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Il 2020, per ovvie ragioni, è 
stato l’anno zero dei matri-
moni. L’osservazione dei dati 
dei matrimoni e delle unioni 
civili celebrate nei Comuni 
italiani nel corso del 2020 
rivela un crollo significativo: 
i matrimoni, già in calo nel 
2019, si riducono del 47,5% 
nel confronto con l’anno pre-
cedente, attestandosi a 
96.687. A diminuire sono 

soprattutto i matrimoni reli-
giosi (-68,1%), ma anche 
quelli civili registrano una 
perdita di quasi il 29%. E a 
Verona com’è andata? Istat 
per il 2020 propone solamen-
te i dati a livello provinciale e 
non comunale: si parla di 
1746 unioni (di cui 1238 civi-
li) a fronte delle 3154 del 
2019, già in calo rispetto agli 
anni precedenti. Sul fronte 

dei divorzi in Italia nel 2019 
la cifra si è attestata a 85.349, 
-13,9% rispetto al 2016, anno 
di massimo relativo dopo il 
boom dovuto agli effetti delle 
norme introdotte nel 2014 e 
nel 2015 che hanno semplifi-
cato e velocizzato le procedu-
re. Pressoché stabili invece le 
separazioni nel 2019 
(97.474)… Ma la notizia 
allarmante è quella relativa 

alle separazioni registrate nel 
2020 dall’associazione nazio-
nale divorzisti: con il lock-
down c'è stato un aumento 
annuo delle separazioni del 
60%. Al momento i dati Istat 
relativi al 2020 non sono 
ancora disponibili per quanto 
concerne le separazioni, per-
tanto ci limitiamo a pubblica-
re quelli che hanno riguarda-
to il Veneto dal 2017 al 2019. 

FOCUS SUI DATI DELLE UNIONI CIVILI E RELIGIOSE NELLA NOSTRA PROVINCIALibertà di pensiero 
 

La libertà di pensiero e di espressione è un 
sacro principio fondamentale di uno Stato 
democratico. Dettato nella Costituzione Italia-
na all’articolo 21 viene rispettato dall’autorità 
pubblica, ma perché il principio sia effettivo è 
fondamentale che i cittadini, in primis, onori-
no tale fondamento. Non è la prima volta che 
in queste righe tratto il tema “libertà” proprio 
perché ritengo sia uno stato imprescindibile 
della nostra vita. Giornalmente ci troviamo a 
dover scegliere da che parte stare, siano deci-
sioni di carattere politico, di sicurezza perso-
nale, di ideologie sociali o altro. L’intolleranza 
verso chi la pensa e agisce in maniera diversa 
dalla nostra visione è un potenziale pericolo 
per uno Stato democratico, è un rischio che 
sento giornalmente più forte nella dialettica 
non solo televisiva, ma anche tra noi comuni 
cittadini, amici o conoscenti. I casi estremi ci 
sono: prendiamo per esempio il dibattito sul-
l’ormai famoso disegno di legge del senatore 
Zan contro discriminazioni e violenze per 
orientamento sessuale, conseguenza di un con-
tinuo aumento di episodi violenti contro uomi-
ni o donne gay. Ad oggi nel solo anno 2021 
sono registrati 70 casi tra aggressioni, atti 
discriminatori, omicidi o suicidi indotti, un 
numero impressionante se valutiamo che a 
produrre queste violenze sono persone che 
fanno sfociare un loro pensiero in atti indimi-
datori…In realtà la legge Zan affronta poi altri 
argomenti su cui è possibile avere posizioni 
diverse.  
Ma l’argomento oggi che più infiamma gli 
animi e le discussioni è sicuramente il vaccino 
contro il COVID-19. Pro o contro? I dati della 
popolazione vaccinata sono chiari, la maggio-
ranza degli italiani sta diligentemente seguen-
do le indicazioni del Comitato Tecnico Scien-
tifico recandosi, appena disponibile un posto, 
a farsi inoculare la dose prevista che promette 
una protezione di alcuni mesi (non meglio spe-
cificati dal Ministero della Salute). Ma non 
tutti: molti sono infatti quelli etichettati come 
“NO VAX”, coloro cioè che ad oggi rifiutano 
il vaccino e che inoltre contestano il sistema 
intimidatorio che, con le limitazioni ai non 
possessori di Green Pass, sta condizionando la 
propria indipendenza. Opinioni personali, 
libertà di espressione e di pensiero che nessu-
no può ostacolare: la pandemia non prosegui-
rà a causa dei “NO VAX” come l’estinzione 
della razza umana non sarà causata da strane 
sostanze sospette all’interno dei vaccini! 

Le curiosità 
Le libere unioni dal 1999 al 2019 sono quadruplicate. 
Nel 2019 un nato su tre ha genitori non coniugati. Per i 
primi matrimoni entro i 49 anni di età gli uomini hanno 
in media 33,9 anni e le donne 31,7 (rispettivamente 1,8 
e 2,3 anni in più rispetto al 2008). Quasi due matrimo-
ni su 10 hanno almeno uno sposo straniero. Nel 2019 il 
20,6% dei matrimoni riguarda almeno uno sposo alle 
seconde nozze. I riti civili sono passati dal 2,3% del 
1970 al 36,7% del 2008 fino al 52,6% del 2019. Nel 
2019 in Italia sono state costituite 2297 unioni civili tra 
coppie dello stesso sesso (in prevalenza coppie di 
uomini)  

Sposarsi a Verona
 VALPOLICELLA & MATRIMONI 

COMUNE 2017 2018 2019 
totali civili religiosi totali civili religiosi totali civili religiosi 

DOLCÈ 6 2 4 2 1 1 8 4 4  
FUMANE 17 13 4 9 6 3 19 14 5 
MARANO 26 8 18 18 4 14 19 6 13 
NEGRAR 60 40 20 68 44 24 62 37 25 
PESCANTINA 53 21 32 55 23 32 43 24 19 
SAN PIETRO 35 12 23 43 18 25 39 14 25 
SANT’AMBROGIO 53 23 30 66 26 40 60 17 43 
SANT’ANNA 9 3 6 9 4 5 6 2 4
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Ricordiamo ai genti-
li lettori che le lette-

re devono essere 
firmate e riportare 
il Comune di prove-
nienza. Se non si 
desidera che la 

firma appaia sul 
giornale, basta spe-

cificarlo. Grazie.

Buongiorno, sono Eugenio 
Fainelli, scrivo a proposito 
dell’esenzione per etá e per il 
reddito, la 7R2. Due anni fa mi 
è stata tolta: telefonai all'USL 
di Domegliara e mi dissero 
che, facendo richiesta, l'esen-
zione mi sarebbe stata inviata 
annualmente su richiesta. Mi 
chiedo perché, essendo l'etá 
aumentata e il reddito di pen-
sione uguale, mi sia stata tolta. 
L'USL dice che è stata l'Agen-
zia delle Entrate. Parlando con 
altre persone è emerso che non 
sono stato l'unico caso, per 
esempio un marito era rimasto 
con l'esenzione mentre alla 
moglie era stata tolta. P.S. Mi 
sono lamentato con l'USL di 
Domegliara e loro mi hanno 
dato l'esenzione permanente. 

Eugenio Fainelli 
 
A rispondere è l’ufficio stam-
pa dell’Ulss9 Scaligera che 
conferma: «Tutti gli anni la 
Regione trasmette alle ULSS 
un elenco di nominativi a cui 
va comunicata la revoca della 
certificazione. Se un utente 
riceve comunicazione di 
revoca, laddove sussistano 
invece i requisiti, determinati 
da età e reddito, gli utenti pos-
sono riottenere la certificazio-
ne inviando l’apposita richie-
sta per il rinnovo».  

ESENZIONI

Mi presento, sono una mamma. La mia bambina ha poco più 
di due anni e non frequenta il grest parrocchiale. Abito pro-
prio vicino al centro parrocchiale di Negrar dove per il 
periodo estivo viene organizzato il grest, appunto. Durante 
queste settimana sentivamo, ovviamente, la musica, i canti e 
l’inno festoso dei ragazzi che finalemente possono ritrovar-
si in modo sano insieme, dopo un anno così difficile. Da 
qualche giorno però… capisco che qualcosa è cambiato; 
chiedo informazioni e mi sento rispondere che si sono rice-
vute lamentele per cui hanno deciso di “abbassare i volumi”. 
Proprio alle persone che si sono lamentate rivolgo queste 
poche righe. Capisco che, a volte, possa essere fastidioso 
sentire “baccano”, soprattutto se non si è interessati alle atti-
vità che vengono svolte, ma io credo sia il momento di capi-
re quanto sia importante, soprattutto ora, avere la possibilità 
di svolgerle queste attività. Sono bambini e ragazzi che 
hanno passato un anno senza poter sfogare a pieno la loro 
benedetta vitalità. Senza contare che questo “fastidioso bac-
cano” è limitato per poche settimane e per poche ore al gior-
no! Personalmente trovo molto più fastidioso la maleduca-
zione di certi adulti che, a prescindere, dal periodo estivo 
fumano silenziosamente vicino al mio tavolo quando pranzo 
con mia figlia. Trovo altrettanto fastidioso il rumore delle 
moto che sgasano volutamente davanti a casa. Gli automo-
bilisti che non rallentano in zone in cui possono incontrare 
bambini o famiglie con i passeggini. A volte penso che si è 
più tolleranti con il vicino di casa che si è appena comprato 
un cane che abbaia tutta la notte perché “poverino è un cuc-
ciolo”, piuttosto che con i nostri ragazzi. Quindi smettetela 
di lamentarvi se sentite una canzone dal volume un po’ più 
alto perché dietro a quella canzone ci sono dei ragazzi che 
stanno prestando volontariamente e gratuitamente servizio, 
ci sono adulti che stanno dando la loro disponibilità e la loro 
responsabilità e magari ci sono i vostri nipoti o i nipoti di 
conoscenti che stanno VIVENDO la loro spensierata giovi-
nezza in modo sano, senza l’ausilio di smartphone o pc. 
Quella che vi scoccia tanto si chiama vita, una vita estiva 
che chiama bambini a stare all’aperto e divertirsi e se avete 
la grazia di lamentarvi è perché potete fortunatamente anco-
ra ascoltare quelle risate, quei canti e quegli schiamazzi dei 
giochi. Concludo ribadendo che so cosa significa abitare 
vicino al centro parrocchiale, a volte, non nego che la mia 
bimba ha faticato ad addormentarsi perché sentiva la musi-
ca di una serata organizzata, ma alla sua domanda “cos’è 
questo rumore” io ho risposto che sono i bambini più gran-
di che si divertono perché stanno giocando insieme e lei si è 
addormentata con un sorriso rispondendomi “che bello!”. 

Giulia Dalle Pezze 

DA NEGRAR

Stanotte ho avuto un incubo: 
ho sognato che c’era ancora 
il governo Conte con i vari 
Toninelli, Azzolina, Speran-
za, Arcuri, Zingaretti… 
E’ stato uno shock. Mi sono 
ritrovato ad assistere - sem-
pre in sogno - alle inutili 
parole che per troppo tempo 
hanno riempito le trasmis-
sioni televisive con inutili 
dibattiti che poi non produ-
cevano nulla. Al risveglio ho 
riflettuto su quanto sia cam-
biata la vita politica dell’Ita-
lia in soli pochi mesi. Dra-
ghi ha realmente fatto il 
miracolo: poche parole, 
pochissime, ma fatti. Con la 
‘sua’ squadra di fiducia nei 
ministeri chiave: economia, 
transizione digitale, giusti-
zia e scuola credo che riu-
scirà ad imporre quel cam-
biamento che anche l’Euro-
pa chiede per allargare i 
cordoni della Borsa. Ma se 
Draghi, un uomo solo, riu-

scirà in questo, lancio una 
proposta: chiudiamo il Par-
lamento per cinque anni, 
lasciamo a casa deputati e 
senatori, commessi, barbieri 
e personale vario ricono-
scendo loro lo stipendio 
decurtato del 50% (sempre 
superiore a quello di noi 
comuni mortali). Ai Partiti 
sarà così possibile interes-
sarsi di Regioni e Comuni 
che, grazie ad una buona 
legge elettorale, funzionano 
meglio del Governo. Sono 
convinto che l’Italia potreb-
be esprimere al meglio le 
sue enormi potenzialità 
come capacità di lavoro, 
idee e bellissimo territorio, 
puntando ad essere ancora 
importante in Europa e nel 
mondo. Sarebbe una dittatu-
ra? Può darsi, ma con le 
opportune garanzie degli 
altri poteri dello Stato, 
penso si potrebbe fare. I par-
titi avrebbero così l’occasio-

ne per riflettere e capire che 
prima dei loro interessi, 
quando si governa, bisogna 
pensare al bene dell’Italia. 
Questa mia proposta che, 
credo sia condivisa da molti, 
prende spunto dall’articolo1 
della Costituzione che reci-
ta: “La sovranità appartie-
ne al Popolo che la esercita 
nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”. 

HO AVUTO UN INCUBO

In questi giorni i media nazionali e internazio-
nali trattano unicamente due argomenti: vacci-
ni e calcio. Tutto il resto, come ad esempio i 
disagi psichici collettivi provocati da quasi due 
anni di lockdown, le migliaia di piccole azien-
de costrette a chiudere, la massiccia immigra-
zione dell'Africa sul territorio europeo, o peg-
gio ancora, gli effetti collaterali dei "vaccini" 
sperimentali sulla popolazione, sembrano 
quasi non esistere. Le due gettonatissime foca-
lizzazioni mediatiche, vengono sciorinate alle 
masse senza apparente correlazione. In realtà, 
il calcio dato in pasto al popolino frustrato, 
funge da ammortizzatore sociale ad una situa-
zione economica finanziaria e "psicologica" 
che rischia di diventare esplosiva. L’uomo, 

spiegano l’antropologia e l’etologia, è un ani-
male sociale che necessita, se non gratificato, 
di scaricare frustrazioni, istinti, bisogni repres-
si e sensi di impotenza. Necessità che, se non 
soddisfatte, generano rabbia e violenza.  Non a 
caso, le società primitive si erano dotate di effi-
cienti ammortizzatori sociali ludici, in grado di 
canalizzare frustrazioni e angosce collettive. 
Nell’impero romano con i gladiatori e i cristia-
ni sbranati. Nei tempi "pandemici" con una 
certa tolleranza per la prostituzione, per le dro-
ghe leggere, l’alcool, il gioco d’azzardo e prin-
cipalmente con il dio calcio. Divinità sportiva 
seconda solo all'oracolo massimo sanitario Sua 
Santità Vaccino anticovid-19. 

Gianni Toffali 

CALCIO, VACCINI E IL NULLA
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L’altra faccia della medaglia... 
 
Le riunioni condominiali sono un laboratorio antropologico. Si discu-
te del bonus del 90%. Beneficiare dello stesso è un’impresa complica-
ta, più o meno come effettuare un’operazione chirurgica. Cioè ti devi 
fidare di chi la fa perché non è questione né di opinione, né di suppo-
sizione, né di “secondo me”. L’amministratore di condominio introdu-
ce l’argomento che è all’ordine del giorno, poi passa la parola ad un 
tecnico che ha già realizzato bonus con successo per più di dieci milio-
ni di euro. Si afferra al volo che il tecnico è molto preparato; si espri-
me assai correttamente, è chiaro ed ha lo sguardo intelligente. L’altro 
aspetto da afferrare … al volo è che col bonus del 90% spendi 1.700,00 
euro quando invece, commissionando lo stesso lavoro senza bonus, ne 
verresti a spendere 12.000,00. Tutto ok? No. Perché? Perchè intervie-
ne lui, il signore del terzo piano. Egli non ha afferrato al volo né il 
primo aspetto, la brillantezza del tecnico, né il secondo, la convenienza. Ahi, si mette male. Il 
signore del terzo piano, per accreditarsi, pronuncia la frase famigerata: “io sono ingegnere”. 
Sarà anche ingegnere ma con la caratteristica di non aver afferrato al volo i due aspetti salienti 
del tema in discussione. Anzi fa di peggio. Si inerpica in assunti astrusi e si impantana, ma sicu-
ro delle sue… ragioni e anche un po’ incazzato. Morale: niente bonus, niente lavori, niente di 
niente. Ottimo. Quando un pezzo di balcone rovinerà sulla testa dell’ignaro passante si ringra-
zierà il signore del terzo piano. E si dovrà così mettere in sicurezza il tutto a 12.000,00 a testa 
anziché a 1.700,00. Più chiaro di così!

di Marco Bertagnin

La maggior parte degli studenti 
nell’anno scolastico appena tra-
scorso si è ritrovata a svolgere le 
lezioni al 50% in presenza e al 50% 
attraverso la DAD (didattica a 
distanza), tranne per un periodo 
vicino alla fine durante il quale le 
classi prime e le classi quinte 
hanno svolto tutte le lezioni in pre-
senza.  Questa situazione di DAD 
ha sia aspetti positivi che negativi. 
Gli aspetti positivi riguardano prin-
cipalmente il materiale scolastico; 
ad esempio libri, calcolatrici e stru-
menti per il disegno tecnico, i quali 
sono sempre disponibili per lo stu-
dente visto che le lezioni si svolge-
vano da casa e di conseguenza il 
problema di dimenticarsi le cose 
era superato. Un altro aspetto posi-
tivo lo si ha per quanto riguarda gli 
orari per lo studente i quali, non 
tenendo più conto delle tratte del 

bus per raggiungere la scuola, age-
volavano lo studente nel caso in cui 
il tragitto durasse molto tempo. In 
questo modo il tempo che solita-
mente lo studente “perdeva” era 
tempo libero che poteva sfruttare 
sia per lo studio ma anche per i 
propri hobbies personali. Un aspet-
to positivo rilevante, dovuto alla 
didattica a distanza, è il fatto che 
gli studenti essendosi trovati a 
dover utilizzare il computer o il 
tablet per seguire le lezioni, abbia-
no sviluppato molte competenze 
nell’ambito informatico e imparato 
ad utilizzare in maniera più effi-
ciente questi strumenti. I difetti che 
si sono riscontrati con la DAD e la 
DDI (didattica digitale integrata) 
sono principalmente  basati sulla 
mancanza del contatto umano sia 
tra studenti ma anche con gli inse-
gnanti. È mancato il confronto 

necessario per lo svolgimento delle 
lezioni che non è stato sostituito 
pienamente e in modo del tutto 
efficace con la didattica a distanza. 
Tutta la parte di interazione con i 
compagni di classe, che è mancata 
durante l’anno scolastico, porta 
inevitabilmente alla perdita di 
esperienze come le gite scolastiche 
o il tipico ultimo giorno di scuola 
passato con i compagni.  
In conclusione gli strumenti per la 
didattica a distanza si sono rivelati 
utili per certi aspetti ma non posso-
no andare a sostituire la didattica in 
presenza in quanto rimane sempre 
il mezzo di apprendimento più effi-
cace e quello preferito per le espe-
rienze sia scolastiche che extrasco-
lastiche.  

 
Riolfi Alessia e Modena Paola 
Classe IV FSU Calabrese-Levi 

UN ANNO SCOLASTICO IN DIGITALE

DA FUMANE. RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO 

Con il Consiglio Comunale del 31 maggio scorso è diventata ufficiale la nomi-
na di Elisa Ferrarini a Consigliere Comunale di Fumane, come espressione del 
Movimento Politico Confronti. Il Movimento Confronti – Laboratorio di Cit-
tadinanza, storicamente presente sul territorio fumanese con il nome di Soli-
darietà e Pluralismo, nell’ultimo anno ha intrapreso un percorso di rinnova-
mento, volto a raccogliere nuove adesioni tra i giovani, affrontando, attraver-
so l'istituzione di commissioni specifiche, tematiche di interesse collettivo, 
quali la sostenibilità, un’urbanistica rispettosa, l’attenzione alle esigenze della 
fasce più fragili della comunità. Elisa, 28 anni, una significativa esperienza 
amministrativa alle spalle, subentra a Maurizio Zantedeschi, che si ringrazia 
per il lavoro svolto. Una voce giovane e preparata, soprattutto grazie alla for-
mazione in campo ambientale e manageriale, con particolare attenzione al set-
tore vitivinicolo e ai suoi collegamenti con le realtà della produzione e della 
ristorazione. Già nella passata amministrazione ha ricoperto incarichi nella 
Commissione Ambiente in qualità di presidente, di assessore all’agricoltura, 
alle attività economiche e al turismo. Ferrarini entra con l’intento di seguire 
iniziative nell’ambito del marketing territoriale e del turismo della Valpolicel-
la, dell’agricoltura attraverso la promozione della biodiversità e di azioni più 
consapevoli nei confronti dell’ambiente vitivinicolo; infine il proposito è quel-
lo di coinvolgere la comunità del capoluogo e delle frazioni attraverso eventi 
socio-culturali. 

Il direttivo del Movimento Confronti  

Scrivo questa lettera per rispondere alla 
mia coscienza che mi chiede di esprimere il 
disagio e l’incoerenza nell’apporre la cro-
cetta e la firma nel consenso “informato”. 
Da novembre 2019 lavoro in una coopera-
tiva sociale che, tra gli altri, offre servizi 
occupazionali diurni a persone con disabili-
tà lieve; in questo periodo complesso dove 
tutti si sono adoperati per applicare il pro-
tocollo previsto per l’emergenza sanitaria, 
ho avuto modo di apprezzare il buon clima 
che regna tra colleghi, nutro stima verso i 
responsabili e si percepiscono anche rela-
zioni significative con gli ospiti. Mia 
moglie è un medico ospedaliero, vaccinata 
a febbraio; i miei genitori hanno 83 e 72 
anni, vaccinati in primavera, così come i 
miei suoceri ultra 70enni. Nel mese di 
marzo in Puglia ci ha lasciato un caro zio 
all’età di 77 anni, nel 2020 tra i miei cono-
scenti due persone di 20 e 50 anni sono 
state ricoverate per un periodo prolungato, 
sempre a causa di questo maledetto virus. 
Poi ho perso il conto dei contagiati che 
conosco con sintomi più o meno invasivi, 
inoltre non dimentico i racconti dei 2 mesi 
in cui mia moglie ha lavorato nel reparto 
Covid nella prima e nella seconda ondata 
dell’epidemia. Tutto ciò per asserire che 
NON NEGO l’esistenza del Covid e tanto-
meno che può rivelarsi letale. Aggiungo 
che noi e i nostri figli siamo vaccinati; da 
ultimo, quando si è trattato di viaggiare 
verso certe destinazioni abbiamo seguito la 
profilassi prevista per tifo, malaria, febbre 
gialla…Oggi, 19.06.2021, mi è stato som-
ministrato il “vaccino” anti-covid19 PFI-
ZER dopo aver atteso per mesi senza cede-
re alla pressione mediatica della campagna 
vaccinale, che preferisco chiamare spropo-
sitata propaganda pro-vaccino. In nome di 
una effettiva libertà costituzionale sarei 
ancora tra coloro che NON stanno aderen-
do all’obbligo vaccinale, senonché il decre-
to-legge n.44 del 01.04.21 (recante misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da COVID-19 convertito in legge dello 

Stato a fine maggio) mi ha messo con le 
spalle al muro: il “vaccino” costituisce un 
pre-requisito per il rinnovo del mio contrat-
to di lavoro come operatore socio-sanitario. 
Ad essere onesto avrei avuto una via 
d’uscita possibile per evitare (al momento) 
tale vincolo ossia la rinuncia al rinnovo del 
contratto di lavoro, ma dopo attenta valuta-
zione familiare sulla graduatoria delle prio-
rità ho preso una decisione “liberamente 
costretto”. 
 
Stando ai recenti rapporti ufficiali fonte 
ISS datati aprile 2021, risulta: 
- l’età MEDIA dei decessi si attesta a 81 
anni, in calo rispetto al picco di 85 anni di 
luglio 2020 
- solo l’1,1% dei morti aveva meno di 50 
anni 
- la stragrande maggioranza dei decessi 
(97%) riguarda persone che avevano una o 
più malattie pregresse all’infezione 
 
Casi totali 4.250.000 
Guarigioni 3.960.000 
Decessi 127.000 
 
Mi appello alla ragionevolezza oppure a 
scienze numeriche come la statistica e il 
calcolo delle probabilità: rispetto a tutti i 
milioni di contagiati nel mondo, e in parti-
colare nel nostro Paese, se si pensa anche 
alla schiera degli asintomatici non tampo-
nati che non sono mai entrati nelle statisti-
che, il numero pur impressionante dei 
decessi e il profilo delle vittime secondo 
me ridimensiona la necessità di una vacci-
nazione globale. Con questi dati storici dei 
quali non voglio dubitare - NON mi reputo 
un complottista – sono fortemente scettico 
sulla motivazione della vaccinazione di 
massa della cittadinanza operata a prescin-
dere dall’età e dallo stato di salute di ogni 
individuo. Per quanto riguarda me stesso 
non sono angosciato dagli effetti collaterali 
di questi “vaccini” nel senso che attribuisco 
agli effetti indesiderati finora osservati una 

incidenza bassa tanto quanto quella della 
mortalità Covid tra i soggetti under-50 con 
una buona condizione di salute. Tuttavia la 
questione si farebbe più spinosa se la morte 
di un soggetto fosse correlata direttamente 
al vaccino per chi ha visto compromessa la 
sua libertà di scelta come nel mio caso del 
“ricatto lavorativo” oppure del giovane che 
subisce il “ricatto sociale” di vaccinarsi per 
ottenere in cambio mobilità e accesso a ser-
vizi/prestazioni. Ribadisco quindi che non 
intendo sottovalutare la minaccia dell’infe-
zione Covid-19 che è seria e fatale per alcu-
ni, ma non tale da giustificare una preven-
zione vaccinale su scala globale. Così come 
è prevista la prevenzione alla prostata per 
gli uomini oltre i 50 anni e non la si propo-
ne ai ragazzi di 20 perché statisticamente 
irrilevante, allo stesso modo perché non 
riservare la vaccinazione soprattutto alle 
categorie fragili (es. anziani, affetti da pato-
logie respiratorie, immunodepressi) 
lasciando invece che la libera circolazione 
del virus tra la popolazione non a rischio 
ottenga la benedetta immunità? Poi resta 
inteso che il vaccino sarebbe facoltativo per 
tutti. Mi sto domandando da mesi: perché 
mai dobbiamo inseguire un programma di 
vaccinazione globale? E se mai ciò fosse 
ritenuto ineluttabile dalle autorità, perché 
mai nonostante il Consiglio Europeo si sia 
già espresso in senso contrario all’obbligo, 
la nostra Italia si rende protagonista di una 
simile coercizione per gli operatori sanitari, 
socio-sanitari e affini anche di fronte ad 
una risposta più che buona del primo ciclo 
vaccinale facoltativo di inizio anno? Perché 
mai dobbiamo temere che a breve anche i 
nostri figli siano sottoposti alla pressione 
del “vaccino” per frequentare la scuola o 
altre attività dell’infanzia e dell’adolescen-
za?  Ma è possibile che siamo così pochi a 
intravedere che per loro si configurano più 
rischi che benefici?  Che vantaggio aggiun-
tivo ha la nostra società a vaccinare i gio-
vani quando i nonni e gli altri soggetti “fra-
gili” sarebbero quasi tutti già tutelati o tute-

labili con i successivi richiami? Osservo 
solo io, o pochi altri, che la comunità scien-
tifica internazionale continua ad essere 
divisa dopo che sull’origine del virus e 
sulla sua terapia, adesso anche sulla gestio-
ne dei criteri di vaccinazione? È possibile 
che sia così irrilevante lo scandalo delle 
aziende farmaceutiche a proposito dei con-
tratti di fornitura, dei ritardi nelle consegne, 
delle partite avariate? Come non avere 
legittimi dubbi se in più circostanze EMA e 
AIFA forniscono raccomandazioni tra loro 
contrastanti?  Siamo davvero così pochi ad 
assistere disgustati a dibattiti tra politici, 
giornalisti e soprattutto virologi italiani che 
asseriscono pubblicamente teorie per poi 
ritrattarle a distanza di poche settimane?   
Più volte ho ricevuto la replica del “bene 
comune” e della solidarietà” come massima 
giustificazione della corsa collettiva al vac-
cino. Dopo quello che ho tentato di espri-
mere finora, può essermi concesso il bene-
ficio della perplessità?  Siamo forse l’unico 
Stato che ha a cuore questi alti principi?  
Domandiamoci piuttosto come si sono 
regolate o come stanno facendo altre nazio-
ni che sono più vicine al traguardo dell’im-
munità di gregge senza aver scomodato 
l’obbligo vaccinale per alcuni cittadini. Ma 
perché se il bene comune adesso è diventa-
to improvvisamente così importante in Ita-
lia non approfittiamo di questo momento 
per lanciare un’offensiva seria anche contro 
altre piaghe che ci affliggono da decenni? 
Perché non è valido il concetto di bene 
comune se si parla di lotta a tabacco e 
fumo?  Sono così poco numerosi i fumato-
ri uccisi dai tumori dell’apparato respirato-
rio? Perché non è valido il principio del 
bene comune quando si parla di aborto o 
inverno demografico? Vorrei dimenticare al 
più presto questa giornata e vorrei tornare a 
sentirmi libero di scegliere se farmi inocu-
lare un vaccino. Ma ancora di più vorrei 
che i nostri figli si sentano sempre piena-
mente liberi. 

Lettera firmata 

VACCINO ANTICOVID19, COSCIENZA E LIBERTÀ

Care maestre dell'infanzia Sacro 
Cuore Domegliara, 
semplicemente GRAZIE per aver 
accompagnato noi e soprattutto i 
nostri bambini in questi tre anni... 

GRAZIE per la pazienza e la 
disponibilità; per i vostri sorrisi e 
gli abbracci; per aver insegnato 
loro a condividere, a tollerare, ad 
avere rispetto; per averli fatti sen-
tire sempre a casa, protagonisti 
amati, felici e capiti; per averli 
sostenuti nell'esprimersi e nell'es-
sere loro stessi. 
Voi maestre Elisa, Silvana, Chiara 
e Monica insieme alla cuoca Anna 
e a Piera li avete accompagnati nel 
cammino della scuola dell'infan-
zia. È grazie alla vostra guida che 
adesso possono avviarsi più sicuri 
su altri sentieri di vita. Ma i bimbi 
torneranno spesso col pensiero a 
voi e alla loro amata scuola! Vi 
porteranno sempre nei loro cuori, 
maestre, perché c'è un legame 
indimenticabile che li unirà per 
sempre a voi! 

Genitori e bambini del gruppo 
Mongolfiere 2021 

DA DOMEGLIARA
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Tariffe diversificate, parcheg-
gi e ztl, sono tra gli argomen-
ti che i cittadini veronesi a 
volte mettono in discussione, 
anche per il fatto che preve-
dono un certo costo, soprat-
tutto per quanto riguarda la 
zona del centro storico. Stia-
mo parlando degli stalli blu, 
che ormai fanno parte dell'ar-
redamento urbano. Se costa-
no così tanto, specialmente 
nel cuore di Verona, è per 
invogliare i cittadini a muo-
versi usando una mobilità 
dolce, ossia se possibile, a 
piedi o con mezzi 'green' 
come la bicicletta, piuttosto 
che veicoli ad energia pulita. 
Ma alla fine della fiera, il leit 
motiv è sempre lo stesso: il 
denaro. Una volta per tutte 
quindi, chiariamo la questio-
ne con il presidente di Amt 
Verona, azienda che gestisce 
per conto del Comune la 
sosta in città in cambio di un 
canone di concessione, il dot-
tor Alessandro Rupiani.  
Sciogliamo i dubbi, a chi 
vanno i soldi racimolati con 
gli stalli blu?  
«Precisiamo che la strada è 
del Comune, e comunque 
tutto ciò che ha a che fare con 
la gestione del territorio, 
compresi stalli e plateatici, fa 
parte delle attività del comu-
ne di Verona che determina 
attraverso un piano Urbano 
della Sosta, le linee guida 
relative alla ZTL e alle altre 
zone cintura. Il Comune 
attraverso l'Ufficio Mobilità, 

ha utilizzato come macchina 
operativa AMT che gestisce 
gli incassi delle contravven-
zioni. In buona sostanza l'iter 
è questo: il comune di Verona 
sottoscrive una convenzione 
con una propria partecipata, 
in questo caso AMT, la quale 
raccoglie gli introiti della 
sosta sugli stalli blu per conto 
del Comune. Tali entrate ven-
gono successivamente versa-
te allo stesso Comune, quale 
canone annuo che parte da un 
minimo di 4 milioni di euro, 
e che cresce proporzional-
mente con l'aumento del fat-
turato di AMT. Sostanzial-
mente più incassa Amt, più 
denaro entra nelle casse 
comunali».  
E per quanto riguarda le 
multe? 

«In quel caso noi abbiamo il 
compito di controllare la 
sosta e di elevare le contrav-
venzioni, il cui introito va 
direttamente al Comune di 
Verona».  
A quanto ammonta questo 
introito? 
«Per AMT il 2019, ultimo 
anno pre covid, ha sviluppato 
circa 13 milioni di euro di 
fatturato, di cui circa 5 milio-
ni e 800 mila sono stati dati al 
Comune. Gli incassi di AMT 
comprendono la sosta negli 
stalli blu, i permessi di acces-
so per i residenti in ZTL che 
noi rilasciamo gratuitamente 
a chi possiede un'auto ed è 
sprovvisto di garage - per la 
seconda e successive auto, il 
permesso è a pagamento - e 
come ultima cosa curiamo gli 

introiti del transito in città dei 
bus turistici, che ammonta a 
150 euro».  
Parliamo di bilanci. 
«Il 2019 è stato straordinario, 
mentre il 2020 a causa della 
pandemia, abbiamo più che 
dimezzato gli incassi, soprat-
tutto nel periodo in cui il sin-
daco di Verona Federico 
Sboarina, ha deciso di rende-
re gratuiti gli stalli blu, per 
favorire le attività commer-
ciali. Tutto ciò ha portato ad 
un dimezzamento del fattura-
to. Siamo passati quindi da 
13 milioni di euro a 6».  
Il sindaco quindi è l'unico a 
decidere? 
«Il Sindaco è nostro socio, ed 
è lui a decidere come e cosa 
fare, di seguito è il Presiden-
te di AMT a mettere in moto 
tutti i meccanismi. Se per 
contro le scelte del Primo cit-
tadino dovessero diminuire 
sensibilmente il fatturato di 
AMT, in quel caso, divente-
rebbe necessario negoziare».  
A causa di questa ingente 
perdita sono previsti 
aumenti delle tariffe? 
«Attualmente in AMT non è 
materia di discussione. Quel-
lo che interessa maggiormen-
te all'azienda, è fare partire il 
ciclo produttivo affinché le 
persone frequentino la città, e 
rimettano in moto la macchi-
na della ripartenza».  
Progetti? 
«Attualmente ci siamo resi 
conto che manca un percorso 
comunicativo tra AMT e la 
cittadinanza. Perciò stiamo 
lavorando con particolare 
attenzione a due campagne: 
la prima riguarda la preven-
zione, per far comprendere 
che una sanzione è un modo 
per educare l'automobilista 
ad essere rispettoso delle 
regole; mentre la seconda 
riguarda propriamente lo svi-
luppo della comunicazione 
tra Amt e gli utenti».  

 
Consuelo Nespolo 

L’INTERVISTA. Il presidente Alessandro Rupiani chiarisce la questione “stalli blu” 

La parola ad AMT

Inizia a concretizzarsi il 
progetto sperimentale 
“Rigenera”, promosso 
dalla Provincia di Verona e 
dedicato al recupero di 
migliaia di elementi degli 
arredi scolastici delle scuo-
le secondarie di secondo 
grado del territorio scalige-
ro. I primi risultati e gli 
sviluppi sono stati presen-
tati lo scorso 11 giugno 
nella Sala rossa del Palazzo 
Scaligero alla presenza di 
David Di Michele, Vice-
presidente della Provincia 
con delega all’Edilizia 
Scolastica ed Elena Donaz-
zan, assessore 
all 'Istruzione 
della Regione 
del Veneto. 
A m b i e n t e ,  
contenimento 
della spesa e 
sicurezza in 
classe: questi 
gli obiettivi 
del rifinanzia-
mento pro-
g r a m m a t o  
quest’anno dalla Provincia 
per il progetto dedicato 
agli arredi scolastici. In 
tutto 275 mila euro, che si 
vanno ad aggiungere ai 
180 mila già investiti nel 
2018. Del nuovo fondo 
2021, 210 mila euro saran-

no destinati – in tre anni – 
al recupero di banchi e 
sedie, mentre i restanti 65 
mila ai tendaggi delle 
scuole secondarie di 
secondo grado. Verranno 
così rigenerate le tende esi-
stenti, in particolare vene-
ziane, attraverso la sostitu-
zione di singoli elementi 
soggetti a usura e interven-
ti migliorativi per ottenere 
le certificazioni relative 
alla sicurezza con disposi-
tivi di protezione per 
incendi e incidenti. Le 
parti oggetto di recupero 
sono, ad esempio, le intela-

iature in ferro 
di banchi, 
sedie e catte-
dre. Mentre 
v e n g o n o  
sostituite le 
parti in legno 
e gommose 
con materiali 
a norma. Il 
p r o g e t t o  
“Rigenera” ha 
già permesso 

alla Provincia di recupera-
re, dal 2018 ad oggi, 1.182 
banchi e 1.328 sedute, per 
un totale di oltre 2.500 
pezzi. Il risparmio stimato, 
rispetto all’acquisto di 
materiale nuovo, è pari al 
25%. S.A. 

PROVINCIA DI VERONA 

Progetto “Rigenera” 
a scuola di recupero

Già recuperati 

dal 2018 

1182 banchi 

e 1328 sedute

SELF HELP - GRUPPO RELAZIONI 
 

Fra i molti gruppi di Auto-aiuto orga-
nizzati dalla Cooperativa e Associazio-
ne Self-Help, un ruolo importante lo 
riveste sicuramente il cosiddetto “Grup-
po relazioni”: un gruppo che, proprio 
nell’ottica di offrire a chi si rivolge alla 
Self-Help un supporto ulteriore, l’Auto-
aiuto appunto, ha come obiettivo quello 
di ristabilire un equilibrio sul piano 
delle relazioni interpersonali dei parte-
cipanti. «Siamo partiti per cercare di 
dare una risposta a chi, per qualsivoglia 
fragilità, si trovava in difficoltà e vole-
va riarricchire la propria vita sul piano 
personale e relazionale – racconta Ste-
fania, psicologa e psicoterapeuta. Al 
gruppo, infatti, spesso partecipa chi a 
causa della dipendenza dal gioco d’az-
zardo ha compromesso i propri rapporti familiari o di amicizia e li vuole ristabilire: «Ma 
non c’è nessuna etichetta: il gruppo è aperto anche a chi non si è mai avvicinato al mondo 
della dipendenza e a chiunque abbia voglia di stare insieme, lavorare su sé stesso e con-
frontarsi con gli altri partecipanti – prosegue. Così il gruppo realizza l’incontro tra chi, 
per mille motivi, è più in difficoltà e chi, invece, magari è più forte ma ha bisogno di un 
confronto con altri: «Ho visto anche nascere molte amicizie all’interno del gruppo. 
Siamo partiti con pochi iscritti, ma con il tempo sono cresciuti sempre di più – racconta 
Stefania. Segnale, questo, che i risvolti positivi derivanti dalla partecipazione al “Grup-
po relazioni” sono davvero molti. Così, oltre al gruppo che aveva sede a Cadidavid, ne 
sono partiti altri due: uno a Bussolengo ed uno a Villafranca. Per avere altre informazio-
ni è possibile visitare il sito www.selfhelpverona.it, scrivere a selfhelp.gap@gmail.com 
o chiamare il numero 340 5469598. 

Pietro Zardini 

Alessandro Rupiani
Daviddi Michele ed Elena Donazzan

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

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



Tra 270 giorni dovrà essere 
pronto il progetto prelimi-
nare della tratta Pescantina-
Verona, il Lotto 4 del pro-
getto del Quadruplicamento 
della linea ferroviaria di 
accesso sud alla galleria di 
Base del Brennero, Fortez-
za -Verona, come previsto 
dal protocollo di Intesa 
siglato nel 2013 tra Comune 
e RFI e poi aggiornato con 
un secondo protocollo nel 
2020. Quest'ultimo, include 
le due novità chieste dal 
Comune di non alzare il 
livello di posizionamento 
dei binari e di studiare la 
possibilità di una stazione 
intermedia a San Massimo 
sulla linea storica quindi 

per i passeggeri locali. La 
certezza sui tempi proget-
tuali permette una più effi-
cace programmazione dei 
lavori ed obbliga gli enti 
interessati dall'infrastruttu-
ra a realizzare quanto previ-
sto nell'integrazione al Pro-
tocollo siglata in questi 
giorni. Per il Comune la 
principale novità è la stesu-
ra del masterplan dell’area 
interessata, da Parona a San 
Massimo, sulla base del 
perimetro individuato da 
RFI. Nel documento saran-
no rappresentate le aree 
verdi, i parchi, le infrastrut-
ture di interesse pubblico 
nonché gli interventi in 
grado di ricucire e riqualifi-

care il territorio compreso 
tra Parona e San Massimo e 
migliorare il sistema di 
relazione urbana tra le aree 
ad est e ad ovest della linee 
ferroviaria che non costitui-
rà più una barriera continua. 
Proprio oggi il sindaco 
Federico Sboarina ha nomi-
nati i tecnici comunali del-
l'Urbanistica e della Mobili-
tà e Traffico che faranno 
parte del gruppo di lavoro 
tecnico composto dai rap-
presentanti di RFI, della 
Regione e dei comuni coin-
volti nell'opera. Inoltre, 
prima dell’avvio dei lavori, 
saranno predisposti info 
point e campagne di infor-
mazione rivolte alla cittadi-

nanza e in particolare ai 
residenti delle aree coinvol-
te, a cui verrà fornito ade-
guato supporto. Il tracciato 
inserito nel Lotto 4 passa 
dai comuni di Pescantina e 
San Pietro di Incariano per 
poi immettersi su quello 
veronese dove prosegue 
fino al raccordo della linea 
Milano-Venezia. I quartieri 
interessati sono i centri abi-
tati dei quartieri di Chievo, 
La Sorte, Croce Bianca e 
San Massimo. Sulla base 
del protocollo 2013, il 
nuovo tracciato sarà realiz-
zato per la maggior parte in 
affiancamento alla linea 
storica, mentre è previsto ex 
novo in zona Boscomanti-
co, con realizzazione di un 
ponte sull'Adige.La stesura 
del progetto preliminare 
darà modo anche di perfe-
zionare la soluzione alterna-
tiva del tracciato interrato  
da Borgo Milano a San 
Massimo, fortemente cal-
deggiata dall'Amministra-
zione comunale per evitare 
cantieri su Corso Milano, 
salvaguardando in questo 
modo la viabilità esistente e 
le attività economiche. 
Considerato che la Galleria 
di Base del Brennero entre-
rà in funzione nel 2028, si 
ipotizza l’avvio dei cantieri 
a Verona nel 2023. 

 
Riccardo Reggiani
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ALTA VELOCITÀ. Tra 9 mesi dovrà essere pronto il progetto per  la tratta Pescantina-Verona 

Il conto alla rovescia

L’assessore alla Pianificazione urbanistica del 
comune di Verona, Ilaria Segala 
«Finalmente si parte - commenta l'assessore-. Per 
febbraio 2022 la prima fase della progettazione sarà 
completata e si potrà procedere con gli step successi-
vi. L’importanza dell’opera in questione non si discu-
te, per Verona questi lavori sono imprescindibili, in 
quanto inseriscono a pieno titolo la nostra città nel 
sistema Alta Velocità, con benefici per il traffico 
merci ma anche per i treni passeggeri. Con l'integra-
zione al Protocollo portiamo a casa un altro impor-
tante risultato, ovvero la stesura del Masterplan per la 
ricucitura dei quartieri oggi ‘feriti’ dalle rotaie. Le 
linee dismesse potranno essere usate per nuove piste 
ciclopedonali, per infrastrutture utili a collegare più 
zone della città. Senza contare le nuove aree che 
avremo a disposizione per parchi e zone verdi, in una 
parte della città che soffre la mancanza di tali stan-
dard. Fondamentale sarà la comunicazione ai cittadi-
ni, per la quale è previsto un info point e una campa-
gna ad hoc per dare tutte le informazioni e il suppor-
to necessario».  

BILIARDO ASD ARENA - Vicecampioni! 

Per un punto Martin perse la cappa, ma non la faccia. Il biliardo è un gioco dove si può 
perdere sul filo di lana, come può accadere in una maratona o comunque in tanti altri sport 
competitivi. «Abbiamo perso per un solo punto - spiega Michele Romeo a capo della 
squadra di biliardo Asd Arena -, e proprio all'ultimo tiro dell'ultima partita del campiona-
to regionale a squadre». Si trattava di un importante torneo che si disputa tra i circoli del 
Triveneto: «Si - chiosa Romeo -, un torneo che è cominciato all'inizio dell'anno 2021, e 
che si è prolungato fino a un girone eliminatorio composto da 8 squadre. Dopo le varie 
fasi, chi è riuscito a passare, come la nostra squadra, è andato di diritto alla finale che si è 
svolta al Palabiliardo di Conegliano Veneto il 21 maggio scorso». Una bella soddisfazio-
ne per l'Asd Arena composta da 8 giocatori che giocano all'Italiana e alla Goriziana con 5 
e 9 birilli, e che si allena a Settimo di Pescantina all’interno dell'Associazione ‘La Piaz-
za’: «Malgrado la stoccata, devo dire che aver vinto il quarto di finale, la semifinale per 
poi accedere alla finale, ci ha resi molto contenti. Peccato per l'ultimo tiro della staffetta, 
cioè l'ultima partita - ribadisce mandando un pò giù il rospo -, dove abbiamo perso 180 a 
179, praticamente eravamo a un soffio dalla vittoria». Perdere una partita non piace a nes-
suno: «Per quanto mi riguarda sono allenato a perdere perché cerco di confrontarmi spes-
so con persone più brave di me, e lo faccio con la consapevolezza che dopo ne uscirò per-
dente, ma con il mio bagaglio arricchito - prosegue -. Mi piace il confronto con quelli più 
forti di me, e non è difficile incontrarli visto che l'Italia è un'eccellenza in questo sport». 
Tra le componenti di una partita ci sono la bravura, la fortuna e l’emotività. Quanto influi-
sce quest’ultima? «Personalmente sono piuttosto emotivo mentre gioco, e questo mi porta 
alcuni svantaggi in quanto nel biliardo la parte emozionale è fondamentale - spiega Romeo 
-. Bisogna essere freddi e lucidi anche se devo dire di non aver giocato male malgrado il 
mio carattere, anzi». Perdere una partita per un solo punto non significa aver giocato male: 
«Si è vero, comunque devo confessare che la notte successiva alquanto adrenalinica, ho 
fatto fatica a chiudere occhio, perché quello che non sopporto è perdere in nome della mia 
squadra, alla quale tengo particolarmente». L’Asd Arena è un gruppo molto coeso e in 
completa sinergia: «Siamo una vera squadra composta da validi giocatori che confidano 
molto su di me, ma non significa che io mi senta il loro leader. Io sono uno di loro, noi 
siamo una squadra, appunto». Consuelo Nespolo 

Accovacciati dal centro verso destra: Emma, Claudio Coati, Gino Gagliardi 
In piedi da sinistra: Andrea Cappelletti, Maurizio D’Orlando, Vinicio Capriotti,  
Franco Palumbo, Mimmo Conchi, Michele Romeo, Guido Rappino

NEGRAR: a poche centinaia di metri dal centro paese, appartamento al primo piano 
composto da ampio soggiorno con cucinotto separato, camera matrimoniale, 
camera doppia, bagno finestrato. Balcone panoramico con porta finestra dal sog-
giorno e dalla camera matrimoniale. Al piano interrato, raggiungibile con ascensore, 
garage singolo e cantina. Classe energ. richiesta. Prezzo affare €. 128.000, PRONTA 
CONSEGNA. 
 
NEGRAR: zona Scuole medie, in contesto di poche unità, caratteristico apparta-
mento disposto su due livelli composto da soggiorno con angolo cottura e ampia 
terrazza coperta fronte vigneto, bagno; piano mansardato con travatura in legno e 
parquet con camera matrimoniale, zono studio con possibilità di divano letto, bagno 
finestrato. Cantina e posto auto coperto con basculante. L’immobile, attualmente 
locato, si libererà dal 01 maggio 2022. Classe energ.”D” (108,20 kwh/mq. anno). Occa-
sione unica anche per investimento. €. 155.000.  
 
SANTA MARIA: Negrar, in palazzina di recente costruzione, grazioso trilocale su 2 
livelli composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, bal-
cone, terrazza abitabile con splendido panorama. Dal soggiorno, con scala in 
muratura, accesso al locale mansardato, utilizzabile come studio, secondo soggior-
no o seconda camera. Predisposto per impianto di aria cond., l’immobile comprende 
un ampio garage singolo, ascensore. Classe energ. richiesta. €. 150.000 trattabili. 
 
ARBIZZANO: centralissimo, a pochi metri da tutti i servizi del centro paese, 
appartamento con ingresso indipendente posto al primo piano, composto da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere, studio (terza camera), 2 bagni 
finestrati, ripostiglio, 2 balconi. Con scala interna, accesso diretto al piano interrato 
composto da ampio garage doppio, tavernetta, bagno di servizio, locale caldaia. 
Area scoperta di proprietà di 100 mq. circa. L’immobile è stato parzialmente 
ristrutturato nel 2005. Classe energ.”F”. €. 315.000. 
 
PARONA: in signorile edificio di nuova costruzione, certificato CASA CLIMA apparta-
mento con balcone vista Adige composto da DUE UNITÀ su due diversi livelli, con 
accessi indipendenti, ma collegate da una scala interna. Ideale per abitazione con 
annesso ufficio o doppia unità abitativa per famiglia numerosa. Possibilità di scelta 
delle finiture. Classe energetica A4. Prezzo richiesto € 550.000. 
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Uno studio condotto dal-
l’IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria di 
Negrar, in corso di revisione 
sulla rivista Clinical Micro-
biology and Infection, ha 
dimostrato che negli operato-
ri sanitari con precedente 
infezione la risposta anticor-
pale dopo una sola dose di 
vaccino è significativamente 
più alta rispetto a quella otte-
nuta dopo due dosi negli ope-
ratori mai colpiti dal virus. E 
questo anche dopo dieci mesi 
dal contagio, ovvero il tempo 
intercorso dai primi operatori 
contagiati alla conclusione 
dello studio. Per non sprecare 
preziose dosi di vaccino, i 
ricercatori del Dipartimento 
di Malattie Infettive e Tropi-
cali e Microbiologia, coordi-
nati dal professor Zeno Bisof-
fi, invitano perciò a vaccinare 

con una sola dose chiunque 
abbia avuto il Covid-19, seb-
bene l’infezione sia avvenuta 
oltre i 6 mesi prima, limite 
finora raccomandato dal 
Ministero della Salute, oltre il 
quale è indicato il richiamo. 
Lo studio è stato condotto fra 
gennaio e marzo 2021, quan-
do circa 2000 operatori sani-

tari dell’ospedale veronese 
sono stati sottoposti alla vac-
cinazione anti-Covid con Pfi-
zer-BioNTech; agli aderenti 
sono stati dosati gli anticorpi 
contro SARS-CoV-2 al 
momento della prima e della 
seconda dose e poi una terza 
volta dopo 2/3 settimane dal-
l’ultima inoculazione. 

IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE. Basta una sola dose per i contagiati 

Vaccini anti-covid
E’ stato eletto dall’Assem-
blea dei soci il nuovo Diret-
tivo della Libera Università 
Popolare della Valpolicella, 
composto da Nicoletta 
Capozza, Leonello Carneri, 
Roberto Ferrari, Chiara 
Galeotti, Roberto Girelli, 
Margherita Montolli, Gian-
na Pesoli. Nell’ambito del 
Direttivo è stato dato man-
dato di presidente a Nicolet-
ta Capozza, che in passato è 
stata già docente e membro 
del Direttivo della Libera 
Università della Valpolicel-
la. «Le preoccupazioni 
espresse in passato in merito 
al futuro della associazione 
da me presieduta - commen-
ta Diego Furia, presidente 
uscente - hanno trovato 
ascolto, così che è stato pos-
sibile creare un nuovo grup-
po di lavoro ben bilanciato 
tra esperienza ed energie 
nuove, cura dello storico 
radicamento sul territorio e 
aperture di nuove prospetti-
ve». Il Direttivo ha iniziato 
già a lavorare alle linee 
guida dell’Associazione per 

il prossimo triennio, incon-
trando i Sindaci e gli Asses-
sori alla Cultura dei Comuni 
che tradizionalmente ne 
appoggiano l’attività. «Rac-
cogliendo la preziosa eredi-
tà di una storia iniziata 24 
anni fa, ci proponiamo di 
recuperare, dopo questo dif-
ficile anno di chiusura, in 
primo luogo il rapporto con 
le istituzioni del territorio, 
con le scuole, le altre asso-
ciazioni e tutte quelle realtà 
che hanno a cuore la forma-
zione dei cittadini» - affer-
ma la nuova presidente 

Nicoletta Capozza. «Priori-
tario sarà il fare rete, per 
attivare e divenire cinghia di 
trasmissione di sinergie sul 
territorio - sostiene Leonello 
Carneri, nuovo membro del 
Direttivo -. Mantenendo la 
mission già tracciata, 
l’obiettivo primario per il 
prossimo triennio è il raffor-
zamento del principio di 
sussidiarietà: mi piacerebbe 
che l’Università popolare 
diventasse un riferimento e 
volano per la diffusione 
della cultura nella nostra 
Valpolicella».  

LIBERA UNIVERSITÀ DELLA VALPOLICELLA. Progetti e prospettive  

Nuovo direttivo

I progetti per il nuovo anno accademico 
«L’idea è di progettare, oltre ai corsi, serate aperte, che rafforzino la valenza culturale del-
l’Università popolare - ribadisce Roberto Girelli -. E’ importante proporre una serie di 
incontri/corsi che aiutino le persone a diventare più coscienti e consapevoli e più capaci 
di affrontare il cambiamento, affrontando tematiche quali i social media, l’evoluzione del 
mondo economico, la globalizzazione, l’ambiente». «Queste tematiche, in particolare 
quella ambientale - ribadisce Margherita Montolli - toccano molto i giovani e sarebbe 
bello che essi divenissero un interlocutore importante nell’offerta formativa della Libera 
Università Popolare della Valpolicella». «Sarà nostra cura proseguire e rinnovare l’offer-
ta dei corsi che l’anno scorso in buona parte non sono potuti partire perché richiedevano 
la presenza - sottolinea Chiara Galeotti -. Fondamentale sarà l’appoggio logistico dei 
Comuni, delle scuole e della BCC Valpolicella Benaco Banca, che da sempre sostiene 
l’attività della Libera Università Popolare della Valpolicella». «Per i corsi di lingue ci 
siamo già incontrati con i docenti e stiamo valutando diverse possibilità logistiche e orga-
nizzative» - afferma Gianna Pesoli, referente per gli insegnanti. «Con il rinnovo del Diret-
tivo e l’arrivo di nuove forze anche in Segreteria si è cominciato a lavorare per risolvere 
i diversi problemi intervenuti in questo periodo - conclude Roberto Ferrari -. Contiamo 
per l’inizio del nuovo anno scolastico di essere ancora operativi nella nostra sede, in piaz-
za della Pieve a San Floriano, accanto allo sportello della BCC Valpolicella Benaco 
Banca».  

Prende il nome di “Sindaco Pedala!” l’ini-
ziativa ideata da Sottosopra-Agenzia di 
Comunicazione Bike Friendly in collabora-
zione con l’Associazione Comuni Virtuosi 
che invita i primi cittadini a montare in sella 
per una sfida nel segno della mobilità puli-
ta. Con il sostegno di CIAB (Club delle 
Imprese Amiche della Bicicletta), Genitori 
Antismog, Legambici (Legambiente per la 
ciclabilità), “Sindaco pedala!” intende invi-
tare i Sindaci dei Comuni Virtuosi a prova-
re in prima persona la trasformazione cicla-
bile che essi stessi stanno promuovendo nei 
borghi, nei paesi e nelle città che ammini-
strano. E per farlo lancia una vera e propria 
sfida, che richiama alla mente immagini da 
grande schermo in cui un noto primo citta-
dino dai grandi baffi si spostava in sella alla 
sua fedele due ruote. Il regolamento di que-
sto duello all’ultima pedalata prevede che i 
sindaci si impegnino a utilizzare la biciclet-
ta nell’arco di una settimana per raggiunge-
re tre obiettivi a propria discrezione. Che 
siano la prova di una corsia ciclabile da lei 
o lui voluta, il test in prima persona del 
cosiddetto bike to work (recarsi al lavoro in 
bicicletta) o l’aggregazione a un gruppo 
BICIBUS sul percorso casa-scuola, l’idea è 
che l’amministratore coinvolto possa opera-
re un’osservazione concreta e valutare l’ef-

ficacia del suo stesso piano urbano. Sfidato 
dai Comuni Virtuosi, il sindaco condivide la 
propria esperienza tramite social, ufficio 
stampa o sito del Comune, per poi lanciare 
la sfida a un altro Sindaco che, a sua volta, 
scende in pista. Tutte le informazioni sul 
progetto e il press kit della challenge sono 
disponibili sul sito https://www.sindaco-
pedala.it/ 

SINDACO PEDALA! È questo il nome di un progetto per sindaci virtuali 

Una sfida... in bicicletta

VALPOLICELLA SUPERIORE 
A TERRITORY OPPORTUNITY 

Una superficie vitata di 8.398 ettari, con il suo capoluogo di provincia – Verona - che 
curiosamente detiene la fetta più ampia (1.263 ettari, il 15% del totale) di una vigna 
basata su varietà autoctone nel 97% dei casi, a partire da Corvina (56%), Rondinella 
(20%) e Corvinone (16%). La Do (Denominazine di origine) Valpolicella, inquadrata 
dal suo Consorzio di tutela vini, dà i numeri e analizza l’evoluzione di un territorio in 
grado di produrre, lo scorso anno, quasi 65 milioni di bottiglie tra Valpolicella e 
Ripasso Doc, oltre alle Docg Amarone e Recioto. Presentato lo scorso 24 giugno in 
occasione dell’evento digitale “Valpolicella Superiore - A Territory Opportunity”, il 
rapporto ha l’obiettivo di inquadrare caratteristiche e trend di una delle principali 
denominazioni rosse italiane e prima nel Veneto, con 2.271 viticoltori, 6 cantine 
sociali, 322 imbottigliatori e un giro d’affari annuo di oltre 600 milioni di euro gene-
rato in gran parte (70%) dall’export in 87 Paesi del mondo. Le recenti politiche di 
contenimento della produzione proposte dal Consorzio e condivise dalle imprese 
hanno contribuito da una parte ad aumentare la qualità media, dall’altra a generare un 
maggiore equilibrio sui mercati, con un aumento dei prezzi dello sfuso di Amarone 
dal 6% al 13% nell’ultimo biennio a seconda dell’annata. Nel complesso, la superfi-
cie vitata ha visto negli ultimi 20 anni un incremento di oltre il 60%. Tra i comuni epi-
centro, dopo Verona seguono a ruota Negrar (14% della superficie complessiva della 
Do) e San Pietro in Cariano (13%), poi Illasi (11%), Marano e Mezzane. Il 43% affe-
risce alla zona Classica, il 54% alla Doc e il 3% alla Valpantena. Sostanziali le varia-
zioni nella scelta delle tipologie da parte delle aziende: per le medio piccole il panie-
re dell’imbottigliato è composto da Ripasso (44,6%) Valpolicella (30,7%), poi e Ama-
rone/Recioto (24,7%); per le medio-grandi il Ripasso sale al 57,8% dei volumi, con 
Amarone/Recioto al 24,7% e il Valpolicella al 17,6% della produzione. 

ESTATE TEATRALE VERONESE 
 

Alessandro Preziosi, Paolo Rossi, Sonia Bergamasco, così come Raphael Gualazzi, 
Extraliscio e Antonella Ruggiero sono solo alcuni dei grandi protagonisti della 73ᵃ 
Estate Teatrale Veronese. Il cartellone 2021, con spettacoli di prosa, musica e danza, 
ha preso il via domenica 20 giugno e proseguirà fino al 18 settembre. Il sipario si alza 
al Teatro Romano ma anche in location esclusive, come il Museo Lapidario Maffeia-
no e la Tomba di Giulietta. Nel segno della ripartenza. I posti a serata sono quasi il 
doppio rispetto allo scorso anno, pur nel rispetto di tutte le misure anti contagio. Gli 
spettatori salgono a 553, rispetto ai circa 300 del 2020. E sotto i riflettori non più 
monologhi e assoli, ma tornano le compagnie e i gruppi, con realtà provenienti da 
tutta Italia. La rassegna, organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con 
Arteven, si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale nazio-
nale. L’Estate Teatrale Veronese è realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, della Regione Veneto e degli sponsor Banco BPM, Cattolica 
Assicurazioni e Agsm-Aim. Tre le sezioni in cartellone: Prosa con il Festival Shake-
speariano e Settembre Classico, Musica con Rumors Festival e Verona jazz; Danza 
Tutto il programma, disponibile sul sito www.estateteatraleveronese.it

Servizi di 
Silvia Accordini



«Ascoltiamo e accorgiamoci 
di chi sta male dietro i sorrisi 
e i comportamenti provocato-
ri e soprattutto dietro i silenzi 
che sono urla senza voce»: 
suona chiaro il messaggio di 
Giuliana Guadagnini, psicolo-
ga clinica, sessuologa, perfe-
zionata in diagnosi e tratta-
mento dei Disturbi del Com-
portamento Alimentare, 
responsabile del Punto 
d’Ascolto per la prevenzione 
del disagio scolastico/com-
portamenti a rischio/emergen-
ze dell’Ufficio scolastico Pro-
vinciale scaligero. A lei abbia-
mo chiesto di tracciare un 
bilancio relativamente al rap-
porto tra i nostri adolescenti e 
la pandemia che da un anno e 
mezzo a questa parte la sta 
facendo da padrona anche 
sulla nostra vita sociale.  
Dottoressa, qual è la situa-
zione? 
«Sono purtroppo in aumento 
irritabilità, difficoltà di con-
centrazione, disturbi del 
sonno, disturbi alimentari, 
hikikomori, ma anche fobia 
scolare, depressione. Si verifi-
cano inoltre episodi di autole-
sionismo, tentati suicidi. Que-
ste le patologie con cui ci dob-
biamo confrontare ogni gior-
no in questa fase di limbo in 
cui siamo piombati, dove le 
certezze sono venute a man-
care. Anche gli adulti, che 
dovrebbero essere il punto di 
riferimento, spesso per varie 
motivazioni, non per ultime 

quelle economiche, stanno 
vacillando».  
Un’atmosfera, quella in cui 
siamo immersi, che certo 
non aiuta le giovani genera-
zioni… 
«I ragazzi respirano un clima 
di ansia sociale e di povertà 
imminente o concreta dove 
l’attenzione al disagio vissuto 
dai giovani non è sempre 
chiaramente attenzionato. 
Scuola e servizi stanno 
gestendo al meglio questa 
complessa situazione facendo 
i salti mortali. A volte ragazzi 
smarriti per sedare ansia e 
paura da incertezza del futuro 
utilizzano come automedica-
mento sostanze, farmaci – 
acquistati purtroppo anche on 
line - o alcol: basti pensare 
che secondo l’Istituto Supe-
riore di Sanità c’è stato un 
aumento del 250% di uso di 
alcolici. C’è anche chi si 

“taglia” per far emergere il 
dolore o ha ideazioni suicida-
rie per farlo finire». 
E poi c’è il grande capitolo 
“social”. 
«Nel bisogno di relazioni, al 
di là del monitor o del display, 
tanti ragazzi cercano di appar-
tenere a gruppi che non sem-
pre sono adeguati e rischiano 
di affiliarsi a leader sbagliati 
che illustrano loro realtà in cui 
hanno bisogno di credere. 
Troppo spesso i nostri adole-
scenti cadono nella rete di 
predatori del web…Rabbia e 
aggressività non canalizzata 
diventano conflittualità che la 
fanno da padrone in risse e 
pestaggi anche senza motivi 
apparenti: troppa repressione 
non ha dato vita a sfoghi 
catartici e sani come l’orga-
nizzazione di concerti, partite, 
pratica di sport e altre attività 
di aggregazione sana».  
E a livello domestico? Come 
stanno andando le cose? 
«Sono aumentate le situazioni 
di violenza domestica, deter-
minata da varie cause, che 
spesso sfociano in situazioni 
critiche inespresse e vissute 
con rassegnazione durante i 
momenti di chiusura, ma che 
ora cercano risposte. Atten-
zione particolare meritano 
anche i rapporti intimi, l’affet-
tività, le relazioni che in que-
sto periodo sono state castrate 
o virtualizzate e devono esse-
re riprese, con tutte le difficol-
tà del rimettersi intimamente 

in gioco, specie per i ragazzi. 
Ci sono relazioni di coppia o 
famiglie divise da riconfigu-
rare post-covid nei loro asset-
ti per non ricreare più 
danni…perché in questi due 
anni abbiamo assistito ad un 
aumento di separazioni: un 
dato da non sottovalutare a 
livello sociale». 
Il lockdown continuerà 
quindi a presentare il suo 
conto? 
«Le evidenze sociali e scienti-
fiche dimostrano che il lock-
down per bambini e ragazzi 
non è stato solo un isolamen-
to forzato, finito quando 
abbiamo riaperto le porte 
delle case. Ne rimangono 
tracce che vanno oltre. Come 
adulti siamo chiamati a esser-
ci…ma come ci siamo? Rin-
grazio i sanitari la scuola e le 
Forze dell’Ordine che ogni 
giorno fronteggiano l’ondata: 
non dobbiamo demordere, 
dobbiamo essere costruttivi 
per i valori e la società in cui 
crediamo. Anche se il nostro 
tam tam fa meno rumore della 
voce degli influencer, noi a 
Verona e Provincia, per i 
nostri ragazzi ci siamo. Siamo 
di fronte a disturbi post-trau-
matici da stress in tutte le loro 
sfumature, che certo assumo-
no forme e si manifestano con 
sintomi molto differenti, ma 
dobbiamo prendercene cura a 
tutti i livelli, ora e negli anni a 
venire».  

Silvia Accordini

LA PAROLA ALL’ESPERTA. Intervista a Giuliana Guadagnini che traccia il suo bilancio 

Adolescenti & pandemia
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LA DAD SU “IL PONTE” 
 

Che estate sarà… 
come sarà l’anda-
mento del virus… 
cosa ci aspetta nei 
prossimi mesi. Inter-
rogativi a cui tutti 
stanno pensando ma 
uno sovrasta tutto il 
resto: la scuola, la 
sua ripartenza con 
tutte le contraddizio-
ni emerse nel perio-
do della pandemia. 
Questo il tema tratta-
to dal mensile informativo “Il Ponte, soci sempre infor-
mati, sempre uniti” a cura del Club per l’Unesco di Vero-
na. Il cavaliere Antonio Morabito, presidente del sodali-
zio scaligero nel segno della promozione di arte e cultu-
ra, ha raccolto la riflessione del professore Stefano Qua-
glia, già direttore dell’ufficio scolastico provinciale. “I 
temuti telefonini e tablet - scrive il professore Stefano 
Quaglia - sono diventati ancore di stabilità nella Dad, la 
didattica a distanza. Si tratta di quegli strumenti che, fino 
al giorno prima nell’immaginario dei docenti e degli 
educatori, erano collegati generalmente alla distrazione 
se non alla dipendenza per tanti studenti”. Il Covid ha 
provocato un cataclisma formativo e diverse criticità. Tra 
queste, evidenzia Quaglia, “si è notato come sia difficile 
fare lezione in digitale nella scuola dell’infanzia ed ele-
mentare, un po’ meglio alle medie. Le ragazzine si sono 
rivelate più attente dei maschietti. Difficoltà si sono 
riscontrate nelle lezioni di matematiche di difficile assi-
milazione se seguite davanti ad un video”. Successiva-
mente il Ministero ha promosso la didattica digitale inte-
grata (Ddi), sollecitando una prassi mista nei periodi in 
cui alcune classi erano in presenza, altre a distanza. 
Secondo Quaglia “la Ddi potrebbe essere in futuro una 
forma da attivare in situazioni individuali o collettive di 
difficoltà, malattia, temporaneo allontanamento per 
motivi disciplinari o chiusure scolastiche per calamità 
naturali. Se non situazioni di disagio personale, per alcu-
ni allievi la Dad è stata la liberazione da forme insop-
portabili di bullismo” conclude il professore Quaglia. 
Per ricevere il mensile Il Ponte, e mail: segreteriavero-
na@ficlu.org. Massimo Ugolini 

Giuliana Guadagnini
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Nella suggestiva cornice del Parco Natura Viva mercoledì  
9 giugno, i sindaci di Bussolengo, Roberto Brizzi, di Castel-
nuovo del Garda Giovanni Dal Cero e Lazise, Luca Seba-
stiano, hanno firmato la convenzione sull’intervento per la 
nuova segnaletica per il percorso ciclabile Bussolengo-Lago 
di Garda By Bike, che parte dal centro di Bussolengo e si 
snoda tra vigneti e parchi fino al Lago. Un percorso sugge-
stivo nella natura che attraversa i tre comuni con Parchi 
importanti dal punto di vista turistico. La ciclabile parte dal 
centro storico di Bussolengo e per 13-14 km porta gli aman-
ti delle due ruote lungo due percorsi che attraversano stradi-
ne asfaltate con traffico veicolare ridotto, lungo la zona col-
linare di origine morenica caratterizzata da punti panorami-
ci dove lo sguardo può  spaziare dalla catena del Baldo al 
lago di Garda.  

BUSSOLENGO 

Lago di Garda by bike

Una nuova centenaria si aggiunta sabato 30 maggio all'am-
bito palmare delle donne che al Pio Ricovero Dr. Paolo 
Segattini di Pastrengo hanno tagliato il traguardo del seco-
lo. E’ Celestina Coppini che dall'alto della sua età ama 
ancora leggere e fare i cruciverba. A festeggiarla davanti ad 
una mega torta dedicata c'erano la figlia e l’assessore del 
Comune di Pastrengo Michela Venturini, il Presidente e il 
direttore del Pio Ricovero. Nelle retrovie l'animatrice Ber-
tilla ha ricreato questo momento di gioia con festoni e pal-
loncini da condividere allegramente con tutti i degenti ospi-
ti della struttura.

PASTRENGO 

Il secolo di vita di Celestina

SOMMACAMPAGNA 

La Pesca a Tavola 

QUADRANTE EUROPA 
del 24 giugno

La situazione meteo 
con le gelate della 
primavera e le gran-
dinate successive 
ha fortemente com-
promesso la produ-
zione della pesca. 
«C’è pochissimo 
prodotto – pone 
l’accento il vicesin-
daco e assessore 
all’agricoltura di 
Sommacampagna, 
Giandomenico Allegri – ma abbiamo deciso di proseguire 
con l'iniziativa per mantenere il focus su questo frutto della 
terra tipico dell’estate». Parte perciò l’ottava edizione della 
“Pesca a Tavola – frutti della nostra Terra” per mantenere 
viva l'attenzione sulla pesca veronese uno dei primi prodot-
ti frutticoli veneti cui il Ministero ha concesso l’Indicazione 
Geografica Protetta per storicità e qualità. 

La consegna degli attestati di fine anno alle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 
“A. Montini” di Castelnuovo del Garda è stata l’occasione 
per promuovere il valore della legalità fra le nuove genera-
zioni. “Insieme, per una legalità organizzata” è infatti il tito-
lo dell’appuntamento organizzato al termine all’anno scola-
stico dall’Amministrazione comunale - assessorato alla 
Cultura e Istruzione e patrocinato da Avviso Pubblico nel 
centralissimo Brolo delle Melanie. 

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Insieme per la legalità

Giornata storica quella 
dello scorso 1 giugno per 
San Zeno di Montagna. 
Sono stati posati infatti i 
piloni del primo tratto 
della funivia che, parten-
do dal parcheggio di 
Prada, condurrà a Baito 
Turri. Quindici pali, le cui 
operazioni di posa sono 
state rese possibili grazie 
all'intervento di un veli-
volo unico nel suo genere 
(solo due in Europa sono 
in grado di supportare fino a 35 quintali di peso), svetta-
no ora lungo il percorso che effettuerà questa prima parte 
di impianto con la cesto via a due posti.

SAN ZENO DI MONTAGNA - PRADA 

Sognando la funivia

Dopo quasi due anni d’inattività torna a zampillare la fonta-
na galleggiante dei Marinai, ubicata nello spazio acqueo di 
fronte a villa delle Magnolie, sul lungolago del centro gar-
desano. Il tutto proprio nell’anniversario della sua inaugura-
zione, avvenuto nella primavera del 2001. E’ soddisfatto del 
lavoro svolto dalle ditte incaricate il sindaco Lauro Sabaini 
che assieme al vice Katia Lonardi ha tenuto a battesimo la 
“rinascita” del manufatto progettato a suo tempo dall’archi-
tetto Stefano Fornari.

GARDA BALDO 
del 17 giugno

BARDOLINO 

La rinascita della fontana

Il comune di San Bonifacio si schiera contro l'installazione di 
antenne 5G sul territorio comunale. Lo stesso, mediante una 
ordinanza restrittiva resa pubblica il giorno 11 maggio scorso, 
ha vietato non solo l'installazione ma anche la diffusione sul 
territorio comunale di nuovi impianti di telecomunicazione di 
telefonia mobile. Tutto questo a seguito di quanto emanato dal 
Consiglio dell'Unione Europea il 12 luglio 1999 relativamen-
te alla limitazione dell'esposizione della popolazione, ai 
campi elettromagnetici. 

SAN BONIFACIO 

No alle antenne 5G

Un laboratorio per la memoria 
che riesce a colmare il vuoto assi-
stenziale Per colmare il 'vuoto 
assistenziale', a Soave c'è l'Al-
zheimer Cafè. Un vero e proprio 
nido dove accogliere le persone 
anziane che soffrono dell'ennesi-
mo male oscuro che fa parte di 
questo mondo, la demenza. «Si 
tratta di un laboratorio per la 
memoria», - spiega la dottoressa 
Alessia Giordano, psicologa e 
responsabile del centro. Alzhei-
mer Cafè è nato a febbraio del 
2019 grazie alla collaborazione 
del comune di Soave, e ad una rete costituita con altre asso-
ciazioni locali. 

VERONA EST 
del 10 giugno

SOAVE 

Ecco Alzheimer Cafè

Accorciata la distan-
za tra Caldiero e la 
frazione di Caldieri-
no. A rendere concre-
ta questa azione pri-
vilegiando la sicurez-
za, è la nuova ciclo-
pedonale che costeg-
gia la strada regionale 
11 e la cui spesa 
ammonta a circa 
540mila euro. Tanto 
auspicata dai cittadini 
nonché dal sindaco 
Marcello Lovato - ben consapevole che prima della realizza-
zione dell’opera, i pedoni e i ciclisti tutte le volte che affron-
tavano questo tratto lungo il ciglio stradale, rischiavano di 
essere falciati dalle auto - la pista, rialzata di circa due metri 
rispetto al piano di campagna, collega ora il quartiere San-
t’Antonio di Stra’ con la zona industriale e artigianale di Cal-
dierino e si protrae per circa mezzo chilometro.

CALDIERO 

Nuova ciclopedonale

Alessia Giordano
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A Parona, in piazza del 
Porto, in corrispondenza 
della scalinata principale 
che conduce al percorso 
pedonale lungo l’Adige, da 
alcuni giorni è possibile 
scorgere due nuove griglie 
di ampie dimensioni. Si 
tratta di strutture a supporto 
dell’attuale sistema di cap-
tazione delle acque piovane 
che, ponendo in sicurezza il 
punto di raccolta, con una 
struttura di grandi dimensio-
ni, permette di mantenere i 
tombini sempre aperti, 
garantendo una imboccatura 
più ampia per il deflusso del-
l’acqua. Inoltre, con le nuove 
griglie, viene impedito, nel 
momento di massima piena, 
il generarsi di pericolose 
occlusioni nel punto di rac-
colta, causate da materiale, 
come foglie e rami, spostati 
durante il temporale. I lavori, 
effettuati da Acque Veronesi, 
sono stati finanziati dal 

comune di Verona, per un 
costo complessivo di circa 
10 mila euro. A breve l’inter-
vento sarà completato dal 
Comune con l’installazione, 
a margine delle griglie, di 
idonei parapetti di protezio-
ne, che impediranno l’acces-
so sulle griglie da parte di 
pedoni. Purtroppo, per la sua 
conformazione, piazza del 
Porto a Parona rappresenta il 

punto più basso del sistema 
di raccolta delle acque 
meteoriche dell’intera locali-
tà. Qui, infatti, convergono i 
più consistenti quantitativi di 
piogge provenienti da ovest, 
via Valpolicella, viale del 
Brennero e via del Ponte, e 
da nord, con particolare rife-
rimento a via del Monastero, 
via Torcolo e via Riolfi. 
Durante gli eventi meteo 

avversi, il flusso superficiale 
raccoglie tutto il materiale 
che incontra e soprattutto 
fogliame e carte sparse. Ne 
consegue una rapida occlu-
sione delle caditoie presenti 
nella piazza e l’accumulo 
delle acque che non trovano 
più recapito nella condotta 
sottostante, dando luogo ad 
un “laghetto” che può supe-
rare l’altezza di 50 cm. 
L’opera, costituita da due 
griglie di ampie dimensioni, 
rappresenta una importante 
evoluzione dell’attuale siste-
ma di captazione delle 
acque. A fronte di una super-
ficie grigliata oggi pari a 0,5 
mq costituita dalle due cadi-
toie presenti nella piazza, il 
nuovo sistema è composto di 
una superficie filtrante di 
circa 7 mq. L’intervento, 
quindi, porta ad un notevole 
ampliamento della superficie 
di raccolta, in grado di evita-
re fenomeni di intasamento 
a causa del materiale tra-
sportato superficialmente 
dalle acque. 

PIAZZA DEL PORTO. Il nuovo sistema di captazione delle acque piovane eviterà intasamenti 

Griglie antiallagamento

Sono due le richieste che i 
consiglieri e la presidente 
della II Circoscrizione hanno 
protocollato lo scorso 15 giu-
gno. Richieste rivolte al sin-
daco di Verona Federico 
Sboarina, e alla sua Giunta. 
Una riguarda il Piano di Eli-
minazione delle Barriere 
Architettoniche: «con delibe-
razione di Consiglio Comu-
nale del 17 gennaio 2019 è 
stato approvato il Piano di 
Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche nell’ambito 
urbano relativo agli spazi 
pubblici del centro storico 
comunale – affermano dal 
consiglio della II Circoscri-
zione -: oggi, a distanza di più 
di due anni, riteniamo fonda-
mentale che l’analisi, la sche-
dature e i suggerimenti per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche debbano inte-
ressare anche tutto il resto dei 
quartieri della città, oltre al 
centro storico. Anche nei 
quartieri decentrati persistono 
le problematiche che l’Asses-

sore Segala aveva evidenziato 
nell’enunciazione del PEBA 
relativamente a “barriere 
architettoniche, fuori dagli 
edifici, ma anche sui marcia-
piedi sconnessi a causa delle 
radici degli alberi o lungo i 
passaggi pedonali scivolosi 
perché in pietra”. «Il PEBA – 
afferma Elisa Dalle Pezze, 
Presidente della Circoscrizio-
ne - contribuisce in maniera 
significativa al diritto di 
accesso e alla vivibilità dei 
quartieri dal punto di vista dei 
cittadini, rappresentando uno 
strumento importante per “i 
professionisti e le ditte che 
intervengono quotidianamen-
te su strade, arredo urbano e 
sottoservizi” che operano in 
centro storico così come negli 
altri quartieri cittadini.  Da 
qui la nostra richiesta a Sinda-
co e Giunta di attivarsi per la 
realizzazione ed estensione 
del Piano di Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche 
agli altri quartieri della città, 
oltre al centro storico». 

II CIRCOSCRIZIONE 

Barriere architettoniche 
richieste per Parona

E’ stato proiettato e pre-
sentato alla cittadinanza in 
due appuntamenti, il 15 e 
22 giugno scorsi, presso la 
sala polifunzionale della 
Circoscrizione 2^. Il video 
è parte di un progetto pen-
sato per comunicare alle 
scuole il Progetto Fondo 
Alto Borago ed è compo-
sto da un video di 18 minu-
ti, schede sulla flora e la 
fauna della Zona Speciale 
di Conservazione “Progno 
Borago e Val Galina” e 
quiz e giochi utili per il 
coinvolgimento degli stu-
denti e la valutazione 
dell’apprendimento.  Nei 
mesi scorsi si sono tenuti 
degli incontri specifici con 
gli insegnanti degli Istituti 
Comprensivi operanti nel 
territorio del parlamentino 
per presentare gli obiettivi 
del progetto didattico. Alla 
realizzazione del Progetto 
didattico promosso da Il 
Carpino e II Circoscrizione 
del comune Verona, hanno 
partecipato diverse asso-
ciazioni che si occupano di 
studio, tutela e valorizza-
zione del territorio tra cui 
WWF di Verona, Verona 

Birdwatching, Biosphaera 
e Tatam, per la realizzazio-

ne delle immagini, la regia 
e il montaggio. La realiz-

zazione è stata possibile 
grazie al contributo di 
BimAdige, il consorzio 
Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige e al patrocinio 
della II circoscrizione del 
Comune di Verona e al 
Comune di Negrar di Val-
policella. A seguire Il Car-
pino, con il patrocinio 
della Circoscrizione, ha 
deciso di proiettare il 
documentario anche per la 
cittadinanza cogliendo 
l’occasione per dare 
aggiornamenti sull’inizia-
tiva Fondo Alto Borago, 
come modello di cittadi-
nanza attiva e collabora-
zione tra diverse associa-
zioni per la conservazione 
della biodiversità locale: il 
FAB è iniziato nell’estate 
2020, ha già coinvolto 
migliaia di cittadini e ha 
ricevuto l’appoggio delle 
amministrazioni locali, in 
particolare del Comune di 
Verona e del Comune di 
Negrar di Valpolicella. 
Dall’1 luglio il documen-
tario “Natura a scuola_ 
Val Borago” sarà disponi-
bile online sul sito 
www.ilcarpino.org 

IL DOCUMENTARIO DIDATTICO. Presentato il video di 18 minuti da titolo “Natura a scuola” 

La Val Borago protagonista di un docufilm

LETTURE NEI PARCHI 2021 

Tornano per l’estate 2021 le “Letture nei parchi” nelle aree verdi di Parona, Avesa e 
Borgo Trento: «Il progetto è rivolto ai bambini della scuola primaria e dell'ultimo anno 
della scuola d'infanzia – spiega Francesco Premi, coordinatore della Commissione Poli-
tiche Giovanili della 2^ Circoscrizione – e privilegerà alcuni quartieri meno coinvolti in 
altre attività estive». Quest'anno verranno proposte letture legate alla natura, «per stimo-
lare i bambini ad osservare, conoscere e rispettare il nostro pianeta - aggiungono i 
responsabili della cooperativa Hermete, che gestirà il progetto -. Ogni appuntamento, 
coordinato da due nostre bibliotecarie, prevedrà un momento di lettura e un piccolo labo-
ratorio. Verranno utilizzati anche libri fotografici, atlanti, piccoli manuali che ci inse-
gneranno a riconoscere animali, alberi, fiori e a saper stare “là fuori” – continua Herme-
te – prendendoci cura di ciò che ci circonda, portandoci a vivere mille avventure, ma 
offrendoci anche preziosi strumenti e occasioni di crescita». «Ci auguriamo che dopo un 
anno così difficile per i più giovani – concludono il coordinatore Premi e la presidente 
della 2^ Circoscrizione Elisa Dalle Pezze – il progetto possa riuscire a trasformarli in piccoli esploratori della natura, con-
sapevoli della ricchezza delle sue risorse ma anche attenti alle problematiche che l'affliggono». Bambini e genitori sono 
invitati a portare una coperta o un cuscino, e per i bambini al di sopra dei 6 anni è obbligatoria la mascherina. I tre appun-
tamenti, tutti di mercoledì, sono fissati nelle date e nei luoghi seguenti: 14/7 ore 17-18: Avesa - parco giochi via Torren-
te Vecchio/via della Consortia; 21/7 ore 17-18: Borgo Trento - parco giochi Passo Buole/via Nervesa; 28/7 ore 17-18: 
Parona - parco giochi Oratorio. Prenotazioni su www.hermete.it

Un’altra richiesta avanzata 
ha a che fare con il proget-
to preliminare della tratta 
Pescantina-Verona, il 
Lotto 4 del progetto del 
quadruplicamento della 
linea ferroviaria di accesso 
sud alla galleria di Base 
del Brennero, Fortezza –
Verona: il Comune di 
Verona ha avviato la stesu-
ra del masterplan dell'area 
interessata sulla base del 
perimetro individuato da 
Rfi, documento nel quale 
saranno rappresentate le 
aree verdi, i parchi, le 
infrastrutture di interesse 
pubblico nonché gli inter-
venti in grado di ricucire e 
riqualificare il territorio 
compreso tra Parona e San 
Massimo e migliorare il 
sistema di relazione urba-

na tra le aree ad est e ad 
ovest della linee ferrovia-
ria. «Riteniamo doveroso 
– affermano dalla II Circo-
scrizione - un coinvolgi-
mento della II Circoscri-
zione al fine di portare 
all’attenzione dell’Ammi-
nistrazione problematiche, 
esigenze e necessità sui 
temi del verde, della viabi-
lità e della mobilità, in par-
ticolare per il quartiere di 
Parona, e condividere le 
soluzione per rispondere 
agli obiettivi enunciati». 
Entrambi i documenti, 
illustrati dalla Presidente 
Dalle Pezze, nella seduta 
di Consiglio di Circoscri-
zione del 21 giugno scor-
so, sono stati accolti a 
maggioranza dei consi-
glieri. 

«L'idea di realizzare un 
documentario didattico 
sulla Val Borago – affer-
ma Elisa Dalle Pezze, 
presidente della II Cir-
coscrizione - è stata 
condivisa tra la Circo-
scrizione, Il Carpino e 
Biosphera nei mesi più 
complicati legati alla 
pandemia quando le 
classi delle nostre scuo-
le non potevamo arric-
chire il loro percorso di 
studi con esperienze 
portate da soggetti 
esterni, se non attraver-
so i mezzi multimediali, 
e nel fine settimana 
l'orizzonte delle uscite 
era quello limitato ai 

Comuni di residenza e 
poco oltre. Da lì abbia-
mo pensato di portare la 
natura a scuola attraver-
so un breve filmato che 
racconta l'ambiente, ma 
anche l'esperienza che 
ha coinvolto tanti citta-
dini nei mesi precedenti. 
I Dirigenti scolastici e il 
corpo docenti hanno 
accolto con entusiasmo 
la proposta e hanno già 
ricevuto tutto il materia-
le con la disponibilità da 
parte dei volontari e 
delle guide ambientali 
di svilupparei percorsi 
didattici a partire dal 
prossimo anno scolasti-
co».  

Francesco Premi

Dalle Pezze, Peroni  e Padovani

Servizi di 
Silvia Accordini
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Extra vergine e non solo… 
Evviva la semplicità delle 
cose buone, i prodotti 
genuini, l’amore per il terri-
torio!”. E’ proprio da questa 
semplicità che si sono ispi-
rati Alessandra e Matteo 
per dare nome al nuovo 
punto vendita di olio extra 
vergine, prodotti artigiana-
li, bar e degustazioni, aper-
to da poco ad Arbizzano di 
Negrar. Alessandra con 
una passione smisurata per 
i suoi olivi ed il paesaggio 
coltiva le 2500 chiome 
argentate tra Valpolicella e 

Lago di Garda che produ-
cono il suo grande tesoro: 
l’Olio Extra Vergine di 
Oliva. E’ una giovane 
imprenditrice titolare 
dell’Azienda Agricola 
Guglielmi ed è cresciuta 
nel frantoio di famiglia 
respirando il profumo 
dell’olio. Il duro lavoro non 
la spaventa e la voglia di 
mettersi sempre in gioco è 
la linfa che anima il suo 
stile di vita. Crede forte-
mente nella realizzazione 
di un sogno: poter diffon-
dere la cultura dell’olio, 

partendo dalla coltivazione 
delle piante fino ad arrivare 
agli abbinamenti gastro-
nomici, fornendo così una 
panoramica a 360° di que-
sto straordinario prodotto 
e dell’importanza che ha 
per il nostro organismo. 
Con la sua Fattoria didatti-
ca organizza uscite in olive-
to per poi arrivare a PaneO-
lio ad assaggiare i suoi pro-
dotti. Al suo fianco c’è Mat-
teo che crede con tutto il 
cuore in questo sogno e 
con la sua esperienza 
maturata nel mondo della 
ristorazione gestisce il 
nuovo punto vendita 
offrendo un servizio com-

pleto con la possibilità di 
Pause pranzo all’Extra ver-
gine e degustazioni abbi-
nate a vini e prodotti del 
territorio. «Siamo orgoglio-
si ed onorati di arrivare 
sulle tavole dei nostri clien-
ti – affermano Alessandra e 
Matteo - e siamo davvero 
felici quando li vediamo 
sorridere tornando a tro-
varci, perché c’è un pezzet-
to del nostro cuore in ogni 
cosa che produciamo. Vi 
aspettiamo a braccia aper-
te per degustare gli olii 
prodotti dall’Azienda Agri-
cola Guglielmi, vini, specia-
lità artigianali e molto 
altro».  

PANEOLIO

Degustando la Valpolicella

Per la Vostra Pubblicità  
su questa pagina  

contattateci allo 045 7152777  
o scrivete a  

commerciale@laltrogiornalevr.it

Nato nel 2017 dalla pas-
sione di Simone per la 
cucina, il Kilometro 01 – 
Birreria e Bistrot è un loca-
le moderno, giovanile ed 
accogliente: «Dopo anni 
di studio e di esperienza 
nel settore, è nato questo 
meraviglioso locale. 
Siamo tutti ragazzi under 
30 con la passione per la 
buona cucina e ci piace 
sperimentare in questo 
campo, per questo siamo 
sempre alla ricerca di birre 
particolari da affiancare a 
piatti della tradizione 
Veneta rivisitati in chiave 
moderna – racconta Simo-
ne. Affacciato sulla Pieve 
romanica di San Floriano, 
nel cuore della Valpolicel-
la, il Kilometro 01 offre un 
menù molto vario: taglieri 
di salumi e formaggi, 
primi piatti e carne alla 
griglia, anche se è chiaro 
quale sia il piatto forte del 
locale: «I nostri hambur-
ger sono veramente fatti 
in casa, a partire dal pane 
che sforniamo quotidia-

namente. La carne, poi, è 
selezionata con cura ed 
attenzione – prosegue 
Simone. Già, perché la 
parola d’ordine qui dentro 

è una sola: «La qualità è 
alla base del Kilometro 01- 
afferma Simone. Il nome 
del locale, inoltre, non tra-
disce le aspettative: «A dir 

la verità, è ispirato ad un 
titolo di una canzone. Ma 
ovviamente il senso è 
quello di valorizzare le 
materie prime del territo-
rio, che qui sono davvero 
molte e di primissima qua-
lità». Ad accompagnare i 
piatti che escono dalla 
cucina, un’incredibile sele-
zione di birre bionde, bian-
che o rosse provenienti da 
tutta Europa. Ma non è 
finita qui: dal piano bar, 
infatti, escono cocktail 
davvero eccezionali. Da 
ultimo è anche attivo il ser-
vizio di asporto dal venerdì 
alla domenica. Per rifarvi 
gli occhi potete fare un 
salto sul sito www.kilome-
tro01.it o seguire i social 
del locale. Per prenotare, 
invece, chiamate il numero 
045 7701036. Non vi resta 
che provare per credere: 
quando la passione ed il 
talento incontrano la qua-
lità delle materie prime, 
dalla cucina possono usci-
re solo vere e proprie pre-
libatezze. 

KILOMETRO 01 - BIRRERIA E BISTROT 
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Si è tenuto martedì 20 giugno 
a villa Albertini ad Arbizzano 
l’incontro fortemente voluto 
dall’amministrazione comu-
nale di Negrar di Valpolicella 
per illustrare gli interventi 
che il Consorzio di Bonifica 
Veronese sta portando avanti 
da circa due anni per miglio-
rare la sicurezza idraulica del 
territorio dopo la disastrosa 
alluvione del primo settem-
bre 2018. Il primo cittadino 
Roberto Grison ha esordito, 
riprendendo una polemica 
nata qualche giorno prima sui 
social locali, spiegando che 
«quando vi sono problemi è 
giusto dare risposte, ma non 
mi piace che sempre più si 
utilizzino modalità e canali 
che certo non aiutano a com-
prendere la realtà tecnica 
delle questioni. Tutti questi 
interventi – ha proseguito 
Grison – nascono a seguito 
dell’alluvione del settembre 

2018. Immediatamente ci 
siamo mossi ed infatti già ad 
inizio 2019 si è potuto inizia-
re a pianificare, con l’aiuto 
del Consorzio di Bonifica 
Veronese, una strategia per 
far fronte ai gravi problemi 
che hanno coinvolto una 
grande parte del territorio a 
sud di Negrar. Grazie al Con-
sorzio di Bonifica, alla Prote-

zione Civile e alla Regione 
Veneto siamo riusciti ad acce-
dere ad un finanziamento di 4 
milioni e 500mila euro che ci 
permette di realizzare tutta 
una serie di opere strategiche. 
Come amministrazione lo 
riteniamo un risultato assolu-
tamente importante. Con i 
lavori siamo partiti dalla zona 
dell’Adige e poi siamo risali-

ti lungo il territorio arrivando 
ora al Vaio del Ghetto. Per poi 
proseguire con altri due inter-
venti che partiranno a breve». 
Dopo la relazione tecnica, la 
serata si è conclusa con una 
serie di domande da parte del 
pubblico in sala, che ha chie-
sto approfondimenti sui sin-
goli interventi e sulle manu-
tenzioni in programma. 

L’INCONTRO ILLUSTRATIVO. L’amministrazione e il Consorzio di Bonifica hanno fatto il punto  

Lavori a bilancio

Sono numerose le iniziative 
proposte dall’assessorato ai 
Servizi Sociali del comune di 
Negrar di Valpolicella nelle 
ultime settimane. Nel mese 
di giugno è andata in scena 
l’iniziativa “Estate insieme” 
che ha riscosso un ottimo 
successo. «Dopo un lungo 
periodo di sospensione forza-
ta delle attività aggregative 
proposte dai Servizi Sociali 
del comune di Negrar di Val-
policella rivolte alle persone 
over 65 – afferma l’assessore 
Franca Righetti - finalmente 
il mese di giugno ha portato 
una boccata di aria nuova, 
con la proposta di iniziative 
rivolte alle persone che insie-
me ai bambini e giovani 
hanno subito maggiormente 
il disagio dell'impossibilità di 
socializzazione». Sono così 
andate in scena tre domeni-
che pomeriggio di giugno 
animate da Franco Antolini 
della Compagnia Teatrale El 
Gavetin, accompagnato alla 
fisarmonica dal maestro Ric-
cardo Gatti. Divertimento 
assicurato per i partecipanti 
che, numerosi, hanno colto 
l’occasione per trascorrere 
qualche ora tra risate e alle-
gria. Un’altra iniziativa che 
si è meritata molti applausi e 
che con il mese di giugno si 
prenderà una “pausa estiva” 
è “Parchi e Movimento”, un 
programma di attività moto-
ria all’aria aperta per tutti, un 
progetto nato in sintonia con 
il “Piano per la Promozione 

dell’Attività Motoria della 
Regione Veneto” che ha 
come obiettivo principale 
promuovere il benessere 
della collettività e degli indi-
vidui contrastando le malat-
tie croniche legate alla 
sedentarietà e patologie cor-
relate all’invecchiamento. 
«Le attività – afferma ancora 
Franca Righetti - si sono 
svolte presso il parco di Villa 
Albertini tutti i giovedì con 
Qi Gong, i martedì con Pila-
tes e Ginnastica Ipopressiva 
e il martedì e venerdì con la 
Ginnastica dolce. Nel parco 
giochi della scuola primaria 
di Negrar capoluogo tutti i 
mercoledì e giovedì andava 
in scena nel tardo pomerig-
gio la Danza hip hop, mentre 
presso l’area verde di via 
delle Coste a Jago il mercole-
dì era la volta del Pilates e il 
martedì e il venerdì’ di Yoga. 
Si è trattato di un programma 
davvero gradito che ha 
riscontrato il plauso di tutti 
coloro che vi hanno aderito». 

POLITICHE SOCIALI 

La calda estate... 
di giovani e anziani

L’illustrazione tecnica dei lavori in corso è stata affida-
ta al direttore generale del Consorzio di Bonifica inge-
gner Roberto Bin, al direttore tecnico ingegner Andrea 
De Antoni, che è anche progettista degli interventi, e 
all’ingegner Francesco Udali che ha collaborato alla 
progettazione e segue in prima persona i cantieri. L’in-
gegner Bin ha spiegato le premesse degli interventi che, 
come si diceva, trovano origine dai fatti del settembre 
2018. «Ci siamo subito accorti che l’acqua era uscita dal 
Novare, ed era da lì che si doveva partire. I finanzia-
menti arrivano dai fondi che la Protezione Civile, attra-
verso le ordinanze del Commissario per l’emergenza, 
Luca Zaia, ha messo a disposizione dei consorzi di boni-
fica del Veneto per la sicurezza idraulica del territorio 
regionale. Ci tengo a sottolineare che, stante l’assoluta 
eccezionalità dell’evento, per l’analisi idrologica a sup-
porto della progettazione il nostro ufficio tecnico si è 
avvalso della consulenza del Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro Forestali – TESAF dell’Università di 
Padova».  

A prendere la parola quindi l’ingegner Andrea De Antoni, 
direttore tecnico del Consorzio e progettista delle opere. «Il 
giorno stesso dell’evento eravamo presenti per valutare la por-
tata di quanto accaduto. Quel giorno, sono caduti 200 milli-
metri d’acqua in due ore e mezza. Solo dal torrente Novare 
sono transitati fino a 20 metri cubi al secondo di acqua, che 
come una ruspa ne hanno divelto l’alveo in pietra. A questi si 
sono aggiunti altri 5 metri cubi al secondo dai bacini conter-
mini e almeno altri 5 provenienti dalle campagne a sud di 
Negrar attraverso le strade pubbliche trasformate in fiumi. Le 
previsioni ci dicono che un evento del genere potrebbe ripre-
sentarsi tra non meno di 300 anni. Ciò nonostante, nel proget-
tare abbiamo comunque considerato quanto accaduto. De 
Antoni, quindi, ha illustrato i lavori realizzati dal Consorzio, 
tra cui lo scolmatore nel Progno di Negrar e il diversivo attor-
no a Corte Palazzina. Ha inoltre menzionato il problema inne-
scato dall’urbanizzazione della Valfiorita avvenuto negli anni 
’80, che ancora potrà causare problemi alla parte bassa di 
Arbizzano non del tutto risolvibili. «Lungo il vaio delle Ber-
nardinelle – ha proseguito – andremo a realizzare una serie di 
briglie in pietrame. Qui il problema è anche il trasporto solido 
creato dalle frane che si possono staccare dai pendii laterali 
molto acclivi». L’ing. De Antoni ha concluso menzionando 
l’intervento su via Montagnola e San Francesco, dove sono 
state posate due griglie a tutta sezione stradale e una condotta 
di scarico nel torrente Novare. 

A dettagliare i lavori di ricostruzione dell’alveo 
del Novare è stato l’ingegner Udali. «Qui si è 
reso necessario inizialmente un grande lavoro di 
manutenzione, con l’eliminazione di tutte le 
piante presenti nella sezione idraulica e il rifaci-
mento dei muri di sponda. Nei pressi di villa 
Zamboni e a monte e a valle di Villa Bertani 
abbiamo anche realizzato delle rampe per poter 
accedere all’alveo con mezzi in caso si necessi-
tassero interventi. Per quanto riguarda il Vaio del 
Ghetto, questione centrale di tutto l’intervento, a 
valle delle Poste di Arbizzano abbiamo pensato 
di intubare il tratto fino allo scolmatore garan-
tendo che il tubo sia in grado di scolmare 4,6 
metri cubi al secondo, migliorando quasi di 
quattro volte la capacità di portata esistente. 
Accanto alla tubazione principale, che ha un dia-
metro di 120 centimetri, abbiamo anche posato 
una seconda tubazione più piccola, destinata 
principalmente a raccogliere l’acqua piovana 
proveniente dalle strade laterali con lavori che 
saranno tra breve iniziati dal comune. Abbiamo 
anche previsto alcune griglie per permettere 
all’acqua che proviene dalla strada di finire in 
questa seconda tubazione, che potrà scaricare 
anche quando sarà in funzione lo scolmatore».  

Per i bambini e i ragazzi “estate” è sinonimo di Centri 
Estivi: i bambini delle scuole dell’infanzia saranno impe-
gnati dal 5 luglio al 6 agosto sia nelle scuole di Negrar 
capoluogo che ad Arbizzano e a Prun. A Prun dal 5 luglio 
al 6 agosto verrà proposto invece il Cer anche per i bam-
bini della scuola primaria, mentre per i loro coetanei di 
San Peretto e di Santa Maria il Cer ha preso avvio il 21 
giugno e proseguirà fino al 6 agosto. Per i ragazzi dagli 
11 ai 15 anni il Centro estivo verrà proposto dal 5 al 29 
luglio dal lunedì al giovedì presso Villa Albertini. Per 
informazioni: cer.spazioaperto@gmail.com 

Franca Righetti

Ebbene sì, ha superato ogni 
più rosea aspettativa il 
risultato ottenuto dal pro-
getto sociale promosso dal 
Circolo La Baita di Santa 
Maria di Negrar nei mesi di 
aprile e maggio. L’obiettivo 
da raggiungere era quello 
dei 20 quintali di alimenti 
da donare alla mensa dei 
poveri dei Frati del Barana 
di Verona…Un traguardo 
raddoppiato, tanto che la 
raccolta fondi ha raggiunto 
quota € 9.620. Fondi che 
hanno permesso non solo di 
recapitare alla mensa 40 
quintali di pasta, ma anche 
di consegnare un assegno 
circolare di € 6.205 che 
saranno utilizzati dall’asso-
ciazione Betania Francesca-
na, presieduta da Maria Cri-
stina Tezza, per il migliora-
mento delle docce ad uso 
degli ultimi. La felice con-
segna dell’assegno e del 
carico di pasta, una vera e 
propria boccata d’ossigeno 
per l’associazione che gior-

nalmente serve dagli 80 ai 
200 pasti, è avvenuta lo 
scorso sabato 5 giugno. 
Grande la soddisfazione del 
presidente del Circolo La 
Baita di Santa Maria, Fran-
cesco Zantedeschi: «Rin-
graziamo di cuore le asso-
ciazioni ed i singoli che 
hanno aderito: dalle 66 per-
sone “comuni” che hanno 
donato cifre dai 10 ai 500 
euro, alla Fondazione Oriz-
zonti Futuri, Valpolicella 

Benaco Banca e ancora il 
Comitato Magnalonga Set-
tembrina, associazione 
Genitori Negrar, la parroc-
chia Ortodossa Rumena, il 
gruppo Alpini San Peretto, 
l’associazione Calcio 
Arbizzano, il team Old 
Baita, l’associazione Resi-
denti Montericco, il Tambu-
rello Arbizzano, la parroc-
chia di Santa Maria». Una 
precisazione però fa traspa-
rire una nota di rammarico: 

«il tentativo di coinvolgi-
mento del territorio non ha 
raggiunto l’obiettivo auspi-
cato – conclude Zantede-
schi -, essendosi fermato 
alle adesioni di soli quattro 
amministratori comunali su 
20 e sette associazioni su 
32…Vorrei infine precisare 
che l’Associazione Betania 
Francescana darà adeguato 
riscontro della spesa soste-
nuta per la sistemazione 
delle docce».  

CIRCOLO LA BAITA SANTA MARIA DI NEGRAR. Ha superato le aspettative il progetto sociale promosso 

Consegna speciale a Betania Francescana

Servizi di 
Silvia Accordini



Con sede a Negrar di Valpo-
licella, in Località Forlago nel 
cuore della Valpolicella Clas-
sica, l’Azienda Franchini 
Agricola di Giuliano Franchi-
ni è una vera e propria storia 
senza tempo. L’antico casa-
le, costruito secondo le tec-
niche del tempo a “volto 
romanico” e con sassi e calce 
tipici della zona, ha origini 
antichissime. «Dal 1460 i 
miei antenati, venuti dall'an-
tica Gallia, si insediarono in 
questa terra con vocazione 
straordinaria per la produ-
zione dei vini più nobili della 
Valpolicella Classica, il Recio-
to e l'Amarone». Così, giusto 
qualche anno dopo, la fami-
glia Franchini, che da sem-
pre ha prodotto vino per un 
consumo privato, inizia un 
percorso commerciale pro-
prio negli ultimi vent’anni, 
dando il via al progetto eno-
logico dell’Agricola Franchi-
ni: «Nel segreto della nostra 
storica cantina si celebra la 
magia del tempo. Seleziona-
te bottiglie di Amarone ripo-
sano nel buio e nel silenzio 
all’interno della nostra anti-
ca ghiacciaia, arricchendosi 
di profumi ed aromi giorno 
dopo giorno, anno dopo 
anno, preparandosi a regala-
re emozioni. Ci vuole tempo, 
passione e pazienza per 
creare un Franchini DOC. Un 
vino in grado di unire l'arte, 
la natura, la terra, la delica-
tezza, come in una storia 
d'amore – prosegue Giulia-

no. La cantina non si limita 
però a produrre tutti i famo-
si vini della Valpolicella – 
assicura Giuliano – negli ulti-
mi mesi infatti abbiamo 
sostenuto l’ambizioso pro-
getto per riportare alla luce i 
mosaici di una Villa romana 
risalente al III sec. D.C., 
nascosti per secoli sotto ai 
vigneti in prossimità della 
nostra proprietà». Una pic-
cola realtà che trova confer-
ma anche nell’adesione alla 
FIVI (Vignaioli indipendenti): 
«Tutta la filiera produttiva 
avviene all’interno del-
l’azienda Franchini. La tradi-
zione e l’orgoglio che deriva 
nel coltivare la propria terra 

non ha prezzo. Tutte le ope-
razioni in vigna vengono 
fatte a mano, dalla potatura 
alla vendemmia, con la pro-
messa di avere pazienza e 
rispetto di ciò che la natura 
ci mette a disposizione». 
Storia, vino e arte si intrec-
ciano in un luogo tutto da 
scoprire e da vivere in prima 
persona, se siete curiosi di 
scoprire di più visitate il sito 
www.franchinivini.com, i 
social o contattateci a offi-
ce@franchinivini.com e al 
numero 338 1943700 per 
informazioni e degustazioni.
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Un progetto per i giovani, con 
i giovani! Stiamo parlando 
dell’imminente apertura della 
nuova aula studio di Negrar 
di Valpolicella: il progetto 
mira alla creazione di un 
nuovo spazio polifunzionale 
che possa diventare luogo di 
studio e sviluppo di nuove 
idee. La struttura, totalmente 
rinnovata, è stata arredata con 
tavoli spaziosi e diverse 
postazioni, dotata di una con-
nessione rapida e ampiamen-
te illuminata. L’edificio si 
trova nella frazione di Mazza-
no, a pochi minuti dal centro 
di Negrar di Valpolicella, in 
una posiziona collinare dotata 
di una bellissima vista su tutta 
la vallata. È raggiungibile 
attraverso i mezzi pubblici o 
propri, ed è attrezzata di un 
parcheggio libero. «L’obiet-
tivo finale – affermano i 
consiglieri Anna Fedeli e 
Lorenzo Calabria - è quello 
che ogni giovane del nostro 
territorio possa vedere in 
questo spazio una base 
d’appoggio dove dedicarsi 
all’apprendimento, scam-

bio di idee, e realizzazione 
di progetti. Un luogo d’in-
contro aperto a tutti coloro 
che ne necessitano. Oggi 
più che mai stiamo lavoran-
do per offrire una valida 
proposta per contrastare 
questo periodo così com-
plesso che ha cambiato la 
nostra quotidianità. Ci sem-
bra il giusto passo nella 
direzione di un territorio 
sempre più vicino ai giova-
ni e alle loro necessità.  
L’idea che ci ha ispirato per 
la realizzazione di questo 

progetto è proprio quella di 
creare non solo uno spazio 
per i giovani ma che sia 
anche interamente gestito 
da loro. Proprio per questo, 
siamo pronti ad accogliere 
chiunque abbia il desiderio 
di dedicarsi con noi a que-
sta iniziativa, per raggiun-
gere il miglior risultato. 
Non esitate a contattarci 
tramite mail: Anna Fedeli: 
anna_fedeli@comunene-
grar.it; Lorenzo Calabria: 
lorenzo_calabria@comune-
negrar.it». 

MAZZANO. È imminente l’apertura della nuova aula studio 

Novità all’orizzonte

WhatsApp 
331 9003743

CONCLUSO IL CAMPUS ESPERIENZIALE 
Conclusa l’edizione invernale del Campus Educativo Esperienziale, il percorso di 
simulazione lavorativa per ragazzi e ragazze di Progetto Giovani Negrar di Valpo-
licella e Cooperativa Sociale Hermete. Il team di ragazze coinvolte si è impegnato 
nella realizzazione di decorazioni tematiche in legno da disporre tra il verde delle 
due principali rotonde stradali del territorio. Il gruppo, guidato da un educatore, si 
è ritrovato una volta alla settimana da dicembre 2020 a maggio 2021 presso il labo-
ratorio di falegnameria di Hermete.

Anna Fedeli Lorenzo Calabria

Si è spento lo scorso sabato 
19 giugno Giuseppe Gabur-
ro, presidente di Cantina Val-
policella Negrar dal 1990 al 
2002, ruolo che ricoprì con 
grande abnegazione nono-
stante la professione che 
svolgeva al tempo di ricerca-
tore scientifico e docente 
universitario presso la Facol-
tà di Economia dell'Univer-
sità degli studi di Verona, lo 
coinvolgesse pressoché 
totalmente. Un forte senso di 
appartenenza ad un territorio 
vocato da sempre alla viti-
coltura legava il professor 
Gaburro alla cantina. Nato a 
Negrar nell'ottobre del 1933, 
lo stesso anno di nascita 
della cantina, fondata il 23 
agosto del 1933 a Villa 
Novare ad Arbizzano, frazio-
ne di Negrar, accettò di 
esserne presidente anche in 
memoria di suo padre, 
Gabriele Gaburro, che nei 
difficili anni del secondo 
dopoguerra, insieme a 
Romeo Biscardo, Pietro 
Manara, Giuseppe Righetti e 

Francesco Albertini, pro-
mosse a San Vito di Negrar 
la costituzione della Cantina 
Produttori della Valpolicella 
che, nel 1957, si integrò con 
Cantina Sociale Valpolicella. 
Nei dodici anni di presidenza 
di Giuseppe Gaburro la can-
tina passò da un fatturato di 5 
miliardi di vecchie lire a 
trentacinque miliardi. Impor-
tante fu anche l'impegno che 
profuse per la promozione 
della cantina sui principali 
mercati internazionali, impe-
gnandosi di persona nelle 
principali regioni universita-
rie europee e americane. Da 
questo impegno e dai legami 
con il Dipartimento di Scien-
ze economiche della Facoltà 
di Economia dell'Università 
degli studi di Verona, che al 
tempo dirigeva, nonché con 
il mondo accademico inter-
nazionale e con la prestigio-
sa Vineyard Data Quantifica-
tion Society (VDQS), che 
presiedette dal 1993 al 1996, 
fondò insieme all'economista 
Pietro Berni il Premio Domì-

ni Veneti, dal nome della 
linea premium della cantina, 
che venne attribuito a illustri 
studiosi del mondo universi-
tario internazionale. Sempre 
durante la sua presidenza, la 
cantina ottenne le prime certi-
ficazioni di qualità e, per sua 
volontà, fu avviata con Milo 
Manara la felice tradizione 
delle etichette d'autore per 
l'Amarone Riserva Mater. 

IL LUTTO. Negrar piange il suo professore mancato lo scorso 19 giugno 

L’addio a Gaburro

Giuseppe Gaburro

Daniele Accordini, dg ed 
enologo della cantina coo-
perativa negrarese che ebbe 
modo di lavorare con lui, 
ricorda: «Il professor 
Gaburro era una personali-
tà molto conosciuta nel ter-
ritorio e fin da subito portò 
in cantina il suo grande 
contributo professionale. E' 
stato anche un precursore 
degli studi sulla cultura e 
sulla comunicazione del 

vino: fu lui, infatti, nel 
1992, a volere il primo con-
gresso di Enometria, che è 
lo studio delle bevande 
alcoliche nell'insieme degli 
aspetti economici culturali 
e sanitari, promosso dalla 
Vineyard Data Quantifica-
tion Society e organizzato 
dall'Istituto di Scienze Eco-
nomiche della Facoltà di 
Economia e Commercio 
dell'Università di Verona». 

«Uomo di grande cultura, il 
professor Gaburro attribui-
va al nostro territorio e ai 
vini della Valpolicella uno 
spirito di sano ottimismo, 
di amore alla natura e di 
gioia di vivere, un pensiero 
che condivido e che in que-
sto periodo di pandemia ha 
ancora più valore» - 
aggiunge Renzo Bighigno-
li, presidente di Cantina 
Valpolicella Negrar. 

NEGRAR D’ESTATE CONTINUA 
Prosegue la storica rassegna “Negrar 
d’Estate”, cartellone di spettacoli 
sostenuto dall’assessorato alla Cultura 
e appuntamento che ogni anno regi-
stra 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 terri-
torio – tra le sedi della rassegna il Tea-
tro di Verzura di Villa Rizzardi, Villa 
Mosconi Bertani e il parco secolare di 
Villa Albertini –, è un calendario che 
alterna con eterogeneità stili differen-
ti, ospitando compagnie del territorio 
e giovani professionisti provenienti da 
varie realtà regionali. Così, dopo il 
successo riscosso dal ricco cartellone 
proposto nel mese di giugno, anche 
luglio si prospetta pregno di appunta-
menti invitanti. Il programma è con-
sultabile anche sul sito del Comune di 
Negrar di Valpolicella con i riferimen-
ti per effettuare la necessaria prenota-
zione preventiva per accedere agli 
spettacoli.

AZIENDA AGRICOLA FRANCHINI

LEGA NORD   
Una raccolta di generi alimentari destina-
ti alle famiglie in difficoltà a causa della 
pandemia: è l’iniziativa lanciata nei gior-
ni scorsi dai consiglieri del gruppo Lega 
di Negrar di Valpolicella Fabrizio Mignol-
li, Cristian Dal Pez e dal consigliere regio-
nale Marco Andreoli, dal commissario 
locale Luca Cason, dai militanti e sosteni-
tori della sezione della Lega, tra cui in particolare Faustina Cripriani e Flavio Dalle 
Pezze. Alla raccolta ha aderito anche Zeno Fedrigo della forza civica Negrar sei Tu. I 
primi generi alimentari sono già stati consegnati ai frati del convento Barana di Verona. 
«L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni e invitiamo le persone a contribuire con qua-
lunque tipo di generi alimentari – spiega il consigliere comunale Fabrizio Mignolli -. Chi 
desidera dare il proprio contributo può mettersi in contatto con il gruppo Lega chiaman-
do il numero 3317313433. Dopo i frati, il nostro prossimo passo sarà quello di aiutare 
alcune famiglie bisognose del nostro Comune».  



Per il secondo anno consecu-
tivo il 20 giugno scorso San-
t’Anna d’Alfaedo è stata 
Città della Musica per la 
Festa Internazionale della 
Musica grazie all’iscrizione 
fatta dalla Pro Loco. Nata in 
Francia nel 1982, la Festa 
della Musica si è diffusa in 
tutta Europa ed è arrivata 
quest’anno alla 27° edizione, 
In Italia quest’anno hanno 
aderito 592 città con più di 
5000 artisti iscritti. Si festeg-
gia ogni anno il 21 giugno, 
giorno del solstizio d’estate, 
e nei giorni vicini. Lo slogan 
per il 2021 è “Squilli di musi-
ca e di vita” ed è molto signi-
ficativo nel periodo di emer-
genza sanitaria che viviamo: 
la musica è vita, e, se non è 
ancora tempo di trovarci tutti 

nelle piazze o nei teatri, è 
comunque tempo per rivede-
re la gente in occasioni di 
musica rispettando le distan-
ze di sicurezza. La Festa 
della Musica è una festa pre-
feribilmente all’aperto, in 
piazze, giardini, strade, in 
luoghi solitamente non dedi-
cati alla musica. «Quest’anno 
– afferma Marcella Marconi, 
presidente della Pro loco di 
Sant’Anna d’Alfaedo - 
abbiamo scelto per Sant’An-
na d’Alfaedo il giorno dome-
nica 20 giugno e una location 
particolare: un giardino 
nell’abitato più “alto” del 
Comune con vista sul territo-
rio comunale, con le monta-
gne alle spalle, in lontananza 
il Lago di Garda e il Monte 
Baldo. L’evento è stato un 

omaggio al sole, alla musica 
e al cinema. Il Coro le Armo-
nie, diretto e accompagnato 
dal M° Elia Cescatti, ha ese-
guito colonne sonore famose 
del mondo del cinema, con 
un abbraccio particolare al 
M° Ennio Morricone a quasi 
un anno dalla scomparsa. Il 
momento della giornata scel-
to per questo evento è stato il 
tramonto perché, come ha 
detto il compositore francese 
Claude Debussy “Non c’è 
niente di più musicale di un 
tramonto”». L’evento è stato 
oggetto di riprese video con 
l’ausilio di un drone che ha 
dato modo di produrre un 
video spot pubblicato sui 
canali social della Pro Loco 
Sant’Anna d’Alfaedo e sul 
sito della Festa della Musica.

Si è svolta il 5 giugno a 
Sant’Anna d’Alfaedo l’attesa 
Passeggiata Ecologica: non in 
un giorno qualsiasi, ma nella 
Giornata Mondiale dell’am-
biente. Ad organizzare l’even-
to ci ha pensato il Comune, 
con l’aiuto delle Associazioni 
del territorio e in collaborazio-
ne con il Consiglio di Bacino 
Verona Nord. «Dopo la pausa 
forzata dell’anno scorso 
imposta dall’emergenza sani-
taria, si è stati felici di ripro-
porre questo appuntamento e 
momento comunitario, occa-
sione formativa per piccoli e 
grandi – affermano gli orga-
nizzatori -. Il problema del-
l’abbandono dei rifiuti, anche 
lungo le strade, è atavico e 
non risolvibile con una gior-
nata di raccolta organizzata. 

Questa però è stata un’occa-
sione per formare una 
coscienza e una sensibilità 
ambientale che permettano di 
diventare cittadini consapevo-
li del fatto che un territorio 
pulito è un valore aggiunto 
per la nostra comunità». La 
passeggiata era rivolta ai geni-
tori, per il necessario supporto 
organizzativo, e ai bambini e 
ai ragazzi perché con il loro 

entusiasmo potessero, in que-
sta occasione ma poi anche in 
futuro, coinvolgere anche i 
grandi in imprese di valoriz-
zazione del territorio. I parte-
cipanti sono stati accompa-
gnati dai volontari di tante 
Associazioni: Alpini, Avis, 
Coldiretti, GAL, Pro Loco, 
Protezione civile, Unione 
Sportiva. Ad un momento ini-
ziale comunitario a Sant’An-
na d’Alfaedo per costituire tre 
gruppi con tre destinazioni 
iniziali diverse, ha fatto segui-
to la partenza, per poi conver-
gere alla fine delle rispettive 
passeggiate al paese di Giare. 
Lungo i percorsi sono stati 
raccolti molti rifiuti di diverso 
genere: lattine, calzini, botti-
glie, scarpe, pezzi di una vec-
chia radio e, immancabili pur-
troppo, mascherine. «Il pome-
riggio – affermano gli orga-
nizzatori - è stato impegnati-
vo, ma il risultato ottenuto 
gratifica e giustifica lo sforzo 
compiuto. I bambini si sono 
divertiti e hanno imparato che 
si può contribuire a rendere 
migliore l’ambiente racco-
gliendo i rifiuti che si trovano 
sul proprio cammino anche 
durante una semplice passeg-
giata giornaliera con i genitori 
o con i nonni, non necessaria-
mente in una giornata orga-
nizzata ad hoc una volta 
all’anno».  

IL 5 GIUGNO. In occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente 

Passeggiata ecologica

«Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno parteci-
pato alla passeggiata ecologica mettendo a disposizione il 
loro tempo a favore di tutta la nostra comunità – afferma 
il sindaco Raffaello Campostrini -. Abbiamo passeggiato 
per i nostri boschi e pascoli godendo la bellezza del 
nostro territorio, ma abbiamo potuto constatare quanto 
ancora ci sia da fare per far si che l'ambiente in cui vivia-
mo venga rispettato e curato da tutti. Vogliamo ringrazia-
re in particolar modo tutti i volontari delle tante associa-
zioni che hanno partecipato e contribuito in modo deter-
minate all’organizzazione ed alla gestione della passeg-
giata; il loro aiuto è sempre prezioso e rende possibili 
queste importanti iniziative».  

BIBLIOTECA. Al via l’interprestito 
Ha preso il via anche a 
Sant’Anna d’Alfaedo 
l’interprestito dei libri 
con il Sistema Bibliote-
cario Provinciale Verone-
se. Una novità che segue 
l’adesione, lo scorso 
dicembre 2020, del Con-
siglio Comunale di 
Sant’Anna d’Alfaedo al 
Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese, la rete di oltre 70 biblioteche costitui-
ta nel 2014 dalla Provincia di Verona con lo scopo di raggiungere la crescita cul-
turale delle comunità, attraverso la gestione coordinata e la programmazione 
comune delle biblioteche del sistema bibliotecario. «Serviva che anche i volumi 
presenti nella biblioteca venissero ricatalogati secondo il nuovo criterio provincia-
le prima di poter dar avvio operativamente a questo servizio – afferma il sindaco 
Raffaello Campostrini -. E’ così che in questi mesi, i volontari si sono messi di 
gran lavoro per portare a termine questo impegnativo lavoro. A Dennis, Sergio, 
Susanna, Margherita, Angela e Gabriella va un doveroso ringraziamento per esser-
si messi a disposizione con tanto tempo, energia ed entusiasmo». Nei giorni scor-
si l’obiettivo è stato raggiunto e i primi interprestiti hanno potuto concretizzarsi. 
Gli utenti della biblioteca da ora in poi potranno usufruire di questo servizio di pre-
stito interbibliotecario che recapita, tramite corriere, nella propria biblioteca, il 
libro individuato in giacenza in una di qualsiasi delle altre biblioteche presenti 
nella rete provinciale. Si può dunque ora consultare su un unico catalogo tutto il 
patrimonio documentario collettivo presente tra le biblioteche della rete, per le esi-
genze di studio, informazione, lettura, svago o ricerca. «Doveroso – conclude il 
primo cittadino – è un ringraziamento ai tanti volontari che in questi anni si sono 
succeduti collaborando a vario titolo con la nostra biblioteca non percependo mai 
nessun compenso e dedicando tante ore del loro tempo per la conservazione e la 
divulgazione della cultura nella nostra comunità. Speriamo possa essere anche 
questo un servizio che avvicini qualche altro giovane alla nostra biblioteca…e 
chissà che un giorno qualcuno di loro possa diventare a sua volta un volontario».  

II EDIZIONE. Il 20 giugno Sant’Anna ha aderito alla Festa Internazionale 

Città della musica
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Dopo quanto avvenuto nel-
l’ultimo anno e mezzo è già un 
successo essere qui ancora a 
parlare della volontà di rimet-
tere in piedi feste e tradizioni. 
In realtà per quanto riguarda la 
festa principale del nostro 
Comune, non possiamo affer-
mare che quella del 2021 sarà 
una manifestazione uguale a 
quelle a cui eravamo abituati 
nel passato: tante sono ancora 
incertezze, incombenze e 
responsabilità che pesano 
sugli organizzatori. In piazza 
si potranno trovare stand con 
prodotti tipici e i banchetti del 
mercato, verranno riproposti i 
laboratori per bambini, mentre 
nelle serate vi sarà spazio per 
commedie di intrattenimento e 
tombolone eno-gastronomico. 
Sarà presente il lunapark, 
riprenderanno i tornei di cal-
cetto e pallavolo e la manife-
stazione del cavallo Hafliger. 
Non verrà allestito il tradizio-
nale stand gastronomico, ma i 
visitatori potranno trovare il 
piatto tipico: i tradizionali 
gnocchi di montagna. Da non 
perdere il momento di festa e 
di ritrovo degli agricoltori la 
mattina del 26 luglio con 
l’esposizione dei trattori e 
delle attrezzature agricole. 
Varie le attività organizzate 
anche dalla parrocchia: pesca 
delle piante, mostra e lotteria a 
premi. Il tutto si concluderà il 
26 luglio alle 18.00 con la 
Santa Messa della Patrona e la 
processione tra le vie del 
paese. Possano questi momen-
ti rappresentare sempre più 
occasioni di crescita e di con-
cordia nella comunità. Un sen-
tito ringraziamento va sempre 
ai tanti volontari, alle associa-
zioni, ai comitati sagra delle 
frazioni, alla comunità parroc-
chiale, alla Pro loco, per l’im-
pegno profuso per organizza-
re, gestire e tener vivi questi 
fondamentali appuntamenti 
civili e religiosi.Buona Festa  

Raffaello Campostrini 
Sindaco  

Come Pro Loco abbiamo voluto organizzare anche quest'anno la Fiera Agricola e Festa 
Patronale insieme al Comune e ad altre realtà del territorio per dare un segno di concreta 
ripartenza e di speranza. Abbiamo dovuto rivedere tanti particolari a seguito delle normati-
ve anti-Covid, come spazi più ampi, controlli ai varchi, igienizzazione e uso della masche-
rina se non osservata la distanza di sicurezza. Abbiamo steso il programma con un occhio 
di riguardo alle realtà produttive che poco hanno lavorato in questo lungo periodo e perciò 
abbiamo coinvolto i produttori locali in un mercato domenicale di prodotti del territorio e in 
un tombolone gastronomico a promozione della loro bontà e genuinità. I ragazzi della cuci-
na Pro Loco proporranno i famosi Gnocchi della Lessinia, mentre si potranno gustare altre 
pietanze nei ristoranti del paese o di street food in piazza. Ci sarà una commedia brillante 
all'aperto (ricordo che anche le compagnie teatrali hanno sofferto molto in questo periodo) 
e il luna park, altra realtà, quella degli spettacoli viaggianti, molto penalizzata. Confidiamo 
che il programma e lo spirito con cui è stato pensato portino molti visitatori alla Festa che 
quest'anno forse più che mai, dà modo di conoscere il territorio e le sue eccellenze attraver-
so convegni, passeggiate, degustazioni. 

Marcella Marconi  
Presidente della Pro loco 



“Volontari per Malga Bian-
cari”: è questo il nome che 
l’amministrazione comunale 
di Marano di Valpolicella ha 
dato ad un progetto impor-
tante. “Un piccolo gesto per 
un territorio più accogliente” 
è lo slogan dell’iniziativa 
attraverso la quale il Comu-
ne chiede la disponibilità di 
volontari che, nel periodo 
Giugno – Settembre garanti-
scano l’apertura nelle giorna-
te di sabato e domenica su 
turni concordati, ma anche 
che si occupino del servizio 
informativo – turistico e 
della custodia della malga. 
Ogni volontario sarà assicu-

rato dal Comune. L’avviso è 
rivolto ad associazioni ma 
anche a singoli cittadini di 
buona volontà. «Malga 
Biancari – afferma il sindaco 
Giuseppe Zardini - rappre-
senta ormai un punto di rife-
rimento per tutti i visitatori 
che si recano in Valsorda ma 
non solo, che visitano i sen-
tieri di Marano o che sempli-
cemente vogliono passare 
una giornata all’aria aperta in 
compagnia. La sempre mag-
giore affluenza, soprattutto 
nel fine settimana, porta con 
sé la necessità di attivare un 

punto informazioni per i 
visitatori e di aprire la strut-
tura per dare accoglienza. Da 
questa esigenza e dalle 
numerose manifestazioni di 
disponibilità arrivate nasce 
questa proposta. Natural-
mente coprire un turno di 
presenza non significa stare 
di guardia presso la Malga, 
ma semplicemente passare 
una bella giornata all’aria 
aperta presso la struttura, con 
famiglia, amici o chi si 
voglia, dando nel qual tempo 
servizio a chi ne avesse biso-
gno. Certo della collabora-

zione dei cittadini, che in 
tante occasioni hanno dimo-
strato, ringrazio sin d’ora 
della disponibilità. Il territo-
rio è casa nostra, non possia-
mo aspettare che se ne occu-
pino altri, prendiamocene 
cura». Per rispondere all’ap-
pello è possibile scaricare il 
modulo reperibile sul sito del 
Comune www.comunemara-
novalpolicella.vr.it o chia-
mare in municipio lo 
0457755002 o ancora scrive-
re a info@comune,marano-
valp.it per qualsiasi informa-
zione.  
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MARANO DI VALPOLICELLA. L’Amministrazione lancia un appello per malga Biancari 

Volontari cercasi

Lunedì 21 giugno il Consiglio comunale di Marano di Valpo-
licella ha approvato la prima variante al Piano degli Interven-
ti. Si tratta della revisione dello strumento urbanistico che, 
sulla base di piano di assetto del territorio, regola l'attività edi-
lizia sul territorio e risponde alle manifestazioni di interesse 
dei cittadini. «Si è trattato di un lavoro impegnativo, soprat-
tutto perché l'attività si è svolta quasi tutta durante il trascorso 
anno di pandemia – spiega il sindaco Giuseppe Zardini -. 
Abbiamo dovuto fare numerosi incontri da remoto e trovarci 
solamente per pochi indispensabili appuntamenti in presen-
za». «Si tratta di un buon risultato per Marano – prosegue il 
vicesindaco Marco Aldrighetti -. Prima di tutto perché rispon-
de alle esigenze dei cittadini condivise dall’Amministrazione. 
In secondo luogo, perché tramite il P.I., l'ente incassa oneri 
indispensabili per finanziare opere sul territorio come la 
ristrutturazione del Bar di Marano o la realizzazione del 
nuovo spogliatoio per gli impianti sportivi. Infine, perché per-
mette la realizzazione/recupero di 5.665 mc di volume resi-
denziale senza consumo di suolo perché già inserito in ambi-
to di costruito consolidato. Per farsi una idea si potrebbe dire 
che il volume recuperato equivale a circa 12 appartamenti da 
150 mq ciascuno». La variante al piano è stata anche l'occa-
sione per sistemare il regolamento vigente e adeguarlo alle 
nuove esigenze che sono in questi anni pervenute come la 
tenuta del registro dei crediti edilizi. 

CONSIGLIO COMUNALE 

Piano degli interventi 
Approvata la variante

Servizi di 
Silvia Accordini

LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA 
 
Continua "C'era una volta...", il programma di letture al parco giochi proposto dalla 
biblioteca comunale “Paolo Gelmini” di Marano di Valpolicella grazie alla collabo-
razione del Gruppo Lettrici Volontarie della biblioteca. Un progetto, già avviato nel 
mese di giugno, che continuerà nelle giornate di mercoledì 28 luglio alle ore 18.00 
presso il parco giochi di Marano di Valpolicella (via Zamboni), e mercoledì 4 agosto 
alle ore 18.00 letture al parco giochi di Pezza (Fontane). "Giocare Fuori. La biblio-
teca di espande" è un'altra occasione proposta dalla biblioteca. Il progetto, a cura 
delle bibliotecarie di Hermete Società Cooperativa, è un'attività di educazione alla 
lettura che ha l’intento di offrire ai bambini della scuola primaria (massimo 15) uno 
spazio e un tempo in cui ritrovarsi e poter ricominciare a stabilire un minimo di 
socialità (pur nel rispetto delle norme) anche nella propria biblioteca. Un tempo 
volutamente "lento", per stare bene insieme, a fare cose belle con materiali semplici 
e fantasia. Le attività, gratuite ma per le quali è obbligatoria l’iscrizione in bibliote-
ca, si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.00 il martedì, mercoledì e giovedì dal 31 agosto 
al 2 settembre presso la Biblioteca Comunale "Paolo Gelmini" di Marano di Valpo-
licella.  

PIANO DELLA DOMICILIARITÀ 2.0 
 
Con la recente approvazione del Consiglio 
comunale diventa ufficialmente operativo 
anche a Marano di Valpolicella il Piano comu-
nale della Domiciliarità, predisposto nell’ambi-
to del progetto denominato “Domiciliarità 2.0 – 
Innovazioni nella gestione, cura e valorizzazio-
ne della persona anziana a domicilio” promos-
so dall’Azienda ULSS 9, con il supporto finan-
ziario della Fondazione Cariverona. «L’obietti-
vo generale che il Piano persegue – precisa 
l’assessore alle Politiche sociali, Elisa Bonetto 
- è quello di permettere alla persona fragile, 
anziana o con disabilità, di continuare a vivere 
nel proprio contesto di vita, ogni volta che ciò 
risulti compatibile con la sua situazione, attuan-
do i dispositivi necessari che possono coinvol-
gere anche la famiglia, i caregivers e l’intera 
comunità». Nel concreto, le attività previste nel 
Piano consistono nel potenziamento del servizio di assistenza domiciliare attraverso 
prestazioni in orari serali e festivi, nella fornitura di pasti a domicilio, nella sanifica-
zione e manutenzione dell’alloggio per i casi di barbonismo domestico, nella fornitura 
di particolari prestazioni sanitarie (fisioterapista, podologo), nell’attivazione di gruppi 
di socializzazione per gli anziani e di auto mutuo aiuto o formazione per familiari e 
caregivers. «Non meno importante – aggiunge l’assessore Bonetto - sarà l’attivazione 
del custode sociale: una persona con competenze in ambito sociale che, lavorando in 
stretta collaborazione con l’assistente sociale, potrà diventare un punto di riferimento 
per l’anziano e per la sua famiglia, attraverso lo svolgimento di piccole incombenze o 
attraverso l’ascolto delle richieste e il monitoraggio delle problematiche. Un doveroso 
ringraziamento – conclude l’assessore – va alle assistenti sociali che hanno lavorato in 
prima persona alla stesura del Piano, collaborando efficacemente con il personale del-
l’ufficio comunale per i servizi sociali».  

“Valpo da scoprire”: è questo 
il nome della “domenica al 
parco della Valpolicella”, in 
programma il 4 luglio. Ad 
organizzare la giornata l’As-
sociazione Parco Valpolicella 
ETS, in collaborazione con la 
Pro Loco di Marano di Val-
policella e il CTG Valpolicel-
la – Genius Loci. Si tratterà 
di una passeggiata guidata 
attraverso il Parco Valpolicel-
la, allo scopo di contribuire 
alla diffusione della cono-
scenza del Parco e creare un 
primo momento di presenta-
zione pubblica dell’Associa-
zione stessa. Il ritrovo è pre-
visto dalle ore 9 al parcheg-
gio presso il campo sportivo 
di Fumane dove avrà luogo la 
registrazione dei partecipanti 
(anche chi ha provveduto alla 
prenotazione telefonica pre-
ventiva è invitato a passare 
dal banchetto della registra-
zione per confermare la sua 
presenza). Alla formazione 
dei gruppi seguirà la partenza 
lungo il sentiero che parte 
dalla contrada Isola e porta al 

Parco Valpolicella. «Durante 
tutta la mattinata – affermano 
gli organizzatori - è previsto 
l’attraversamento del Parco 
Valpolicella in salita fino a 
Purano e poi 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 Cementi-
rossi. Il pranzo al sacco pres-
so la chiesa di Santa Maria 
Valverde, dove al loro arrivo 
i gruppi saranno accolti dalla 
Pro Loco di Marano, che 
offrirà ai partecipanti uno 

spuntino di benvenuto, farà 
seguito nel primo pomerig-
gio, per chi vorrà la visita del 
vicino Tempio di Minerva, 
con la presentazione delle 
guide del CTG. Alle ore 15 si 
incominceranno le partenze 
per il ritorno a Fumane, in 
discesa attraverso il Parco 
Valpolicella, per altra via 
rispetto a quella dell’andata». 
Per prenotazioni e informa-
zioni telefonare al numero 
3470908763 (Ilaria), oppure 
via e-mail all’indirizzo par-
covalpolicella@ gmail.com; 
per la prenotazione è neces-
sario nome, indirizzo e tele-
fono dei partecipanti. 

IL 4 LUGLIO. L’associazione Parco Valpolicella ETS organizza una passeggiata 

Metti una domenica al Parco

Elisa Bonetto
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Riordino ed eventuale ricol-
locazione per il Polo scola-
stico fumanese, ma anche 
realizzazione di spazi da 
dedicare alla socialità, attra-
verso l’uso delle associazio-
ni, dopo che gli spazi per la 
sala verde e il centro giovani 
verranno adibiti ad ambula-
tori: questo è ciò a cui l’am-
ministrazione comunale di 
Fumane sta lavorando «per 
dare maggior respiro al 
paese, creando gli spazi e la 
vivibilità che la comunità 
merita» - afferma il sindaco 

Daniele Zivelonghi. Il polo 
scolastico del capoluogo si 
trova costretto tra due pro-

vinciali ed è intersecato dal 
progno di Fumane – consta-
ta il primo cittadino -. Anche 
la tensostruttura si mescola 
in modo antiestetico e poco 
funzionale al polo scolasti-
co. Dall’altro lato il partico-
lare fervore delle associazio-
ni impone di trovare spazi al 
fine di garantir loro la possi-
bilità di ritrovarsi ed usare 
locali pubblici». Le necessi-
tà di ripensamento del polo 
scolastico di Fumane pro-
vengono da più parti ed, in 
sostanza, sono evidenziati 
gli stessi problemi: il polo 
scolastico del capoluogo è 
incastrato a maglie strette nel 

traffico principale. Le possi-
bilità di un “ripensamento” 
sono sostanzialmente due: 
riorganizzazione e parziale 
rifacimento degli edifici esi-
stenti o ricostruzione del 
polo scolastico in altra sede. 
«Mentre la prima possibilità 
garantirebbe una minor 
spesa ed un’apparente mag-
gior fattibilità – spiega Zive-
longhi -, la seconda appare 
più remota e di difficile rea-
lizzazione. In realtà le oppor-
tunità di questi atti, grazie al 
Recovery fund, potrebbero 
stupirci e rendere possibile 
quanto fino ad oggi ritenuto 
inarrivabile».  

PROGETTANO IL FUTURO. L’amministrazione illustra i possibili interventi da attuare 

Per un paese “vivo”
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Daniele Zivelonghi

L’ubicazione alternativa del polo scolastico potrebbe esse-
re nell’area ex cementificio, dove si potrebbe creare un 
vero e proprio campus della Valpolicella con il polo sco-
lastico, la facoltà di enologia dell’università, l’allarga-
mento del centro sportivo con collocazione di adeguate 
strutture per la bellissima realtà del basket presente sul 
nostro territorio, ma anche di altri sport come il tiro con 
l’arco, l’atletica, oltre che il tennis e la pallavolo. Nella 
stessa area potrebbero trovare spazio il museo del vino 
Valpolicella e il museo archeologico che valorizzi i ritro-
vamenti del riparo Solinas. Questo progetto, nei program-
mi dell’amministrazione, permetterebbe di creare un 
parco verde dove oggi si trovano le scuole medie, la ten-
sostruttura, la scuola dell’infanzia attuale e la passata. Il 
collegamento con il nuovo polo sarebbe garantito da un 
percorso pedo-ciclabile che collegherebbe lo stesso all’at-
tuale scuola elementare che diventerebbe la “casa delle 
associazioni”. La riorganizzazione del polo scolastico esi-
stente garantirebbe quindi l’efficientamento delle risorse 
con la possibilità di concentrare gli sforzi sullo sport ed il 
tempo libero, aumentando l’area sportiva esistente con 
maggiori offerte e la creazione di un palazzetto per palla-
volo e basket. «In ogni caso – precisa il primo cittadino -  
il tema dell’utilizzo dell’area ex cementificio riveste un 
grandissimo ruolo per il futuro dell’urbanistica comunale. 
La sua declinazione garantirà al paese un determinato svi-
luppo, si tratta di scegliere quale. Chiaramente l’interesse 
della proprietà a vendere è da tenere in considerazione nel 
caso in cui si presenti un investitore che volesse acquista-
re ed, a quel punto, si dovranno fare scelte immediate per 
recuperare all’interesse pubblico quanto più possibile. 

A Breonio si procederà con 
il miglioramento sismico 
della scuola primaria. «La 
scuola primaria conta pochi 
bambini, come noto, ma si è 
deciso di “resistere” fin che 
si potrà all’inesorabile calo 
generalizzato delle natalità – 
spiega Zivelonghi-. Tuttavia, 
quest’anno, sarà necessario 
iniziare i lavori per il 
miglioramento sismico 
dell’edificio che comporterà 
la necessità di spostare gli 
alunni in altro luogo per 
l’anno scolastico 2021-2022. 
Ciò grazie a due contributi: 

uno statale ed uno regionale. 
La prospettiva dell’uso di 
questo edificio ci induce a 
pensare a quale utilizzo 
futuro potrà avere l’edificio 
pubblico di Breonio per la 
cittadinanza. Si è ipotizzato 
di creare lo spazio per la 
scuola dell’infanzia e di 
creare delle “aule” generi-
che che si possano usare per 
molteplici scopi. La pro loco 
di Breonio ha manifestato la 
consueta disponibilità per 
ogni supporto che si renderà 
necessario o anche solo 
opportuno». 

Oltre ai poli scolastici di Fumane e di 
Breonio, e a prescindere da questi, va pen-
sato lo spazio per le associazioni. Nello 
stabile “Ugolini” di Viale Verona verran-
no creati gli ambulatori per i medici di 
base, conseguentemente la sala “verde” e 
il centro per i ragazzi dovranno trovare 
altra collocazione. Una delle ipotesi è 
quella di allargare lo stabile verso est per 
ricreare gli spazi necessari. «In ogni caso 
– afferma il sindaco - saranno program-
mati incontri con la popolazione sia per le 
possibilità urbanistiche legate ai poli sco-
lastici, sia per le possibilità dell’utilizzo 
futuro della scuola di Breonio, sia per la 
realizzazione degli spazi per la socialità».  

Anche quest’anno si chiudono positivamente i corsi di musi-
ca organizzati dai comuni di Fumane e Marano di Valpolicel-
la con l’appoggio organizzativo della Libera Università della 
Valpolicella e il supporto di Valpolicella Benaco Banca. 
Nonostante la pandemia i corsi de “I Giovani Musici” sono 
sopravvissuti, anzi, aumentando il numero di iscrizioni, 
segno dell’importanza di programmi educativi extrascolasti-
ci di qualità. «Come rappresentante per il Comune mi sono 
trovato a coordinare l’attività a Fumane  - racconta il consi-
gliere comunale Marco Dal Pozzo - e per il lavoro fatto e i 
risultati conseguiti desidero ringraziare la disponibilità del 
gruppo insegnanti, che hanno sempre dimostrato flessibilità 
per recuperare le lezioni sospese per le chiusure obbligate, 
chi fisicamente quando è stato possibile, chi in modalità dad. 
I genitori stessi hanno sempre appoggiato le scelte proposte 
per far fronte ai protocolli anti contagio e i ragazzi hanno 
sempre risposto positivamente. Per supplire all’impossibilità 
di organizzare il saggio di fine anno per il secondo anno con-
secutivo, i ragazzi che partecipano al laboratorio di musica 
d’insieme (da quest’anno due band) hanno registrato un 
videoclip pubblicato in rete». Con l’intento di crescere ulte-
riormente, contando sul supporto dimostrato da alcuni geni-
tori e insegnanti, e dopo diverse riunioni di coordinamento, 
«si sta appoggiando la nascita di un’associazione culturale, 
“Insieme Musica” – conclude Dal Pozzo - che possa muo-
versi e svilupparsi autonomamente per gestire e rinnovare i 
corsi, anche sponsorizzandoli con attività ed eventi». 

GIOVANI TALENTI CRESCONO 

La grande energia 
de “I giovani musici”

Grande operazione di restau-
ro conservativo a Fumane. 
Sì, proprio così: un team di 
parrocchiani del Consiglio 
Parrocchiale Pastorale, capi-
tanato da Stefania ed Emma 
Ugolini assieme al giovane 
promettente organista Fran-
cesco Filippini, ha lanciato 
una vera e propria sfida alla 
cittadinanza. Si tratta di far 
tornare a risplendere il 
magnifico Organo Farinati 
del 1914 della Chiesa Par-
rocchiale San Zenone di 
Fumane. Lo strumento ha 
funzionato ininterrottamente 
dal 1914 e lo smontaggio 
attuale ha confermato l'inte-
grità dello strumento in tutte 
le sue parti originali, come 
sostiene la Ditta Organaria 
Micheli di Volta Mantovana. 
L'ambizioso progetto è stato 
finanziato per il cinquanta 
per cento dalla Conferenza 
Episcopale Italiana che ne ha 
riconosciuto il grande valore 
storico e artistico. «Chiedia-
mo un piccolo aiuto da parte 
di tutti per riuscire a comple-
tare l'opera di restauro con-

servativo, affinché il nostro 
prezioso strumento possa 
continuare a suonare per i 
prossimi cento anni accom-
pagnando le nostre Liturgie» 
- è l’appello lanciato su face-
book dal team organizzatore 
della raccolta fondi che ha 
preso avvio qualche settima-
na fa. Il traguardo da rag-
giungere è quello dei 10 mila 
euro. «Ringraziamo fin d’ora 
tutti coloro che vorranno par-
tecipare a questa nobile ini-
ziativa della comunità fuma-
nese – aggiungono ancora 
dalla parrocchia -. Sarà 
nostra premura organizzare 
al più presto il concerto di 
inaugurazione, dedicato di 
cuore a ciascun benefattore, 
verosimilmente per il Natale 
2021. Enti o Aziende che 
intendono contribuire, ver-
ranno ringraziate durante 
questo stesso concerto, 
durante la sua pubblicizza-
zione e nel Volume sull’ope-
ra di restauro». Per contribui-
re rivolgersi al Parroco Don 
Emanuele Novelli oppure a 
https://gofund.me/57a23063.

IL PROGETTO DI RESTAURO 

Facciamo risplendere 
l’organo Farinati

BREONIO E IL SUO MURALE 
 
Nell’anno scolastico 2020/2021, noi bambini di 1^-
2^-3^-5^ della scuola Primaria di Breonio, con la par-
tecipazione e la collaborazione di Roberta e Patrizia, 
esperte nella pittura su muro, abbiamo realizzato un 
murale. Questo murale rappresenta delle mongolfiere 
che volano alte nel cielo. 
Le esperte hanno preparato la base delle mongolfiere 
poi noi le abbiamo colorate con i colori acrilici. E’ 
stata una bella esperienza dipingere sul muro della 
scuola! Le maestre si sono commosse nel vedere i loro 
alunni impegnati, collaborativi e molto divertiti. E’ 
stato bello lavorare in gruppo ed immaginarci su quel-
le otto mongolfiere alla scoperta di nuovi mondi. 

(Agnese, Sara, Sofia G., Sofia V.)

Servizi di 
Silvia Accordini



L’Amministrazione comu-
nale di San Pietro in Caria-
no ha affidato lo studio sugli 
interventi per la risoluzione 
delle criticità idrauliche, che 
sempre più spesso interessa-
no il territorio comunale e 
che hanno raggiunto un 
livello preoccupante durante 
l’evento meteorico del set-
tembre 2018. «Sono stati 
studiati i corsi d’acqua prin-

cipali e secondari (demania-
li e non), con i loro bacini 
idrografici, che sono stati 
causa di fenomeni di allaga-
mento, principalmente negli 
abitati di San Floriano, 
Pedemonte e Cengia – 
dichiara il sindaco di San 
Pietro in Cariano, Gerardo 
Zantedeschi -. Nonostante 
le difficoltà economiche del 
Comune, è stato affidato lo 
studio alla Società di Inge-
gneria Technital Spa (spesa 
complessiva di 39.967,20 

euro), la quale ha ricostruito 
con modelli idraulici i feno-
meni di allagamento, analiz-
zando le caratteristiche dei 
bacini idrografici e gli inter-
venti antropici realizzati 
negli ultimi 50 anni, che 
spesso hanno modificato 
pesantemente il territorio, 
anche se il fenomeno verifi-
catosi il primo settembre 
2018 sulla Valpolicella, pos-
siamo considerarlo sicura-
mente eccezionale (sono 
caduti 200 mm. di acqua in 
poche ore). Lo studio – 
aggiunge il sindaco - ha 
affrontato innanzitutto 
l’analisi delle criticità dello 
stato di fatto, che spesso 
hanno messo in luce lo stato 
di abbandono e l’inadegua-
tezza delle sezioni idrauli-
che dei corsi demaniali e 
privati nel far fronte alle 
aumentate precipitazioni, 
mentre successivamente si 
sono affrontate le soluzioni 
progettuali per eliminare le 
problematiche idrauliche 
riscontrate. La Valpolicella 
ha come baricentro il 
Comune di San Pietro in 
Cariano, territorio attraver-
sato da quasi tutti i corsi 
demaniali principali e 
secondari (fosso Armaron, 
torrente Lena, Progno di 
Fumane, Vajo del Pozzo, 
Progno di Marano, torrente 
Gaza, Progno di Negrar e 

Prognetta delle Cedrare) e 
da numerosi fossi/scoli pri-
vati; mettere in sicurezza 
questi corsi, significa met-
tere in sicurezza l’intera 
Valpolicella. E’ anche evi-
dente la necessità del recu-
pero di tutta la rete di scolo 
minore, che i diffusi inter-
venti di sistemazione agra-
ria hanno contribuito a 
rimuovere; è noto il proces-
so di diffusione della vite in 
Valpolicella, con sostituzio-
ne di ampie zone boscate 
con vigneti, sovente accom-
pagnata dalla riduzione se 
non addirittura dalla rimo-
zione di porzioni di assi di 
drenaggio secondari, ubicati 
su sedimi privati, spesso a 
confine tra particelle atti-
gue».  
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CRITICITÀ IDRAULICA. Il sindaco Gerardo Zantedeschi illustra le prossime mosse dell’amministrazione  

Territorio & sicurezza

E’ stato un pomeriggio pro-
ficuo quello di sabato 5 giu-
gno per la Biblioteca comu-
nale di San Pietro in Caria-
no: con il favore di un bel-
lissimo sole, un gruppo di 
una quindicina di persone si 
è incontrato in biblioteca 
per intraprendere la "Pas-
seggiata letteraria ed ecolo-
gica". «Ecologica perché, 
muniti di guanti e sacchi e 
con l'aiuto di Legambiente 
Valpolicella – raccontano i 
partecipanti - ci siamo rim-
boccati le maniche e abbia-
mo raccolto tutta l'immon-
dizia che abbiamo trovato 
abbandonata sul sentiero. 
Letteraria perché sono stati 
predisposti quattro punti di 
sosta per ascoltare le letture 
delle bibliotecarie Ilaria e 
Demetra di brani a tema 
natura ed ecologia». Un 
percorso magico, fatto di 
amore per il territorio, ma 
anche di passione per i 
libri. Lungo la strada infatti 

i partecipanti hanno potuto 
ascoltare brani scelti appo-
sitamente per la giornata 
dalle bibliotecarie sul tema 
“Naturalia. Quando la lettu-
ra fa rima con natura”. Il 
pomeriggio si è concluso 
con un meritato aperitivo 
all'ombra della pieve di San 
Floriano. «Speriamo di 
poter ripetere prestissimo 
questa bella esperienza – 
affermano Demetra e Ilaria, 
le bibliotecarie -. Ringra-
ziamo Legambiente Valpo-
licella e l'assessorato 
all'Ambiente e all'Ecologia 
di San Pietro in Cariano per 
l'ottima collaborazione». 
Nel frattempo in biblioteca 
è andato in scena anche un 
altro divertente appunta-
mento: venerdì 25 giugno 
un laboratorio creativo per 
giocare con le forme e i 
timbri, a cura di Elena 
Mazzi, ha visto protagonisti 
bambini e bambine dai 7 ai 
10 anni. 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Passeggiata letteraria 
l’ambiente lettura

Un percorso, quello relati-
vo alla soluzione delle cri-
ticità idrauliche nel terri-
torio comunale carianese, 
frutti di una condivisione 
sinergica con molti “atto-
ri”: il Consorzio di Bonifi-
ca Veronese, il Genio 
Civile, Acque Veronesi 
Scarl, il vicepreisdnete 
della Regione Veneto, 
Elisa De Berti, e i sindaci 
di Negrar e Marano di 
Valpolicella, cointeressati 
dai bacini idrografici che 
hanno creato problemi 
idraulici nel 2018. «In 
tutti gli incontri – afferma 
il sindaco Zantedeschi - si 
è avuto un netto riscontro 
positivo ed una disponibi-
lità da parte di tutti gli 
Enti a voler risolvere le 
problematiche riscontrate; 
come Sindaco di San Pie-
tro in Cariano, che vive 

l’ansia dei propri concitta-
dini per ogni temporale 
che investe la Valpolicel-
la, voglio ringraziare tutti 
gli Enti che hanno rispo-
sto alla nostra richiesta di 
aiuto e che fa ben sperare 
per una soluzione positiva 
delle criticità rilevate nel 
territorio di San Pietro in 
Cariano. Per il futuro 
occorre avere un approc-
cio diverso con il territo-
rio da parte di tutti gli 
imprenditori che operano 
nell’intera Valpolicella, 
specie negli interventi di 
urbanizzazione edilizia e 
nelle sistemazioni agrarie, 
che dovranno dimostrare 
l'invarianza idraulica, 
conservando ed adeguan-
do gli scoli presenti o 
ripristinando quelli elimi-
nati da sistemazioni scon-
siderate del passato». 

I costi 
La stima dei costi per mettere in sicurezza il territorio ed 
i centri abitati, per lavori, oneri della sicurezza, espropri 
per nuovi canali di scolo e somme a disposizione del-
l’Amministrazione, ammonta a circa 17,5 milioni di 
euro. «I lavori dovranno essere affrontati per stralci – 
afferma il Sindaco - cercando di dare precedenza alle 
zone più fragili (centri abitati). Il Comune, non avendo 
competenza sul mantenimento, potenziamento ed ade-
guamento della rete idraulica superficiale, ha attivato 
vari contatti con gli Enti preposti alla manutenzione 
della rete idrografica, con l’intento di iniziare un per-
corso che durerà anni, ma che risolverà le criticità idrau-
liche con ricadute positive per l’intera Valpolicella. 

Gerardo Zantedeschi

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO 

Leggendo l’articolo “Focus sull’ambiente” pubblicato sul-
l’edizione de L’Altro Giornale dello scorso mese di giugno, 
nel quale il Vicesindaco di San Pietro in Cariano, dott. Bonio-
li, illustra i progetti del suo assessorato, non possiamo che 
definirci enormemente sorpresi. In tale articolo il Vicesindaco 
dichiara, infatti, che l’ufficio tecnico del Comune starebbe 
individuando un professionista esperto per la redazione di un 
regolamento per l’installazione di nuovi impianti di telecomu-
nicazioni e di telefonia mobile. Ebbene, la proposta di adotta-
re tale regolamento è stata oggetto della mozione da noi pre-
sentata all’amministrazione comunale nei mesi scorsi (proprio 
quando la maggioranza era in procinto di autorizzare l’instal-
lazione a Corrubbio di un nuovo impianto Iliad) e in seguito 
eliminata dalla discussione del Consiglio Comunale del 14 
maggio a colpi di maggioranza. L’attuale maggioranza di cen-
tro destra non ha voluto riconoscere l’importanza e l’utilità 
della nostra proposta, adducendo in Consiglio Comunale pre-
testuose questioni di forma, per poi di fatto promuoverla come 
propria iniziativa. Di certo, impedire la discussione di una pro-
posta solo per il fatto che proviene da un gruppo di minoranza 
per poi farla propria, disconoscendone la “paternità”, non è 
segnale di maturità politica (né di altro genere). Siamo comun-
que soddisfatti che la nostra iniziativa venga portata avanti, in 
quanto ritenevamo e riteniamo tutt’ora che sia diretta a una 
maggior tutela dei cittadini di San Pietro in Cariano. Se il 
nostro contributo tramite mozioni, interrogazioni etc. è in 
grado di incalzare e risvegliare una maggioranza da tempo 
ormai dormiente, a prescindere da questi atteggiamenti nei 
nostri confronti, proseguiremo comunque in questa direzione! 

 
Il gruppo Oggi è Domani 

Beghini Sindaco 

L’AIDO PIANGE LAURA 

E' scomparsa lo scorso 7 giugno Laura Geno-
vesi, anima dell'Aido di San Pietro in Cariano, 
di cui è stata presidente dalla sua fondazione 
nel maggio 1982 fino allo scorso febbraio 
2020. Molto attiva nell’ambito sociale per 
molti anni, volontaria dell'associazione San 
Camillo de Lellis, ente per l'assistenza agli 
ammalati, Laura sarà sempre ricordata con 
affetto da tutti coloro che hanno avuto la fortu-
na e il privilegio di incontrarla sulla propria via. 
Prova ne è stata la nutrita presenza alle esequie 
celebrate nella chiesa parrocchiale di Bure alla 
presenza, oltre che del labaro AIDO provincia-
le, anche di quelli di San Pietro in Cariano, 
Sant'Ambrogio di Valpolicella e Pescantina. A 
dare l’ultimo saluto a Laura in prima fila c’era-
no i membri del direttivo uscente della sua 
amata sezione carianese con il vice Gabriele 
Bontempo, il segretario Gianmarco Cabrini e i 
consiglieri Gabriella Bonesini, Giuseppe Lotto 
e Silvana Ferrario che hanno colto l’occasione 
per ricordare il consigliere Sergio Donatoni 
scomparso lo scorso marzo: «Tutto il direttivo 
uscente – hanno affermato - la ricorda per la 
sua costante presenza e per aver saputo infon-
dere a varie generazioni la cultura della dona-
zione». Nel frattempo, lo scorso febbraio, il 
gruppo AIDO è decaduto, non trovando nume-
ro legale per formare un nuovo direttivo nè tra 
i propri consiglieri nè tra i soci, oltre che per la 
troppa burocrazia. Nel frattempo sono stati 
nominati due commissari straordinari.  

I corsi d’acqua interessati dallo studio 
- Il Vajo del Pozzo (demaniale con bacino che interessa 
anche il comune di Marano di Valpolicella), con parti-
colare attenzione alla zona del Cimitero, del centro abi-
tato di San Floriano ed all’attraversamento della SP4 
- Il torrente Gaza (demaniale con bacino che insiste 
anche nel Comune di Negrar di Valpolicella), con parti-
colare attenzione all’attraversamento del centro abitato 
di Pedemonte (via Fontana, zona Bolla e zona Scuole 
elementari) e al bacino secondario in zona Roverina 
- La rete di drenaggio del versante Ovest del Colle 
Masua (su sedime privato) dove le acque si raccolgono 
in loc. Pedemonte 
- La rete di drenaggio del versante Est del Monte Perez 
e Monte Dall’Ora (in parte su sedime privato ed in parte 
demaniale per quanto riguarda il tratto del vecchio corso 
“la Roggia”) 

Servizi di 
Silvia Accordini
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«Purtroppo, finito il periodo 
del coprifuoco, sono ritornati 
i vandalismi nel nostro 
Comune» - esordisce così il 
consigliere delegato alla 
Polizia Locale del comune di 
San Pietro in Cariano, Ale-
xandro Todeschini dopo l’en-
nesimo episodio avvenuto 
nei primi giorni di giugno 
presso la scuola primaria di 
San Pietro in Cariano capo-
luogo. Alcuni teppisti, rom-
pendo una finestra, si sono 
introdotti all’interno della 
palestra al momento inagibi-
le della scuola elementare e 
si sono divertiti ad imbrattare 
i muri. Hanno inoltre rubato 
chiavi, forzato alcune porte e 
sottratto sedie, alcune delle 
quali lanciate sull’adiacente 
posta di atletica. Il risultato 
sono stati diversi danni a cui 
dover ora far fronte e tanto 
lavoro da parte del personale 

scolastico che puntualmente 
si ritrova a dover sistemare il 
danno provocato. «E’ una 
dura lotta che prosegue da 
anni ma che non ha mai visto 
un impegno così importante 
da parte dell’amministrazione 
comunale per debellare que-
sta vera e propria piaga – pro-

segue Todeschini -. Sono anni 
difficili per le finanze comu-
nali e per il periodo pandemi-
co, eppure ci sono persone, in 
questo caso ragazzi giovani, 
che si permettono di fare 
danni al patrimonio pubblico 
per il solo vizio di vandalizza-
re cose altrui ma che in realtà 
sono di tutti. Per anni si è 
spesso provveduto a riparare 
ma non a prevenire. Ora però 
è tempo di dire “basta”: basta 
ad ogni fenomeno di vandali-
smo, dai parchi, alle immon-
dizie. E’ un lavoro lungo, ma 
siamo sicuri che darà risulta-
ti, con installazioni mobili di 
telecamere diurne e notturne 
che hanno già portato frutto 
nell’identificare soggetti che 
hanno danneggiato proprietà 
pubbliche o hanno gettato 
immondizie o addirittura che 
spaccano i giochi dei bimbi 
piccoli nei parchi». Il consi-

gliere fa poi un appello alla 
cittadinanza tutta: «chiedo, 
come delegato alla sicurezza 
del comune di San Pietro, di 
segnalare sempre ai Carabi-
nieri e alla Polizia Locale se 
vedete ragazzi o luci accese 
in orari inconsueti negli edifi-
ci pubblici delle 
scuole…meriterebbero di 
pulire tutto e di lavorare per la 
comunità per mesi e mesi». A 
San Pietro in Cariano non 
sono nuovi i danni ai parchi e 
ai giochi, oltre che alle reti di 
protezione, causando un 
rischio potenziale per i ragaz-
zi e un danno per il comune 
che deve ripararli o sostituirli, 
giochi che costano migliaia di 
euro. «Un monito c’è anche 
per i genitori: seguite i vostri 
figli anche oltre alla scuola: 
solo così si potranno preveni-
re situazioni con comporta-
menti pericolosi per loro e per 
l’intera comunità. Da parte 
nostra, come amministrazio-
ne, stiamo già lavorando per 
trovare fondi straordinari per 
mettere in sicurezza le strut-
ture pubbliche comunali che 
sono deficitarie in merito a 
protezione da furti e vandali-
smi. Alcune hanno sistemi di 
protezione, altre sistemi vec-
chi e altre nulla. Un lavoro 
lungo, ma che necessità di 
urgenza: ricordo l’anno scor-
so un banco preso dai vanda-
li che ha preso fuoco, con il 
rischio che facesse danni alle 
scuole.

L’ENNESIMO EPISODIO. Ad essere presa di mira la scuola primaria del capoluogo 

Il ritorno dei vandali

E’ stato un traguardo benefico da incorniciare quello che 
nella mattinata di martedì 8 giugno Giuliano Campostrini 
ha tagliato. E lo ha fatto presso il Centro Trasfusionale di 
Bussolengo raggiungendo quota 192 donazioni di sangue 
e derivati. Ma la donazione 192 per Giuliano è stata anche 
l’ultima: infatti lui, che ha anche il merito di essere stato 
uno dei fondatori della sezione AVIS Santa Maria in Pro-
gno – Pedemonte OdV nel lontano 1998 accanto a Roma-
no Campostrini e Arrigo Avesani, per raggiunti limiti di 
età, non potrà più donare…un motivo in più per incentiva-
re qualche nuova leva a cogliere il suo testimone. «Per ben 
192 volte Giuliano ha donato il suo sangue, le prime 48 
con il Samaritano, un traguardo che pochi riescono a rag-
giungere. Peccato non aver raggiunto il limite delle 200 a 
cui teneva moltissimo – affermano dalla sezione avisina 
della Valpolicella -. La sua è stata una forte presenza, dove 
ha potuto, con costanza e dedizione, aiutare tante persone 
bisognose». Giuliano Campostrini è stato raggiunto dalle 
congratulazione del nuovo presidente dell’Avis Provincia-
le, Paola Silvestri e naturalmente è stato festeggiato dai 
consiglieri della sua AVIS Santa Maria in Progno – Pede-
monte, che in questo 2021 compie 23 anni. La sezione, 
con sede a Pedemonte in piazza Donatori 2, oggi conta una 
sessantina di donatori iscritti e nel mese di maggio ha visto 
il rinnovo del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica 
per i prossimi quattro anni: ai consiglieri rieletti Flavio 
Begali, Giuseppe Poiesi (segretario) e Chiara Albertini 
(tesoriere), si è aggiunto Giovanni Quintarelli.  

AVIS SANTAMARIA - PEDEMONTE 

Giuliano Campostrini: 
traguardo benefico



I tecnici di Open Fiber, socie-
tà partecipata da Enel S.p.A. 
e Cassa Depositi e Prestiti, 
stanno realizzando le nuove 
linee per la fibra ottica che 
arriverà nel comune di 
Dolcè. Il sindaco di Dolcè 
Massimiliano Adamoli spie-
ga: «Come avranno notato i 
nostri concittadini sono com-
parsi sulle vie del nostro 
Comune dei segni arancio e 
verdi. Si tratta dei punti dove 
passerà la fibra ottica». La 
fibra arriverà subito «in cin-
que punti sensibili del nostro 
Comune - prosegue il primo 
cittadino “nelle tre scuole 
comunali, la materna di 
Dolcè, la primaria di Volar-
gne e la secondaria di Peri, 
nella stazione dei Carabinieri 
e nella sede municipale». 
Successivamente, attraverso i 
vari operatori, chiunque 
potrà usufruire di questa con-

nessione ultra veloce. «Que-
sto intervento ritarderà l'ini-
zio delle asfaltature delle 
strade comunali che sono già 
state appaltate e che inizie-
ranno in luglio - prosegue il 
sindaco - per evitare che 
appena sistemata una strada, 
qualcuno arrivi con altri 
scavi. Nostra intenzione è 
quello di evitare che questo 

succede, a tale fine sono stati 
avvisati tutti gli enti che nor-
malmente posano sottoservi-
zi». Open Fiber S.p.A., 
società partecipata da Enel 
S.p.A. e Cassa Depositi e 
Prestiti, nasce nel dicembre 
2016 con l’obiettivo di rea-
lizzare l’installazione, la for-
nitura e l’esercizio di reti di 
comunicazione elettronica ad 
alta velocità in fibra ottica. 
Open Fiber sta realizzando su 
scala nazionale la rete in fibra 
ottica a banda ultra larga, 
aperta a tutti gli operatori 
interessati, utilizzando – lad-
dove ciò si riveli possibile ed 
efficiente – infrastrutture fisi-
che esistenti di altri soggetti 
oppure procedendo con tec-
niche di scavo innovative e a 
basso impatto ambientale. 
Con la nuova tecnologia 
FTTH si potrà navigare in 
internet con velocità fino ad 
1 Gbps sia in download che 
upload, senza interruzioni; si 
potranno vedere video in HD 
o 4K, scaricare foto di quali-
tà, partecipare a lezioni on 
demand ed a incontri con gli 
insegnanti in video call, lavo-

rare da casa, parlare con gli 
amici “lontani”, salvare auto-
maticamente in cloud i lavori 
in un batter d’occhio e molto 
altro. Internet è stato definito 
diritto fondamentale dell’uo-
mo. “L’accesso ad Internet è 
uno degli strumenti più 
importanti di questo secolo 
per aumentare la trasparenza, 
accedere alle informazioni e 
facilitare la partecipazione 
attiva dei cittadini nella 
costruzione delle società 
democratiche”: «con queste 
parole - conclude il sindaco 
di Dolcè Adamoli - il Consi-
glio sui diritti umani delle 
Nazioni Unite ha definito 
internet come uno dei diritti 
fondamentali dell’uomo 
nella società odierna. In 
un’ottica di digitalizzazione 
sempre più diffusa, come 
amministrazione ci stiamo 
impegnando per garantire 
questo diritto ai nostri concit-
tadini ed imprese, abbattendo 
quella che è una delle più 
problematiche cause di 
discriminazione nella società 
moderna, il cosidetto “digital 
divide”». S.A. 
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La chiesetta di San Zenetto 
in Poja, a Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, torna nuova-
mente al centro della scena: 
dopo essere stata protagoni-
sta delle riprese del docu-
film “Il sorriso di San 
Zeno”, diretto dal regista 
veronese Mauro Vittorio 
Quattrina, la stupenda chie-
setta romanica si appresta 
infatti a risplendere più che 
mai. Già, perché il costumi-
sta Domenico Mendola ha 
deciso di donare alcuni degli 
oggetti sacri acquistati ed 
utilizzati per allestire la 
chiesa durante le riprese: un 
leggio, un crocifisso, cande-
lieri e molto altro resteranno 
così, grazie a questo impor-
tante gesto di generosità, ad 
arredare questa chiesetta 
tutta da scoprire. Anche lo 
scenografo Angelino Bellè e 
lo stesso regista Quatttrina 
hanno voluto partecipare 
alla donazione, regalando, 
rispettivamente, un organo 
perfettamente in funzione e 

una rappresentazione della 
Madonna degli Ulivi. E 
l’Assessore alle Manifesta-
zioni del Comune di San-
t’Ambrogio, Andrea Chiere-
ghini, annuncia un’altra 
importante novità in merito: 
«A partire dal mese di giu-
gno, restrizioni permetten-
do, ogni terza domenica del 
mese la chiesetta di San 
Zenetto in Poja sarà final-
mente aperta al pubblico 
dalle 9:30 alle 16:30». Gra-
zie alla presenza dell’asso-
ciazione Templari Cattolici 
d’Italia, che garantirà 
l’apertura e la dovuta sorve-
glianza, sarà così possibile 
immergersi e (ri)scoprire 
questo meraviglioso luogo 
sacro, rivestito di altrettanta 
bellezza. «Ringrazio tutti 
per la loro preziosa genero-
sità, è un onore poter ricon-
segnare ai cittadini questa 
perla della Valpolicella – 
conclude l’assessore Chie-
reghini. 

Pietro Zardini 

SAN ZENETTO 

La chiesetta romanica 
e il “Sorriso di S.Zeno”

VOLA DOLCÈ A TUTTO GAS  

Cer Vola Dolcè, dopo il successo dell'edizione 2020, è 
giunta puntuale l'estate 2021 e con essa i centri estivi 
ricreativi per bambini e ragazzi della scuola primaria e 
media, organizzate dall'amministrazione comunale di 
Dolcè guidata dal sindaco Massimiliano Adamoli. Al 
centro estivo, in programma dal 5 luglio fino al termi-
ne di luglio nella scuola primaria di Volargne, aderi-
scono una trentina di partecipanti. Due le proposte: un 
Cer mattutino (ore 8-12,30) ed uno con pranzo inclu-
so (ore 8-16). «Se lo scorso anno l’organizzazione del 
centro estivo si prospettava come una grande scom-
messa, poi vinta visto il gradimento dell'offerta da 
parte di bambini e ragazzi partecipanti nonostante la 
situazione pandemica - racconta Sara Chiappa, asses-
sore all'istruzione e cultura - anche quest'anno abbia-
mo voluto riproporre i Cer in collaborazione con fami-
glie, bambini, il fondamentale supporto di alcune 
associazioni del territorio, Nello Dalla Costa educato-
re dei servizi socio educativi dell'Ulss 9 nel nostro 
Comune, Silvana Marconi coordinatrice del Volalab e 
la cooperativa Hermete a cui è stata affidata l'organiz-
zazione e gestione dell'iniziativa estiva». Obiettivo: il 
completo recupero di quella socialità di cui si è senti-
ta la mancanza a causa del Covid 19, che ha condizio-
nato, seppur in maniera minore, anche l’anno scolasti-
co appena terminato. «Entrambi i Cer proposti attra-
verso due formule - prosegue Angelo Zanesi, consi-
gliere delegato ai servizi sociali - permettono ai ragaz-
zi di realizzare attività il più possibile condivise col 
territorio e, nel contempo, in grado di soddisfare le 
aspettative degli stessi genitori». «Anche in questa 
edizione emerge un valore aggiunto - conclude il sin-
daco Massimiliano Adamoli - quello di coinvolgere 
diverse realtà associative comunali oltre ai genitori ed 
all’istituzione scolastica che mette a disposizione i 
locali della scuola primaria di Volargne». Per informa-
zioni: www.hermete.it; estertrivella@hermete.it. S.A.

E’ stato collocato nel pro-
gramma triennale delle opere 
pubbliche nel 2023, generan-
do uno scontro tra maggio-
ranza ed opposizione nel 
consiglio comunale di 
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella: si tratta della chiusura 
parziale dell’edificio poli-
funzionale nell’ex quartiere 
fieristico ambrosiano. Spesa 
prevista: 300mila euro. Ma, 
durante inaugurazione del 
nuovo parco pubblico di 
Villa Brenzoni Bassani a 
Sant'Ambrogio di Valpoli-
cella il sindaco Roberto 
Zorzi non ha escluso che il 
lavoro pubblico possa essere 
anticipato al 2022. Con 
l’apertura, tanto attesa della 
stessa area verde, la struttura 
ha trovato una connotazione 
più consona rispetto al com-
pendio complessivo. «Al di 

là della tempistica - ha affer-
mato il consigliere di San-
t’Ambrogio Riparte Davide 
Padovani - non si capisce se 
tale copertura consentirà alla 
cittadinanza di usufruire di 
un teatro pubblico». Il colle-
ga Alberto Marconi ha attac-
cato: «Esiste già un capanno-
ne per manifestazioni. Si 
spenderanno altri 300mila 
euro per questo edificio 

semiaperto a causa di un 
errore della maggioranza, 
senza contare il costo del 
riscaldamento di una struttu-
ra alta oltre 20 metri». Il 
capogruppo di Sant’Ambro-
gio Riparte Vincenzo Corona 
ha allargato la prospettiva: 
«Quali intenzioni ha la mag-
gioranza sulla destinazione 
dell’area attorno a questa 
struttura. Penso ad esempio 

alla sagra di Pasqua e dove 
saranno collocate le giostre». 
Il sindaco Zorzi ha ribattuto: 
«La chiusura parziale rap-
presenta il primo passo per 
utilizzare l’edificio tutto 
l’anno per attività teatrali ma 
non solo». Quanto ad una 
prospettiva dell’area, il 
primo cittadino ha aggiunto: 
«Le giostre, quando si potrà 
riorganizzare la sagra di 
Pasqua, potranno essere col-
locate nell’area nei pressi 
dell’edificio polifunzionale o 
nella parte retrostante il 
cimitero. Proseguiamo con 
interventi in villa Brenzoni 
Bassani, tra cui l’installazio-
ne di tre cancelli, di cui uno 
per il piazzale Martiri delle 
Foibe. Abbiamo inaugurato 
il parco apprezzato dalla cit-
tadinanza».  

Massimo Ugolini

SANT’AMBROGIO. Scontro tra maggioranza e opposizione sull’edificio polifunzionale 

L’ex fiera al centro

DOLCÈ. Sono in fase di realizzazione i lavori per le nuove linee di connessione ultraveloce 

Il debutto della fibra

Massimiliano Adamoli

In consiglio comunale si è affrontato anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023, approvato dal 
consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza, contrari i consiglieri dei gruppi di opposizione Sant’Ambrogio 
Riparte e Partecipazione Autonomia. «Confermiamo le aree già inserite nel piano 2020 - ha premesso il sindaco Roberto 
Zorzi - che non sono state cedute in quanto non hanno trovato finalizzazione le varie procedure d’asta pubblica». Critica la 
consigliera di Sant’Ambrogio Riparte Romina Grigoli sul terreno agricolo in località Pigna tra Sant’Ambrogio e Gargagna-
go del valore di 72mila euro. «L’area presenta una forte pendenza come il parco adiacente per i bambini - ha evidenziato 
Romina Grigoli. Contrario a varie cessioni anche il consigliere Pier Luigi Toffalori di Partecipazione Autonomia -. Il terre-
no di via Einaudi, valutato 123mila euro, ubicato a Domegliara nel quartiere delle Rose, potrebbe essere riutilizzato anziché 
messo in vendita, le proposte non mancano». Idem, secondo Toffalori, per quello di via Roma, situato tra l’ecocentro comu-
nale ed il cimitero a Sant’Ambrogio. «Su quell’area - ha spiegato il consigliere di Partecipazione Autonomia - si potrebbero 
generare introiti stabili legati al settore ambientale. Senza contare che potrebbe essere funzionale ad un possibile amplia-
mento dello stesso ecocentro comunale in collaborazione con realtà che operano nel settore».  



Sant’Ambrogio riparte...
Aperta nel novembre 2019, 
poco prima dell’avvento 
della pandemia da Covid-
19, la Farmacia Gargagna-
go, con sede in via Corte 
Ronchi a Gargagnago di 
Sant’Ambrogio, nel cuore 
della Valpolicella, è gestita 
dalla dott.ssa Elena Lorenzi 
e dal dott. Giorgio Gardesa-
ni: «Siamo entrambi farma-
cisti da molti anni e abbia-
mo già maturato parecchia 
esperienza in questo setto-
re. Abbiamo lavorato per 
anni presso la Farmacia Val-
policella, poi, dopo aver 
vinto questa sede tramite 
concorso, abbiamo deciso 
di aprirla in società – rac-
contano. Da quando è stata 
inaugurata, la farmacia non 
ha mai avuto momenti di 
pausa: «Fatta eccezione per 
la domenica, da quel giorno 
in poi non ci siamo mai fer-
mati: siamo sempre rimasti 
aperti dal lunedì mattina al 
sabato pomeriggio com-

preso – proseguono. Presso 
la Farmacia Gargagnago è 
possibile acquistare una 
vasta gamma di prodotti, 
dai farmaci su ricetta e da 
banco agli integratori ali-
mentari e ai prodotti fitote-
rapici, dai prodotti di erbori-
steria e omeopatia a quelli 
per il makeup e per la cura 
del corpo. Non mancano 
nemmeno i prodotti veteri-
nari. Inoltre, presso la Far-
macia Gargagnago sono 
disponibili, anche a noleg-
gio, prodotti per la sanitaria 

e potete effettuare tutti i 
giorni l’autoanalisi del san-
gue e il controllo della pres-
sione. Tutto questo poten-
do contare sulla professio-
nalità e sull’esperienza di 
Elena e Giorgio: saranno 
loro a consigliarvi il prodot-
to più adatto per ogni 
vostra esigenza. La Farma-
cia Gargagnago, inoltre, 
organizza anche giornate 
dedicate alla salute, alla bel-
lezza e al controllo dell’udi-
to, oltre che con nutrizioni-
sti per creare una dieta per-

sonalizzata. Ma non è finita 
qui: «Se avete bisogno di un 
farmaco, potete ordinarlo 
tramite l’App Valore Salute 
e ritirarlo in farmacia – con-
cludono. E rimanere aggior-
nati con le novità della Far-
macia Gargagnago è sem-
plicissimo: basta seguire la 
pagina Facebook e Insta-
gram della Farmacia o visi-
tare il sito www.farmacia-
gargagnago.business.site. 
Per altre informazioni è pos-
sibile anche chiamare il 
numero 0459990032.

FARMACIA GARGAGNAGO
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Qualità ed eccellenza tra-
mandate dal nonno Bruno al 
nipote Massimiliano, pas-
sando per Nereo: la sostanza 
non cambia e così l’azienda 
si appresta ora ad affrontare 
nuove ed avvincenti sfide. 
Marmi Lanza, orgoglio vero-
nese nel settore della lavora-
zione di marmi e graniti, ha 
spento da poco le sue prime 
sessanta candeline. Un tra-
guardo davvero incredibile, 
come racconta Massimiliano 
Destri: «L’azienda è partita 
da mio nonno nel 1959, 
quando grazie ad un investi-
mento ha lasciato il settore in 
cui lavorava, quello dei 
generi alimentari, per quello 
della lavorazione dei marmi 
e della pietra: da lì è partito 
tutto, fino ad arrivare ai 
festeggiamenti per questo 
ambizioso traguardo». Nel 
1975, quando in azienda 
entra Nereo Destri, padre di 
Massimiliano, l’azienda 
intraprende un importante 
percorso di espansione, 
affermandosi di diritto tra le 
principali realtà internazio-
nali nel settore lapideo: 
«Sono stati anni di grande 
sacrificio, ma ricchi di soddi-
sfazione. Ora è giusto lascia-
re spazio ai giovani – affer-
ma Nereo Destri. Indimenti-
cabili, tra l’altro, anche gli 
anni della sponsorizzazione 
dell’omonima squadra di 
volley, la Marmi Lanza 

Verona: «È stato sicuramente 
un bel trampolino di lancio. 
Oggi sponsorizziamo piloti 
di rally e di moto, oltre ad 
aver intrapreso un bel per-
corso con la squadra femmi-
nile di Zevio, sempre in 
ambito pallavolistico, con 
cui speriamo di raggiungere 
presto importanti traguardi». 
La crisi edilizia e del merca-
to immobiliare, piombata in 
Italia poco dopo l’inizio del 
nuovo secolo, si è fatta senti-
re anche qui, come in tutte le 
aziende del settore, ma le 
basi erano troppo solide per 
crollare: «Abbiamo dovuto 
fare ricorso a qualche ridi-
mensionamento, è stato ine-
vitabile. Nel 2016, poi, ho 
preso in mano questa realtà, 
dando vita ad un processo di 
ristrutturazione aziendale, 

tuttora in corso, che ha coin-
volto vari aspetti, dal rifaci-
mento del sito internet alla 
ricerca di nuove lavorazioni 
e materiali – prosegue Mas-
similiano. Così Marmi 
Lanza ha iniziato a puntare 
su materiali più prestigiosi e 
che più si prestano per le 
decorazioni di interni: «Oggi 

offriamo anche quarziti di 
primissima qualità e puntia-
mo molto sull’arredo degli 
interni: bagni, cucine, saloni 
e non solo. Grazie ai molti 
incentivi messi sul piatto, il 
mercato sta finalmente ripar-
tendo». Quel che è certo, in 
ogni caso, è che al giorno 
d’oggi portare un’azienda a 
festeggiare sessant’anni di 
storia non è cosa da poco: «Il 
nostro punto di forza, oltre 
all’esperienza e alla profes-
sionalità, è sicuramente il 
rapporto qualità-prezzo. Qui 
in Valpolicella la concorren-
za è sempre stata molto alta, 
ma l’abbiamo sempre vissuta 
come stimolo per migliorare 
e fare sempre di più – con-
clude Massimiliano. E noi, 
dal canto nostro, non possia-
mo che augurare loro di con-
tinuare a scolpire nel marmo 
questa meravigliosa storia il 
più a lungo possibile. 

Pietro Zardini 
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BIBLIOTECA COMUNALE 

Continuano le attività della biblioteca comunale e centro 
culturale “Caterina Bon Brenzoni” di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella organizzate dalla cooperativa Hermete col 
patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal 
sindaco Roberto Albino Zorzi. I numeri della struttura 
sono rassicuranti tanto che i dati indicano un incremento 
dei libri prestati. I prestiti, fine maggio, si sono attestati a 
4260 libri contro i 2678 dello stesso periodo del 2020. 
Dall'inizio dell'anno sono stati acquistati 330 libri grazie 
al contributo statale del Ministero per i beni culturali 
finalizzato al sostegno delle biblioteche e l'editoria. Sem-
pre a fine maggio la struttura comunale, ubicata in piaz-
za Vittorio Emanuele nel capoluogo, possedeva 12.838 
volumi; 23 i nuovi utenti iscritti dallo scorso gennaio, 
2448 gli iscritti sono dello scorso anno. Tra i libri più letti 
per adulti, nel primo semestre di questo anno, figurano, 
«Il colibrì» di Sandro Veronesi (editore La nave di 
Teseo); “La saga dei Florio. 1: I leoni di Sicilia” di Ste-
fania Auci (Nord); “Fiore di roccia” Ilaria Tuti (Longa-
nesi); nei libri per ragazzi hanno primeggiato “I ladri di 
New York” di Katherine Rundell, (Mondadori); “Sorel-
le” di Raina Telgemeier (Il Castoro); “Il mistero del Gug-
genheim” di Robin Stevens, (Uovonero); quanto ai libri 
per bambini ecco “Cosa c'è nella tua valigia?” di Chris 
Naylor (Terre di mezzo); “Cosa dice il piccolo cocco-
drillo?” di Eva Montanari (Babalibri); “Un colore tutto 
mio” di Leo Lionni (Babalibri). Gli orari di apertura nel 
periodo estivo: il lunedì ore 9–12.30; martedì 15-19; 
mercoledì 9-12.30; giovedì 15.30-19; venerdì 9-12.30; 
sabato chiuso; domenica 10-12. Per informazioni: 
045.773.21.55, biblio.santambrogio@gmail.com. M.U.

ERRATA CORRIGE-AREA CANI  

Diversamente da quanto scritto nell'articolo intitolato 
“Inaugurazione al parco”, pubblicato nel mese di giugno a 
pagina 25, è stata riportata erroneamente una dichiarazio-
ne del sindaco Roberto Albino Zorzi sull'avvenuta realiz-
zazione di un'area cani nel compendio del quartiere fieri-
stico ambrosiano. In realtà il primo cittadino ambrosiano 
ha dichiarato che sarà realizzata in futuro una specifica 
area nella zona sottostante l'isola ecologica di Sant'Am-
brogio di Valpolicella. M.U. 

LA RICORRENZA. L’azienda ambrosiana ha festeggiato un compleanno davvero speciale 

Marmi Lanza fa... 60



Partito a Pescantina il primo stralcio per l'abbat-
timento delle barriere architettoniche, nonché di 
adeguamento ai Peba (Piani di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche): «Un progetto pronto 
già ai tempi della precedente amministrazione - 
esordisce il sindaco Davide Quarella -. Sarà 
riqualificata la piazza del Municipio, adattati e 
messi in sicurezza i marciapiedi fino a Piazza San 
Rocco, passando lungo via della Madonna - pre-
cisa -. I marciapiedi erano effettivamente troppo 
stretti per poter permettere una mobilità sicura 
alle persone con fragilità motorie». L'opera che 
dovrebbe essere ultimata per i primi giorni di 
luglio, costa 190 mila euro ed è stata finanziata 
con l'avanzo di bilancio. «La volontà dell'Ammi-
nistrazione è quella di risistemare un po' tutti i 
punti critici del paese che purtroppo presenta 
molti marciapiedi stretti, come disponevano le 
norme del tempo, ora superate, e che costringono 
le persone a camminare in strada».  
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Servizi di 
Consuelo Nespolo

ORTI DI PESCANTINA - Cercasi volontari 

AAA. Cercasi volontari disposti a dare una mano per sostenere l'importante proget-
to degli Orti di Pescantina che si occupa di inclusione sociale ed è rivolto a giova-
ni, anziani e persone con disabilità. I partner di questa iniziativa sono: il comune di 
Pescantina, i servizi sociali e il GSPH - Associazione di Volontariato per l'Inclusio-
ne Sociale di Persone con Disabilità -. L'orto sociale è un luogo di pura socializza-
zione, in cui le persone lavorano insieme la terra, coltivano relazioni e vedono spun-
tare il forte albero della collettività, per usare una metafora adeguata al tema. E' un 
posto speciale, in cui si può respirare un'aria rigeneratrice, accoccolati tra le brac-
cia di Madre Natura, e arricchiti dai sorrisi delle persone che frequentano quel posto 
magico.  Ma non solo, l'orto di Pescantina è conosciuto anche per i suoi percorsi di 
cura dove il paziente è il 'protagonista' di una terapia orticolturale. Il progetto è nato 
grazie alla sinergia tra la cooperativa Filocontinuo, l'associazione Terra Viva Vero-
na e la disponibilità della proprietaria del terreno Milena Biasi, per mettere in 
campo progetti di inclusione sociale. Le attività si articolano tra l'esistente frutteto, 
e i settori orticoli a disposizione. Si tratta quindi di orti dedicati alle attività di orto-
terapia e didattica, orti coltivati da volontari e orti rialzati per l'accesso facilitato. 
La coltivazione segue la linea dell'agricoltura biologico-organica, nel pieno rispet-
to della vita di tutti, dagli operatori, ai consumatori, fino ad arrivare dell'agroecosi-
stema. Gli Orti Sociali Pescantina sono in via Pompea tra le frazioni di Arcè e S. 
Lucia. Per candidarsi come volontari, telefonare allo 045.6703727 

BARRIERE ARCHITETTONICHE. Partito il primo stralcio per l’adeguamento  

Il Peba al via...

PROGETTI FUTURI  
In cantiere c'è già un'altra opera pubbli-
ca: «Auspico vada presto in porto - sot-
tolinea Quarella -. Dobbiamo aspettare 
di incontrarci con il notaio. Si tratta del-
l'acquisizione di un'area di circa 10mila 
metri quadrati che farebbe da comple-
mento agli impianti sportivi, ma questa 
volta nella parte alta del paese, in via 
Monti Lessini - continua nella spiega-
zione -. Un'area che permetterebbe la 

costruzione di un parcheggio di notevo-
li dimensioni a servizio sia del campo 
sportivo, che dei residenti dell'abitato 
limitrofo». Per quanto riguarda l'area 
della vecchia isola ecologica: «Per quel-
la zona, abbiamo in progetto di realizza-
re campi da calcio a 5 - conclude il Sin-
daco -. C'è molta carne e fuoco, e poiché 
le spese sono importanti, malgrado il 
soddisfacente avanzo di bilancio, abbia-
mo bisogno anche di fondi pubblici».

Si chiama Daniele Danzi, 
ha 19 anni e vive a Pescan-
tina, assieme alla sua gran-
de famiglia composta dal 
nonno Mario, la nonna 
Marisa, la mamma Stefania, 
le sorelle Katia, Lucia, 
Valeria e Stella e il fratello 
Matteo. El Dany, come lo 
chiamano affettuosamente, 
è un pittore speciale che 
crede nell'arte come mezzo 
di comunicazione universa-
le, che unisce e libera. 
«Ognuno infatti ha modi 
diversi di 'parlare' - scrive 
sul suo sito -, ma tutti pro-
viamo le stesse emozioni. 
Nei miei quadri puoi vedere 
le mie. E guardandole, o 
meglio, sentendole, anche 
tu provi delle emozioni e 
dai un significato all'opera. 
Così diventiamo entrambi 
artisti, io e te, io perchè 
dipingo e tu perchè gli dai il 
tuo significato che viene 
dalle tue esperienze. E quin-
di comunichiamo, vedi - 
prosegue -, si crea un dialo-
go, e la mia speranza è che 
si allarghi al mondo intero. 

Perchè siamo in tanti ad 
essere artisti, ma non tutti 
hanno la voce per dirlo». Ha 
un cane che si chiama 
Baldo, da poco è diventato 
zio, e oltre alla pittura, la 
sua passione è la musica: 
«Non mi piace il silenzio 
assoluto, preferisco avere 
sempre una melodia di sot-
tofondo. Non mi piace rima-
nere da solo ed essere esclu-
so dalle discussioni, né che 
sia dato per scontato che 
non possa partecipare ad un 
gioco, quello di non avere 

paura a chiedermi le cose». 
El Dany comunica con gli 
occhi: «Se hai pazienza e 
segui il mio sguardo, ti farò 
capire ciò che voglio dirti. 
Per questo ho voluto creare 
il mio sito - spiega -. E' 
importante che tu sappia che 
non parlo come te ma capi-
sco tutto, più di quanto tu 
possa immaginare o credere. 
Ho difficoltà nel controllo 
dei movimenti, ma al mio 
fianco c'è Lucia, che mi 
conosce da anni e mi sostie-
ne nel portare avanti le mie 
passioni». In merito il criti-
co d'arte Tatiana Falsini 
riporta: «La cosa che colpi-
sce di più del percorso arti-
stico di Daniele Danzi, è che 
tutto nasce da uno sguardo 
d'amore, quello di Lucia, 
che ha sicuramente la capa-
cità di vedere al di là delle 
apparenze, scoprendo la 
Bellezza». Come tutti i 
ragazzi anche Daniele ha un 
suo desiderio: «Sogno un 
mondo in cui tutti si sentano 
inclusi grazie all'arte» - 
conclude.  

IL TALENTO DI DANIELE DANZI. La storia di El Dany che dipinge 

Pittore speciale

Stefania, la mamma di Daniele  

«Queste piccole-grandi storie è bene che 
vengano diffuse. La storia di Daniele è 
intrisa di conquiste a volte inattese - rac-
conta con orgoglio Stefania, la mamma -
. Daniele ha frequentato l'IS 'Calabrese -
Levi' di San Pietro in Cariano. E' stato 
l'esempio di come studenti nella sua 
situazione possono ottenere risultati 
straordinari. Infatti pochi giorni fa ha 
sostenuto l'esame di Stato, grazie alla 
professionalità, l'ingegno e la creatività 
dei professori, in particolar modo del-
l'insegnante Giuseppe D'Aloi - prosegue 
-. L'interesse dinamico di Daniele e la 

sua curiosità, lo hanno portato quotidia-
namente ad assaporare la voglia di sape-
re, conducendolo a conoscere e appro-
fondire con tutte le sue contraddizioni, il 
mondo che ci circonda. Anche questo è 
un grande obiettivo raggiunto». Poi rac-
conta della sua esperienza con la didatti-
ca a distanza: «Noi della dad ne faceva-
mo uso, per le condizioni precarie di 
Daniele, e sembrerà strano, ma a lui ha 
giovato moltissimo questa digitalizza-
zione estesa. Le videochiamate o video-
lezioni sono pane quotidiano, attraverso 
cui lui 'assorbe' e fa suoi, molti tra gli 
spunti forniti durante le discussioni 
tenute durante il caffè letterario». 

In collaborazione con l'assessorato alla 
Promozione del Territorio e alla Cultura, 
prosegue su Rai RadioLive il programma 
articolato lungo le fermate ferroviarie più 
suggestive dello Stivale, condotto da 
Valentina Lo Surdo, dal titolo 'Stazioni 
d'Italia'. La puntata dell'11 giugno è stata 
dedicata a Pescantina, e in particolar 
modo alla fermata del treno fuori servizio 
della tratta del Brennero Bolzano-Verona, 
nota come stazione di Balconi. Pescantina 
fu particolarmente esaltata quando duran-
te l'estate a cavallo tra il 1945 e il 1947, 
divenne sinonimo di 'casa', per il motivo 
che in questa cittadina le tradotte portaro-
no in salvo migliaia di internati militari, 
civili e lavoratori italiani, sfuggiti alle 
truculente mani armate del Terzo Reich. 
Questo avvenimento storico è interpretato 

da Renato Camurri, professore ordinario 
di Storia Contemporanea all'Università di 
Verona, e da Giulio Caloi, bisnipote di 
Michelangelo Milani, uno dei pochi testi-
moni sopravvissuti ai campi di sterminio, 
che ha letto alcune pagine tratte dal diario 
del bisnonno.

RAI RADIOLIVE. La puntata dell’11 giugno è stata dedicata a Pescantina 

Balconi su “Stazioni d’Italia”

Il Monumento  
Il Monumento agli ex Internati di Pescanti-
na, formato da una scala in pietra di cinque 
gradini, ha installato nel suo centro un'alta 
croce di filo spinato inserita nel basamento 
in marmo rosso di Verona, e che riporta la 
frase: “Qui dove giungete, o fratelli di noi 
Caduti ritorna soltanto il ricordo, ma non si 
muore invano per amore della giustizia”. La 
croce  che culmina con una mano dramma-
ticamente supplicante che si espande in 

direzione del cielo, è avviluppata da un cer-
chio di ferro, all'interno del quale c'è la stel-
la di David, facente parte della simbologia 
ebraica. Suggestiva anche l'iscrizione ripor-
tata sul cippo, proprio ai piedi della scalina-
ta: “In memoria dei cinquantamila italiani 
vittime dei campi nazisti. 1943-1945”. A 
fianco del monumento c'è un vagone del 
treno che custodisce fotografie e documenti 
che parlano del ritorno a 'casa' dei deportati 
provenienti dai lager nazisti. 



Dopo un disastroso 2020, 
pure l'inizio del 2021 non si 
è presentato molto bene, 
anche per quanto riguarda il 
comparto di quel frutto pre-
libato e dolcissimo, eccel-
lenza del territorio di 
Pescantina, ovvero la Signo-
ra pesca. I produttori certa-
mente non scorderanno la 
notte dell'8 aprile scorso 
quando incredibilmente le 
temperature scesero a meno 
5 gradi centigradi, trasfor-
mando uno scenario bucoli-
co, in una scena apocalittica. 
Un disastro incalcolabile 
anche a livello emotivo, che 
ha messo in ginocchio gli 
agricoltori che il giorno 
seguente hanno visto i loro 
raccolti distrutti da danni 
senza precedenti. Si è tratta-
ta di una vera e propria cala-
mità naturale che ha com-
promesso ogni sorta di azio-

ne legata alla campagna esti-
va, proprio per la mancanza 
della pregiata materia prima. 
Le pesche in giro ci sono, 
ma non hanno lo stesso 
sapore e chissà da dove arri-
vano, allora a darci quella 
dolce illusione ci ha pensato 
Lorenzo Giacopini ammini-
stratore della pagina Facebo-
ok 'Sei di Pescantina se...', 
che esordisce con la frase 
che i venditori ambulanti 
negli anni trenta lanciavano 
a gran voce lungo le vie di 
Pescantina, durante i mesi 
estivi della raccolta: 'Perse-
ghi, perseghi de Pescantina'. 
«Giacomo Muraro in merito 
compose una poesia in dia-
letto - descrive Giacopini -, e 
il professor Luigi Garzoni la 
tradusse in musica. Nacque 
così la famosa almeno per 
noi vecchi pescantinesi, can-
zone che fa parte del reperto-

rio della 'resela' e che fu pre-
sentata il 13 agosto del 1936 
durante la quinta sagra delle 
pesche - prosegue nel rac-
conto -. Venne a cantarla 
anche il coro del Dopolavo-
ro di San Michele Extra. Per 
l'occasione fu approntato un 
palco vicino al monumento 
ai caduti in piazza San 
Rocco. Le cronache del-
l'epoca dicono che molte 
persone vennero in riva 
all'Adige per assistere allo 
spettacolo, e che per l'occa-
sione sfilarono lungo le vie 
del paese dei carri allegorici 
per i quali fu estirpato un 
giovane pesco carico di frut-
ti - conclude -. Poi all'imbru-
nire non poteva mancare lo 
spettacolo pirotecnico sul-
l'Adige, a coronamento della 
grandiosa giornata dedicata 
al frutto speciale delle nostre 
campagne».

ANNATA 2021. Il comparto peschicolo alle prese con una stagione difficile 

“Signora Pesca”
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Pescantina riparte...
Nata nel 1985 a Negrar di 
Valpolicella per produrre 
caldaie per ferri da stiro 
domestici, con tecnologie 
all’avanguardia per quei 
tempi, l’azienda Tecnovap 
“l’Arte del Vapore” in più di 
trent’anni di esperienza si è 
evoluta e sviluppata consi-
derevolmente anche nei 
settori professionali ed 
industriali. Oggi è una real-
tà importante e innovativa 
nel mondo della pulizia a 
vapore: «Attualmente Tec-
novap esporta la sua tecno-
logia e la sua gamma di 
prodotti nei cinque conti-
nenti, in oltre 75 nazioni, 
offrendo prodotti studiati, 
progettati e realizzati esclu-
sivamente in Italia, oltre a 
collaborare con aziende 
multinazionali per la realiz-
zazione d’importanti pro-
getti – racconta il Presiden-
te Giuliano Franchini. I 
generatori di vapore pro-
fessionali per la pulizia 

offerti da Tecnovap sono 
davvero molti, tutti studiati 
nei minimi particolari, a 
partire dalle caldaie: «Sono 
il cuore dei nostri generato-
ri di vapore: per questo 
sono realizzate esclusiva-
mente utilizzando gusci in 
acciaio inox uniti da salda-
ture a TIG effettuate da tec-
nici specializzati – spiega 
Giuseppe Franchini – CEO 
di Tecnovap. L’elemento 
riscaldante, poi, è stato stu-
diato per sviluppare e tra-
sferire il massimo della 
potenza in uno spazio 
ridotto: Giuseppe Franchini 
prosegue «I vantaggi della 
nostra tecnologia sono, 
l’utilizzo di una minima 
quantità d'acqua (10 litri 
all’ora contro i 1000 delle 
idropulitrici), caldaia di 
dimensioni ridotte e quindi 
minor dissipazione di calo-
re con un miglioramento 
dell'efficienza energetica. 
Ed accessori progettati e 

costruiti su misura apposi-
tamente per risolvere le 
varie problematiche di puli-
zia all’interno di ogni azien-
da. Insomma, Tecnovap è 
l’eccellenza nel campo 
delle pulizie e la sua affer-
mazione a livello mondiale 
ne è la conferma: il succes-
so acquisito conferma tutta 
la competenza professio-
nale dell’azienda, sempre 
orientata alla ricerca di tec-

nologie e soluzioni all’avan-
guardia da proporre al set-
tore del cleaning. E metter-
si in contatto per altre infor-
mazioni è semplicissimo: 
basta chiamare il numero 
0456767252 o scrivere a 
info@tecnovap.com. Sul 
sito dell’azienda www.tec-
novap.it, inoltre, è possibile 
visualizzare l’ampia gamma 
di prodotti per la pulizia a 
vapore che Tecnovap offre.

TECNOVAP

GRUPPO ALPINI. Nuovo direttivo per il sodalizio di Pescantina 

Motta Capogruppo
Adriano Motta riconfermato alla guida del 
gruppo Alpini di Pescantina. È successo 
domenica 30 maggio quando si sono svol-
te le votazioni per il rinnovo del capogrup-
po, e del loro direttivo per quanto riguarda 
gli anni che vanno dal  2021 al 2023. I 
votanti sono stati 42, di cui 41 attraverso la 
loro preferenza, hanno sancito nuovamente 
quale capogruppo, l'inossidabile Adriano 
Motta. Eletti nel nuovo direttivo, in ordine 
decrescente circa il numero dei voti ottenu-
ti: Massimo Venturini, Gabriele Bortoletto 
ex aequo con Mario Chesini, e Luigi Frac-
caroli. A seguire Andrea Padovani, Davide 
Peretti ex aequo con Luigi Fasoli. Con 12 
voti si sono confermati anche Stefano 
Franchi e Sergio Donatelli. Inoltre nel 
direttivo è stato inserito un amico del grup-
po, il cui nome è Renzo Donatelli. «Pur-
troppo ogni anno diminuiscono gli iscritti 
al gruppo Alpini di Pescantina - spiega 
Motta -. E' la scia del tempo che scorre 
tiranno, e fa mettere lo ''zaino a terra' ai 
nostri veterani». Ma il capogruppo non 
perde la speranza e dimostra ancora una 
volta di credere nei valori delle nuove 
generazioni: «Infatti nel direttivo pescanti-
nese - specifica l'Alpino -, sono entrati a 
far parte tre giovani nuovi alpini, che tutti 
noi consideriamo il nostro futuro». Per 
quanto concerne le cariche istituzionali, 
come prevede lo Statuto Nazionale, è stato 
quindi confermato con il ruolo di capo-
gruppo Adriano Motta, vice capigruppo 
Fraccaroli e Franchi, segretario Venturini, 
cassiere Chesini e alfiere Fasoli. Su even-
tuali progetti futuri Motta esprime: «E' 
ancora troppo prematuro. Per ora cerchere-
mo di mantenere gli impegni degli anni 
precedenti, sempre che il coronavirus ce lo 
permetta». Ma come è noto, gli Alpini di 

cose ne hanno da fare, e parecchie. Perciò 
prosegue a ritmo serrato il loro costante e 
accorato impegno per e sul territorio, come 
sempre. Ed anche questo programma trien-
nale prevede: la custodia e la pulizia sia del 
monumento al Milite Ignoto che si trova al 
cimitero comunale, che del Monumento 
agli Alpini allocato nella medesima piazza; 
la festa organizzata con la cooperativa Filo 
Continuo e con il gruppo di sostegno Per-
sone con Handicap; la loro presenza a tutte 
le adunate Alpine locali sezionale, regiona-
le e nazionale; il supporto alla Protezione 
Civile Ana Valpolicella (di cui 22 volonta-
ri sono iscritti al  gruppo), e il loro soste-
gno sia alle feste delle associazioni no pro-
fit locali, che alla casa di riposo per la festa 
dell'ospite. 
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il latte, alimento vitale. «La zootecnia italiana, sempre più per-
formante e attenta al benessere animale, rappresenta uno dei capi-
saldi dell’agroalimentare e dell’economia italiana. Il latte fresco 
è alimento di vita, i nostri sistemi produttivi sono all’avanguardia 
e in grado di raggiungere standard elevatissimi, fornendo un pro-
dotto sano, sicuro e di alta qualità». Così ha parlato Massimilia-
no Giansanti, presidente di Confagricoltura, nella Giornata Mon-
diale del Latte celebrata l’1 giugno. Il comparto vale circa 16,5 
miliardi di euro di fatturato e incide per l’11,5% sul totale del fat-
turato industriale dell’agroalimentare. «Il settore, tuttavia, sta 
attraversando una difficile fase congiunturale determinata dal-
l'aumento del costo delle materie prime destinate all'alimentazio-
ne del bestiame – afferma Giansanti -. Abbiamo già proposto 
interventi urgenti a supporto della liquidità delle imprese, ma 
serve anche il varo di un piano per aumentare la produzione inter-
na di cereali e proteine vegetali». La produzione italiana di latte 
nel 2020 è stata di circa 12,6 milioni di tonnellate, con un aumen-
to di 4,5% rispetto all’anno precedente, coprendo l’autoapprov-
vigionamento per circa il 90% del fabbisogno nazionale. Circa 
l’80% della produzione di latte vaccino in Italia è concentrata in 
quattro Regioni (Lombardia 44%, Emilia-Romagna 16%, Veneto 
10% e Piemonte 9%). La spesa annua delle famiglie per i prodotti 
lattiero-caseari è di circa 20 miliardi di euro. «Dobbiamo però 
segnalare che alcune campagne mediatiche, che promuovono il 
consumo alimentare di proteine vegetali in sostituzione di quelle 
animali, stanno penalizzando il latte e l’intero settore – sottolinea 
il presidente di Confagricoltura -. Chiediamo alle istituzioni e al 
mondo politico un supporto nel contrastare certi orientamenti». 
InVigna. La prima edizione di "InVigna" è stata un successo da 
duemila partecipanti. Un pic-nic nei vigneti allestiti con luci, 
coperte e cassette di legno, relax e degustazioni di vino diretta-
mente dal produttore, all’aria aperta in sicurezza e in un’atmo-
sfera agreste. L’edizione 2021 dell’evento è partita il 30 maggio 
e proseguirà fino al 5 settembre in 16 cantine dislocate in 11 
comuni veronesi e nel comune bresciano di Desenzano del 
Garda. Protagoniste le aziende vinicole della Valpolicella, ma 
non mancheranno realtà della Valpantena, di Bardolino, Valeggio 
sul Mincio, Monteforte d’Alpone e Custoza. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di promuovere l’enoturismo e le prelibatezze gastro-
nomiche di diversi territori, dai salumi a formaggi e frutta. I par-
tecipanti avranno un cestino con prodotti tipici e sarà assegnato 
un posto nei filari preparati a festa per l’occasione. Ogni appun-
tamento prevede inoltre un giro in cantina, per scoprire la storia 
delle aziende vitivinicole coinvolte, concerti dal vivo, l’uso di 
stoviglie monouso in materiale compostabile. Info e accrediti: 
www.invigna.it 
Consumatori ed etichette: la ricerca. Per l’81% degli italiani la 
qualità è un elemento di primaria importanza per l’acquisto dei 
prodotti agroalimentari; il 62% è inoltre molto attento alle infor-
mazioni nutrizionali, mentre pesano meno, nella scelta, marca e 
prezzo (vi danno particolare importanza rispettivamente il 48% 
e il 56,3 % dei consumatori). E’ quanto emerge dalla ricerca 
demoscopica che Agronetwork, l’associazione di promozione 
dell’agrindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e 
LUISS, ha commissionato a Format Research sui sistemi di eti-
chettatura agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consuma-
tori. Il 63% degli italiani – rileva l’indagine - acquisisce i dati 
nutrizionali attraverso le etichette, mentre il 30,6% si informa 
tramite i social media e il web. Tra chi si affida alle etichette, il 
34% preferisce il Nutrinform Battery e soltanto il 17% predilige 
il Nutriscore. Si tratta – secondo Confagricoltura - di un dato 
importante che rivela come anche i consumatori preferiscano il 
sistema a batteria proposto dall’Italia rispetto al meno esaustivo 
e fuorviante sistema a semaforo. Gli italiani risultano essere 
inoltre molto attenti alla salute: il 76% ritiene che per stare bene 
occorra seguire una dieta quanto più varia e completa che inclu-
da tutti gli alimenti, mentre il 24% sostiene che un regime ali-
mentare salutare debba eliminare del tutto cibi ad alto contenuto 
di grassi, sale e zucchero.  

Irrigazione  
e cambiamenti climatici

Negli ultimi anni stiamo assi-
stendo ad un rapido cambiamen-
to climatico che sta “tropicaliz-
zando” il nostro “vecchio” e 
amato clima temperato, concen-
trando le precipitazioni in eventi 
torrenziali alternati da periodi 
caldi e siccitosi. Tutti questi 
cambiamenti si ripercuotono sul-
l’agricoltura in modo preoccu-
pante creando non pochi proble-
mi alle coltivazioni tipiche delle 
nostre regioni. Esempio fresco 
di questi tempi è rappresentato 
dalla produzione di ciliegie del 
veronese che è stata gravemente 
compromessa dalle forti piogge 
cadute. 
Il problema più grande deriva 
però della sempre più scarsa 
disponibilità di acqua per irriga-
re le campagne durante i periodi 
più caldi; da qui prendono vita 
gli ormai indispensabili progetti 
di ottimizzazione idrica in agri-
coltura.  
Purtroppo l’agricoltura italiana è 
ancora largamente caratterizzata 
da metodi irrigui obsoleti e lega-
ti ad un passato dove l’acqua 
scorreva in abbondanza. Basti 
pensare al territorio veronese 
dove l’irrigazione a scorrimento 
trova ancora un grande numero 
di utilizzatori nonostante la scar-
sa efficienza e tutte le problema-
tiche che essa può creare. L’irri-
gazione a scorrimento ha infatti 
come conseguenza l’allagamen-
to dei terreni con livelli d’acqua 
che spesso superano i 20 cm 
generando quindi un grande 
compattamento del suolo, ma 
non solo, anche gli accumuli di 

limo e argilla dovuti all’assenza 
di validi sistemi di decantazione 
durante il corso degli anni hanno 
provocato un cambiamento vero 
e proprio nella struttura dei ter-
reni interessati da questa pratica 
Quali soluzioni possiamo quin-
di adottare? 
Prima di tutto occorre “imparare” 
ad irrigare, ovvero, dobbiamo 
informarci sulle nuove tecniche 
affidandoci ad aziende specializ-
zate perché i sistemi innovativi 
sono molto efficaci ma richiedo-
no una competenza tecnica mag-
giore e bisogna quindi imparare 
ad usarli. Faccio un esempio: se 
ho un frutteto di 15 anni dove ho 
sempre irrigato a scorrimento e 
decido di installare un sistema 
d’irrigazione a goccia sicuramen-
te le mie piante andranno in sof-
ferenza perché il loro apparato 

radicale è condizionato dal vec-
chio sistema d’irrigazione. Sarà 
quindi necessario installare un 
sistema misto caratterizzato da 
ala gocciolante e microjet in 
modo di ridurre i consumi idrici 
in primavera/ autunno e poter 
incrementare i volumi e l’area 
d’irrigazione nei momenti di 
grande richiesta attraverso i 
microjet. L’irrigazione a goccia 
necessita anche di una tempistica 
diversa, infatti, non servirà irriga-
re per molte ore a distanza di più 
giorni ma sarà più efficace irriga-
re ogni giorno per poco tempo. 
Per meglio capire questi concetti 
che brevemente ho citato risulta 
essere indispensabile l’installa-
zione di sistemi di monitoraggio 
dell’umidita del suolo nelle 
diverse profondità interessate 
dalle radici delle nostre piante. 
Questi sistemi ci indicano quan-
do, quanto e come irrigare con-
sentendoci di utilizzare solo l’ac-
qua che veramente è necessaria al 
nostro frutteto evitando inutili 
sprechi avvicinandoci sempre più 
ad un’agricoltura sostenibile. 
Concludo ricordando ai lettori 
che queste tecniche innovative 
trovano applicazione anche in 
campo hobbistico per irrigare  
orti e giardini di casa. Adottando 
materiali e sistemi d’irrigazione 
nuovi potete risparmiare moltis-
sima acqua a beneficio di tutti. 

Cristian Goria 



  CERCO CASA 
 

 
 

 
 
 
 
 

a cura di Consuelo Nespolo

PEPE maschietto di 
due mesi, cerca ado-

zione. Contattare  
Jessica (preferibile 

sms o Whatsapp)  
cell. 3477340063

MAILO bellissimo cuc-
ciolo mix Jack Russel di 4 
anni. Taglia piccola, 7 kg. 

Dolce e affettuoso.  
Patrizia 3314369991

BATÙ 2 mesi circa. Come 
molti gatti bianchi è sordo dalla 

nascita, ma per il resto è un 
gattino sano, buono e coccolone 

e giocherellone, abituato alla 
vita domestica Si cerca per lui 
una buona adozione. Contatti 

Anna cell. 3285882327.  
Fiorenza cell. 3471237075

NIKE un cocktail di 
vitalità. Due anni, chip-

pata e sterilizzata. 
Cerca una famiglia tutta 
sua. Luisa 3462311755 

RIO  9 mesi e 13 kg. 
Molto buono e dolce con 

tutti, gatti compresi. 
Vaccinato, chippato e 

sterilizzato.  
Luisa 3462311755

Andrea Zanoni è un politi-
co italiano, Presidente 
della Commissione Legali-
tà e membro della Commis-
sione Ambiente del Consi-
glio Regionale del Veneto, 
già Vicepresidente Della 
Commissione Ambiente del 
Consiglio Regionale Veneto 
ed Europarlamentare dal 
2011, ambientalista e ani-
malista. Di seguito pubbli-
chiamo un suo scritto a 
commento dei dati da lui 
stesso ottenuti con due 
accessi agli atti, dell’Isti-
tuto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie 
(Izsve). 
 
Dal 2010 a oggi in Veneto 
ben 19 lupi sono rimasti 
uccisi: investiti, vittime di 
bracconaggio o dei bocconi 
avvelenati: decisamente 
troppi visto che parliamo 

di una specie superprotet-
ta. E potrebbe trattarsi 
della punta dell’iceberg. 
Avevo chiesto un report 
insieme al referto della 
necroscopia sull'esempla-
re ammazzato a fucilate in 
Lessinia nel settembre 
2018 vicino a Roverè 
Veronese. Ora, con il con-
senso dell'Autorità Giudi-
ziaria, ho ottenuto la docu-
mentazione. Sono rimasto 
sconvolto nel leggerlo, così 
come nel vedere le foto: 
sono stati ben 28 i pallet-
toni estratti dal corpo del 
povero animale, un bellis-
simo maschio di 36 chili e 
mezzo. Due fucilate, una 
sul collo e l'altra sul fon-
doschiena provenienti da 
due direzioni diverse che 
confermano l'intenzione 
di ucciderlo. Non era stato 
scambiato certo per una 

volpe o una lepre! Oltre-
tutto sono stati utilizzati 
pallettoni dal diametro di 
sei millimetri: con un dia-
metro del genere non si 
caccia nessun animale sel-
vatico abbattibile da calen-
dario venatorio, quelli 
impiegati sono molto più 
piccoli. Perciò è stata una 
battuta di caccia al lupo 
premeditata con cartucce 
adatte allo scopo. C’era 
un’iniziativa europea, il 
Progetto Wolfalps, che 
garantiva risorse per l’ac-
quisto di recinti elettrifica-
ti e di cani pastore ed era 
la soluzione più efficace, 
come ribadito anche da 
alcuni allevatori italiani 
che avevano visto azzera-
re le predazioni Purtroppo 
la Giunta si è mossa tardi. 
Il Veneto sta diventando 
sempre più terra di brac-

conaggio, ce lo dice il 
Piano nazionale di contra-
sto a questo fenomeno 
approvato dalla Conferen-
za Stato Regioni. E non 
solo per quanto riguarda 
gli uccelli migratori, ma 

anche per specie super-
protette come il lupo. 
Ricordo che, come previ-
sto dalla legge, chi spara 
ai lupi rischia l'arresto da 
due a otto mesi.  

Andrea Zanoni  

L’intervento di Andrea Zanoni

Giovanni da Lavagno 
Gentile dottoressa, la mia cagnoli-
na, meticcia lupoide di 17 anni, fa 
la pipì nella cuccia, quando 
dorme. Mi sono chiesto allora se 
anche i cani soffrono di demenza 
senile e come si capisce, e se la mia 
cagnolina potrebbe soffrirne.  
Grazie 
 
Gentile sig. Giovanni, la sua 
cagnolina è molto anziana o se 
preferisce ha vissuto molto e 

questi problemi a questa età 
sono abbastanza frequenti. 
Non parlerei di demenza senile 
ma semplicemente di inconti-
nenza. Sono comportamenti 
che richiedono una visita 
approfondita dal momento che 
le cause potrebbero essere mol-
teplici... Se si riesce ad esclude-
re quelle molto serie, il proble-
ma può essere risolto con un 
trattamento ormonale. 
 

Anna da Povegliano 
Gentile Dottoressa, ho un meticcio di 
14 anni, taglia media e pesa circa 18 
kg. E' sempre affamato, e non capisco 
se la sua sia una mania o fame vera. 
Io comunque cerco di tenerlo a freno 
per non farlo ingrassare. Come fac-
cio a capire quale dovrebbe essere il 
peso giusto per il mio cane? Grazie 
per la risposta. 
 
Gentile sig.ra Anna, l'eccesso di 
fame, particolarmente nel cane 

anziano, può essere causato da pro-
blemi metabolici, ormonali o psico-
logici. La cosa che Le consiglio è una 
visita dal veterinario che può fare un 
check up completo che permette di 
inquadrare il problema in ambiti 
più ristretti. Per quanto riguarda il 
suo cane, che essendo un meticcio  
non ha standard di razza, la visita 
permetterebbe di valutare la forma 
fisica e capire se i 18 kg del suo 
attuale peso sono già troppi o sono 
adeguati alla sua struttura fisica. 

L' alimentazione con alimenti del 
commercio, parliamo delle classiche 
crocchette, ed escludendo aggiunte 
di cibi provenienti dalla tavola, che 
sconsiglio, è calcolata sulla base di 
10/15 gr per kg di peso del cane. 
Considerando che il cane anziano 
ha una attività fisica molto ridotta 
consiglierei di non superare i 10 
gr/kg di peso. 

A cura della dottoressa Elisa 
Perrotta Ambulatorio  

Veterinario di Sommacampagna 

Domanda & Risposta con il Veterinario
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“Invecchiare non sarà niente 
se nel frattempo saremo 
rimasti giovani.”  Maria 
Luisa Spaziani 

Da diversi secoli l’acqua 
della noce di cocco verde è 
utilizzata nei paesi tropicali 
come bevanda fondamentale 
per la reidratazione, per la 
salute e per la bellezza. 
In questi ultimi tempi è stata 
scoperta anche come bevan-
da per gli sportivi: è ricca di 
vitamine e minerali, è quindi 
fonte di grande energia. L'ac-
qua di cocco è anche un iso-
tonico naturale vale a dire 
che essa può sostituire le 
attuali bevande sportive che 
sono sul mercato.  Nell'acqua 
di cocco sono contenuti cin-
que elettroliti fondamentali, 
tra cui potassio a livelli 10-15 
volte superiori alle bevande 
sportive. Questi elettroliti, 
infatti, devono essere assunti 
prima e dopo ogni gara. 
Sodio, potassio, magnesio, 
calcio e fosforo.  Se si beve 
prima di una gara o prima di 
qualsiasi attività atletica, non 
si soffrirà di iponatriemia (un 
disturbo di sali nel sangue) o 
disidratazione.  Ma i benefici 
non sono riscontrabili esclu-
sivamente per gli sportivi. 
Durante la stagione estiva , 
quando il caldo provoca stan-
chezza e spossatezza, questa 
bevanda potrebbe essere un 
prezioso alleato. L’acqua di 
cocco è dunque un alimento 
di grande valore: è naturale al 
100%, al 99% priva di grassi, 

non contiene colesterolo, ha 
pochi zuccheri, calorie e car-
boidrati; ma da un punto di 
vista energetico e nutriziona-
le è una bevanda ricca di sali 
minerali, come potassio, 
magnesio, calcio e sodio, di 
oligoelementi, amminoacidi 
e proteine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto il 
corpo con effetti disintossi-
canti, depurativi e deacidifi-
canti. L'acqua di cocco viene 
assimilata immediatamente 
nella circolazione sanguigna 
e questo lo si deve grazie alle 
sue proteine permettendo di 
depurare il sangue. Essa può 
essere considerata un sostitu-
to al plasma sanguigno per-
ché è sterile, non produce 
calore, non distrugge i globu-
li rossi ed è ben tollerato dal 
nostro corpo. Personalmente 
ho conosciuto i benefici di 
questa preziosa bevanda 
durante un mio viaggio in 
India. Infatti gli effetti bene-
fici di questa bevanda sono 

molto ben conosciuti  nella 
terapia Ayurveda in quanto, 
secondo questa medicina, 
l’acqua di cocco può aiutare 
a diluire il sangue, prevenire 
infarti e ridurre il rischio di 
cancro. L’Ayurveda la consi-
dera anche un alimento natu-
rale anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio e 
microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emozionale, 
combattendo stanchezza 
mentale e le difficoltà di con-
centrazione.  Io l’ho però 
riscoperta poco tempo fa gra-
zie ad una atleta mia allieva. 
Devo dire che l’assunzione 
continuativa di quest’acqua 
ha portato grandissimi bene-
fici. Scompare la stanchezza, 
rivitalizza l’organismo e tra-
smette ai tessuti e alle cellule 
una potente carica energetica. 
Ricordo però che ,a differen-
za di quanto succede in India, 
per noi italiani non è consen-
tito berla direttamente dalla 
noce di cocco verde. Esistono 
vari prodotti attualmente in 
commercio sia confezionati 
in lattina o in tetrabrik .anche 
sugli scaffali dei supermerca-
ti sono presenti varie acque 
addizionate. Consiglio sem-
pre di rimanere su prodotti 
trattati il meno possibile per 
sfruttarne a pieno i benefici. 
Io personalmente utilizzo un 
prodotto disidratato a freddo 
e lo trovo strepitoso. 
Provare per credere.  
Namastè !

Chiara Turri

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 indivi-
duare alterazioni dello strato corneo, la presenza di irritazioni o desqua-
mazioni 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 disposi-
tivo di ossigeno puro al 96% e prodotti altamente qualificati. 
Il check up è gratuito e su prenotazione. 
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale. 

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

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

COLORE+SHAMPOO FORTIFICANTE+MASK  
RIGENERANTE+ FINISH+ PIEGA €80.00

Ingredienti per 12 polpette 
3 zucchine medie, 2 uova, 2 cucchiai di pane grattugiato 
2 cucchiai di farina lievitata, 2 cucchiai di parmigiano 
Sale, timo, maggiorana, pepe 

Preparazione: 
Con la grattugia o lama del robot adeguata ottenere un julienne di zucchi-
ne, porre su di un canovaccio, aggiungere del sale e lasciar riposare una 
decina di minuti. Questo è il tempo che vi servirà per preparare gli altri 
ingredienti mescolati in una ciotola. 
Strizzare le zucchine facendo scolare l’acqua di vegetazione e unirle nella 
suddetta ciotola. 
A questo punto mescolare bene, se l’impasto fosse troppo sodo aggiungere 
del latte, se troppo morbido del pangrattato, dovrete ottenere una consisten-
za di morbide polpette. 
Potrete scegliere di friggerle o di cuocerle al forno una ventina di minuti a 
175°, spolverate di parmigiano per una gratinatura perfetta. Aiutandovi con 
due cucchiai porre su carta forno e infornare. Personalmente le preferisco 
cotte al forno, ritengo che mantengano intatto il sapore, ma con un aperiti-
vo le polpettine fritte sono uno snack davvero invitante. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Polpette di zucchine

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

Acqua di cocco: elisir di giovinezza 
Perché un’ostetrica parla di 
menopausa? La nostra mis-
sione come professioniste 
sanitarie è avere cura delle 
donne nel loro ciclo vitale, 
promuovendo salute e qua-
lità di vita. Il passaggio alla 
menopausa è un evento che 
molte di noi vivono con 
disagio. Qui avviene un 
cambiamento ormonale, 
che porta con sè una serie 
di altri trasformazioni (di 
cui parleremo le prossime 
volte). Tuttavia non si può 
considerare un puro evento 
biologico: ciò che è univer-
sale è l’esperienza di cam-
biamento che il genere fem-
minile sperimenta al rag-
giungimento di questa 
tappa evolutiva. Come que-
sto cambiamento venga vis-
suto invece dipende molto 
anche dal significato che 
gli attribuiamo ed essere in 
menopausa ha un’accezio-
ne diversa da cultura a cul-
tura, da persona a persona. 
La cultura di riferimento ha 
un forte impatto in tutto 
questo. E’ interessante 
sapere che in culture diver-
se dalla nostra, come in 
India, in alcune tribù africa-
ne e presso altri popoli, la 
menopausa rappresenta la 
conquista della saggezza e 
permette l’accesso ad uno 
status sociale più elevato. 

Nel caso della società occi-
dentale questa condizione 
biologica può rappresentare 
più spesso motivo di males-
sere e senso di inadeguatez-
za, in quando la donna in 
menopausa si deve con-
frontare con modelli fem-
minili che esaltano l’eterna 
giovinezza e non viene 
molto vista socialmente. 
Spesso quindi si finisce per 
vedere in questa fase di vita 
la perdita della desiderabi-
lità, della bellezza, ignoran-
do o dando meno valore 
alla ricchezza di cui si 

dispone. Questo stereotipo 
sociale, assieme alle tra-
sformazioni fisiche che 
possono coinvolgere una 
donna in menopausa, può 
incidere negativamente 
sulla qualità di vita e sullo 
spirito con cui si affronta 
questa nuova fase. Il lega-
me mente-corpo è molto 
stretto anche qui tanto che 
alcuni studi riportano con 
forza che intensità e fre-
quenza nelle vampate sono 
correlate allo stato emotivo 
con cui stiamo vivendo 
questo passaggio…   

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Entrare in menopausa

DONNE DELLA VALPOLICELLA
Un ritrovo tanto atteso quanto assaporato quello 
che ha visto protagoniste 50 socie dell’associa-
zione “Donne della Valpolicella” lo scorso 30 
giugno. Il ristorante Borgo Antico ha ospitato 
infatti la rimpatriata del sodalizio femminile più 
longevo della Valpolicella. «E’ stato un pranzo 
piacevole e davvero benefico – afferma l’instan-
cabile presidente Bruna Pavesi Castelli -. Adot-
tando i dovuti riguardi e in osservanza alle 
norme di sicurezza, siamo riuscite finalmente a 
trascorrere qualche ora in spensieratezza: ne 
avevamo proprio bisogno, dopo più di un anno 
di fermo delle nostre attività associative». L’ulti-
ma serata trascorsa insieme era stata infatti a Bruna Pavesi Castelli e 
Febbraio 2020, in occasione della tradizionale Carmela Dori Guidi
cena di carnevale. Ora però, munite di “carta 
verde”, le socie hanno deciso di riprendere un percorso rimasto interrotto. «Ringrazia-
mo di cuore il signor Enrico del ristorante Borgo Antico, che ci ha seguite con dovizia 
e cura – conclude Bruna Pavesi Castelli -. Spero che questo pranzo possa essere stato 
la felice premessa per un nuovo inizio, augurandoci di poter riprendere regolarmente 
ad Ottobre i nostri impegni associativi». 
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Forse non tutti lo sanno, ma 
ogni anno milioni di bambini 
e bambine sono costretti a 
subire mutilazioni genita-
li…E questo accade anche in 
Italia, anche a Verona. Il pro-
blema interessa bambini e 
adolescenti e gli adulti non 
possono rimanere inermi 
spettatori davanti a queste 
pratiche, di fronte a minori 
che oltre al trauma fisico 
devono fare i conti anche 
con quello psicologico e 
avranno l’esistenza condi-
zionata. E’ un problema di 

sicurezza e sanità che ci 
coinvolge da dentro le mura 
di tante case per cui resta 
sommerso con la pandemia 
poi è peggiorato il quadro, 
perché molto di ciò che acca-
deva tra le mura domestiche 
non è più trapelato, le violen-
ze domestiche sono aumen-
tate ma sono diminuite le 
possibilità di chiedere aiuto 
di arrivare a denunciare o 
segnalare. Ecco perché l’as-
sociazione Gli Invisibili, pre-
sieduto da Alessandra Zaghi, 
e African Fashion Gate, pre-

sieduta da Marietou Dione, 
hanno deciso di attivare uno 
sportello di ascolto on-line 
per offrire una prima assi-
stenza legale gratuita, uno 
sportello di prima accoglien-
za, alle vittime di mutilazio-
ni genitali femminili e 
maschili per fermare tra l’al-
tro il vergognoso fenomeno 
delle “spose bambine”. Lo 
Sportello Aiuto sarà gestito 
da: legali, ginecologi, medi-
ci, chirurghi, ostetriche/ses-
suologi, psicologi, psicotera-
peuti, volontari/interpreti, 

mediatori culturali, mediato-
ri familiari, interpreti, esperti 
del terzo settore dell’associa-
zione. Gli specialisti, a titolo 
volontario, dove necessario 
lavoreranno in rete con Ser-
vizi Territoriali e Forze 
dell’Ordine. Basterà inviare 
una mail in italiano - inglese 
- francese al seguente 
account per essere ricontatta-
ti/ascoltati nel rispetto e tute-
la della privacy e poter rice-
vere indicazioni: sportelloa-
iutoinvisibili@gmail.com 

Silvia Accordini 

ASSOCIAZIONE GLI INVISIBILI-AFRICAN FASHION GATE. Insieme per aiutare i bambini 

Uno sportello per le vittime della mutilazione

Sono molte le tipologie di mutilazioni genitali maschili (di quattro tipi) e femminile (di quattro tipologie suddivise poi 
in sottocategorie) purtroppo ancora effettuate. «Queste pratiche – afferma Giuliana Guadagnini, referente dello Spor-
tello Salute all’interno del progetto Sportello aiuto - sono eseguite in età differenti a seconda della tradizione: per 
esempio per quanto riguarda il genere femminile in Somalia si praticano sulle bambine, in Uganda sulle adolescenti, 
mentre in Nigeria veniva praticato sulle neonate. Tutte queste mutilazioni ledono gravemente sia la vita sessuale sia la 
salute delle donne, ed è a tutela di queste ultime che si adoperano i movimenti per l'emancipazione femminile, soprat-
tutto in Africa». In Italia in base alla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divie-
to delle pratiche di mutilazioni genitali femminile, chiunque pratichi l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 
12 anni, pena aumentata di 1/3 se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene 
eseguita per fini di lucro. «È necessario fare opera di sorveglianza e prevenzione – conclude Guadagnini - soprattutto 
nei confronti delle figlie delle donne che hanno già subito mutilazioni nel loro Paese d’origine».  

Matteo, 6 mesi

 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  
Adriano: tra concretezza e idealità 
Bastano poche parole per 
inquadrare grafologicamen-
te la figura di Adriano: si 
tratta di un classico esempio 
di self made man, ossia, 
testualmente, di «una perso-
na il cui successo personale 
e professionale è dovuto 
esclusivamente alla sua forza 
di volontà e al suo spirito di 
sacrificio».  Adriano è un uomo concreto, d’azione, che sembra aver trovato (e tuttora trova) negli ostacoli e 
nelle difficoltà la benzina necessaria per superarli. Per questa ragione le sfide - in qualsiasi ambito della vita - 
non lo spaventano: anzi.  Il suo “mettersi in gioco” è per lui quasi un’esigenza: se di fronte ai problemi, agli 
impedimenti e alle barriere, da una parte c’è chi si arrende o getta la spugna, dall’altra c’è chi, come Adriano, 
dagli stessi inconvenienti trova lo spunto o la miccia per cercare e, soprattutto, per trovare, soluzioni. La sua 
carta vincente sembra essere la genuinità, quella stessa che traspare da uno stile grafico privo di quelle com-
plicatezze, ghirigori o fronzoli che sono tipici di chi vuole dare un’immagine di sé orientata a piacere agli altri, 
ad assecondarli. Lui invece, benché sicuramente socievole e amante delle relazioni interpersonali, è poco inte-
ressato alle opinioni che gli altri hanno su di lui, perché lontane dalla sua sfera d’attenzione. La personalizza-
zione della sua scrittura è quasi a-temporale e aderente al modello appreso e ciò sembra confermare la ten-
denza alla semplicità che, in questo specifico caso, è anche sinonimo di semplificazione: pane al pane, vino al 
vino….col rischio, talvolta, di perdere di vista quelle sfumature che, per le caratteristiche di cui gode la sua con-
cretezza, non sempre sono colte. Poiché il suo obiettivo sembra essere non tanto il tornaconto personale ma 
il raggiungimento della meta (non solo professionale), egli sa essere tenace e sa riconoscere quando e dove 
ha bisogno di collaborazione: nessun uomo, infatti, è un’isola e la storia di Adriano non può che essere anche 
la storia di incontri con cui sono condivisi ideali e princìpi verso un comune traguardo.  

SOSTEGNO PSICOLOGICO DA LILT 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Verona avvia un servizio di sostegno psicologico gratuito per i 
malati oncologici. Un terzo delle persone affette da cancro presenta elevati livelli di stress emozionale, in particolare 
ansia, depressione, disturbi del sonno e della sessualità, influendo in modo significativo sulla qualità della vita del sog-
getto. Nella sede scaligera di via Isonzo, una psicologa psicoterapeuta, Franca Bevardo, è a disposizione per l’assi-
stenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie. «La scoperta della malattia è un evento sconvolgente; 
improvvisamente vengono meno tutte le certezze sulla propria salute, il corpo viene vissuto come fragile e la paura 
della morte diventa il pensiero dominante. Superare questo momento iniziale - spiega Bevardo - ritrovando equilibrio 
e fiducia nelle proprie risorse, aiuta le persone in sofferenza ad affrontare e superare la malattia. Anche la famiglia 
della persona malata viene sconvolta da questo evento, spesso i familiari hanno bisogno di confrontarsi con una figu-
ra professionale, medico o psicologo che li aiuti a capire l'ammalato e le sue esigenze. In alcuni casi i familiari ten-
dono a delegare tutto ai medici, altre volte diventano iperprotettivi, aumentando così l'ansia del malato. Occorre ritro-
vare il giusto equilibrio all'interno dell'ambiente familiare affinché il congiunto in sofferenza possa sentirsi accolto e 
capito».  Quasi sempre l’evento cancro coinvolge numerosi aspetti della vita della persona, a partire dal momento 
della diagnosi fino alla gestione della terapia e all’accettazione del protrarsi per lungo tempo delle cure e dei control-
li. La ricerca ha evidenziato che lo psicologo, affiancando i medici, può sostenere il paziente dal momento della dia-
gnosi fino a tutto il processo terapeutico. Quando le risorse personali e familiari non sono più sufficienti ad affronta-
re la crisi, la figura dello psicologo può aiutare il malato a trovare delle strategie personalizzate al fine di sostenere al 
meglio la terapia. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare allo 045 8303675 o al 334 5216814 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 12,30, scrivere a verona@lilt.it o consultare il sito www.legatumorivr.it S.A. 

Marco ed Eleonora  
si vogliono tanto bene
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La rubrìca di Luglio si apre con un componi-
mento di Rosalba Ferramosca che con “Sogni” 
torna alla sua terra natìa. Daniela Negrini ci 

conduce invece in una romantica “Passeggiata 
a Venezia” tra maschere e merletti, mentre 
Claudia Ferraro ci fa camminare “A piedi scal-

zi” assaporando ciò che la terra emana. Infine 
Giancarlo Scarlassara ci regala “Voglia di 
mare e di sole”.  

POESIE

Il testamento olografo, le cose da sapere
In questa rubrica ci siamo già occupati delle diverse forme di testamento. 
Cerchiamo ora di approfondire le caratteristiche e i requisiti essenziali del 
testamento olografo, disciplinato dall’art. 602 del Codice civile. Il testamen-
to olografo è un atto di ultima volontà redatto di pugno dal testatore. E’ sicu-
ramente la forma più semplice di testamento, ma deve rispettare alcuni 
requisiti essenziali per essere considerato valido. Innanzitutto deve essere 
autografo, ciò scritto interamente a mano ad opera del testatore. Non può 
essere redatto utilizzato il computer o la macchina da scrivere, né può esse-
re scritto da altri. Il testamento olografo deve poi recare la data, ovvero l’in-
dicazione del giorno, del mese e dell’anno. Essa può essere inserita all’inizio 
o alla fine delle disposizioni. Non è necessario che venga indicata l’ora, né il
luogo dove è stato redatto. L’ultimo requisito è la sottoscrizione, il testa-
mento olografo deve infatti avere la firma autografa del testatore, che deve
essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere
il nome e il cognome del testatore, purché questi sottoscriva il testamento
olografo con un'altra indicazione idonea a identificarlo (ad esempio con un
soprannome o uno pseudonimo). In linea di massima il testamento olografo
può essere scritto su qualunque supporto, è sufficiente un qualsiasi foglio di
carta, di qualsiasi dimensione. E’ importante che le disposizioni in esso con-
tenute siano comprensibili e possano conservarsi inalterate nel tempo.
Chiunque non sia dichiarato incapace dalla legge può fare testamento olo-
grafo. La legge stabilisce che sono incapaci di fare testamento i minorenni,
gli interdetti e coloro che sono incapaci di
intendere e di volere, anche se solo in una fase
transitoria (non è ad esempio considerato
capace chi si trova in stato di ubriachezza). E’
poi necessario che il testatore sia capace di leg-
gere e scrivere. I principali vantaggi del testa-
mento olografo sono la semplicità, l’immedia-
tezza e la conoscenza del suo contenuto da
parte del solo testatore. Il testamento olografo
presenta anche degli svantaggi di cui si deve
tenere conto. Infatti può essere facilmente
smarrito, sottratto o distrutto. Affinché il testa-
mento olografo venga ritrovato, è prassi che lo
stesso venga depositato volontariamente pres-
so una persona di fiducia, preferibilmente un
notaio. E’ in ogni caso auspicabile rivolgersi 
comunque ad un notaio, al fine di ottenere una 
consulenza più consapevole e non incorrere in 
errori o disattenzioni che potrebbero determi-
nare l’invalidità del documento.

GIACOMO FELLI 
Notaio di Negrar 

di Valpolicella 
Tel.  045.2080298 

giacomofelli@notai2021.com

APPUNTAMENTO COL NOTAIO

Sogni 
Sogno la mia terra natia, 
il grigio argenteo degli olivi, 
il frinire di cicale al caldo estivo 
e file di formiche nere cariche di semi. 
accarezza il mare scogli irti di erbette marine, 
accompagna con le onde approdi segreti 
di gente bianca di sale. 
Una mano offre pane, un po’ d’acqua, 
parole di pace, sorrisi, speranza, 
luce nell’ombra di esistenze sospese. 
La mia anima in sogno diventa leggera, 
la terra rossa mi appare 
un humus ricco di vita.
Rosalba Ferramosca  

Passeggiata a Venezia 
Tra le calli ed i campielli 
mi conducevi per mano: 
l’odore di salsedine mi 
riempiva le nari 
ed una gondola silenziosa, 
fendeva il mio cuore 
sazio di amore. 

Immortale città, 
ho nostalgia dei tuoi tramonti 
sul mare e dei  
tuoi mille volti nascosti 
dalle intriganti maschere e  
merletti di brina. 

Daniela Negrini

A piedi scalzi 
A piedi scalzi cammino lenta,  
assaporando l’aria fresca del mattino, 
l’umidità della rugiada tra l’erba. 
Mentre il sole scompone  
nell’acqua i suoi colori 
la dolcezza dell’incresparsi dell’onda 
nel bagnasciuga del mare. 
Pungono gli aghi dei pini 
spazzolati dal vento, 
come riflessioni avvolti nel dubbio. 
Nel lento il camminare,  
odo il soffio del vento; 
e nel sospiro delle fronde 

il ronzio degli insetti. 
Sotto il mio cappello 
nascondo i pensieri 
e sotto i miei piedi, 
sul morbido muschio, 
si stende il mio passo 
elevando la mente, 
riaffiorano sensazioni 
con il sospiro della terra. 
A piedi scalzi colgo ciò 
che la terra emana, 
i suoi profumi e i suoi ritmi, 
e il piccolo che io sono nell’infinito. 
Claudia Ferraro 

Voglia di mare e di sole 
D’estate il mare sembra una distesa, 
ove l’aurora crea note d’argento 
in faccia al sole rosato in contesa 
con le iridate spume in movimento. 
All’orizzonte pago dell’attesa 
giunge la mano del tiepido vento 
e reca al tremulo velo l’offesa; 

intanto il sole compie il suo portento. 
Solari “ondine” ardiscono una danza 
per risvegliare le acque addormentate 
e avere un’armonia in lontananza, 
con le rive più limpide e irraggiate 
dal sole che sorride alla fragranza 
dei fiori sulle aiuole già dorate. 
Giancarlo Scarlassara

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino

Luisa Ferrari è l’autrice di “Cadaveri e tacchi a spillo. La prima 
indagine torinese del commissario Aurelio Baldanzi”, un 
romanzo noir a tinte gialle, che sta riscuotendo tanto successo 
di lettura e critica, che ci facciamo presentare direttamente 
dalla sua autrice. «In un piovoso giorno di novembre -inizia a 
raccontare Ferrari- all’Istituto di Anatomia Patologica di Torino 
tutti sembrano temere l’anniversario della misteriosa sparizio-
ne di un professore, avvenuta molti anni addietro. Ed infatti, 
proprio in quel fatidico pomeriggio scompare un altro profes-
sore, sempre in circostanze misteriose. Viene chiamato il com-
missario Baldanzi che si troverà a dover far luce sulla misteriosa scomparsa, aiuta-
to da un giovane Di Gennaro.» 
Viviamo una era letteraria in cui il genere investigativo va per la maggio-
re: perché? 
«Credo che il suo successo dipenda dalla facilità di coinvolgere il lettore, che non 
vede semplicemente scorrere una storia davanti ai suoi occhi, ma partecipa incon-
sciamente per cercare di risolvere il mistero, in base agli indizi che lo scrittore semi-
na lungo la narrazione.» 
Il commissario Aurelio Baldanzi, presumo sia un personaggio inventato, come 
nasce? 
«Baldanzi nasce quasi da solo, come emblema di chi si trova in situazioni che gli 
appaiono più grandi di loro, ma che vanno risolti da chi ha intuito e coscienza». 
Sullo sfondo del romanzo c’è il museo di Anatomia Patologica 
«Un museo che esiste realmente, anche se è in fase di restauro. Lo conosco fin dagli 
anni in cui ho ambientato il romanzo, che sono poi gli anni nei quali ho frequenta-
to la scuola di specializzazione di Anatomia Patologica di Torino. È un luogo magi-

co, che ospita preziosi reperti ed ha un fascino partico-
lare, anche se indiscutibilmente noir, con i suoi baratto-
li dall’inquietante contenuto». 
Lei è nata e vissuta a Verona, per poi trasferirsi in Pie-
monte per lavoro 
«Giusto, nata e cresciuta ed oggi Verona mi manca tan-
tissimo, con le sue abitudini che non riesco più a fare, 
come le domeniche sul lungolago ad ascoltare Puliero 
alla radio, o le passeggiate domenicali per via Mazzini. 
Ogni volta che ritorno, mi stupisco di come potessi vive-
re la bellezza di Verona trovandola normale, quando 
invece rivedendola, toglie il fiato». 
CADAVERI E TACCHI A SPILLO di Luisa Ferrari – Frilli 
Editore – Pag. 220 - €. 14.90 



SPORT

Conto alla rovescia per l'edi-
zione 2021 del Gran Premio 
Palio del Recioto - Trofeo 
C&F Resinatura Blocchi: la 
corsa dei sogni, che secondo 
la tradizione avrebbe dovuto 
disputarsi il martedì dopo 
Pasqua, a causa delle note 
restrizioni per la pandemia 
da Covid-19 è stata rinviata 
nel 2020 e posticipata in 
questo 2021 al prossimo 
martedì 20 luglio. Sarà quin-
di un Palio del Recioto 
"fuori stagione" quello a cui 
sta lavorando da diversi 
mesi l'appassionato staff di 
Valpolicella B.E.S.T.: quan-
do al via mancano meno di 
30 giorni è già tutto pronto a 
Negrar di Valpolicella per 
ospitare al via i migliori 

talenti Under 23 provenienti 
da tutte le parti del mondo. 
«Purtroppo il Coronavirus ci 
ha costretto a rinviare per 
due volte l'edizione n. 59 
della nostra corsa. Quest'an-
no si correrà a luglio, una 
prova del tutto inedita che ci 
consentirà però di riannoda-
re il filo con la prestigiosa 

storia che caratterizza la 
nostra manifestazione» - ha 
anticipato il presidente di 
Valpolicella B.E.S.T., Ales-
sandro Comin Chiaramonti. 
Già definito il parterre delle 
società al via che ha consen-
tito agli organizzatori di 
accogliere solo in parte le 
richieste pervenute da tutti e 

cinque i continenti: «Pur-
troppo non abbiamo potuto 
accontentare tutte le richie-
ste che la nostra segreteria 
ha ricevuto in questi mesi. 
Abbiamo riconfermato le 
squadre che erano già state 
selezionate sulla base dei 
nostri criteri per la corsa 
della primavera scorsa inse-
rendo alcuni team che hanno 
avuto modo di mettersi in 
mostra in questi mesi di 
gare» - ha aggiunto Comin 
Chiaramonti. Una cosa è 
certa: anche nel mese di 
luglio, il Gran Premio Palio 
del Recioto - Trofeo C&F 
Resinatura Blocchi manterrà 
intatto il proprio fascino e la 
propria tradizione più bella: 
la presenza e il calore del 
pubblico delle due ruote che 
lungo le strade della Valpoli-
cella avranno la possibilità 
di godersi uno spettacolo per 
palati sopraffini. R.P. 
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Non si ferma l’Ugolini 
Petroli Ubik Pallacane-
stro. Dopo l’arrivo del 
nuovo responsabile del 
settore tecnico giovanile, 
continua la rivoluzione. 
«In realtà stiamo solo 
seguendo il percorso che ci 
eravamo prefissati tre anni 
fa – spiega il presidente 
Damiano Conati – e che, 
nonostante una pandemia 
epocale così sciagurata, 
non abbiamo mai interrot-
to: l’ingresso, prima di Filip-
po Tosi come responsabile 
del minibasket e, adesso di 
Alessandro Bovo per il set-
tore giovanile, sono parte 
di un unico disegno di cre-
scita dell’offerta tecnica, 
per espandere e migliorare 
la qualità dei nostri corsi. 
La loro presenza servirà a 
migliorare anche il livello 
dei nostri già validi allena-
tori, su cui puntiamo 
molto. Inoltre, nonostante 
le innegabili difficoltà eco-
nomiche, ci siamo imposti 
di confermare il budget 
destinato all’acquisto di 
nuove attrezzature che, un 
po’ alla volta, verranno 

inserite negli allenamenti». 
I lupi di Ubik hanno fame di 
vittorie? «Nessuno scende 
in campo per perdere, ma 
avere una bacheca piena di 
trofei non è il nostro primo 
pensiero. Ci sta assai più a 
cuore fare qualcosa per i 
giovani e per il territorio, 
attraverso il basket; poi, se 
avremo lavorato bene, 
magari arriveranno anche 
le vittorie». L’Ugolini Petro-
li Ubik Pallacanestro ha già 
una sua app per dispositivi 
Android e Apple, un sito 

web, è attiva sui maggiori 
social, ma non pare accon-
tentarsi. «Come dicevo, 
vogliamo creare una com-
munity, anche digitale. 
Stiamo testando nuove 
soluzioni informatiche – ci 
dice Conati - per consenti-
re a chi vorrà iscriversi di 
farlo completamente on 
line, via smartphone, di 
dialogare con noi attraver-
so un’area riservata e 
godere di servizi più evolu-
ti, ma più semplici. Appro-
fittando dello stop forzato 
ci siamo concentrati sull’or-
ganizzazione e la proget-
tualità - conclude il Presi-
dente - negli ultimi mesi 
abbiamo preso parte a 
diversi bandi di gara, da 
soli e in partnership con 
altri soggetti istituzionali. 
Lavoriamo per meritarci la 
fiducia delle famiglie e l’en-
tusiasmo dei nostri atleti, 
che speriamo di ritrovare 
numerosi alla ripartenza 
dopo l’estate». Per infor-
mazioni e iscrizioni 
www.ubikpallacanestro.it 
o contattare la segreteria al
3516301171.

UGOLINI PETROLI UBIK, AVANTI TUTTA!

Gepy Pugliese è il nuovo allena-
tore dell’Ambrosiana di serie D. 
Sostituisce mister Tommaso 
Chiecchi che dopo sette stagioni, 
saluta la Società, del presidente 
Gianluigi Pietropoli. Contento 
della nuova avventura in maglia 
rossonera, Pugliese che afferma: 
«Ho accettato con grande entu-
siasmo la nuova proposta della 
dirigenza dell’Ambrosiana. Alle-
nare in serie D mi carica molto e 
non vedo l’ora di allenare i miei 
nuovi ragazzi. Ringrazio chi mi ha fermamente voluto alla 
guida tecnica della prima squadra. Ci aspetta un nuovo cam-
pionato di serie D, dove vogliamo fare bene e raggiungere la 
salvezza prima possibile». Gli fa eco Pietropoli: «Geppy è 
l’uomo al posto giusto. Arriva dal nostro settore giovanile 
dove ha fatto bene. Il nuovo corso dell’Ambrosiana riparte 
proprio da lui. Tecnico di temperamento e molto capace. 
Starà a lui e alla squadra dimostrare sul campo tutto il loro 
valore. Quest’anno abbiamo vissuto una stagione strana e tri-
bolato, dall’arrivo del Covid-19. Sono fiducioso con i vacci-
ni per il futuro, ma non dobbiamo ancora alzare la guardia. 
Mantenendo le misure sanitarie di sicurezza. Giocare a calcio 
è sempre bello e divertente. Sta a noi essere responsabili con 
tanta voglia di portare in alto, i nostri colori sociali». Con la 
testa rivolta al Caldiero, la sua nuova società, da allenatore, 
Tommaso Chiecchi aggiunge: «Sette stagioni vissute alla 
grande non si possono dimenticare. Qui all’Ambrosiana ho 
trovato una seconda famiglia, mantenendo tante amicizie, 
prima fra tutte quella con il presidente Pietropoli. Ma avevo 
voglia di nuovi stimoli e ho deciso di lasciare Sant’Ambro-
gio lasciando un piccolo pezzo di cuore. Colgo l’occasione 
per ringraziare la dirigenza, i giocatori che ho allenato ed il 
mio staff tecnico che mi ha ben sopportato. Adesso volto 
pagina ed inizia una nuova avventura a Caldiero, squadre 
rivale nel campionato di serie D, proprio dell’Ambrosiana. 
Parte per me una nuova scommessa, tutta da vincere». R.P. 

CALCIO AMBROSIANA 

È Gepy Pugliese 
il nuovo allenatore
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EMMA PECIREP, FORZA E PASSIONE
Di fatto la campionessa di Karate, Emma Pecirep, divisa 
tra il suo mestiere di insegnante della scuola di Karate 
“Asd Centro Studi Negrar” gestita con la sua famiglia e 
gli allenamenti, in tempo di pandemia da Covid-19 non si 
è mai fermata. Emma, con un carattere solare, guarda con 
positività, attenta ad aumentare in intensità i propri eser-
cizi agonistici. Gareggiare è dentro di lei da tempo, senza 
pause e con molta costanza: «Il Karatè è sempre stata la 
mia passione e di sicuro, il virus che è entrato ormai da un 
anno e mezzo, nella vita di tutti noi, non mi ha di certo fer-
mato-sottolinea Emma Pecirep -. Noi insegnanti abbiamo 
tenuto dapprima in zona rossa lezioni attraverso la piatta-
forma on line Zoom, poi in totale sicurezza sanitaria, 
all’aria aperta in zona arancione e gialla individualmente 
presso il campo di basket adiacente alle scuole medie di Negrar. Adesso siamo entrati in 
palestra e qui svolgiamo le lezioni. Per info basta contattarci al numero telefonico 
3473433174». Intanto sta crescendo nell’ambito della sua scuola, un’altra validissima cam-
pionessa juniores. E’ la promettente Agnese Tommasi che nella categoria juniores 59 chi-
logrammi ha portato a casa una medaglia di bronzo a Maggio nell’EuroCup a Zell am See 
in Austria. Emma invece nella categoria seniores open ha vinto anche lei il bronzo. Emma 
Pecirep non si ferma di certo, ha in programma tra settembre ed ottobre, ancora da defini-
re il calendario completo, della Premier League a Mosca: «Una prova molto difficile, dove 
sarò chiamata ad affrontare rivali di grande valore. Sto curando al meglio la preparazione, 
pronta a dire la mia in terra sovietica».  Il virus ha lasciato strascichi più o meno a tutti, 
soprattutto dal punto di vista psicologico. Emma chiude raccontando come sta vivendo que-
sto momento: «Non ci siamo arresi, lo sport è un grande motore di vita. Insegnare ai bam-
bini mi regala tante emozioni e mi ha fatto andare avanti con forza. Ora non vedo l’ora di 
respirare l’aria di Mosca, pronta a vincere al massimo dei giri». R.P.

GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO. Martedì 20 luglio andrà in scena l’edizione 2021 

Il conto alla rovescia






