estivo quattro
appuntamenti
a Villa Mosconi Bertani per
il debutto del nuovo spettacolo della Compagnia El
Gavetin (ingresso a pagamento). Il programma sarà
consultabile sul sito del
Comune di Negrar di Valpolicella con i riferimenti per
effettuare la necessaria prenotazione preventiva per
accedere agli spettacoli.
S.A.

Cultura e arte
trionferanno a
Villa Albertini
e Villa Mosconi
Bertani
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BIBLIOTECA COMUNALE. In memoria dell’architetto Piero Gazzola
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SEZIONE FIDAS NEGRAR. Roberto Amadio e Nicola Trande da record

L’intitolazione I superdonatori
Servizi di

Silvia Accordini
Intitolazione ufficiale lo
scorso 7 maggio per la
biblioteca comunale di
Negrar di Valpolicella. La
Giunta comunale nei mesi
scorsi aveva presentato alla
Prefettura la proposta di intitolazione alla figura dell’architetto Piero Gazzola. Alla
presenza quindi della famiglia Gazzola, rappresentata
dai figli Maria Pia e Gianandrea, e del presidente del
Consiglio comunale Gianfranco Dalle Pezze, il sindaco di Negrar di Valpolicella
Roberto Grison e l'assessore
alla cultura Camilla Coeli
hanno scoperto la targa.
Hanno inoltre annunciato
che, non appena le condizioni lo consentiranno, verranno realizzati incontri ed iniziative, in collaborazione
con la famiglia e l’Archivio,
al fine di valorizzare la figura di Gazzola. «La multiforme attività di Gazzola – ha
affermato il sindaco Roberto
Grison - ha spaziato dai temi
urbanistici al restauro architettonico, dalla tutela dei centri storici a quella del paesaggio, dai musei all’inventariazione dei beni culturali e alla
conservazione dei siti di interesse monumentale in Italia e
all’estero e che viene raccontata dal suo corpus documentale, legato ai temi del restau-

ro architettonico e urbano,
della storia dell’architettura e
dell’arte, della tutela dei centri storici e del paesaggio, è
conservato nella sua abitazione sita in località San
Ciriaco di Negrar di Valpolicella. E’ per tali ragioni che il
riconoscimento a Gazzola è
pienamente meritato e si configura nel percorso di condivisione già avviato con la

famiglia, la quale pone sempre attenzione alle attività
culturali e ambientali dell’Amministrazione: ha uno
sguardo attento ereditato dal
papà. Ringrazio sia gli uffici
che la Cooperativa Charta
per il grande lavoro svolto in
questi mesi per la biblioteca,
lavoro che sarà sicuramente
apprezzato dai nostri cittadini».

«La giornata di oggi è il
coronamento di un sogno –
ha aggiunto l’assessore alla
Cultura Camilla Coeli -: da
un evento negativo come la
pandemia, che ci ha obbligato ad annullare manifestazioni consolidate per la
nostra Amministrazione,
siamo riusciti ad attivare
delle positive progettualità
investendo fondi per il riallestimento degli spazi e

degli arredi della Biblioteca. Con l’intitolazione si
completa un percorso attraverso il quale vogliamo che
la figura di Gazzola costituisca un forte richiamo
alla tutela storico-artistica
ed ambientale. Con queste
intenzioni la Giunta Comunale ha proposto la candidatura alla Prefettura la
quale ha concesso il proprio nulla osta».

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale
di Negrar di Valpolicella per questo
momento che viviamo con grande emozione
– ha affermato Maria Pia Gazzola -. Mancava nel cuore della Valpolicella un riconoscimento per chi in questo territorio ha vissuto, studiato e lavorato. Confermiamo la
nostra disponibilità e la messa a disposizio-

ne dell’archivio Gazzola, perfettamente
funzionante e accessibile per gli studiosi
proprio con l’intento che il suo lascito sia
disponibile per la collettività». «Per noi –
ha aggiunto Gianandrea - è un onore ed è
importante che papà sia ricordato attraverso i libri e una biblioteca. Gli avrebbe sicuramente fatto molto piacere».

NUOVA PRO LOCO. Grande successo per la partecipazione

La carica dei trecento
«Dopo l’incontro svolto il
25 marzo scorso in videoconferenza, al quale hanno
partecipato molte Associazioni attive nel Comune, dal
3 al 17 maggio più di 300
persone si sono iscritte al
fine di costituire la nuova
Pro Loco di Negrar di Valpolicella». Esordisce così il
sindaco di Negrar di Valpolicella, Roberto Grison. Oltre
alla grande partecipazione di
cittadini, notevole è stata
l’adesione di persone appartenenti alle Associazioni
che, con impegno e dedizione, sono attivi da anni nell’animazione e valorizzazione locale. «Mi auguro che
questo risultato, al di là delle
numerose adesioni registrate
– commenta Giorgio Zam-

Da sinistra Albertini Maurizio, Rossi Cinzia, Donadelli Chiara, Roberto
Amadio, la dottoressa Moretta Francesca e Trande Nicola.

Solidarietà da record: sono
Roberto Amadio e Nicola
Trande i “superdonatori” di
Negrar. Roberto Amadio,
cinquantanovenne vicepresidente della sezione Fidad
negrarese, è arrivato alla
sua 201ª donazione sul lettino del Centro di raccolta
dell’Ospedale
“Sacro
Cuore” di Negrar, dove per
l’occasione è stato festeggiato dal personale sanitario
e da una rappresentanza di
donatori di sangue. «Sono
stato fortunato, non ho mai
avuto grossi problemi di
salute e ho sempre potuto
donare: per compiere questo gesto non bisogna essere Rambo, è solo una que-

stione di costanza – commenta –. Sono felice di
farlo, perché so che il mio
dono andrà a chi non sta
bene e purtroppo sono
molte le persone sfortunate
che tutti i giorni hanno
bisogno del nostro sangue.
E pensare che ho iniziato
tardi, a 24 anni, nonostante
avessi entrambi i genitori
donatori da medaglia d’oro;
è stato un amico a dirmi
“Dai che andiamo!” e così
ho cominciato…Il Covid
non dev’essere una scusante: chi può farlo, doni –
commenta il donatore
record –. Magari iniziando
con un amico: nel mio caso
è stata una sana rivalità con

«Siamo felici per Roberto, una persona
generosa che ha sempre usato il suo tempo
per donare, visto che è un lavoratore autonomo», sottolinea l’amico storico nonché
tesoriere della sezione di Negrar, consigliere provinciale, e coordinatore della
zona Verona Nord-Ovest, Nicola Trande,
che gli ha consegnato (in nome e per conto
della sezione di Negrar) un regalo insolito:
201 mascherine. «Lo premieremo come si
deve alla prima occasione utile, all’aperto: è il primo donatore della nostra sezione a raggiungere questo traguardo; il suo
esempio è un bel messaggio positivo in un
periodo ancora difficile», commenta Cinzia Rossi, prima presidente donna della
sezione Fidas Verona di Negrar, che raggruppa circa 200 donatori attivi. I volontari della sezione di Negrar sono felici di
accompagnare ed assistere quanti volessero avvicinarsi al mondo della donazione di

Nicola Trande a farmi correre. È stato lui a portarmi
dentro la famiglia Fidas
Verona. Dicevo che non
bisogna essere Rambo o
Superman per compiere
questo gesto, ma secondo
me un donatore come nel
caso di Nicola Trande che in
poco più di vent’anni arriva
a donare per ben 187 volte è
sicuramente un’impresa da
record e da “Superdonatore”
(purtroppo ha dovuto smettere di donare nel febbraio
del 2018 per motivi di salute). Anzi approfitto dell’occasione per lanciare una
sfida: se c’è qualche donatore che ha fatto di meglio si
faccia avanti».

sangue. Informazioni: negrar@fidaverona.it 3333963641. Un plauso è arrivato
anche dalla presidente provinciale di
Fidas Verona, Chiara Donadelli. «Diciamo grazie a Roberto, perché con la sua
dedizione ha compiuto un atto straordinario: speriamo che chi leggerà di questa
sua impresa sia spinto a chiedersi “E io,
perché non dono?”». Alle congratulazioni
e alla foto di rito si è unito pure lo staff
sanitario, con la dottoressa Francesca
Moretta e l’infermiere Maurizio Albertini.
Fidas Verona ricorda che per prenotare la
donazione di sangue intero e plasmaferesi
basta telefonare al numero verde gratuito
800.310.611 (da fisso), allo 0442.622867
(per chiamate da cellulare), al
339.3607451 (cellulare per telefonate/sms)
oppure inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Per informazioni: www.fidasverona.it.

IL PROGETTO DE “LA BAITA”

boni, commissario pro tempore - sia di buon auspicio
per dare vita ad una Pro
Loco guidata da persone che
con passione coltivino le tradizioni, dando vita a nuove
iniziative che favoriscano la
conoscenza e la promozione
del territorio. Terminata la

fase di raccolta delle adesioni, attenderò che l’Unpli
regionale invii le tessere
associative da distribuire e
che vengano completati i
dati raccolti. Dopo di che,
entro il mese di giugno verrà
convocata
l’Assemblea
costituente con lettura ed
approvazione dello Statuto
e nomina delle cariche
sociali». «E’ fondamentale
che, così come è avvenuto
nelle fasi di iscrizione –
conclude il primo cittadino
- anche nella costituzione e
nella futura operatività della
Pro Loco, le Associazioni e
la comunità siano il fulcro
per la valorizzazione e la
crescita del territorio, con le
loro valenze di dedizione e
spirito di servizio libero e
gratuito».

Venti quintali di alimenti da donare alla
mensa dei poveri dei Frati del Barana di
Verona: era questo l’obiettivo del progetto sociale promosso dal Circolo La Baita
di Santa Maria di Negrar per i mesi di
aprile e maggio. Un’iniziativa, questa,
che segue molti altri gesti di solidarietà
promossi negli anni dal Circolo che nel
decennio 1990/2000 ha realizzato progetti sociali in terra di missione in collaborazione con i Padri Monfortani e con
sacerdoti diocesani e nel triennio La commissione gestione Baita
2017/2020 ha finanziato l’intervento che ha coordinato il progetto
“famiglia Ancarano di Norcia”, finalizzato all’aiuto economico mensile triennale a Viola – bambina di due anni – e la sua mamma,
la cui abitazione era stata lesionata dal terremoto. I fondi raccolti con la lotteria di Natale
2020 hanno poi consentito al Circolo di fornire 10 quintali di pasta alla mensa dei poveri
dei Frati del Barana di Verona. Da qui l’idea di proseguire: «La cruda realtà strettamente
collegata all’attuale crisi economica e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19, ci ha
fatto toccare con la mano la grande azione che la mensa svolge a favore degli ultimi e dei
nuovi poveri – afferma Francesco Zantedeschi, presidente del Circolo La Baita -. Abbiamo quindi attuato un nuovo progetto sociale e un azione di crowdfunding nel periodo aprile-maggio, per sostenere ulteriormente l’attività della mensa dei poveri: il risultato è stato
molto importante ed ha raggiunto la somma di € 9.100 con la quale forniremo 40 quintali di pasta ed un assegno circolare per altre necessità. Ringraziamo tutti coloro che hanno
aderito, in particolare la Fondazione Orizzonti Futuri onlus e Valpolicella Benaco Banca.
Precisiamo infine, sempre rispettando le scelte personali, che il tentativo di caratterizzare
il progetto territorialmente, non ha ottenuto l’auspicato riscontro».
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CRONACHE di Sant’Anna D’Alfaedo

LAVORI PUBBLICI. ASFALTATURE E MANUTENZIONI: al via gli interventi su strade e cimiteri

Un Comune in cantiere
E’ stata approvata da poche
settimane dalla Giunta
comunale di Sant’Anna
d’Alfaedo la progettazione
definitiva-esecutiva dei lavori di asfaltatura e messa in
sicurezza di alcune strade
comunali del comune di Sant’Anna d’Alfaedo. Ora il
progetto è pronto per la fase
dell’appalto e poi subito
l’avvio dei lavori. «Dopo
l’intervento di asfaltatura
con fondi comunali realizzato su alcune strade lo scorso
autunno 2020 del valore di
circa 150.000€ - afferma il
sindaco Raffaello Campostrini - proseguiamo ora con
questo ulteriore intervento
del valore di 160.000€ su
altre strade comunali che da
tempo sono in attesa di rifacimento. L’intervento è possibile grazie ad un contributo
importante del consorzio
B.I.M. Adige di Verona. La
lunga stagione invernale e il
conseguente uso di sale pur-

troppo ha segnato pesantemente le condizioni di tante
strade comunali e ora stiamo
cercando di intervenire il
prima possibile su quelle più
ammalorate». Con questo
progetto in particolare si
interverrà in via Belvedere a
Sant’Anna d’Alfaedo e in
alcuni tratti sotto l’abitato di
Cona e in località Zivelongo.
Poi verrà sistemata la parte
di strada ammalorata in
ingresso alla località Curto,
la parte finale di arrivo alla
contrada Camparso, una
buona parte di via Bertasi e
infine verrà posizionato del
nuovo guard rail sul tratto di
strada comunale che in uscita dal capoluogo di Sant’Anna va in direzione Barozze.
«In questi mesi di pandemia
– aggiunge il primo cittadino
- siamo riusciti inoltre sempre in tema di sicurezza del
territorio e della viabilità ad
affidare lo studio per le indagini geologiche e geofisiche

E’ di poche settimane fa la buona
notizia che la Regione del Veneto,
attraverso l’assessorato ai Lavori
Pubblici della vicepresidente Elisa
De Berti, ha rifinanziato anche per
l’anno 2021 la Legge Regionale n.
27/03, art. 50 per la realizzazione di
piccole opere di interesse locale di
competenza delle Amministrazioni
comunali. Questo ha fatto rientrare
il comune di Sant’Anna d’Alfaedo
tra gli enti finanziati su un progetto
che avevamo presentato ad inizio
del 2020 di abbattimento delle barriere architettoniche presso i cimiteri del capoluogo e della frazione

necessarie per pervenire alla
progettazione e al dimensionamento degli interventi per
la messa in sicurezza del
movimento franoso in località Gravazzo e dei dissesti
sulla strada comunale che vi
conduce. Appena avremmo i
dati dello studio potremmo
metterci all’opera nella ricerca dei fondi per la sistema-

Cerna con un contributo di circa €
55.000. «Ora – precisa il sindaco
Campostrini - abbiamo già predisposto con fondi comunali la restante parte di cofinanziamento e poi
appena perfezionata la progettazione definitivo-esecutiva si potrà
andar a risolvere anche questo grave
impedimento e limitazione all’accesso rimasto su questi due ultimi
cimiteri. Infatti gli altri cimiteri di
Ronconi, Fosse, Giare e Vaggimal
già nel corso delle precedenti amministrazioni che si sono succedute si
era riusciti a risolvere. Siamo soddisfatti nonostante questo periodo tra-

Raffaello Campostrini

zione si spera definitiva del
movimento franoso in atto
da alcuni anni».

vagliato di continuare a garantire
importanti interventi per le nostre
comunità, sia in termini di sicurezza
stradale che di buona accessibilità
alle strutture comunali, interventi
che speriamo continuino a migliorare il benessere dei nostri cittadini,
rendendo al contempo più accoglienti e decorosi i nostri paesi, al
fine di contrastarne l’abbandono e
l’incuria. Allo stesso tempo i tanti
cantieri aperti di questo periodo nel
nostro Comune diventano un piccolo sostegno che dà fiato per la ripresa delle aziende e della filiera delle
costruzioni in generale».

L’ATTIVITÀ DI RICERCA. La paleontologa Elena Ghezzo sta conducendo una campagna di studi

La grotta di Veja protagonista
I fossili della grotta di Veja
protagonisti di uno studio
guidato dalla paleontologa
Elena Ghezzo che ha condotto la prima di una serie
Le attività di scavo sono
supportate dal progetto
europeo Marie Curie
‘REFIND’, finanziato nell’ambito del programma
europeo Horizon 2020 e
condotto da Elena Ghezzo
tra l’Università dell’Oregon e il Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica di Ca’
Foscari. Gli scavi sono
possibili grazie alla collaborazione del proprietario
della grotta, Bruno Lavarini, il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, il Parco
Naturale Regionale della
Lessinia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e
Vicenza ed il Ministero
della Cultura MiC che
hanno concesso lo scavo.
Inoltre, fondamentale è il
contributo dei volontari
che hanno partecipato alle
attività di vaglio e supporto alla logistica, in particolar modo l’associazione
Museo Camposilvano ed
il Museo Paleontologico e
Preistorico di Sant’Anna
d’Alfaedo.

di campagne di scavo. La
cavità carsica di Veja,
sovrastata dal notissimo
Ponte e attualmente frequentata da una delle più
grandi colonie di pipistrelli
del Veneto, è ricca di resti
fossili, studiati solo parzialmente, che possono raccontare molto dei millenni di
convivenza tra uomo e
fauna e dell’ambiente dell’area prima, durante e dopo
l’ultimo evento glaciale.
Campagne svolte oltre quarant’anni fa hanno di fatto
solo iniziato a raccogliere
dati e fatto conoscere l’abbondanza di reperti fossili
presenti, ma molto resta da
studiare. E’ qui che il team
di ricerca guidato da Elena

Ghezzo, ricercatrice ‘Marie
Curie’ all’Università Ca’
Foscari Venezia, vuole far
luce sulla quantità di fossili
presenti, datarli, comprendere come e perché i resti
animali si siano conservati
in tutta la lunghezza della
grotta. Il primo passo è ricostruire il contesto temporale
e spaziale della presenza di
uomo e animali in un periodo compreso tra 30 e 20
mila anni fa. La prima campagna di scavo si è svolta
nei giorni scorsi. La prossima si svolgerà a inizio
2022. «Quello tra 30 e 20
mila anni fa - spiega Elena
Ghezzo - è stato un periodo
caratterizzato dalla presenza
di specie iconiche ed estinte

come l’orso delle caverne e
la iena, ma anche non più
presenti nell’area della Lessinia come lo stambecco e il
lupo. Con il materiale raccolto puntiamo a realizzare
la prima datazione assoluta
del deposito e verificare la
stratigrafia di dettaglio degli
affioramenti». Nuovi reperti
dell’orso delle caverne sono
effettivamente tra i rinvenimenti di questa prima campagna, assieme a micromammiferi e carboni. Il
lavoro dei paleontologi è
servito anche a ripulire
parte dell’area di scavo da
vetri, lattine, accendini e
altra spazzatura abbandonata negli ultimi anni da frequentatori non autorizzati.
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RISARCIMENTI & DOMANDE

Fauna selvatica:
ecco i chiarimenti
“Risarcimento danni causati da fauna selvatica in
sede stradale”: è questo
l’argomento sul quale gli
uffici della Giunta Regionale nei giorni scorsi ha
fornito chiarimenti. La
domanda va fatta utilizzando il Modulo di denuncia
predisposto dalla Regione,
reperibile sul sito istituzionale del Comune, e va trasmessa attraverso raccomandata a Regione del
Veneto – Direzione Acquisti AA. GG. Fondamenta
S. Lucia – Cannaregio, 23
– 30121 Venezia. E’ possibile altresì inviare la
domanda via fax, indirizzato alla Regione del
Veneto – Direzione Acquisti Affari generali e Patrimonio – n. 0412794130 o
via PEC, indirizzato alla
Regione del Veneto – Direzione Acquisti Affari generali e Patrimonio – acquistiaagg@pec.regione.veneto.it. La nota raccomanda,
in particolare, di allegare

alla domanda i dati della
parte danneggiata (documento di identità in corso
di validità, codice fiscale,
patente di guida, carta di
circolazione e assicurazione del veicolo interessato
dal sinistro), prova del
fatto (verbale di un’autorità
pubblica oppure dichiarazioni testimoniali corredate
da un documento di identità valido; fotografie del
luogo), prova del danno
(preventivo con dettaglio
del danno subito e del
costo per la riparazione;
fotografie dei danni subiti).
Seguire queste regole permette agli uffici di svolgere
una più rapida istruttoria,
riducendo sensibilmente i
tempi di erogazione del
risarcimento. Per ulteriori
informazioni e per la
modulistica è possibile
consultare il sito della
Regione Veneto al seguente
link: https://www.regione.veneto.it/articledetail?articleId=3057467

BROCHURE... ON LINE
E’ on line la nuova brochure di Sant'Anna d'Alfaedo
arricchita in contenuti e immagini che rendono bene
l'idea delle ricchezze architettoniche e naturali esistenti. Corredata di splendide immagini e di testi –
tradotti in lingua inglese – che ben raccontano quanto
di più prezioso si può apprezzare sul territorio. La
brochure si può visionare sul sito www.lessiniainlove.it, dedicato proprio a chi ama la Lessinia.
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CRONACHE di Fumane

OPERE PUBBLICHE. Il sindaco Daniele Zivelonghi illustra gli interventi in programma

Lavori all’orizzonte
Servizi di

Silvia Accordini
Interventi sul dissesto idrogeologico, asfalti, dissuasori
di velocità…E’ tempo di
manutenzioni per il comune
di Fumane. Sul versante
ovest del Comune con il consorzio di bonifica Adige
Garda è stato eseguito nelle
scorse settimane un sopralluogo per l’esecuzione di
lavori di regimazione e captazione delle acque che scendono a valle con trasporto di
detriti che vengono riversati
sulle strade principali – afferma il sindaco Daniele Zivelonghi -. E’ stato quindi
messo in cantiere un progetto
da eseguirsi entro il 2021 da
parte del Consorzio stesso.
Nel frattempo si stanno cercando ulteriori fondi per la
messa in sicurezza della

Daniele Zivelonghi

sponda ovest di via Progni,
nel tratto che conduce verso
Molina: sono già a disposizione 30.000 euro dal BIM».
Anche sul versante est di
Fumane è in corso uno studio
per il ripristino dei corsi
demaniali in capo al Genio
Civile e nel contempo hanno

Richieste di finanziamento
Due sono le domande di finanziamento inoltrate dal
comune di Fumane rispondendo ad altrettanti bandi
del Gruppo Azione Locale Baldo Lessinia (GAL Baldo
Lessinia): il primo riguarda la grotta Solinas dove si
vorrebbe procedere al rifacimento dell’entrata per
farla diventare più bella e con uno stile consono
all'importanza mondiale dell’archeologia che rappre-

preso avvio le manutenzioni
delle opere idrauliche in
degrado e in stato di incuria.
«Si appalteranno i lavori per
il consolidamento di tratti di
strada/progni carrabili in
forte dissesto per il ruscellamento incontrollato delle
acque piovane – precisa
Zivelonghi -. A tale scopo è
stato chiesto ed ottenuto un
contributo del BIM. Oltre a
questo intervento è prevista
la manutenzione del tratto di
strada ammalorato in via
Piani: attingendo dall’avanzo
di bilancio sarà possibile eseguire la pavimentazione non
asfaltata, in materiale drenante, nel tratto che conduce a
via Banchette. In questi giorni stanno prendendo avvio i
lavori di asfaltatura in via
F.Pellegrini, in via Ponte
Scrivan e nei tratti deteriorati
sulla strada che sale a Cà

Bepeti. In via Pellegrini verranno installati dei dissuasori
di velocità, così pure in via
Cà Ferrari. E’ allo studio poi
la costituzione di viabilità a
senso unico in via F. Della
Scala e il ripristino di limitazioni in via Incisa. In questi
giorni – aggiunge il Sindaco si sta ultimando col collaudatore la corrispondenza al
Piano dell'Illuminazione per
il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso del rinnovato impianto di illuminazione pubblica nel capoluogo a
Mazzurega e a Cavalo, mentre è in corso di approvazione
la variante che prevede la
sostituzione dei cavi a Breonio e la sostituzione delle
armature e delle lanterne a
Molina. È prevista l'estensione dell’illuminazione pubblica nel 2021 in via Progni,
direzione piscine».

senta. Il secondo bando riguarda il recupero della
malga turnaria di Mazzurega con annessa ghiacciaia.
E’ stata presentata una domanda di contributo regionale per il prosieguo e l’ultimazione del rifacimento dei
bagni degli impianti sportivi. Il comune di Fumane ha
inoltre aderito ad un bando ministeriale per l'implementazione del costruendo polo sanitario con un plesso ad uso sociale per famiglie.

CAVALO. Quando una passione diventa condivisione
Compie dieci anni in questo 2021 il gruppo patchwork di Cavalo, una realtà fondata da alcune donne animate dal desiderio
di creare un punto di incontro per condividere la passione per il cucito creativo e
l’arte tessile, riscoprendo il piacere di
lavorare insieme e di mettere in comune
le proprie abilità. «Tutto ebbe inizio con il
primo mercatino di Natale di Cavalo nel
2011 durante il quale si erano organizzate
varie mostre per illustrare la vita nel
paese nello scorso secolo – racconta
Susanna Bigardi, coordinatrice del gruppo -. La vita delle donne venne raccontata attraverso i lavori contenuti nei “bauli
delle nonne”. Anche i piccoli lavori di
patchwork realizzati per l’evento suscitavano l’interesse delle signore che non
conoscevano questa tecnica antica partita
dall’Europa per poi approdare in America con i primi emigranti verso le colonie». Da allora il gruppo di Cavalo ha
iniziato a riunirsi nei locali del Centro Parrocchiale elaborando vari progetti tra cui la partecipazione ad alcune
mostre. «Partendo da manifestazioni locali - Cavalo, Fumane, Valgatara - si è poi arrivate ad esporre ad Abilmente Vicenza, alla rassegna internazionale Verona Tessile, a Profumi d’Oriente di Rossano Calabro – aggiunge Bigardi -. Insieme si organizzano corsi di patchwork e si realizzano lavori per la casa e per la persona che vengono venduti per beneficienza in occasione di feste e mercatini di Natale.
Negli anni passati si è contribuito, tra l’altro, al restauro e al posizionamento della nuova pavimentazione dell’oratorio di Cavalo, alla sistemazione del giardino adiacente la fontana del Vajo, alla pubblicazione del libro di
Antonietta Polati sulla Storia della Parrocchia di Cavalo. Si sono inoltre supportati i progetti del Don Calabria in
Repubblica Domenicana e del Gruppo Missionario di Cavalo. Lo scorso anno il nostro aiuto – conclude Bigardi è andato alla Protezione Civile di Fumane e ai medici di famiglia per l’acquisto di attrezzature necessarie. In questo ultimo difficile periodo, l’attività del gruppo è stata condizionata dalle limitazioni sanitarie ma confidiamo di
ripartire appena possibile con nuovi progetti e nuove idee».

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021

www.laltrogiornaleverona.it
IMPEGNO GIOVANILE

Una Stella d’argento
per i sette “Mitici”

"Impara l'arte...e mettila da
parte" recita un detto popolare, ma i “Mitici”, un piccolo
gruppo di sette studenti di 3ª
media dell’IC B. Lorenzi di
Fumane, lo hanno reso operativo. Dopo un sopralluogo
autunnale nei parco giochi
del Comune hanno scelto di
renderli più belli. Con la
supervisione dell’Ufficio
Tecnico, la guida degli operai comunali e il coordinamento dell’educatrice territoriale, sono intervenuti a più
riprese sulle aree verdi prescelte restaurando giochi e
arredi di legno, raccogliendo
lo sporco e segnalando danneggiamenti sui quali non
erano in grado di intervenire.
Ecco un bell'esempio di educazione outdoor che ha dato
entusiasmo alle ragazze e
ragazzi “Mitici” i quali, in
un'intervista su quanto ese-

guito, hanno evidenziato i
due aspetti più importanti:
lavorare in squadra e la soddisfazione di aver reso bello
qualcosa di pubblico ricordando che pubblico non vuol
dire che "non è di nessuno"
ma è di tutti. Un impegno settimanale al quale i “Mitici”
hanno tenuto fede e che, nella
parte finale, li ha impegnati
nell’allestimento delle fioriere del Municipio. Ingresso e
balconi sono stati oggetto di
studio e nella scelta dei fiori
si sono fatti accompagnare da
un esperto. Guidati dal suo
consiglio hanno poi avuto
modo di scegliere liberamente la disposizione dei fiori
seguendo il loro gusto. I
“Mitici” sono stati insigniti
dell'onorificenza della Stella
d'argento quale riconoscimento dell'impegno e del
senso civico dimostrato.

VERAGO SEMPREVERDE

L’amore per il territorio
passa dal decoro

Domenica 2 maggio a Verago era tutto pronto per la
giornata ecologica. Volontari, attrezzi, contenitori per la
raccolta rifiuti ed era in programma un punto ristoro da
allestire verso mezzogiorno.
Se non che il tempo parecchio inclemente di fatto ha
scombinato tutti i piani rendendo impossibile lo svolgimento dell'evento…Ma gli
organizzatori, gli instancabili
volontari dell’associazione
“Verago Sempreverde”, non
si sono tuttavia arresi e senza
indugio, spinti dall’orgoglio
e dall'amore verso il proprio
territorio, hanno incaricato
una persona resasi disponibile nel frattempo a svolgere la
pulizia e la messa in ordine
delle aiuole e parco giochi.
«Questa persona – afferma
Liliana, presidente di Verago
Sempreverde - sarà indennizzata con un prelievo dalla
cassa dell’associazione. Il

territorio sta ora subendo un
restailing generale dove l'ordine naturale delle cose ne
figura la connotazione del
territorio stesso. Come associazione ci teniamo in
maniera particolare al decoro
della nostra contrada perché
riteniamo che l'armonia della
natura sia anche benessere
sociale spirituale e attrazione
accoglienza anche per il passante».
L’associazione
Verago Sempreverde, costituitasi grazie ad un gruppo di
residenti e di villeggianti che
con lungimiranza due decenni fa hanno capito che insieme si è più forti, è attiva da
ben 20 anni. Due decenni in
cui molti sono stati i progetti
portati a termine dai volontari, circa 30, uno per ogni
famiglia di Verago, affiancati da alcune persone che raggiungono la frazione di
Fumane durante il periodo
estivo.
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CRONACHE di Marano

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Ultimati gli interventi che hanno riguardato i sentieri 1, 2 e 6

Valsorda in sicurezza
Servizi di

Silvia Accordini
La riduzione del rischio di
incidenti, pur nella consapevolezza che in montagna il
“rischio zero” non esiste! E’
questo il presupposto da cui si
è partiti per la manutenzione
di alcuni sentieri della Valsorda che da qualche giorno sono
stati riaperti dopo gli interventi eseguiti. Opere necessarie
per sistemare e rendere più
sicuri i percorsi maggiormente frequentati dagli escursionisti. I sentieri della Valsorda, la
valle che partendo da Molin
de Cao (Fumane) si estende in
direzione Ovest-Est al confine
tra Marano di Valpolicella e
Sant’Anna d’Alfaedo, sono
sette, per la precisione sei più
il sentiero del CAI. E’ su questi sette sentieri che sussiste
un progetto definitivo da cui il
Parco Regionale della Lessinia è partito per eseguire un
primo stralcio di opere di
sistemazione, relative ai sentieri 1, 2 e 6. «Siamo intervenuti in particolare sul sentiero
n° 1, che conduce da Malga
Biancari al ponte tibetano
accesso Sud, che è quello più
frequentato – afferma Roberto Castaldini, progettista e
direttore lavori –. I lavori

hanno inoltre riguardato il
sentiero numero 2, dal ponte
tibetano accesso Nord alla
Valsorda/sentiero CAI 234, e
il sentiero 6, di rientro dalla
media Valsorda a Malga
Biancari. Siamo intervenuti
nei punti più ripidi del sentiero, ritracciandolo in corrispondenza di alcuni tornanti e
installando parapetti nei tratti
più esposti. Alcuni tratti
richiedevano la posa di gradoni in legno di castagno, il
legno più resistente, mentre
lungo tutti i tragitti è stato
sistemato il fondo rimuovendo sassi di inciampo, radici e
ripristinando il terreno dai
danni causati dai cinghiali. Le
opere di manutenzione straordinaria hanno inoltre riguar-

dato la posa in opera di corrimano in funi di acciaio nel
tratto impegnativo delle roccette». Tutto il materiale
occorrente e le attrezzature
necessarie per i lavori sono
state trasportate in loco da un
elicottero con gancio baricentrico. Contestualmente ai
lavori il Parco ha inoltre sistemato la segnaletica, un passaggio fondamentale eseguito
con estrema precisione. E poi
c’è una speranza in occasione
del compimento, nel 2022,
del decimo anno del Ponte
Tibetano: «ci auguriamo che
si possano trovare i fondi
necessari – aggiunge Castaldini – per concretizzare anche
la sistemazione degli altri sentieri. Vorrei tuttavia fare una
puntualizzazione importantissima: i sentieri della Valsorda
rimangono in ogni caso dei
sentieri di montagna in zona
impervia, quindi impegnativi,
che richiedono un'adeguata
preparazione e un adeguato
equipaggiamento e attrezzatura e devono essere percorsi
con la dovuta cautela». L'Amministrazione comunale di

NOTIZIE IN BREVE
Festa della Musica al Tempio. Sarà il Tempio di Minerva a fare da sfondo alla festa
della Musica, prevista nella serata del 21 giugno dalle ore 20.00 all’interno dell’area
archeologica del Monte Castelon. In questo scenario, dal panorama mozzafiato, il
comune di Marano di Valpolicella, in collaborazione con la Pro Loco e l'Associazione
CTG Valpolicella Genius Loci, organizzerà per la prima volta un evento musicale,
allietato dalla performance artistica del Quartetto Maffei che ripercorrerà la storia della
musica e della società, dal rinascimento al Novecento. Le Antiche danze ed Arie per
Liuto III Suite di Respighi si alterneranno a brani dal quartetto KV. 421 Minuetto di
Mozart, da “Lo schiaccianoci” e dalla Serenata di Tchaikovsky e poi ancora Lecalle,
Dostal, Shostakovich, Gardel, Piazzolla…Prima del concerto il Citg Valpolicella
Genius loci proporrà una visita al Tempio. La serata si chiuderà verso le ore 21.00 con
un buffet offerto dalla Pro Loco di Marano nel piazzale della vicina chiesa romanica di
Santa Maria Valverde.
Il 4 luglio. L’Associazione Parco Valpolicella ETS, in collaborazione con la Pro
Loco di Marano di Valpolicella e il CTG Valpolicella – Genius Loci, organizza una
passeggiata guidata attraverso il Parco Valpolicella, allo scopo di contribuire alla diffusione della conoscenza del Parco e creare un primo momento di presentazione pubblica dell’Associazione stessa. Il ritrovo è previsto alle ore 9 al parcheggio presso il
campo sportivo di Fumane. I gruppi partiranno quindi lungo il sentiero che parte
dalla contrada Isola e porta al Parco Valpolicella fino ad arrivare alla chiesa di Santa
Maria Valverde. Lungo il percorso verranno illustrate le caratteristiche del Parco e
degli habitat presenti, nonché la storia della sua formazione con i recuperi ambientali delle ex-cave della Cementirossi. Al pranzo al sacco seguirà nel pomeriggio una
visita al Tempio di Minerva, con la presentazione delle guide del CTG. Il rientro a
Fumane è previsto alle ore 18.00. Per prenotazioni e informazioni: 3470908763 (Ilaria), parcovalpolicella@gmail.com.

Marano di Valpolicella nel
frattempo ha studiato un progetto: «è nostra intenzione –
afferma l'assessore Mirko
Ballarini - rifare le cartine
della Valsorda, ancora in tre
lingue, con le indicazioni dei
percorsi, delle difficoltà e
delle bellezze naturalistiche
che si possono incontrare.
Vogliamo che possa essere
uno strumento utile in grado
di aiutare non solo a scoprire
flora e fauna di questi posti
straordinari ma anche a trovare le attività di ospitalità ed
enogastronomia nel nostro
comune».
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TEMPIO DI MINERVA

Il sito archeologico
riapre al pubblico
Il Tempo di Minerva di
Marano di Valpolicella, una
delle più interessanti scoperte archeologiche degli ultimi
10 anni del Veronese, apre le
porte ai visitatori. Da sabato
8 maggio, l'area archeologica
sulle colline della Valpolicella è aperta ogni sabato,
domenica e festivi dalle ore
15.00 alle ore 19.00 grazie
alla presenza dei volontari
del CTG Valpolicella Genius
Loci per il servizio di accompagnamento alla visita. Oltre
alla normale apertura è prevista una visita guidata della
durata di 45 minuti con prenotazione obbligatoria ogni
sabato alle ore 18. Al termine
della visita è possibile lasciare un contributo libero per
finanziare le spese di gestione e i progetti di valorizzazione dell'area archeologica.
È possibile inoltre richiedere
una visita guidata in qualsiasi momento, anche in lingua
inglese, tedesca e francese,
previa verifica della disponibilità di una guida esperta.
«Non vedevamo l’ora di
poter riaprire al pubblico
l’area archeologica del Tem-

pio di Minerva – afferma
Riccardo Pinamonte, presidente del CTG Valpolicella
Genius Loci -. Quest’anno
ad accogliere i visitatori ci
saranno una trentina di
nuovi volontari, residenti a
Marano o in Valpolicella,
che si sono formati lo scorso
autunno con un corso di formazione specifico sulla storia e l’archeologia della Valpolicella». La sicurezza dei
visitatori è naturalmente
garantita, anche con ingressi
contingentati e con utilizzo
obbligatorio di mascherina
protettiva
(obbligatoria
sopra i 6 anni di età). «Ripartiamo dalla cultura per ritornare in superficie a vedere la
luce dopo un'apnea nel buio
– aggiunge il sindaco di
Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini -. La conoscenza del nostro patrimonio
storico, architettonico e
archeologico può arricchire
la nostra vita e fungere da
volano per una serie di attività economiche e turistiche
che spaziano dalla ristorazione, all'enogastronomia
alla cura dell'ambiente».

PASSI
CARRAI
Nell’ambito dell’ultimo
consiglio comunale è
stato apporvato il Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (canone
unico) e il regolamento
per l’applicazione del
canone di concessione
per l’occupazione delle
aree destinate al commercio su area pubblica
con decorrenza dal 1°
gennaio 2021. Un obbligo di legge che raggruppa e sostituisce una pluralità di prelievi che
prima erano gestiti individualmente. Nulla cambia per quanto riguarda
le tariffe. Questa è stata
l'occasione per prevedere alcune esenzioni tra le
quali quella sul pagamento del canone relativo all'occupazione con i
passi carrabili. Un prelievo collegato alla
modifica del piano stradale intesa a facilitare
l'accesso dei veicoli alla
proprietà privata.

«Finalmente il sito archeologico del Tempio di Minerva
riapre ai visitatori con la nuova gestione del CTG Valpolicella Genius Loci. Grazie ai volontari formati dell’associazione i visitatori potranno ricevere la giusta accoglienza e le informazioni di cui hanno bisogno, corredate
anche dai dettagliati pannelli in cui sono spiegate le principali tappe della storia del Tempio» - ha raccontato Brunella Bruno, funzionario della Soprintendenza ai beni
archeologici del Veneto -. Il lavoro relativo al Tempio di
Minerva non si ferma mai. Questo luogo è tutelato e
richiede molte cure e attenzioni da parte delle amministrazioni coinvolte, la Soprintendenza e il comune di
Marano. In questi mesi abbiamo lavorato all’impianto di
illuminazione, per dotare il sito di una corretta esposizione luminosa anche in momenti serali o di mancanza di
luce e abbiamo realizzato un depliant illustrativo. Inoltre
si è ragionato su come dotare il sito di un piccolo magazzino e di postazioni di accoglienza che siano idonei ad un
luogo vincolato. Rinnovo la soddisfazione di lavorare in
sinergia con un’amministrazione comunale che nel corso
degli anni ha sempre dimostrato di puntare alla valorizzazione, tutela e promozione di questo importante sito
archeologico».
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IL BILANCIO DI BONIOLI. Il vicesindaco illustra progetti e prospettive del suo assessorato

IIS CALABRESE LEVI

Focus sull’ambiente

I successi europei
dell’Istituto carianese

Ambiente ed ecologia: a
San Pietro in Cariano è
tempo di bilanci. Ne parliamo con il vicesindaco Luca
Bonioli che sottolinea di
aver trovato un Comune
dalla grande sensibilità
ambientale. «Sono molti i
progetti su cui stiamo lavorando – afferma il vicesindaco -, primo tra tutti quello dell’area ex Contine, un
bosco di pianura sul quale
stanno crescendo gli alberi
piantumati in passato. Il
prossimo passo sarà quello
di pattuire un accordo con
la forestale e con le associazioni del territorio per la
sua gestione. Prosegue
inoltre con successo la collaborazione con l’istituto
agrario per la gestione di
molti degli ulivi di proprietà del Comune che anche
quest’anno hanno dato ottimi frutti. A questo proposito vorrei organizzare sull’aia del municipio un
momento di ringraziamento
e di assaggio dell’olio prodotto, anche per mettere in
risalto questa importante
coltura del nostro territorio». Nel frattempo a livello intercomunale prosegue
il percorso verso l’approva-

Arredo urbano

Anche l’orizzonte arredi
riserva una bella novità:
grazie ad una convenzione e fattiva collaborazione con la scuola del
Marmo di S. Ambrogio di
Valpolicella, il parco
comunale accanto alla
chiesa parrocchiale di San
Pietro in Cariano verrà
abbellito e messo in sicurezza al tempo stesso. «E’
in programma l’installazione di una ringhiera di
protezione per rendere

Studenti e docenti del Calabrese
in modalità Erasmus

zione di un regolamento
per l’utilizzo di prodotti
fitosanitari e il progetto,
che vede come capofila il
comune di Negrar, relativo
a “Comuni amici delle api”.
Grande successo stanno
riscuotendo i cicli di incontri webinar proposti sui
temi dell’ambiente, che
hanno visto coinvolti esperti, tecnici, ma anche cittadini e associazioni del territorio molto interessati agli
argomenti trattati. «Siamo
lusingati di questo positivo
coinvolgimento – aggiunge
Bonioli -, anche perché
sicuro il luogo - afferma
Bonioli – e, grazie alla
scuola ambrosiana, verranno creati arredi e panchine da posizionare a
servizio della cittadinanza. Non solo: all’interno
del vicino vigneto di proprietà comunale, in un
punto particolarmente
panoramico, troverà spazio la panchina dell’amore, da cui poter ammirare
il meraviglioso e romantico panorama della Valpolicella».

Verde

La manutenzione del verde e lo spazzamento delle strade
sono due tra gli argomenti più dibattuti a San Petro in
Cariano. C’è chi si lamenta di entrambi, in particolare
dello sfalcio dell’erba, soprattutto in questo periodo dell’anno che è stato particolarmente piovoso. Purtroppo
siamo stati costretti a muoverci con una sola squadra di
operai per mancanza di fondi, ma in questi giorni si è
avuta certezza su alcune entrate che ci consentono di
poter dar corso ad un appalto del verde pubblico per l’in-

Luca Bonioli

sono proprio i cittadini e in
particolare le associazioni i
soggetti su cui il Comune
punta per rendere sempre
più vivi i progetti futuri.
Tra questi il progetto che
nelle prossime settimane
partirà a Nassar presso l’ex
mulino, dopo la deliberazione della convenzione
con Ater. Possiamo ora procedere con l’attuazione del
progetto che coinvolgerà
numerose associazioni con
cui abbiamo già preso contatti e il nostro settore
sociale con un progetto davvero importante». Infine
una puntualizzazione in
materia di elettrosmog:
l’ufficio tecnico sta indivi-

duando un professionista
esperto per la redazione di
un regolamento per l’installazione
di
nuovi
impianti di telecomunicazioni e di telefonia mobile,
completo di tavola grafica
con individuate le zone
sensibili dove sarà vietato
qualsiasi impianto; nel contempo l’amministrazione è
alla ricerca di risorse finanziarie per poter procedere
con l’incarico. Alcuni anni
fa sono stati condotti studi
e controlli in merito agli
impianti allora installati su
nostro territorio, che non
avevano evidenziato situazioni anomale rispetto alla
norma all’epoca in vigore».
Infine un accenno alla complessa situazione Tari
(Tariffa Rifiuti): «le nuove
normative di legge dettate
dal ministero della transizione ecologica e le recenti
disposizioni ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ci
costringono a rivedere le
aliquote relative alla tassa
di raccolta e smaltimento
rifiuti - afferma Bonioli -.
E’ una materia complicata
su cui stiamo lavorando».

tero 2021, ben più strutturato ed efficiente. Per quanto
concerne la potatura, posso confermare che l’ufficio
competente sta procedendo in maniera egregia: naturalmente i costi sono molto alti e stiamo procedendo con
lentezza in base alle poche risorse a disposizione. Infine
a brevissimo ci sarà anche un’opportunità per i cittadini
volonterosi, i quali potranno iscriversi nel registro dei
volontari con la possibilità di effettuare lavori coordinati
dal settore di competenza, come tagliare l'erba in un
parco giochi o della propria via, pulire i marciapiedi…

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 indiscriminatamente abbattuti
tutti gli alberi presenti nel cortile
della scuola primaria di Pedemonte;
la seconda, più recente, nello scorso
mese di febbraio, quando le “accette”
dell’attuale Amministrazione si sono
nuovamente abbattute su altre preziose alberature del nostro territorio. In
entrambi i casi le domande che
abbiamo posto sono: 1) di conoscere
le ragioni per le quali numerose piante sono state abbattute; 2) se, preliminarmenete all’abbattimento, siano

state effettuate verifiche tecniche da
parte di professionisti abilitati e se
siano state valutate soluzioni meno
drastiche rispetto al taglio. E in
entrambi i casi le generiche risposte
che abbiamo ricevuto dalla maggioranza sono state che le piante sono
state monitorate dall'ufficio ecologia
e che probabilmente per l'ufficio esse
erano irrecuperabili; insomma, nessun particolare “tecnicismo” è stato
adottato: si è semplicemente valutato
“ad occhio” che le piante erano da
abbattere. Il nostro gruppo non può
che stigmatizzare tale supericiale
atteggiamento: la presenza degli
alberi è una risorsa preziosa per qualsiasi territorio, per il nostro in particolare. La mitigazione del clima, lo
stoccaggio di anidride carbonica, la
produzione di ossigeno sono servizi,
cosiddetti “ecosistemici”, di incommensurabile valore. Non è possibile

agire con il criterio di considerare gli
alberi un mero costo e, siccome
potrebbero creare danni e coerenti
con la logica dei “tagli” in tutti i sensi
instaurata dall’attuale maggioranza,
li abbattiamo tout court. Oltre la salubrità, sono la bellezza, il paesaggio,
che hanno tanto bisogno di miglioramento. Ci è stato detto dal Sindaco
che sono state fatte manutenzioni
tutti gli anni e che ora gli alberi sono
diventati pericolosi e quindi da abbattere. Come si può accettare una giustificazione simile? E’ necessario
pensare che per ogni grande albero è
come aver fatto un investimento di un
seme 50 o 100 anni fa che ora ci sta
restituendo una resa prodigiosa, il
migliore investimento che si possa
fare.
Il gruppo Oggi è Domani
Beghini Sindaco

L’anno scolastico che sta per
concludersi ha portato due
importanti risultati all’IIS
Calabrese – Levi di San Pietro in Cariano. L’istituto nei
mesi scorsi aveva partecipato
a due bandi 2020 nell’ambito
della progettualità europea
Erasmus+ per il settennio
2021 - 27…e nelle scorse settimane ecco i risultati: l’ISS
carianese ha ottenuto, unico
nell’intera provincia di Verona, entrambi gli accreditamenti per cui era in corsa. Ad
esultare per questi notevoli
traguardi è la professoressa
Simona Polzot, responsabile
dei progetti Erasmus dell’istituto: «questo risultato arriva
dopo anni di esperienze di
progetti europei – afferma la
docente sottolineando il
grande lavoro di squadra che
vede coinvolti dirigenza,
corpo docenti, personale Ata
e studenti -: dal 2013 la
nostra scuola si impegna a
proporre progetti di durata
biennale, ma anche tirocini
estivi presso imprese europee, scambi e soggiorni studio finanziati dall’Unione
europea. Tutto questo attraverso una fitta rete di relazioni e partenariati costruita nel
tempo ed alimentata negli
anni anche grazie alle testimonianze positive dei nostri
studenti. Impegno, il nostro,
ripagato da questi due accreditamenti ottenuti, che non
solo ci corrispondono una
certa professionalità e serietà,
ma che garantiscono ai nostri
studenti e all’intero personale
scolastico continuità certa dei
progetti. Parlo non solo di
studenti, ma anche di perso-

nale scolastico perché alcuni
dei progetti proposti coinvolgono i docenti e il personale
Ata, anch’esso parte integrante delle nostre progettualità». All’IIS Calabrese - Levi
infatti grande attenzione,
oltrechè agli studenti, è data
alla formazione e alla crescita “europea” di corpo docente e personale. Uno dei due
accreditamenti ottenuti è
relativo appunto al settore
scuola e prevede l’opportunità sia per gruppi di studenti
sia per personale Ata e
docenti, di vivere esperienze
arricchenti di scambio e studio in altri paesi europei.
L’accreditamento VET prevede invece la possibilità di
svolgere tirocini in paesi UE
per cinque settimane nel
periodo estivo per gli studenti del quarto anno e per tre
mesi post diploma per gli studenti del quinto anno nell’ambito dell’orientamento al
lavoro. Grande soddisfazione
quindi per l’importante riconoscimento, «che ci rende
orgogliosi e che ci investe di
ulteriore responsabilità nel
migliorarci sempre più aggiunge la professoressa
Polzot, che anche nella fase
di divulgazione dei progetti
coinvolge gli studenti dell’indirizzo informatico che si
mettono così in gioco. -. In
particolare il nostro impegno
sarà volto a rendere maggiormente accessibili i nostri progetti Erasmus a studenti con
minori opportunità, sia a
livello economico che di
disabilità, per rendere ancora
piu’ inclusiva la Crescita in
Europa a cui teniamo molto».

TEMPO DI CER
Tornano i Centri Estivi a San Pietro in Cariano. Ricchi di laboratori, giochi, scoperte ed esperienze per
crescere, i Centri estivi ricreativi proposti in questi
2021 vedranno coinvolti sia i ragazzi della scuola primaria che quelli della secondaria. I più piccoli saranno coinvolti dal 21 giugno al 30 luglio dalle 8.00 alle
16.00. Il Cer per i ragazzi della scuola secondaria
partiranno invece il 5 luglio per continuare fino al 30,
dalle 8.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 8.00 alle 16.00.
«Nelle iscrizioni, in cui si è tenuto conto dell’ordine
cronologico di iscrizione – afferma Erika Zorzi,
assessore alle Politiche Sociali del comune di San
Pietro in Cariano - è stata data priorità ai residenti nel
comune di San Pietro in Cariano, ai minori con attestazione di invalidità INPS o con certificazione Ulss,
ai nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore e ai minori figli di genitori lavoratori e assenza
di rete parentale a supporto. Anche i figli di genitori
entrambi lavoratori, le famiglie con altri figli minorenni e i minori appartenenti a nuclei familiari fragili
segnalati dai servizi socio-educativi hanno avuto
priorità. Condizione necessaria all’iscrizione è
comunque quella di essere in regola con i pagamenti
tributari o patrimoniali con il Comune». Per informazioni e dettagli rivolgersi al Servizio Educativo
Comunale di San Pietro in Cariano: 0456801778 o
inviare mail a servizioeducativospic@gmail.com
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PROGETTUALITÀ. Il Comune ha accantonato un fondo per risolvere alcune problematiche

ASSOCIAZIONE VINI CLASSICI

Addio alle “barriere”

Così il Comitato
progetta il futuro

Servizi di

Silvia Accordini
«Dopo un periodo difficile
quest’anno il bilancio comunale ha permesso di accantonare un fondo sostanzioso
vincolato alle sole barriere
architettoniche negli edifici
pubblici e sicurezza stradale
correlata». E’ questa la notizia che giunge dal municipio
di San Pietro in Cariano.
«Vogliamo agire scientificamente sulle tante piccole
problematiche che affliggono le nostre strade, marciapiedi, passaggi pedonali –
afferma il consigliere Alexandro Todeschini -. E’
importante agire con una
duplice finalità quale la
messa in sicurezza dei pedoni in contemporanea ad
abbattimento delle barriere
di ogni tipo che impediscono
a persone con disabilità di
muoversi liberamente in
tutto il territorio comunale».
Un obiettivo zero barriere
quindi: «I risultati non si

Alexandro Todeschini

vedranno a breve – precisa il
consigliere -: ci vorranno
anni, ma bisogna lavorare
per arrivarci. Le linee guida
sono dettate dal PEBA,
piano che raccoglie le maggiori problematiche sul territorio comunale e che deve
essere integrato in ogni intervento al fine di massimizzare il risultato. Dopo aver pianificato gli interventi, attenderemo la nuova consulta del
territorio che sostituirà le ex

consulte di frazione, per consultare così i cittadini in estate». E non manca una richiesta avanzata alla cittadinanza: «Chiedo ai cittadini che
vogliano segnalare situazioni
problematiche di contattarmi
direttamente scrivendo alla
mia mail info@alexandroto-

deschini.it per comunicarmi
eventuali necessità o carenze
– conclude Todeschini -.
Serve l’aiuto di tutti. E’
anche possibile chiedere un
appuntamento in comune,
dove sono a disposizione
ogni mercoledì mattina dalle
9 alle 13».

SAN PIETRO APOSTOLO. Grest, ma anche aule studio e un simpatico “Caffè della domenica”

Le iniziative di una parrocchia attiva

Pioggia di iniziative in parrocchia a San Pietro Apostolo, a partire dalle proposte per un’estate 2021 a
ritmo di grest. Tre settimane
all’insegna del divertimento
attendono i ragazzi, dal 12
al 30 luglio, con iscrizioni
aperte fino all’11 giugno.
«Anche se in questo 2021
non riusciamo, come lo
scorso anno, a realizzare
l’esperienza del campeggio

– afferma il parroco, don
Giuliano Zanini – siamo
pronti per il nostro Grest. Il
circolo NOI e la Parrocchia
propongono tre settimane di
Grest per i bambini delle
elementari e delle medie.
Saranno presenti anche
alcuni adolescenti, accompagnati tutti da maggiorenni, sempre nel rispetto delle
norme di sicurezza Covid19. Ci sembrava bello,

Altre due sono le iniziative messe
in campo dalla Parrocchia: una di
queste è “Il Caffè della Domenica”, grazie al quale dalle 8.30 alle
12.00 ogni domenica si può accedere alla canonica per bere il caffè,
il cui ricavato andrà alla parrocchia. «Il caffè della domenica –
riferisce don Giuliano - è una semplice proposta rivolta alla gente
che esce di chiesa per fermarsi un
attimo, il tempo giusto per un
caffè, per ristabilire, sempre nel

come parrocchia e come
Circolo NOI, dare un segno
di ripresa, proprio per dire
che ci siamo e abbiamo
ancora la voglia di metterci
in gioco per dire la bellezza
della proposta cristiana.
Sulla stessa linea si compongo anche i Campi SAF
proposti dalla nostra Diocesi dal 7 al 14 agosto con il
Saf Plus a Roma per i ragazzi nati nel 2004 e dall’8 al

rispetto delle norme vigenti, quel
minimo di relazione tra le persone.
Dopo l’esperienza dei tempi più
duri della pandemia si ha voglia di
ritornare alle abitudini semplici
che, nei tempi di normalità, sono
date per scontate. Anche di questi
semplici cose si nutre l’essere
comunità». L’altra iniziativa è
relativa alle aule studio, idea nata
prima dell’inizio della pandemia e
che, con la pandemia stessa, ha
riscontrato ovviamente una battuta

14 agosto con il Saf Campofontana per i ragazzi 2005 2006. Dispiace, sia per il
Grest e i SAF, che coloro
che potranno partecipare
non saranno tanti, come gli
anni precedenti alla pandemia, ma ci auguriamo che,
comunque, stando sempre
alla regole, si possano trovare altri modi per poter
andare incontro a più persone».

di arresto. «Ora – conclude don
Giuliano – le aule di villa Luisa in
via Chiesa sono riaperte per studenti delle scuole superiori e studenti universitari dalle 9.0 alle
20.00. Su richiesta è possibile prolungare lo studio fino alle 23.00.
Anche questa, come del resto altre
iniziative della parrocchia, vogliono essere occasione per rispondere
ai bisogni della gente, in modo tale
da poter intessere relazioni nuove
e belle».

“L’Altro Giornale” è indipendente da qualunque
Partito, Associazione, Gruppo di potere.
Si autofinanzia con la raccolta pubblicitaria.
Vuole essere il portavoce di chi non riesce a farsi
ascoltare. Collabora anche tu! 045 7152777

Anche in questo 2021
il Covid ci ha messo lo
zampino, con il risultato che dopo l’annullamento di Amarathon, rimandata quindi
all’1 maggio 2022,
anche molte altre attività della neonata
associazione
Vini
Classici della Valpolicella sono saltate, dal
concorso del Recioto
Classico tradizione
del territorio alla ospitalità
delle
città
gemellate
con
il
Comune di San Pietro
in Cariano, al Palio
delle Botti delle città
del Vino, fino alla
tanto attesa Magnalonga. «Troppe le
incognite, i protocolli
e i rischi che si sarebbero corsi in caso di
svolgimento, sia per i
partecipanti, ma anche
per i tanti volontari –
afferma il presidente
Livio Schiavone -. Si passerà, dunque direttamente al
2022 anche per questa manifestazione. Come associazione
cercheremo di sopravvivere oggi e riemergere in un
mondo radicalmente trasformato, nella nuova realtà postcoronavirus nel 2022. Per quanto riguarda Amarathon –
precisa - negli ultimi mesi avevamo 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 si
svolgesse, con gli sponsor e le oltre 200 cantine della Valpolicella; 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 ha indotti ad essere ancora
prudenti. Rigraziamo Uisp per averci aiutato a fare chiarezza sugli aspetti della sicurezza e aver sostenuto la
nostra candidatura a diventare una competizione di livello
agonistico di preminente interesse nazionale. In questo
percorso in salita – conclude Schiavone -, lastricato di
ostacoli ma anche di opportunità da cogliere, la bussola
che dovrà orientare le associazioni sarà la loro capacità di
guardarsi allo specchio, di fare un bilancio delle proprie
attività rivalutando gli obiettivi, le strategie e l’impatto
sociale, così come ricalibrando i propri modelli di sostenibilità economica. In questi due anni di inattività ci
rammarica il non poter aiutare molte associazioni che
chiedono aiuto che lavorano sul territorio meritevoli
e encomiabili nel loro operato verso i più deboli,
verso la ricerca, verso la
donazione che sia di sangue e di organi e tessuti e
molte altre realtà importanti e che sopravvivono con
l’aiuto delle attività ludiche
e sportive di altre associazioni».
Livio Schiavone

La prima Festa dei vini
della Valpolicella a Pedemonte fu organizzata nel
1959. Da allora al 2019 si
sono svolte sessanta edizioni di un evento (il
2020 e 2021 annullate
per la situazione sanitaria
del covid 19) che, grazie
agli sforzi di un’intera
comunità, è entrato a far
parte delle nostre tradizioni. Un evento che è
diventato un appuntamento fisso. La ‘vecchia’
Festa del Vino era molto
diversa da quella degli
ultimi anni: si caratterizzava come una festa
sostanzialmente locale,
basata sulla valorizzazione delle tipicità gastrono-

miche e vinicole. Ora
però è tempo di rinnovamento, pur nella continuità, e dall’1 marzo
2021 è nata così la nuova
associazione “Vini Classici della Valpolicella”,
una nuova associazione
di volontariato che si
pone l’obiettivo di dare
prosecuzione in maniera
più organica e strutturata
alle tante iniziative culturali, sportive e gastronomiche. Promozione a 360
gradi del territorio della
Valpolicella quindi, attraverso un affiatato gruppo
di volontari che da anni
collaborano assieme…e
chi ne vorrà far parte sarà
ben accolto.
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VELODROMO SAN LORENZO. Il 20 maggio la Curia ha confermato la vendita della struttura

PROTEZIONE CIVILE

Un sogno in pista

Un nuovo mezzo

Servizi di

Consuelo Nespolo
Il velodromo di Pescantina
costruito negli anni '50 grazie al parroco don Castagna,
ritornerà a far battere i cuori
degli appassionati delle due
ruote, e non solo. Ormai la
notizia è ufficiale: il 20 maggio scorso la Curia di Verona
ha dato il via libera per l'alienazione della storica struttura: «Un obiettivo a cui miravamo da tempo - spiega il
sindaco Davide Quarella -.
La volontà sia da parte
nostra, del parroco di
Pescantina, che del Consiglio parrocchiale degli Affari
economici c'era; mancava
solo l’ok della Curia - prosegue -. Era importante che
quest'opera per non essere
dimenticata, rientrasse nel
patrimonio comunale. La
regola prevede che non si
possono destinare fondi alla

Davide Quarella

manutenzione di una struttura non appartenente al
Comune». Finalmente slegato dal vincolo di non poter
spendere soldi su proprietà
altrui, l'Amministrazione di
Pescantina può iniziare a
fare progetti: «Prevediamo il
recupero della pista, degli
spogliatoi in cui sono presenti infiltrazioni d'acqua, la

La pista San Lorenzo fu edificata a
Pescantina negli anni '50 per volontà del parroco don Luigi Castagna,
che riservò una cospicua somma
derivante dal beneficio parrocchiale.
Il velodromo di Pescantina che
segnò la storia dello sport italiano su
due ruote, fu inaugurato dai grandi
campioni dell'epoca e divenne palcoscenico di indimenticabili riunioni
a cui presero parte migliaia di sportivi, tra cui Bartali e Coppi. Fino termine degli anni ’60, l'Italia era la
regina indiscussa del ciclismo su
pista, ma a partire dagli anni ’70, iniziò quel declino che mummificò il
mitico velodromo di Pescantina,
tanto apprezzato dall’isolano Elia
Viviani, velocista, professionista dal
2010, ciclista su strada e pistard italiano che, nel 2017 promise di desti-

posa sul campo da calcio di
un manto in erba sintetica e
la messa a punto delle tribune». Interventi di rilievo che
necessitano somme importanti (basti pensare che solo
l’immobile costa 450mila
euro coperti con un avanzo
di bilancio): «Nostra intenzione - precisa il Primo Cittadino -, è quella di partecipare a tutti i bandi a fondo
perduto possibili, come
abbiamo fatto l'anno scorso
per le tribune degli impianti
situati nell'area Monti Lessini, che quindi ci permettano
di avere il denaro sufficiente
per recuperare tutta la struttura”. Anche se il desiderio
di vedere questa rilevante
impresa realizzata al più presto, Quarella precisa i vari
step: «A breve andremo a stipulare l'atto di compravendita, dopodiché affideremo il
progetto ad un professionista, e ci attiveremo per trova-

re fondi. Servirà comunque
qualche anno per vedere
l'opera completata - e rivela . Abbiamo inoltre raggiunto
un accordo con un contadino
disposto a vendere circa 11
mila metri di terra confinante, aumentando così il valore
dell'acquisto che stiamo per
fare». Alla domanda se i cittadini di Pescantina saranno
contenti di questa scelta, il
Sindaco risponde: «L'acquisto del Velodromo se da un
lato è la risposta alle richieste di alcune società sportive,
dall'altro presenta molti vantaggi per il territorio di
Pescantina, come la realizzazione di un polo sportivo per
attirare i nostri numerosi
ragazzi, e il recupero del
centro giovanile parrocchiale
ad ora inutilizzato in quanto
non più a norma, e per il
quale il parroco ha presentato un interessante progetto in
Comune».

Il 16 maggio scorso alla presenza delle autorità pubbliche e delle istituzioni locali,
nonché dei vertici ANA della
Valpolicella e del coordinatore sezionale di Protezione
Civile, si è svolta nel comune
di Pescantina la cerimonia di
consegna di un nuovo mezzo
destinato alla Protezione civile Ana Valpolicella. Si tratta
di una Fiat Ducato 5 posti
con cabinato. La soddisfazione è stata unanime e accorata,
e in merito il sindaco Davide
Quarella ha espresso: «L'atto
del donare alla Protezione
civile, è un gesto semplice,
capace di creare un legame
molto forte tra chi lo fa
(l'Amministrazione Comunale) e chi lo riceve - ha proseguito -. La Protezione Civile
di Pescantina è fatta da perso-

ne felici di dare o di condividere il proprio tempo, denaro, cibo, o qualsiasi altra cosa
con gli altri. La generosità è
una qualità, come l'onestà e
la pazienza, che probabilmente tutti noi vorremmo
possedere. Ma essa è qualcosa di più rispetto al donare
denaro e oggetti vari. Essere
generosi significa mettere gli
altri prima di sé stessi, perché
quando si è tolleranti e gentili con le persone, si dimostra
generosità d'animo. Il mondo
sarebbe certamente migliore
se le persone si dimostrassero
più generose nei confronti
del prossimo. - e ha concluso
- Noi come Amministrazione
Comunale saremo sempre
vicini e cercheremo sempre
di essere presenti per aiutarli
ad aiutarci».

SEI DI PESCANTINA SE...

nare una parte del premio olimpico
di Rio de Janeiro, per il restauro

della vecchia pista in cemento di
Pescantina sulla quale si è formato.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

A nome del M5S di Pescantina, proponiamo un programma di interventi, idee e proposte con l’intenzione di contribuire a migliorare l’immagine, le strutture e la vivibilità del paese. A nostro parere, l’opera che sicuramente
avrebbe potuto dare un volto nuovo al paese, è sicuramente l’area Danese. Si trova in uno stato di totale abbandono da più di 40 anni e nessuna delle amministrazioni finora succedutesi, ha trovato il modo o la voglia, per realizzare un’area verde con parco attrezzato che darebbe una nuova dimensione e una importante caratterizzazione
al paese. Questa realizzazione metterebbe a disposizione un polmone verde che favorirebbe sicuramente la vivibilità e l’immagine del paese. Ad oggi non disponiamo di una biblioteca degna di questo nome in grado di mettere a disposizione dei cittadini spazi, strutture e mezzi per lo studio, l’informazione e la socialità. Disponiamo di
un museo dell’Adige che grazie all’opera di volontari risulta molto ben fornito e curato, ma purtroppo situato in
una struttura totalmente inadeguata e di problematico accesso. Tra i paese vicini e con i quali è facile fare un confronto, risultiamo l’unico totalmente privo di vere piste ciclabili, risultato di un passato totale disinteresse al
riguardo. Altro argomento dolente sono le strutture che ospitano i nostri studenti e i loro insegnanti. Su questo
tema si sono succeduti interventi estemporanei che hanno cercato di tamponare l’esigenza di spazi adeguati ma
senza mai una visione d’insieme. Si è spesso parlato di polo scolastico unico senza tuttavia giungere mai, neanche a iniziare un percorso in tale direzione.
M5S Pescantina

Navigando su FaceBook ho trovato un gruppo davvero
interessante che si chiama 'Sei di Pescantina se...' costituito il 25 gennaio 2014, e amministrato dai pescantinesi
Sergio Menegoi e Lorenzo Giacopini, già maestro di
scuola elementare. Più che una pagina è un vero e proprio
prezioso scrigno di ricordi degli abitanti del comune di
Pescantina. Non a caso si presenta così: "Benvenuti nei
vostri ricordi: 'Se il popolo di Pescantina saprà ispirarsi
alla tradizione dei tempi migliori, e saprà coltivare le
buone virtù degli avi, se continuerà a progredire moralmente ed economicamente, adeguandosi allo sviluppo
ognor crescente della civiltà saprà affermarsi sempre
meglio per l'avvenire e procurarsi onestamente e degnamente quella prosperità e quel benessere che, con tutto
l'affetto che ci lega al paese natio, sinceramente e fervidamente gli auguriamo' (Conclusione del volume
"Pescantina cenni storici e vicende paesane" scritto dal
Prof. Angelo Vezza)". Tra i numerosi scatti storici c'è
quello della Classe '73 anno scolastico 1983/84 la cui
maestra era Rosanna Dalla Quercia. Qualcuno di voi si
riconosce?
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GIORNATA ECOLOGICA. Notevole partecipazione lo scorso 16 maggio

5G, atto secondo Grandi pulizie
L'antenna 5G in via Tremolè osserva dall'alto il paese
e non favella, nel senso che
ad oggi, a giornale in stampa, l'asta è stata collocata
nel luogo preposto ancora
nel mese di aprile, ma non è
funzionante. In merito il
comitato No 5G a Pescantina, presieduto da Alberto
Pallotti, si chiede il perché.
Forse le loro proteste sono
state ascoltate e di conseguenza è stata bloccata l'accensione? Di sicuro il

comitato non si dà pace e
continua imperterrito nella
sua lotta contro l'antennone, attraverso un ulteriore
appiglio. Pare si tratti di
una violazione, come spiega Pallotti dopo aver incontrato il legale del comitato
Davide Tirozzi: «Non è
stato rispettato dal comune
di Pescantina il Regolamento circa il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per
la telefonia mobile, che

L’avvocato Davide Tirozzi

«Abbiamo evidenziato al Comune a
riguardo dell'installazione dell'antenna
5G, che non basta fare pubblicazione
solo sull'Albo Pretorio, ma che ci vuole
una pubblicità specifica che il Comune
stesso ha omesso. Questo è un vizio di

prevede l'obbligo di pubblicizzare tale informazione
sull'Albo Pretorio e su quotidiani ad ampia diffusione
locale». In base alle ricerche effettuate, quindi al
comitato non risulta che
questa azione sia stata
osservata dal Comune. «Il
fatto che l'antenna non sia
ancora in funzione, mi fa
sperare che qualcuno abbia
fermato il procedimento incalza Pallotti -. Ma il
mistero resta. Attendiamo
una risposta. Nel frattempo
- conclude Pallotti -, abbiamo inviato il 3 maggio scorso un esposto alla Provìncia
di Verona la quale deve far
rispettare i piani regolatori
dei singoli comuni, e se è il
caso intervenire». Da parte
loro gli uffici della Provincia hanno riposto: «Abbiamo ricevuto la pratica che è
attualmente in fase di elaborazione. Terminata l'istruttoria della pratica stessa, daremo a breve risposta al
comitato».
Consuelo Nespolo

forma che deve per forza far riaprire il
procedimento di silenzio-assenso - spiega il Legale -. Mi sono confrontato con il
Comune di Pescantina il quale dovrebbe
riaprire tale procedura, e ciò significherebbe avere il tempo necessario per valutare la legittimità dell'installazione».

La giornata del 16 maggio a
Pescantina è stata davvero
ricca di eventi che hanno
ricalcato i valori più importanti della vita di ognuno di noi.
Senso civico, solidarietà,
amore verso il prossimo e per
l'ambiente: obiettivi importanti che si possono raggiungere
anche attraverso piccole ma
grandi azioni. L'importante è
essere coesi come hanno fatto
i cittadini di Pescantina e le
associazioni di volontariato Avis, Carabinieri in congedo e
Croce Rossa Italiana che proprio il 16 maggio si sono trovati in occasione della Giornata Ecologica. Il sindaco
Davide Quarella che ha rivolto un sincero ringraziamento a
tutti e in particolar modo alla
Pro Loco di Ospedaletto e
all'assessore all'Ecologia Stefania Piazzola, «per aver organizzato la giornata in maniera
impeccabile», chiosa: «E’
stata una iniziativa molto partecipata, un modo di collaborare con l'Amministrazione
Comunale per mantenere
l'ambiente pulito e ordinato.
Sono queste le iniziative che

aiutano la Comunità a crescere sviluppando in ciascuno il
senso civico e di appartenenza». L'iniziativa ha consentito
all’Amministrazione Comunale di assolvere alla pulizia
dell'Alzaia, di strade e importanti spazi pubblici. «Non

sarà la prima volta né l'ultima, credetemi - afferma il
Sindaco -. Questa straordinaria collaborazione tra Comune, cittadini e associazioni
deve ripetersi, in quanto riesce a dare frutti importanti
per la vita cittadina». Felice
che questi esempi di condivisione siano in continuo
aumento, Quarella conclude:
«E’ un segnale davvero
importante, il modo migliore
per la vivibilità nella nostra
Comunità. Prendiamoci cura
del nostro futuro». C.N.

FOTONOTIZIA PESCANTINA

In via Rosa a Pescantina ci pensano i bambini e i ragazzi a pulire il parco giochi e le zone limitrofe! Domenica
30 maggio un gruppo di volonterosi si è dato appuntamento accanto al
parco,
divenuto
famoso per le opere
d’arte
realizzate
nelle scorse settimane con i gessi colorati. I bambini,
muniti di scopa e
paletta – regalata da
un distinto signore , si sono così dedicati alle grandi pulizie. «Il Comune non
ci sente? – affermano i genitori – Ci
pensano i nostri
bambini!». S.A.

Pescantina riparte...
CARROZZERIA EVO SALVADORI - PESCANTINA
Un gruppo di giovani tecnici e collaboratori con una
grande passione e un'alta
professionalità, specializzazione e costantemente formativi, in grado di garantire
interventi con la massima
accuratezza esecutiva. E’
questo il team che fa della
Carrozzeria EVO Salvadori
un punto di riferimento per
la cura della propria auto.
Titolare dell’azienda di via
Meucci a Pescantina è Fabio
Tavella, la cui filosofia è
quella di «offrire al cliente
un servizio completo di qualità, eseguendo i lavori con
la massima accuratezza, in
tempi rapidi, cercando di
assecondare le esigenze del
cliente anche a livello di
spesa». La Carrozzeria EVO
Salvadori, che dispone di
quattro auto di cortesia gratuite, realizza interventi e
ricostruzioni di carrozzeria
su tutte le marche e i modelli di auto, comprese le auto

sportive e le auto d'epoca,
utilizzando le più aggiornate tecnologie per la ricostruzione, la verniciatura e la
lucidatura di precisione.
Accuratezza e precisione,
quelle garantite da Evo Salvadori, frutto di 16 anni di
esperienza e professionalità
al servizio di un’affezionata
clientela. Ricostruzioni e
non solo: la carrozzeria di
Fabio Tavella, che si occupa
anche del restauro di Vespe
e Lambrette con l’utilizzo di

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it

vernici originali, è anche
specializzata nella sostituzione di cristalli auto di ogni
tipo e marca di autovettura
con l'offerta a tutti i clienti di
una speciale garanzia.
«Effettuiamo riparazione di
cristalli su tutte le auto di
qualsiasi marca – affermano
dalla carrozzeria di via
Meucci -. Utilizziamo tecniche e materiali innovativi,
per riparare così cristalli
auto anche con notevoli rotture riportandoli alla qualità

originaria, a prezzi ridotti.
Ripristiniamo inoltre fari di
auto e veicoli industriali,
intervenendo anche sulla
qualità dei fari auto ingialliti
o opacizzati dal tempo». La
Carrozzeria EVO Salvadori
fornisce inoltre servizio di
ricarica aria condizionata,
azzeramento e test diagnostico centraline, allineamento telecamere, servizio
penumatici, lavaggio auto
con sistemi altamente specializzati per far tornare il
mezzo come nuovo e sanificazione degli interni auto
con lavaggio a vapore. La
Carrozzeria di via Meucci si è
recentemente dotata di un
sistema che permette le raddrizzature di auto ibride ed
elettriche: «tecnologie, queste, - conclude Tavella - che
ci permettono di rimanere
sempre al passo con i tempi,
garantendo ai nostri clienti
l’avanguardia che meritano».
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Attivo dal 28 febbraio il centro presso il quartiere fieristico

LA PRESTIGIOSA ONOREFICENZA

Vaccini intercomunali

Beatrice Mariotto
nuovo Cavaliere

La struttura era già stata
testata con successo lo
scorso febbraio: nel padiglione del quartiere fieristico di Sant’Ambrogio di
Valpolicella medici condotti locali e di altri Comuni
avevano vaccinato contro
le influenze di stagione
numerosi cittadini della
Valpolicella. Nel medesimo
padiglione tutto è stato
messo a puntino per la vaccinazione anti-Covid dei
cittadini residenti in una
vasta area territoriale: questa comprende Valpolicella,
Valdadige e aree contigue.
«Noi siamo pronti - afferma
Roberto Albino Zorzi, sindaco di Sant’Ambrogio,
comune capofila del nuovo
centro intercomunale anticovid -. L’ho detto in tempi
non sospetti e lo ripeto:
giorni ed orari di vaccinazioni dipendono dalle dosi
messe a disposizione». Il
centro, la cui attività ha
preso il via il 25 maggio, è
composto da 14 strutture
mobili a cui sono collegati
impianti tecnologici, come

quelli ad internet ed alla
rete wi-fi, messi a disposizione del personale sanitario operativo. A vaccinare
sono i medici di base, una
trentina, gli stessi a mettersi in contatto con i cittadini.
«Il personale sanitario riprende Zorzi - è affiancato per la parte logistica
dalla costante presenza di
volontari aderenti a diverse
associazioni come quelli
del Comitato Valpolicella
Croce Rossa, gruppi di Protezione Civile, gruppi di
infermieri volontari ed
altre». Come sempre in
prima linea anche i gruppi

Alpini tra cui quello locale
di Sant’Ambrogio-Domegliara e della Valpolicella.
Obiettivo a pieno regime:
600 vaccini al giorno
secondo il calendario stabilito dalle autorità sanitarie.
Al centro intercomunale
hanno aderito il Comune
ambrosiano in qualità di
capofila, Brentino Belluno,
Bussolengo, Dolcè, Fumane, Marano, Negrar, San
Pietro in Cariano, Pescantina e Pastrengo. I cui cittadini, oltre agli altri punti
presenti a Verona e provincia, possono usufruire del
nuovo centro intercomuna-

le anti-Covid di Sant’Ambrogio. «Attendiamo fiduciosi la messa a disposizione di un numero congruo di
vaccini al fine di fare funzionare la struttura a pieno
regime - conclude il sindaco ambrosiano Roberto
Albino Zorzi -. In questo
modo conferiamo la possibilità, ai cittadini della Valpolicella e non solo, di
essere vaccinati, un ulteriore e fondamentale passo in
avanti per sconfiggere la
pandemia generata dal
Corona Virus».
Massimo Ugolini

DOLCÈ. L’Amministrazione ha omaggiato i neogenitori con figli nati nel 2021

A sostegno delle famiglie
Iniziativa a favore delle
famiglie residenti nel
comune di Dolcè con figli
nati nell'anno 2021. Questo
il nuovo, ulteriore progetto
realizzato dall'amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Massimiliano
Adamoli, impegnata in
ambito sociale attraverso
iniziative mirate a sostegno
delle famiglie e della relativa crescita demografica.
«Abbiamo inteso gratificare le famiglie residenti nel
Comune con figli nati nell'anno 2021 con una confezione contenente alcuni
doni utili per i primi mesi

del nascituro» - evidenzia il
consigliere delegato al
sociale Angelo Zanesi. La
confezione, accompagnata
da un messaggio personale
di benvenuto del primo cittadino contiene 2 libri del
"Progetto Nati per Leggere" nell'ambito della collaborazione tra la cooperativa
Hermete ed il Comune; un
album fotografico realizzato dai bambini del progetto
"Volalab" coordinato da
Silvana Marconi; una guida
ai servizi per la prima
infanzia realizzato dall'Amministrazione Comunale;
alcuni prodotti funzionali

all'igiene del neonato
acquistati dall’Amministrazione nella “Farmacia Valdadige” di Peri e nella
“Farmacia Domegliara” del
limitrofo Comune di Sant'Ambrogio. «La nostra iniziativa - prosegue l'assessore alla cultura ed istruzione
Sara Chiappa - vuole rappresentare non solo il
nostro messaggio di gioia e
di benvenuto nella nostra
comunità ma anche l’opportunità per segnalare alle
famiglie i numerosi servizi
rivolti ai nuovi nati e ai
nostri giovani cittadini.
Ringraziamo la Cooperati-

Angelo Zanesi

va Hermete, i bambini del
Volalab, nonché i titolari
delle farmacie di Peri e
Domegliara per la collaborazione».

DOLCÈ. Domenica ecologica
E’ andata in scena la scorsa domenica 16 maggio la Giornata Ecologica giunta alla sua 47ª edizione. Organizzata
dal comune di Dolcè la giornata all’insegna dell’ambiente
ha visto la partecipazione della sempre presente Protezione Civile Dolce'/Pastrengo, schierata con altre associazioni, singoli e famiglie del territorio per ripulire la Valdadige. Il ritrovo era previsto alle 8.15 nelle piazze di Dolcè e
Peri e presso il parcheggio della Baita degli Alpini a Volargne. La mattinata, dove si sono radunati i volontari armati di guanti, mascherina e soprattutto di un principio fondamentale: “Siamo tutti responsabili del nostro territorio”.
«Grazie a tutti coloro che si sono adoperati a rendere più
bello e vivibile il nostro paese» - è stato il commento degli
organizzatori.

Una vita spesa per il bene
altrui che continua tutt'oggi.
Questo il significato alla
base della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della
Repubblica Italiana”, conferita a Beatrice Mariotto,
direttrice della scuola d’arte
“Paolo Brenzoni” di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
«Ricevere la notizia dal Prefetto di Verona Donato
Cafagna mi ha riempito di
gioia e mi ha reso ancora più
orgogliosa di quanto realizzato” racconta, con un pizzico di emozione, la neo Cavaliera. Tutto è iniziato con la
proposta di cavalierato,
inviata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da
Sergio Bazerla, presidente
nazionale dall'Aioc, l'Associazione degli Insigniti delle
Onorificenze Cavalleresche.
A 18 anni Beatrice Mariotto
entra nel comitato del Consultorio di Domegliara,
quindi collabora con il gruppo comunale di volontari di
Protezione Civile nell’organizzazione degli aiuti ai
paesi terremotati di Umbria
e Marche; tra il 1987 e il
1997 fa parte del comitato
comunale per il gemellaggio
occupandosi, con il direttivo, della raccolta e consegna
di aiuti durante la guerra dell’ex Jugoslavia. Da 17 anni
dirige la scuola d’Arte
“Paolo Brenzoni”, promuovendo la ricerca artistica
attraverso mostre annuali
ed installazioni la via Crucis dei lapicidi, Il giardino
di pietra, Fontana ai cimieri, i simposi sul monte
Baldo, sculture nel parco
comunale di Villa Brenzoni
Bassani. Beatrice Mariotto
è socia dell’associazione
culturale Mario Salazzari
per far riemergere storie di
sculture e di scultori nella
Verona tra ‘800 e ‘900. La
prestigiosa onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine “Al
merito della Repubblica Italiana” segue numerosi riconoscimenti conferiti alla
direttrice della scuola d'arte

Beatrice Mariotto

ambrosiana fin dal 2008
quando riceve il titolo di
cavaliere dello Snodar. A
seguire: il premio “Ursus
magister” dal borgo di San
Giorgio, la medaglia d’oro
del Comune ambrosiano per
il lavoro svolto sul territorio;
il titolo “Mastro d’Arte della
Pietra” dell’Antica Libera
Corporazione dell’Arte della
Pietra «per la promozione
del patrimonio lapideo; nel
2015 la Commenda del
Comitato Benefico Carnealon de Domeiara; il premio
Marmi Colombare’s Friend
2016, l’onorificenza di socio
onorario del Club Artigiani
Villa Gritti di Verona. Nel
2017 riceve il “Sant’Ambrogio” da parte dell’amministrazione comunale ambrosiana guidata dal sindaco
Roberto Albino Zorzi: speciale riconoscimento conferito a persona che, con il
proprio operato, ha conferito
lustro al Comune; nel 2018
il premio “Donna del
Marmo 2018”. Da ultima la
prestigiosa onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine “Al
merito della Repubblica Italiana”, conclude Beatrice
Mariotto, “che mi sprona ad
andare avanti per la promozione del territorio insieme a
tutte le persone che mi sono
state vicine e che ringrazio
per il loro fondamentale supporto». M.U.

“MEMORIAL OLIOSI”

Un evento per tutta la cittadinanza ambrosiana e non
solo. Ritorna in campo l'Associazione "Memorial Jacopo Oliosi" che, sabato 10 luglio, col patrocinio dell'amministrazione comunale, organizzerà un'iniziativa inedita. «I tempi erano troppo stretti per organizzare le
consuete manifestazioni ma questa sarà una novità che
ci auguriamo possa incontrare i favori dei nostri concittadini» - racconta Claudio Pellegrini. Mattinata dedicata alle famiglie nel nuovo parco di Villa Bassani,
pomeriggio ai ragazzi col gioco di origine svedese
Kubb; serata con musica live con vari gruppi; per tutta
la giornata a disposizione alcuni truck food. L' evento è
dedicato ai compianti Jacopo Oliosi e Fabiano “El
Ciano” Morando, scomparso lo scorso febbraio dopo
una malattia. M.U.
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L’ 1 MAGGIO A VILLA BRENZONI BASSANI. Taglio del nastro per la nuova area pubblica

Inaugurazione al Parco

Lo scorso 1 maggio, Festa
del Lavoro, in una cornice
entusiasmante, baciata dal
sole primaverile, ha aperto
le porte il nuovo parco
pubblico di Villa Brenzoni
Bassani a Sant'Ambrogio
di Valpolicella. La cerimonia è stata condotta dal sindaco ambrosiano Roberto
Albino Zorzi che ha così
sintetizzato l'opera pubblica, costata 400mila euro:
«Abbiamo aggiunto un
fondamentale tassello per
momenti ludici e di socializzazione a favore di
famiglie e bambini. Il tutto
nell'ambito della riqualificazione dell'area fieristica,
iniziata nel 2004, che si
completerà con ulteriori

interventi il prossimo
anno». Alla cerimonia si
sono presentati numerosi
cittadini: famiglie e bambini hanno scorazzato, in
un clima di contagiosa
allegria, sul verde prato e
nell'area attrezzata con i
giochi tra corse, salti,
capriole. A certificare che
l'attesa era finita. Il parco
si estende su una superficie di 15mila metri quadrati, collocato tra la stessa
Villa e quell'antistante edificio polifunzionale semiaperto, da sempre oggetto di
polemiche, e che ora ha
trovato una collocazione
logica nel contesto d'insieme. Il cerimoniale si è
svolto alla presenza degli

amministratori ambrosiani,
dei rappresentanti del
gruppo di opposizione
Sant'Ambrogio
Riparte
oltre a ben 11 tra sindaci
ed amministratori della
Valdadige, Valpolicella,
Garda Baldo, volontari
delle associazioni, l'ex sindaco Nereo Destri, il
comandante della stazione
dei Carabinieri Piero Calabrò, il corpo intercomunale
di Polizia Locale Sant'Ambrogio e Dolcè, il senatore
Massimo Ferro, l'eurodeputato Paolo Borchia originario della frazione di
Monte, il consigliere
regionale Marco Andreoli,
il consigliere provinciale
Cristian Brunelli. Non ulti-

mo Massimo Giorgetti,
che, come ha sottolineato
il sindaco Roberto Zorzi
«destinò importanti finanziamenti per la realizzazione di questa come di tante
altre opere presenti nel
nostro quartiere fieristico
quando era assessore ai
lavori
pubblici
della
Regione Veneto nonché in
un momento successivo
vicepresidente». «Sono
orgoglioso di osservare
come le risorse pubbliche
abbiamo trovato una concretizzazione, Sant'Ambrogio ed il suo quartiere
ne costituiscono un esempio» - ha affermato, a margine, Massimo Giorgetti.
Massimo Ugolini
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Quindici sculture impreziosiscono il polmone verde,
frutto del restauro voluto da Beatrice Mariotto, direttrice della scuola d'arte Paolo Brenzoni ed eseguito
dallo scultore Matteo Cavaioni ed alcuni allievi. Le
15 opere in marmo furono scolpite durante i simposi
internazionali, tra il 1981 e 1986 quando la Fiera del
Marmo si svolgeva nel quartiere ambrosiano: le sculture riprendono l'amore per antonomasia: Giulietta e
Romeo. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza
dei parroci di Sant'Ambrogio e Domegliara don Alessandro Turrina, don Damiano Fiorio e del collaboratore ecclesiastico don Francesco Facchinetti. Il
primo cittadino ambrosiano ha ripercorso le tappe di
una riqualificazione del quartiere fieristico, composto da una superficie di 80mila metri quadrati, iniziata ben 16 anni fa: allora l'amministrazione comunale
era guidata dal sindaco Nereo Destri di cui Zorzi era
il suo vice. «Nel 2004 eliminammo il pericoloso eternit grazie ai contributi della Regione Veneto, bonificando i tetti, nocivi alla salute e demolendo i vecchi
capannoni» - ha rammentato Destri. «Successivamente - ha sottolineato Zorzi - abbiamo costruito la
Strada Fonda e rimesso a norma il capannone delle
manifestazioni».

Nella stessa area trovano collocazione, da diversi
anni, il magazzino degli operai comunali e il Distretto di Protezione Civile Verona 2, costituito grazie al
contributo della Regione Veneto. Nel 2011 fu terminata la struttura polifunzionale semiaperta; quindi è
stato la volta del parcheggio da 250 posti auto nel
piazzale Martiri delle Foibe. Nel contempo si è proceduto alla riqualificazione di parte di Villa Brenzoni Bassani in corso tutt'oggi: la dimora ospita l'attuale sede del Consorzio Tutela Vini Valpolicella ed il
Consorzio Asmave. Marmo e vino uniti in una prestigiosa cornice storica. Non manca uno spazio per
gli amanti dei cani ed altri animali: «Abbiamo realizzato una specifica area nella zona sottostante l'isola
ecologica che fa parte del compendio» - ha concluso
il sindaco Roberto Albino Zorzi.

Sant’Ambrogio riparte...
LA FORCHETTA DI BACCO. SANT’AMBROGIO
Passione, cura del dettaglio e
materie prime (provenienti
dal nostro territorio) di altissima qualità: c’è tutto questo e
molto altro in ogni piatto che
potete degustare, ovviamente assieme a del buon vino
della Valpolicella, a La Forchetta di Bacco di Sant’Ambrogio. Il nome del ristorante
racchiude al meglio tutto ciò:
«Ho aperto questo ristorante
assieme a Michele più due
anni fa, titolare dell’Osteria
PerBacco, sempre a Sant’Ambrogio – racconta Natale, che
gestisce il locale – dove ho
lavorato e maturato la giusta
esperienza». A La Forchetta

di Bacco, data la giovane età
di tutto lo staff, trovate piatti
della tradizione anche un po’
rivisitati in chiave moderna:
«La nostra è una cucina creativa, offriamo primi di pasta
fatta in casa e secondi principalmente a base di carne. Il
nostro piatto forte, però, è un
antipasto: un mini hamburger di filetto di manzo e foie
gras con cipolla caramellata –
prosegue Natale. Quando
hanno aperto, i due soci titolari hanno deciso di sfruttare
le preziose materie prime che
il territorio veronese offre:
«Siamo molto legati al nostro
territorio e vogliamo valoriz-

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it

zarlo. La carne che utilizziamo, di razza Garronese Veneta, proviene da un allevamento sul Monte Baldo. Il
vino che proponiamo è della
Valpolicella». Per fare questo,
ovviamente, il menù varia in
base alle stagioni: «Ci piace
cambiare spesso l’offerta,
studiando i piatti sulla base di
quello che ogni stagionalità
offre. Ovviamente, però, i
nostri piatti forti li proponiamo tutto l’anno – racconta. A
La Forchetta di Bacco non
manca certo l’attenzione

anche ai particolari più piccoli: «Anche per questo abbiamo solo una trentina di posti
a sedere: così riusciamo a
garantire la giusta attenzione
ad ogni piatto che esce dalla
nostra cucina – conclude
Natale. E allora, se avete
anche voi l’acquolina in
bocca, non vi resta che concedervi una cena perfetta: a
La Forchetta di Bacco cibo,
servizio e location sono davvero ottimi. Provare per credere! Per prenotare chiamare
il numero 045-8531700.

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
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o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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LE CILIEGIE NEL VERONESE

La lotta biologica a casa
e il biocontrollo
della cimice asiatica
La lotta biologica a casa

E’ partita la raccolta di
ciliegie nel Veronese, ma
sotto il profilo quantitativo non sarà certamente
un’annata da ricordare.
Le gelate del 7 e 8 aprile
hanno causato infatti
danni consistenti alla produzione, soprattutto nelle
zone di pianura e della
media-bassa collina. E
ora si guarda con preoccupazione alle piogge,
che potrebbero causare
danni ulteriori.
«La raccolta delle ciliegie
in provincia di Verona
quest’anno sarà di entità
contenuta – sottolinea
Francesca
Aldegheri,
referente di giunta per il
settore frutta di Confagricoltura Verona -. Nelle
zone di pianura senza
impianti antibrina le perdite sono dal 90 al 100
per cento. Non c’è una
ciliegia sull’albero. Con
gli impianti antibrina
accesi i danni sono stati
più contenuti: non ci sarà
una piena produzione, ma
un 70-80 per cento si è

salvato. In collina medio
bassa ci sono stati pure
danni elevati in assenza
di impianti, mentre in
collina medio alta le temperature non sono andate
sottozero come in pianura
e la stagione era in fase
meno avanzata di maturazione. Quindi buona parte
della produzione si è salvata. I conti, comunque,
li faremo in fase di raccolta, che è iniziato il 20
maggio, un po’ in ritardo
rispetto alle stagioni precedenti perché in aprile le
giornate erano molto fresche. Speriamo che il
maltempo non rovini il
poco che è rimasto. Speriamo che non ci siano
temporali incessanti e che
le temperature non si
abbassino, come accadde
l’anno scorso. A inizio
giugno furono i cerasicoltori della Val d’Alpone a
subire i danni più consistenti delle piogge violente e persistenti, con
perdite fino all’80 per
cento dei frutti».

Secondo i dati di Veneto Agricoltura, in Veneto la
superficie in produzione dei ciliegi è in calo e si
attesta a 2.014 ettari (dato 2020), con un -3,9 per
cento rispetto al 2019. Il 77 per cento dei ciliegeti si concentra in provincia di Verona, con 1.549
ettari (-4,4 per cento rispetto al 2019). Seguono le
province di Vicenza (268 ettari) e Treviso (132
ettari). La produzione raccolta nel 2020 viene stimata in circa 12.200 tonnellate, con prezzi in
ascesa rispetto all’anno precedente: il prezzo
medio annuo, sulla piazza di Verona, è risultato
pari a 3,10 euro al chilo.

Le tecniche di lotta biologica che comunemente vengono impiegate sulle coltivazioni agricole professionali possono essere tranquillamente applicate anche sulle
piccole esperienze di coltivazione come
gli orti ed i giardini di casa. Ecco che
Spreadepositi lancia il progetto "la lotta
biologica a casa", attraverso il quale mettiamo a disposizione di tutti i cittadini,

varie tecniche biologiche per difendere le
proprie piante in modo naturale. Il nostro
gruppo offre il supporto tecnico necessario all'impiego dei metodi biologici per la
difesa delle piante e con una semplice
prenotazione chi è interessato, potrà
avere a disposizione in tempi rapidi i vari
insetti e acari utili da utilizzare per contrastare i parassiti delle proprie piante.

Il Biocontrollo della cimice asiatica
Anche in questo 2021
come è avvenuto negli ultimi anni, ci si appresta a
fronteggiare la temibile
Halyomorpha Halys, ovvero la cimice asiatica. Ormai
tutti conoscono l'alto grado
di dannosità di questo fitofago, caratterizzato da una
grande capacità di attaccare moltissime colture
apportando danni ingentissimi a tutti i comparti agricoli. La cimice asiatica è
dotata di alta prolificità,
ogni femmina infatti è in
grado di produrre fino a
500 uova deposte in gruppi
da 28. Ed è proprio sulle
uova che si concentrano
tutti gli sforzi per cercare di
contrastarla. Il progetto di
lotta biologica che proponiamo, è basato sul rilascio
di Anastatus bifasciatus è
già presente nel nostro
ambiente, parassitizza le
uova di diverse specie di
insetti in particolare emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimi-

ce asiatica. I campionamenti effettuati in questi
ultimi anni in vari areali
nazionali, dicono che questo parassitoide, tra i vari
antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello
più riscontrato in termini di
presenza
nel
nostro
ambiente e questo è sicuramente un buon punto di
partenza. L' approccio
della strategia è quello
della lotta biologica aziendale e/o territoriale, e ci si
pone l'obbiettivo di effettuare rilasci di questo anta-

gonista numericamente
importanti per potere ottenere risposte di controllo
biologico più rapide. Le
introduzioni nell'ambiente
di Anastatus bifasciatus,
vanno effettuate nelle aree
esterne alle coltivazioni,
cercando di individuare i
possibili siti di ovodeposizione della cimice asiatica.
Il rilascio si esegue aprendo le confezioni e facendo
uscire gli individui di Anastatus bifasciatus sulla
vegetazione. I migliori
risultati di questa tecnica si

ottengono attraverso una
puntuale programmazione
necessaria per pianificare
tutti gli aspetti fondamentali tra cui, i momenti precisi di introduzione dell'insetto utile, i luoghi più idonei di rilascio, i monitoraggi necessari per verificare
gli andamenti delle popolazioni. Per questa ragione il
nostro gruppo tecnico è
disponibile per fornire tutte
le informazioni necessarie
all'applicazione di questa
innovativa tecnica.
Maurizio Poletti

a cura di Consuelo Nespolo

Cucciolo di capriolo
Anche quest'anno, grazie all'arrivo delle belle giornate di sole, in
Lessinia è facile trovare nascosto
tra l'erba alta, qualche cucciolo di
capriolo. Purtroppo accade che in
certi casi, qualche escursionista
che si trova davanti la creatura,
credendo di farle del bene, compie
scelte fatali. L’appello accorato che
lanciano Enpa, Guardie forestali e
associazioni è: «Non toccateli! Cercando di ‘salvarli’ non si farebbe
altro che interferire con l'opera di
madre natura, che adotta un complesso meccanismo di difesa». La
presenza di cuccioli nascosti infatti, come spiega Stefano amministratore della pagina Facebook
‘Magica Lessinia’, non significa
che siano stati abbandonati: «I cuccioli sono nei prati da soli perché
ancora non hanno odore, e con un
manto mimetico sono al sicuro dai
predatori. Per questo la madre si
allontana per nutrirsi. Lei sa di
essere potenzialmente sotto il tiro
del predatore, e non vuole mettere

a repentaglio la vita del piccolo prosegue Stefano -. L'evoluzione
ha portato a questa strategia di
difesa, che è efficace, finché non
arriva lo sprovveduto di turno.
Toccarli significa modificare questa condizione, e impedire alla
madre di riconoscerli e ritrovarli».
Oltre a questo, viene raccomandato agli escursionisti di tenere i propri amici a 4 zampe al guinzaglio.

Il lupo investito
È stato recuperato martedì 18 maggio, il corpo di un lupo lungo il ciglio
della strada statale 12 tra Dolcè e
Peri. L'animale, un maschio adulto
del peso di oltre 40 chilogrammi, è
stato investito probabilmente da un
autocarro nella notte. Alcuni segni
ritrovati al centro della carreggiata
fanno ipotizzare che il corpo sia
stato spostato in seguito all’incidente. A segnalarne la presenza alla
Polizia Provinciale, alle 8, è stato il
Presidente del Comprensorio Alpino
di Dolcè, Luciano Marcotto. Sul
posto è intervenuto il Commissario
Anselmo Furlani. Da una prima
analisi visiva si è ipotizzata la frattura della colonna vertebrale e,
quindi, non si esclude che l'animale
sia morto sul colpo. Il corpo è stato
trasportato da Anselmi alla nuova
sede veronese di Buttapietra dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Probabilmente il lupo era sceso
dalla Lessinia occidentale in direzione dell’Adige. Un incidente simile
era accaduto a inizio 2019 a Capri-

no Veronese. Anche in quel caso
l'esemplare era un maschio. «Sono
animali che si spostano di parecchi
chilometri specialmente di notte –
ricorda il Comandante della Polizia
Provinciale, Anna Maggio -. Il consiglio è quello di guidare con particolare prudenza e di moderare la velocità in quei tratti a ridosso di versanti, boschi e pascoli. Non solo per
la sicurezza dei selvatici, ma soprattutto per la nostra: l'impatto con un
grosso animale può essere estremamente pericoloso anche per gli utenti della strada».

Domanda & Risposta con il Veterinario
Mariangela di Vigasio

Gentile dottoressa Perrotta,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, ho notato dei cambiamenti
riguardo i comportamenti del
mio cane. Sospira spesso e continua a torturarsi le zampe che si
lecca e morde con un accanimento fuori dal comune. Forse il mio
cane soffre di stress da covid? O
sono io che gli trasmetto le mie
ansie? Grazie per la risposta.

Gentile sig.ra Mariangela,
l’eccesso nel leccarsi e mordersi le zampe può derivare da
diverse cause, tra cui la presenza di parassiti esterni, problemi alimentari, ambientali,
psicologici ed infine patologie
ormonali. Le consiglio, quindi,
di fare qualche approfondimento per capire quale strada
prendere. Se alla fine fosse
confermato che il problema è
legato allo stress, esistono

degli integratori naturali e
veri farmaci che possono aiutare il suo cane.
Romano da Peschiera

Buongiorno Dottoressa, sta arrivando l'estate e il caldo. Il mio
cane ha il pelo lungo e fitto, e da
qualche anno a questa parte lo
faccio rasare completamente.
Secondo lei è corretta questa scelta, o sarebbe meglio lasciarlo

come natura lo ha creato? Tenga
presente che il caldo lo fa soffrire
e che tra il pelo spesso gli si infilano le spighette, ma è altresì
vero che anche il sole sulla pelle
di certo lo rende insofferente...
insomma non so come comportarmi. Una via di mezzo forse?
Grazie e buon lavoro. Risposta a
Romano da Peschiera
Gentile Sig. Romano, tosare il
pelo non è sempre una buona

soluzione, in quanto potrebbe
causare problemi seri alla cute
del cane. E’ quindi consigliabile, soprattutto nel suo caso,
visto che il suo cane è a pelo
lungo e fitto, tenerlo spazzolato frequentemente e al massimo fare una piccola sfoltitura.
A cura della dottoressa
Elisa Perrotta Ambulatorio
Veterinario
di Sommacampagna

CERCO CASA

FILIPPO simil-siamesiDYLAN è un bel

TOTÒ 3 anni, è denutrito…ma prenderà
peso! Verrà affidato
vaccinato e con chip.
Attualmente si trova in
Sicilia. Riferimento
Brigida 389623209

SPRITZ bellissimo cucciolino di 2 mesi, futura
taglia grande. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Riferimento
Pamela 3355867047

MIÙ che splendore!
Trovato accanto ad un
supermercato a Caserta
e aspetta qualcuno che
la accolga. Riferimento
Lina 3347427467

maschietto di 2 mesi
circa, sano,già spulciato
e sverminato. CERCA
ADOZIONE! Per conoscere Dylan e innamorarvi
di lui, contattate Anna
3285882327

no di circa 4/5 mesi.
Occhietti azzurri, di carattere buono e dolce, inizialmente un pò timido e
riservato. Per contatti
Jessica 3477340063 Fiorenza 3471237075
(anche whatsapp)
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN

Pelle nuova con la scrub “dolce”

Sport & incontinenza

“Abbi buona cura del tuo
corpo, è l’unico posto in
cui devi vivere”
Finalmente sono arrivate le
belle giornate primaverili e
con la bella stagione nasce
la voglia di scoprirsi e stare
di più all’aria aperta. Tutto
questo ha un effetto profondamente terapeutico sia sul
nostro corpo che sulle
nostre emozioni e sulla
nostra mente. Ma non
dimentichiamo che la primavera è la stagione più
faticosa da affrontare per il
nostro organismo, che deve
impegnarsi con tutte le
forze per risvegliarsi dal
letargo invernale. Il corpo
produce 500 milioni di cellule morte al giorno nello
strato cutaneo superficiale,
l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo
formerebbero uno strato

Chiara Turri
capace di trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della
pelle stretto e screpolato.
Una buona esfoliazione
permette di eliminare le
cellule morte e di scoprire
lo strato di pelle nuova e
rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare
i peli incarniti e rimuovere
lo sporco e il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età
le cellule morte impiegano
più tempo a emergere e a
cadere, cosicché diventa
anche più importante fare
dell'esfoliazione una sana
abitudine. Quando fate il
bagno o la doccia, versate
una piccola quantità di
detergente su un panno o su
una spugna di luffa. Formate un pochino di schiuma e
sfregate la spugna o la
manopola su tutto il corpo,
procedendo in direzione del
cuore per incoraggiare il

flusso linfatico. Potete ottenere un effetto analogo
usando direttamente sulla
pelle uno scrub esfoliante.
Prima di tutto lavatevi sotto
la doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone,
chiudete il rubinetto. Usando uno scrub a base di zucchero, sale marino o noccioli di frutta. Applicate
una piccola quantità di prodotto su tutta la pelle con
movimenti circolari partendo da piedi e gambe, e poi
sulle braccia. Soffermatevi
in particolare sulle zone di
pelle più secca, come gli
ispessimenti che si formano
su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre e
alla schiena, quindi al
busto, diminuendo la pressione quando passate sulle
zone più delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con
acqua abbondante usando
le mani per rimuovere il
prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa
un scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di
canna, 1 cucchiaio di zucchero bruno, 1 cucchiaio di
zucchero bianco superfine,
4 cucchiaini di miele, 2
cucchiai di succo di limone
o lime, 1 cucchiaio di zenzero in polvere 1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Risultato assicurato.
Buona primavera a tutti
voi. Namastè!

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
PRURITO - GRASSO - FORFORA - CADUTA
CAPELLI - FRAGILI - SFIBRATI

PERCHÈ?
LA CAUSA È NELL’APPARATO PILOSEBACEO
PRENOTA UN CHECK-UP GRATUITO
A COSA SERVE?
1. A verificare se gli imbocchi pilosebacei sono liberi per favorire una
sana crescita dei capelli. 2. Il diametro dei capelli in crescita. 3. A individuare alterazioni dello strato corneo, la presenza di irritazioni o desquamazioni cutanee. 4. La funzionalità delle ghiandole sebacee, l’eccesso di
sebo. 5. La qualità dei bulbi. 6. Il corretto nutrimento pilifero.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in
tricoscopio 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.

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
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Finalmente le palestre riaprono! E onestamente ce
n'è proprio bisogno.
Sono risaputi i benefici per
mente e corpo dell'esercizio
fisico e lo stesso Ministero
della Salute lo raccomanda
alla popolazione come pratica di salute e prevenzione.
La mia specializzazione mi
porta ad esplorare quei i
campi in cui il rischio di
disfunzioni del pavimento
pelvico femminile è molto
alto. Nel mio operato mi sto
imbattendo molto nell’ambito sportivo. Sono numerose le donne senza figli a
chiedermi un consulto perché "perdono" mentre praticano sport; donne giovani,
anche giovanissime, e più
spesso quelle che praticano
attività a medio-alto impatto: pallavolo, atletica,
corsa, cerchio aereo, pesistica, crossfit…
La letteratura scientifica ci
suggerisce tassi di insorgenza di incontinenza urinaria che in chi pratica
intensamente sport ad alto
impatto si attestano tra il 10
e l'80%, tenendo conto
appunto del solo sport
come condizione scatenante prima ancora di una gravidanza, di un parto, della
menopausa. Le donne che
ho incontrato rientranti in
questa categoria riportano
spesso un senso di disagio
per ciò che accade mentre
fanno sport e non è insolito
che riferiscano anche perdite estese ad attività giornaliere, oltre che nei casi più
marcati una percezione sessuale alterata. Molte di loro
continuano nella pratica e lo
fanno mettendo in atto comportamenti adattativi come
convivere con l'assorbente,
svuotare la vescica come
prevenzione anche se in
assenza dello stimolo...e
siamo di fronte a un cane
che si morde la coda. So di

affrontare un tema tabù, ma
anche che qualcuno deve
parlarne. Parlarne alle
donne: sappiate che non
siete le uniche e che non è
normale perdere involontariamente; anche che si può
trovare una risposta al bisogno che portate, affidandovi
a professionisti sanitari formati in riabilitazione pelviperineale, che possano aiutarvi a recuperare, insegnarvi a riconoscere i comportamenti a rischio per il pavimento pelvico e un’attivazione coordinata con altri
comparti muscolari durante
lo sport. Parlarne sempre a
voi donne in ottica preventiva: sarebbe molto bello
poter incontrarvi e darvi
strumenti preventivi in giovane età, all'inizio della
vostra carriera o vita sportiva. Parlarne alle palestre e
alle società sportive: possiamo, attraverso l'unione di
preparazioni differenti por-

tare una visione della cura
fisica a 360° e un rinforzo
fisico direttamente e non
inversamente proporzionale
al benessere del pavimento
pelvico. Concretamente perché possiate porvi come
realtà che offrono strumenti
alle donne per prendersi
cura anche di questa parte
fondamentale per il benessere femminile, attraverso
appuntamenti con l’Ostetrica esperta per la corretta
informazione, l'educazione
a stili di vita protettivi, il
riconoscimento di segnali di
disfunzione,
valutazioni
individuali del pavimento
pelvico con l'apprendimento
di una ginnastica impostata
sul bisogno di ogni donna.

Sto sognando grandi
cose, lo so:
Ieri ho sognato di essere
un'Ostetrica accanto
alle Donne,
Oggi lo Sono

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Pasta con gamberi, pistacchi
e pomodori secchi
Ingredienti per 6 persone:
500 g di rigatoni
400 g di code di gambero
pulite
100 g di pomodorini
secchi sott’olio
acqua di cottura, sale
un po’ di cognac per
i gamberi una manciata
di pistacchi tritati per decorare
Per il pesto: 150 di pistacchi
150 g di panna
poca pasta d’aglio
3 foglie di basilico
olio e.v.o., sale, pepe
e acqua di cottura q.b.
Preparazione:
Frullare gli ingredienti per il pesto e tenere da parte unendo l’acqua di cottura necessaria
ad ottenere un composto cremoso.
Cuocere la pasta al dente e nel frattempo spadellare le code con poco olio e sfumare con il
cognac.
Portare sul fuoco una padella versarvi la pasta parzialmente scolata e il pesto amalgamando accuratamente, aggiungere le code e i pomodorini precedentemente spezzettati.
Versare nei piatti con cura e decorare con pistacchi tritati.
Questa è una ricetta ideata in collaborazione con Caraci Sicily Food.

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021
www.laltrogiornaleverona.it

L’ATLETA VILLAFRANCHESE. La velocista record ha ritirato il suo biglietto per Tokyo

Gloria Hooper verso le Olimpiadi
Gloria Hooper, la velocista
nata a Villafranca il 3
marzo 1992, detentrice del
record nazionale della staffetta 4x100, ha 'ritirato' il
suo biglietto per Tokyo, ed
è quindi pronta per spiccare
il volo verso le Olimpiadi
di luglio. Figlia di pastori
protestanti del Ghana, Gloria che è la seconda di cinque figli, ha giocato per
molto tempo a pallavolo,
ma solo nel 2009, convinta
dal tecnico Renzo Chemello, ha cominciato ad allenarsi sui campi di atletica.
Un conseguimento meritatissimo quello delle Olimpiadi, grazie al quartetto
azzurro della 4x100, che ha
conquistato la medaglia
d'oro alle World Relays, i
campionati mondiali dedi-

CURIOSITÀ
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DONNE IN MOUNTAIN BIKE

Paola Pezzo,
una vita in sella

I Giochi della 32esima Olimpiade, conosciuti come
Tokyo 2020, originariamente si sarebbero dovuti svolgere a Tokyo, in Giappone, dal 24 luglio al 9 agosto
2020. A causa della pandemia di Covid-19, il grande
evento è stato posticipato di un anno, quindi si terrà dal
23 luglio all'8 agosto 2021.

cati alle staffette di Chorzow in Polonia, composto
da Irene Siragusa, Gloria
Hooper, Anna Bongiorni e
Vittoria Fontana. Gloria

corre per il gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri di
Bologna, il suo allenatore è
June Plews l'allenatrice dell'ostacolista Jack Green,
vanta 19 presenze in Nazionale e Ai Mondiali di Doha
2019 ha migliorato il
record italiano. Nel 2011 ha
vinto la medaglia d'argento
con il primato italiano di
categoria nella 4x100 agli
Europei juniores. L'anno
successivo, agli Europei di
Helsinki ha debuttato in

nazionale assoluta i 200
metri in batteria, con un
risultato che le ha permesso
di vivere la sua prima esperienza olimpica. Ha conquistato due medaglie di bronzo nel 2013 agli Europei
under 23. Ama cucinare, le
piacciono i biscotti, e
ascolta musica gospel contemporanea. Studia scienze
della nutrizione è alta 1.74,
pesa 62 kg, e soprattutto è
bravissima.
Consuelo Nespolo

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

LA SINDROME DELL’OCCHIO SECCO: QUESTIONE DI LACRIME
La sindrome dell'occhio secco è una patologia determinata dalla disidratazione
cronica della congiuntiva e della cornea, che ne provoca l'irritazione. È dovuta
principalmente ad una riduzione quantitativa o ad un'alterazione qualitativa del
film lacrimale, una sottile pellicola che ricopre l'occhio, lo lubrifica e lo protegge.
Nel mondo oltre 350 milioni di persone nel mondo soffrono di questo disturbo e
solo in Italia ne soffre il 25% della popolazione, con maggiore incidenza nelle
donne dopo i 45 anni e quelle in menopausa. La sindrome viene comunemente
classificata in due forme: dislacrimia, (eccessiva evaporazione lacrimale) e ipolacrimia (ridotta produzione lacrimale). L’eccessiva evaporazione lacrimale è la principale causa della sindrome ed è provocata dall’ostruzione o dal malfunzionamento di alcune ghiandole situate nelle palpebre. La ridotta produzione lacrime è invece conseguenza della
insufficiente produzione di soluzione acquosa in grado di mantenere l’umidità oculare. I sintomi più diffusi
sono la sensazione di secchezza oculare e di corpo estraneo all’interno dell’occhio, formicolio, prurito o bruciore, affaticamento, arrossamento e in alcuni casi anche una eccessiva lacrimazione. La prevenzione è sicuramente un fattore essenziale per evitare di incorrere nei fastidi causati dalla sindrome dell’occhio secco. Evitare l’uso prolungato di computer e smartphone, porsi sempre a una distanza di almeno 30 centimetri dai
videoterminali, utilizzare con costanza occhiali da sole protettivi, arieggiare frequentemente i locali dove si
vive e lavora per garantire un giusto grado di umidità sono tutti accorgimenti utili per evitare disidratazione
e conseguenti danni alla cornea. Una volta raggiunta la diagnosi certa, il medico oculista potrà prescrivere
una terapia adatta al paziente in base alla valutazione dei dati clinici e strumentali. Spesso chi soffre di occhio
secco si limita ad acquistare colliri lubrificanti, senza sapere però che non sono tutti uguali. Lo specialista,
con i suoi consigli, guiderà il paziente nel percorso di cura più adatto, che potrà includere l’utilizzo di colliri, salviette o schiume per la pulizia delle palpebre, integratori da assumere per bocca e se ritenuto necessario prescriverà specifici cicli di trattamento con Luce Pulsata Intensa Regolata (IRPL).

Adelina

Riccardino

Ne ha fatta di strada la campionessa classe 69' Paola
Pezzo di mountain bike.
Mai sopite le sue gare colme
di temperamento e le suo
vittorie, sempre importanti,
come le due medaglie d'oro
conquistate alle Olimpiadi
di Atlanta nel 1996 e Sidney
nel 2000 con la sua fiammante bicicletta. Ritiratosi
nel 2005 con l'ultima gara la
prova della Coppa del
Mondo Marathon che si
tenne a Riva del Garda,
dove arrivò seconda, Paola
oggi fa l’insegnante di
mountain bike al Liceo
Scientifico Sportivo “Sacra
Famiglia” di Castelletto di
Brenzone ed è testimonial,
su è giù per l'Italia, dove è
molto richiesta. «Mi diverto
ancora a riprendere, quando
posso, la mia bici da semplice amatrice – dice sorridendo -. Da piccola la passione
per le due ruote è stata sempre con me. Ho disputato
gare importanti e mi commuovo ancora, quando a
casa mia, guardo le due luccicanti medaglie olimpiche
vinte ad Atlanta in America
e a Sidney in Australia. Due
medaglie fortemente volute
come la gioia di quando due
volte
sono
diventata
mamma. Quando me lo
chiedono vado volentieri
come ospite raccontando la
mia carriera da professioni-

sta in Italia». La cosa più
curiosa è che Paola Pezzo
aveva iniziato cimentandosi
non con la mountain bike
ma con lo sci di fondo. E'
nata a Bosco Chiesanuova,
località ambita a livello
montano, nella quiete veronese. Poi nel 1988 preferì
avvicinarsi al ciclismo, in
sella ad una mountain bike.
Nel 1992 vinse il suo primo
titolo italiano e arrivò
seconda ai campionati europei, mentre nel 1993 vinse i
Mondiali a Mètabief. Il
1997 fu un anno favoloso
per Paola Pezzo: vinse la
Coppa del Mondo, ottenendo la prima piazza in otto
delle dieci tappe in programma, e il mondiale.
Oggi fa l'allenatore nella
Scuola intitolata a lei che
vanta numerosi atleti in erba
a Valeggio sul Mincio. Suo
figlio Kevin corre per una
squadra professionista la
TirolKTM. «Senza costanza
e talento chi vuole correre a
buoni livelli con la mountain bike non può farcela».
Ricordiamo che Paola è
l'unica biker insieme a
Gunn-Rita-Dahle ad aver
vinto sia ai giochi Olimpici,
sia ai Mondiali, sia la classifica finale della Coppa del
Mondo. Fa parte della
Mountain-bike hall of fame
dal 1999.
Roberto Pintore
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POESIE
La rubrìca di questo mese di giugno si apre con un’ode tagonista ancora una volta con i versi della giovane lassara invece invia un componimento dedicato al
alle nuvole. E’ a loro che l’autore, Carlo Alberto Bor- Gaia Cordioli che ci propone una intensa riflessione Sommo Poeta in occasione dei 700 anni dalla sua
tolotti, si rivolge con “Après le Vent”. Il cielo torna pro- con “I miei occhi sono rivolti al cielo”. Giancarlo Scar- morte: “Ricordando il sommo Dante”.
Après la Vent
Il vento si è quietato.
Le nuvole sono ancora scosse. Le vedo.
Sono arruffate, quasi impresentabili.
Ma dove possono nascondersi, povere loro.
Dietro cosa?
Magari dietro loro stesse.
Convinte di non esser viste,
come fanno i bimbi,
che si nascondono sotto le gonne di mamma,
per non esser visti da lei.
Povere, povere nuvole.

Che cattivo, il vento…
Che sia così?
Davvero dite che il vento è cattivo?
Ma se vi ho viste ridere sino alle lacrime
mentre le sue forti mani
passavano tra i vostri capelli,
mentre danzavate nel cielo
sopra e sotto di voi.
Eravate belle. Sbarazzine.
Senza remora alcuna
quando le gonne, sollevate da soffi curiosi,
mostravano la vostra natura,

I miei occhi sono rivolti al cielo
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere le nuvole che offuscano l'azzurro limpido del cielo.
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere il sole e la luce che emana su noi.
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere che noi esseri umani, anche se ci sentiamo grandi,
siamo piccoli e che siamo nell'abbraccio del mondo.
Ogni tanto bisognerebbe aprire gli occhi
e guardare, non vedere senza impegno, ma guardare,
guardare attentamente
per comprendere tutto quello che siamo
tutto quello che saremo
e tutto quello che siamo stati.
Gaia Cordioli

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

La sensibilità: croce e delizia

Greta, poco più che ventenne, ci scrive chiedendo “qualcosa sulla sua scrittura”: ciò che
della giovane emerge con forza e su cui ci si
sofferma in questa sede è la sua sensibilità.
Ma cosa significa essere “sensibili”? Al di là
dei luoghi comuni o degli stereotipi che
troppo spesso sono associati a tale facoltà,
in termini grafologici la sensibilità coincide
con una, cosiddetta, “bassa soglia” di ricezione, per cui uno stimolo, per essere avvertito, ha un grado di intensità lieve: quanto
più è bassa tale soglia, tanto minimo potrà
essere lo stimolo per essere percepito. È
presumibilmente questa la ragione per cui
Greta non solo è in grado di cogliere un’infinità di input, ma il suo sentire, che nel caso
specifico è particolarmente profondo,
diventa a tal punto unico da farle provare,
non di rado, la percezione di essere
come…un pesce fuor d’acqua. Il confine tra l’agognata serenità e il sottile piacere di vivere intensamente le emozioni è a tal punto delicato da indurla a non sentirsi mai pienamente sicura di sé, quanto piuttosto bisognosa di rassicurazioni e di
attenzioni, vivendo sempre al limite di quella sensibilità che rappresenta la sua
croce e la sua delizia. Come ogni facoltà umana, la sensibilità se ben gestita può
però rappresentare ciò che fa e che farà di lei un essere davvero irripetibile: se per
Greta questo straordinario “sentire” è naturale, il prendere coscienza che non lo
è per tutti, la può portare a uno stadio di consapevolezza superiore. Si renderà
così davvero padrona di tale tendenza, sino al punto da convertirla in quella che
potrà diventare la sua straordinaria abilità, imparando a gestirla, a farne tesoro, a
condividerla con chi la comprende nel profondo e a non “sprecarla” con chi, della
sua ricchezza e dei suoi silenzi, non sa coglierne le infinite sfumature. Se, come si
ritiene, l’ambito umanistico è quello più affine alle sue corde, potrebbe trovare
una significativa gratificazione nella ricerca storico-artistica, per cui la sua insicurezza potrebbe facilmente essere convertita in quella necessità di approfondimento e di verifica che poco lascia al caso.

ma non siete arrossite. No, anzi.
Ma oggi volete nascondervi.
Restate! Il cielo è vostro.
nessuno vi rimbrotta
per una piega malfatta,
o un riccio che non s’acconcia.
Dai, sorridete,
danzate ancora… consumatevi dal ridere
sino all’ultima lacrima.
Di quell’allegria si nutrirà la terra…
E il mio cuore.
Carlo Alberto Bortolotti

Ricordando il sommo Dante
Non vien meno nel tempo la sua fama
di”Massimo Poeta e Sommo Autore”.
Della virtù ha fatto la sua dama,
come s’addice al” Supremo Fattore”.
Ha intrapreso la strada dell’onore
“ché la diritta via era smarrita”.
Ragione e amore dal giovane errore
lo riportaron alla retta vita.
Il suo dettato a cose egregie invita.
Il probo fugge i vizi capitali:
così percorre una landa fiorita,
e al caso trova i validi segnali.
Lo spirito sereno vince i mali;
l’uomo credente trae linfa dal cielo

e lì s’ispira nelle ore cruciali.
Il giusto come un fiore teme il gelo.
Nel cammin nostro il corpo è lo stelo,
e l’animo è corolla di bellezza.
La speranza è la luce senza il velo:
dona la pace e reca la fierezza.
Il divin credo infonde la certezza,
ma esige costanza e volontà.
Gli ideali vissuti dan ricchezza
all’intimo che brama nobiltà.
Viviam una commedia senza età;
chi tiene un credo per cui vive e ama
gode e sparge l’idea di umanità.
Il Sommo Dante ad amare ci chiama.
Giancarlo Scarlassara

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
“Superbonus 110%” e assemblee condominiali

Il nuovo “Superbonus 110%” è stato pensato come uno strumento per
dare impulso all’economia italiana, ed in particolare al settore delle
costruzioni, e, al contempo, favorire il rinnovamento e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente. La normativa di riferimento ha
apportato alcune novità volte a snellire e semplificare le procedure per
l’approvazione in condominio degli interventi connessi al superbonus. E’
stato innanzitutto ammesso un quorum deliberativo più leggero rispetto
a quello previsto ordinariamente, introducendo una semplificazione nei
procedimenti delle assemblee condominiali. In particolare, in deroga alla
disciplina del Codice civile, le delibere assembleari aventi ad oggetto
l'approvazione degli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adozione di misure antisismiche sugli edifici e dei relativi
finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle
detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 77/2020, sono valide se approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno
un terzo del valore complessivo dell'edificio condominiale. Quindi, l'approvazione deve avvenire a maggioranza dei partecipanti all'assemblea,
ma questi devono rappresentare almeno 1/3 (e non invece i 2/3 ordinariamente previsti) del valore dell'edificio. Inoltre, sempre nell’ottica di
una semplificazione delle procedure, è stato previsto che “anche ove non
espressamente previsto dal regolamento
condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può
avvenire in modalità di videoconferenza.”.
Conseguentemente alla introduzione della
possibilità di svolgimento in videoconferenza
delle assemblee, viene modificato il terzo
comma dell'articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere
anche l'indicazione, nel caso di assemblea in
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della
stessa. La ragione sottesa agli interventi
richiamati è quella di offrire ai proprietari di
GIACOMO FELLI
immobili in condominio una opportunità di
Notaio
di Negrar
semplificazione, al fine di deliberare e attuadi Valpolicella
re con più facilità gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico che
Tel. 045.2080298
rientrino nel “Superbonus 110%”.
giacomofelli@notai2021.com
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CICLISMO. In questo 2021 il Giro d’Italia ha incontrato il tifo del territorio veronese

Il Giro in Valpolicella
Una festa tra le feste, di quelle che non puoi dimenticare:
quest’anno il Giro d’Italia
targato 2021 è passato proprio nelle nostre parte in Valpolicella e nella zona del
Garda e a Verona. Un bel tripudio per una corsa arrivata
ormai all’ambito traguardo
delle 104a edizioni e che ha
consacrato, vincitore della
prestigiosa maglia rosa, il
colombiano 24 enne Egan
Begal tornato con un radioso
sorriso a grandi livelli. Una
tappa quella da Rovereto,
rinomato centro del trentino,
fino all’arrivo a Stradella
nell’Oltrepo pavese che ha
interessato i comuni di
Dolcè, Sant’Ambrogio di
Valpolicella,
Cavaion,
Pastrengo e Lazise con
numerosi appassionati a
bordo strade, felici di incorraggiare con urla di gioia i

Il giro al suo passaggio a Ponton
Foto del nostro lettore Andrea Antolini
ciclisti che passavano davanti a loro. Per non dimenticare
le mamme ed i loro bambini
con in mano le bandierine
del Giro o con sopra la testa
i cappellini coniati apposta
per la nota manifestazione
sportiva. Noi eravamo presenti a Ponton (vedi foto)

fatta da un nostro fedele lettore Andrea Antonini, con
persone che prima del passaggio della carovana intorno alle tredici, si erano già
assiepate emozionanti ed
entusiasta, lungo la strada.
Una selva di emozione
all’arrivo dei corridori tutti

rigorosamente in gruppo preceduti da una lunga scia di
ammiraglie e dall’elicottero
che voleva basso per riprendere in diretta la corsa.
Ricordando che la settimana
precedente il Giro aveva
attraversato i paesi di Sorgà,
Vigasio e Castel d’Azzano
pronti per entrare nella città
famosa per la favola d’amore tra Romeo e Giulietta a
Verona. Per la cronaca: la
18^ tappa quella immersa
nella favolosa Valdadige,
terra di maestosi forti
austriaci, Rovereto-Stradella
di chilometri, era andata al
corridore toscano della EF
Education-Nippo Alberto
Bettioli che dopo il traguardo aveva ricordato commosso il suo ex manager Mauro
Battaglini venuto a mancare
l’anno scorso.
Roberto Pintore

SPORTING CLUB FUMANE
Il centro sportivo "Sporting Club Fumane" riapre i battenti. E lo fa in
questi primi giorni di giugno grazie all' ingresso nella gestione dell’impianto della Società Nuove Concessioni Sportive, assorbendo
anche tutti i collaboratori sportivi che lavoravano con il gestore precedente. «Presto partiranno tutte le attività nella vasca estiva, oltre ai Blu
Camp e ai corsi di nuoto – afferma Luca Gambalonga di NCS Ssd -.
Da martedì 1 giugno si sono infatti aperte le iscrizioni per il Blu Camp con tante attività per bambini e ragazzi in sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento covid-19. La segreteria è aperta dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle
18.30 salvo variazioni per motivi organizzativi». Per informazioni: 0456839255; sportingclubfumane.ncs@gmail.com
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CALCIO - GIRONE C DI SERIE D

L’ Ambrosiana
di Pietropoli
Ha festeggiato con tre turni
d’anticipo la salvezza,
l’Ambrosiana del presidente
Gianluigi Pietropoli che
milita nel girone C di serie
D. Un risultato per nulla
scontato, come sottolinea lo
stesso primo dirigente rossonero: «Onore e merito ai
miei splendidi ragazzi che
in questa stagione tribolata
dal Covid-19 hanno permesso di mantenere l’ambita
categoria della serie D
nazionale. Un campionato
dove ti scontri con realtà
calcistiche consolidate che
dispongono di un patrimonio tecnico di giocatori e
risorse economiche più
cospicue delle nostre». Con
il direttore sportivo Mattia
Bergamaschi e l’allenatore
della prima squadra Tommaso Chiecchi, Gianluigi
Pietropoli conserva un rapporto personale forte e
coeso: «Due persone eccezionali, che la pensano
come me - sottolinea il
patron rossonero -. Bergamaschi come idee e credo
calcistico è l’altra parte di
me, procediamo verso la
stessa direzione. Chiecchi è
oltre ad essere un bravissimo tecnico un grande
amico. A fine campionato
farò qualche parola con lui

per la riconferma “a vita”
alla guida della squadra. Ma
capisco anche se vorrà percorrere strade diverse. Io
spero vivamente che Tommaso resti, ma indipendentemente lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto
per me e la Società». Se il
“pres” pensa alla precaria
posizione, della sua formazione al termine del girone
d’andata gli vengono i brividi: «Con il senno di poi,
sapevo la forza della mia
squadra anche quando
respiravamo aria poco limpida, in graduatoria. Poi
grazie ai ragazzi ed allo
staff tecnico di Chiecchi
abbiamo risalito la china
senza paura credendo nei
nostri mezzi, vincendo
ancora una volta il nostro
scudetto personale che è
quello della salvezza».
Chiude Pietropoli: «A mio
parere per strutturare al
meglio una Società, si parte
sempre dal basso. Noi teniamo moltissimo al nostro settore giovanile, con allenatori seri e competenti e buoni
talenti nostrani. Speriamo in
fretta di mettere da parte
questo maledetto Covid-19,
per tornare a correre intorno
ad un pallone, con più forza
di prima». R.P.

STEPHY CALZATURE - ABBIGLIAMENTO. CAPRINO VERONESE
L’entusiasmo e la voglia di ripartire si respira a pieni polmoni da
Stephy Calzature – Abbigliamento. Anzi, la storica realtà di Caprino Veronese non si è mai fermata
né in termini di vendite né per
quanto riguarda l’evoluzione del
negozio. A confermarlo è il titolare Alessandro Segattini, che già

lo scorso anno, proprio da queste
pagine annunciava una new
entry nella grande famiglia Stephy: un settore interamente
dedicato alla birra artigianale e al
vino. «In particolare sui nostri
scaffali – afferma Segattini - si
trovano prodotti di Cantina Valdadige e, per la Valpolicella,
dell’azienda Lavarini. Visto il successo della proposta stiamo
comunque ampliando la nostra
offerta, stringendo accordi anche
con altre realtà». Stephy Abbigliamento – Calzature, punto di
riferimento per l’intera famiglia
che voglia “vestire” con stile il
proprio il tempo libero, lo sport,
occasioni formali o speciali, da
tre generazioni si occupa di calzature, abbigliamento e intimo. Il
Brand “Stephy” nasce infatti alla
fine degli anni ‘60 come Calzaturificio produttore di ciabatteria e
calzature per la casa. Un innovativo cambiamento aziendale nel
1982 ha portato alla creazione
dello Spaccio Aziendale, un
nuovo asset dell’azienda che pre-

sto è diventato il ‘core business’
del marchio, vantando una
superficie di oltre 1600 mq di
esposizione e di vendita prodotti.
Dal 2019 quello che era una volta
lo Spaccio Aziendale è stato convertito in uno Store Multibrand,
dove vengono selezionati marchi
rigorosamente italiani e ottima
qualità dei prodotti, in modo da
continuare a garantire qualità e
fiducia all’affezionata clientela.
«Due sono le novità di questo

2021 – aggiunge Segattini -:
abbiamo attivato il nostro ecommerce che stiamo costantemente aggiornando con l’inserimento di nuovi prodotti. Inoltre
abbiamo dotato il nostro punto
vendita di un nuovo settore,
dedicato ad una disciplina in
ascesa, il ciclismo, con accessori e
abbigliamento di 3face, un marchio trevigiano “made in Veneto”

di cui abbiamo ottenuto l’esclusiva. Una proposta di qualità perfettamente in linea con quella
che da sempre è la nostra filosofia, per offrire sempre il meglio ai
nostri clienti».
Stephy Abbigliamento Calzature è aperto tutti i giorni, dal
lunedì alla domenica, con orario continuato dalle 9.00 alle
19.30.

