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IN VIA BRENNERO. L’opera stradale sarà ultimata a fine autunno

Finalmente la rotonda

IL PALIO DI SETTEMBRE. Dal 10 al 12 settembre
Un evento imperdibile per
gli amanti del vino andrà in
scena dal 10 al 12 settembre. Farà il suo esordio il
“Palio di Settembre”. Sarà
un evento indirizzato agli
amanti dei vini autoctoni
del territorio, non solo del
Recioto, ma anche del Valpolicella classico, dal Valpolicella Superiore e del
Ripasso fino all’Amarone e

alle altre creazioni dei
maestri di cantina. Le
degustazioni aspettano i
visitatori in via Mazzini,
presso gli stand di alcune
cantine storiche: Aldrighetti, Ca’ del Monte, Ca’
matta, Flatìo, La Quena,
Corte Merci, Mizzon,
Monte Pogna, Recchia,
Spada e Vanto Rosso.
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NEGRAR DI VALPOLICELLA. La Villa dei Mosaici

Sarà pronta e praticabile a fine autunno
l’attesissima “rotonda Martinelli” lungo
l’ex statale del Brennero all’altezza
appunto dell’omonimo supermercato
all’incrocio tra via XXV Aprile a Corrubbio e via Volta a Settimo di Pescantina. Un’opera, questa, rimasta incagliata
nei cassetti degli uffici provinciali per
ben 11 anni, da quel 2010 in cui venne
stilato il progetto in concomitanza con

l’imminente apertura del punto vendita,
inaugurato nel 2012. La proprietà del
supermercato infatti, come contropartita,
aveva offerto alla Provincia l’impegno di
realizzare una rotatoria, necessaria a
garantire maggior sicurezza sulla già
trafficata e pericolosa via Brennero, già
teatro di numerosi incidenti anche di
grave entità.
Pagina 19

La “villa dei mosaici” è una
ricca ed elegante dimora “a
peristilio” di notevoli
dimensioni, estesa per circa
3000 mq, organizzata attorno ad un vasto spazio centrale, un cortile o giardino
interno di circa 400 mq
delimitato da un portico
colonnato, con caratteristiche architettoniche e decorative paragonabili agli
esempi di maggior livello
delle coeve residenze dell'aristocrazia romana. Que-
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sto è quanto è stato confermato dagli scavi stratigrafici in estensione condotti
dalla primavera 2021 in
località Cortesele che hanno

consentito la messa in luce
totale dei settori meridionale e orientale dell'insediamento.
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DA FUMANE
Il gruppo consigliare “Solidarietà & Pluralismo – Lista
civica per Fumane” in questi
giorni ha presentato un’osservazione al Piano degli Interventi relativa all’area industriale dell’ex cementificio.
Lo scopo è di aprire una
discussione sulla destinazione di un’ampia area industriale dismessa, ma che ha ancora la stessa destinazione sul
PAT del Comune di Fumane.
L’intento è di cercare di
impedire che si ripresenti
ancora, magari fra qualche
anno, la possibilità di una
speculazione edilizia rappresentata da un “tentativo” di
riqualificazione. Tempi ed
esigenze nuove si profilano.
È questo il momento di ripensare quest’area, soprattutto
nel suo particolare aspetto
ambientale. Ci pare vada
assolutamente superata l’idea
di una trasformazione in un
grande insediamento edilizio,
tanto meno produttivo o abitativo, e neppure scolastico o
universitario, a nostro parere
irrealizzabili.
Quest’area
industriale a nord del paese,
che per molti decenni è stata
materia di discussione e scontri, deve a parere nostro ritrovare un nuovo assetto in una
nuova vocazione urbanistica.
La società proprietaria ha
scelto la chiusura dell’impianto. Per noi è giunto il
momento di studiare un progetto che riporti quell’area ad
attività sostenibili, compatibili ecologicamente e ambientalmente, rispettando l’equilibrio sociale di un paese di
quattromila abitanti. La
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DA PESCANTINA. DOMANDA & RISPOSTA
nostra proposta è legata alla
necessità di interventi che
operino per impedire un ulteriore consumo di suolo.
Magari sviluppando attività
legate alla natura e allo sport.
Comunque, in linea con la
naturale vicinanza al Parco
Regionale della Cascate di
Molina e in contiguità con il
Parco Didattico della Valpolicella, già oggi in gestione ai
due Comuni di Marano di
Valpolicella e di Fumane, che
ricevono ogni anno da parte
della proprietà 5000 euro ciascuno. L’unico strumento per
poter permettere una discussione vera e non di propaganda per un diverso utilizzo dell’area, è la modifica del PAT.
Nello specifico, pertanto, con
l’osservazione al Piano degli
Interventi abbiamo chiesto:
che l’area dell’ex cementificio possa ospitare funzioni
pubbliche o di uso pubblico,
per restituire alla cittadinanza
uno spazio ad oggi non utilizzato ma ancora utilizzabile
con le precedenti funzioni
produttive; si propone di individuare un ambito di riqualificazione e riconversione che,
attraverso l’interazione tra
pubblico e privato, anche tramite accordi, possa sviluppare proposte che individuino
aree a servizio del cittadino
verdi e attrezzate a completamento delle strutture sportive
già individuate dal PI vigente.
Paola Nicolis
e Mirco Frapporti
Gruppo consigliare “Solidarietà & Pluralismo –
Lista Civica per Fumane”

Lo scorso venerdì 6 agosto in
via Bertoldi a Settimo di
Pescantina, all’altezza dei
civici 17/19 fino all’alzaia del
fiume Adige e sull’alzaia che
conduce a via Porto sono stati
condotti alcuni lavori di
manutenzione del verde. Non
è la prima volta che questi
lavori vengono così mal eseguiti, ma questa volta si sono
superati. L’operazione avviene con un trattore che con una
fresa che tritura tutto ciò che
incontra lasciando tronchi e
grossi rami parzialmente
strappati o monchi. Nella via
dove abito hanno abbattuto
con questa pratica alcuni
metri del muro a sasso che
separa la via dal campo sottostante. Nella strada alzaia che
conduce verso via Porto
hanno rotto due pietre miliari.
Dopo il loro passaggio il paesaggio che resta è desolante e
devastato perché non è prevista la raccolta dei rami e degli
sterpi abbattuti. Così facendo
si formano inevitabili basi
d’appoggio per le nuove sterpaglie e rampicanti riducendo
la carreggiata alimentando lo
stato d’incuria in cui riversano le strade del nostro paese.
Ho segnalato il tutto a voce
all’ufficio ecologia del comune di Pescantina; mi hanno
risposto che fanno così dappertutto e che è tutto regolare.
Basito replico al funzionario
che secondo me non è così
che si tratta il bene pubblico e
che non è possibile non aver
notato i danni al muro e alle
pietre. Il funzionario conclude la telefonata rassicurandomi che chiederà alla ditta che

ha eseguito i lavori se sono
stati loro a creare questi “presunti danni”. Con il mio cane
percorro queste strade due tre volte ogni giorno quindi
tutto questo mi è balzato
all’occhio la sera stessa e
come me altre persone che
incontro abitualmente. Vi
scrivo perché non sopporto
l’indifferenza e l’apatia:
accettare passivamente che
qualunque cosa accada è
inammissibile.
Stefano Nappa
In riferimento allo sfalcio,
devo confermare che le
modalità usate sono quelle
previste dal contratto di
appalto e non è prevista la
raccolta. Il macchinario
usato è un trattore con braccio idraulico con decespugliatore. Con questo tipo di
macchinario ogni Comune
procede allo sfalcio dei cigli
stradali. Se poi l'operatore ne
reputa la necessità, interviene
anche verticalmente andando
a tranciare ramaglie più o
meno grosse che spesso sporgono dalle proprietà private
confinanti con la strada. In

riferimento alle pietre miliari,
tra tutte quelle rotte (con certezza da moltissimo tempo) ne
abbiamo individuata una che
sembrerebbe essere stata
rotta recentemente. Certo che
ci risulta difficile contestare il
danno alla ditta per due motivi: non abbiamo un riscontro
certo che il danno l'abbia
creato la stessa ditta degli
sfalci e inoltre è già passato
un mese dal presunto fatto.
Nonostante ciò interpelleremo la ditta per chiedere ulteriori chiarimenti. Comunque,
senza entrare in polemica
con nessuno, dopo il sopralluogo effettuato nei giorni
scorsi, abbiamo deciso di
intervenire con una pulizia
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più accurata di quel tratto di
strada, visto che è particolarmente frequentato, ed inoltre
provvederemo a ripristinare il
cippo miliare. In riferimento
al muro abbattuto… sinceramente non abbiamo trovato
dove potrebbe essere. Rimaniamo comunque a disposizione del cittadino, nel caso
volesse un confronto col sottoscritto e/o per eventuali
ulteriori chiarimenti.
Il Vicesindaco di Pescantina
Davide Pedrotti
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IL SINDACO DI FUMANE RISPONDE
Rispondo alla lettera inviata
da Paola Nicolis e Mirco
Frapporti a L’Altro Giornale
e pubblicata sul numero di
agosto (pag. 3). Il Consiglio
del comune di Fumane doveva deliberare una variazione
di Bilancio per far fronte alle
spese legali per la difesa dell’ex sindaco Bianchi e l’ex
capo area tecnica ing. Federico Donatoni (entrambi assolti dall’accusa di abuso d’ufficio) nel procedimento penale
che li vedeva coinvolti. Non
devono essere pagate le spese
legali dei cavatori. Questo è
un dato incontestato. Da questa ultima affermazione è
certo che non c’è, e non vi
può essere, alcun conflitto di
interessi in base al Testo
Unico degli Enti Locali d.lgs.
267/2000 da parte dell’attuale sindaco di Fumane, figlio e
avvocato di un cavatore
assolto. Tutti i cavatori sono
stati assolti ma a nessuno di
loro va corrisposto alcunché
da parte del comune di
Fumane. I consiglieri di
minoranza Frapporti e Nicolis non capiscono questo passaggio e vogliono verificarlo.
Per un disguido legato alla
complessità della delibera di
variazione che non comprendeva solamente la variazione
suddetta, e a causa di un collegamento in remoto eseguito nel momento sbagliato

durante il consiglio comunale che si è tenuto in via telematica, effettivamente si è
verificata la presenza, durante la delibera di cui stiamo
parlando, del figlio e del
nipote dell’ex sindaco Bianchi che sono attuali consiglieri di maggioranza. I predetti consiglieri di maggioranza, rispetto alla variazione
di bilancio per il pagamento
delle spese legali a favore
dell’ex sindaco, erano in conflitto di interessi e non potevano partecipare né votare la
stessa. La delibera è stata ritirata in autotutela, una volta
preso atto dell’errore, ed è
stata riproposta alla votazione al consiglio successivo,
stavolta senza che il figlio e il
nipote dell’ex sindaco partecipassero alla discussione e
alla votazione. Nel consiglio
comunale del 26 giugno
2021 nel quale si doveva
votare, senza la presenza dei
consiglieri di maggioranza in
conflitto di interessi, complice l’assenza per lavoro di
altri consiglieri, il numero
legale poteva essere garantito
solo con la presenza di almeno un consigliere di minoranza. Se fosse mancato il
numero legale la seduta
sarebbe stata aggiornata in
seconda convocazione e,
quindi, il numero legale
avrebbe potuto essere ampia-

CLIMA E CATASTROFI
Sfogliando i giornali si vedono spesso pagine dedicate al cambiamento climatico e alle catastrofiche quanto inevitabili conseguenze dell’effetto antropico sul pianeta. Poi ne troviamo,
praticamente ogni giorno, almeno una che glorifica, in termini
economici, l’uva. L’apoteosi è stata raggiunta nei giorni scorsi
con la beatificazione delle terrazze che sono entrate nel Registro nazionale dei paesaggi storici dove basta chiedere e con un
pò di pazienza si entra. E tutti ad incensare il terrazzamento selvaggio in continui articoli autocelebranti in cui il nuovo verbo
è “Il paesaggio genera PIL”. Ma quale paesaggio? Quello prodotto dal disboscamento? Non era già bello abbastanza il paesaggio con i boschi? Nessuno dice però che sono stati disboscati centinaia di ettari per far posto alla vite. E quanto valgono 100 ettari di bosco in termini ambientali? Se vai in giro per
la Valpolicella vedi che ormai ogni collina, ogni pendio è stato
disboscato e vignetizzato. Sia le più piccole che le più grandi
aziende agricole si arrampicano e si inerpicano sui nuovi percorsi creati per piantare nuovi vigneti che frutteranno qualche
migliaio di euro, a loro, a fronte di una perdita collettiva inestimabile per tutti. Ma fino a quando le Amministrazioni daranno
il permesso di costruire vigneti a scapito dei boschi e dei meravigliosi ciliegi? O daranno invece il permesso di bitumare
anche i nuovi tracciati? Per giustificarsi dicono che “sistemano” e “consolidano” le scarpate perchè terrazzano e piantano
viti, dicono che è “green”, ma scavano dentro le pareti delle
colline, con macchinari che lavorano per anni e, soprattutto,
cercano di farci dimenticare che prima c’era un bosco che era
sistemato e consolidato naturalmente, in grado di proteggere le
scarpate stesse dalle piogge intense e in grado di assorbire
quantità di CO2 non paragonabile a quella che può assorbire un
vigneto. Se guardate le acque nei progni dopo le piogge le
vedrete torbide, piene di terra... se siete di queste parti forse
ricorderete che nelle acque dei progni, da giovani, ci facevamo
il bagno.
Luca Beghini

mente garantito dalla maggioranza, nonostante le
assenze. Se la seconda convocazione non fosse stata
possibile o i tempi, per un
motivo qualsiasi, non avessero permesso di garantire
l’adozione della variazione di
bilancio, la conseguenza
sarebbe stata che gli aventi
diritto al risarcimento delle
spese legali avrebbero potuto
ottenere un Decreto Ingiuntivo da parte del Tribunale di
Verona a carico del comune
di Fumane con evidente ulteriore aggravio di spese a carico dell’ente. In definitiva i
consiglieri di minoranza che
hanno tentato di far venire
meno il numero legale (solo
Frapporti e Nicolis) avrebbero potuto ottenere al massimo due conseguenze: che il
consiglio si riaggiornasse per
questo punto soltanto e che il
Comune subisse l’ulteriore
aggravio di spese conseguenti al Decreto Ingiuntivo che
gli avvocati degli aventi diritto al risarcimento avevano
già preannunciato. Ogni consigliere, anche di minoranza,
ha il dovere di agire nell’interesse del Comune. Questo
assunto è stato messo in pratica dal consigliere di minoranza Ferrarini, rimasta nel
Consiglio, che si è astenuta
dalla votazione ma ha garantito la sussistenza del numero

legale. Anche il consigliere di
minoranza Anoardo, assente
per motivi di lavoro nel consiglio di giugno, ha dimostrato più volte di avere a cuore
l’interesse del Comune. Fare
delle ipotesi sull’insussistenza politica dell’attuale maggioranza, prendendo a pretesto il caso sopra esposto, evidenzia che con alcuni consiglieri non c’è, purtroppo, un
piano di confronto basato su
argomenti concreti e sull’interesse del Comune. Pare,
anzi, che ci siano delle aprioristiche preclusioni e preconcetti che si giustificano solo
con l’autoreferenzialità. Il
paventato conflitto di interessi del sindaco è un argomento pretestuoso e pesantemente errato in diritto, l’abbandono del consiglio comunale è
stato inutile e lo sarebbe stato
in ogni caso. Inconsistente
appare, quindi, l’azione politica di chi fa opposizione in
modo totalmente sterile.
Ricordo come la questione
“cave” sia stata gestita in
modo che francamente risulta a me ancora incomprensibile, causando solamente
spese a carico del comune
(per ora Euro 74 mila, in attesa delle pronunce del TAR
che potrebbero far aumentare
quelle spese).
Il sindaco
Daniele Zivelonghi
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L’altra faccia
della medaglia...

La situazione di uno Stato
enormemente incasinato
come l’Afghanistan non
interessava a nessuno sino
all’altro giorno. Uno Stato
tribale di fazioni stabilmente in lotta tra di loro,
con i soliti traffici di
droga, le solite appetibili
riserve minerarie e di
idrocarburi, le solite stantìe mire egemoniche delle
potenze internazionali, il
solito ottuso rigorismo
religioso dei devoti ad
Allah, le solite esaltate basi terroristiche, il solito
intervento americano per questo o per quel motivo
più o meno opportuno, le colonne di rifugiati, le sofferenze umane degli oppositori, la fuga di massa, le
chiacchiere europee ecc. ecc.. In pratica, un desolante teatro nell’ordine mondiale identico a tanti altri. Di
“novità”, mi si passi il termine, non c’è nulla. Ma per
gli accatto-politici da cui dipendono le nostre sorti,
l’Afghanistan è un ottimo argomento per dare fiato
alle loro trombe stonate. Ad esempio, un noto esponente politico, il cui legittimo livello di ambizione è
pari alla enorme distanza che corre tra la Terra e le più
lontane stelle della galassia, ha dichiarato che i talebani (uomini barbuti con la tonaca ed un mitra sempre a tracolla) realizzano un regime abbastanza
distensivo. Tale affermazione sul regime talebano
abbastanza distensivo ritengo che sia servita al noto
esponente politico soprattutto per ventilare la laringe.
Pervero, quasi tutte le odierne considerazioni politiche sulla vicenda afghana sono aerofagiche.
Marco Bertagnin

LIBERTÀ E... “GREGGE”
Noi siamo, o dovremmo essere tutti protagonisti dell'attuazione dei principi democratici. Il principio di sovranità del
popolo è il primo articolo
sancito dalla Costituzione Italiana. L'articolo 21 della
nostra Costituzione sancisce
il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione".
La libertà si autodefinisce
come tale se assente da coercizioni esterne. Perché le
scelte, in democrazia, devono
essere libere, non subite, non
forzate da pressioni altrui. Mi
rifiuto come cittadino di
"conformare" il mio pensiero
ai sondaggi e al fare comune.
Mi rifiuto come madre di vincolare le attività dei miei figli
al famigerato lasciapassare
GreenPass. Esprimo liberamente il mio dissenso informato di sottopormi a vaccinazioni di cui non si evince
alcuna efficacia nel prevenire
il contagio da Covid-19. Questo è il mio personale volere,
col massimo rispetto verso
chi la pensa diversamente e
ha opinioni discordanti in
merito. Confido che tanti

come me resisteranno e continueranno a dire BASTA alle
pressioni sociali con il pretesto pandemico. È necessario
continuare ad avere un comportamento
responsabile
indossando i dispositivi di
protezione individuale e mantenendo le distanze, ma non
discriminando e dividendo i
cittadini in vaccinati e non
vaccinati. La salute è importante e va tutelata a pari passo
con il rispetto verso il prossimo, non imposta con misure
drastiche che sopprimono
l'autodeterminazione. Sono
questi i motivi che spingono
migliaia di persone a scendere in piazza, a scioperare ed a
manifestare pacificamente.
D’altronde è proprio l'art. 17
della Costituzione Italiana a
tutelare il diritto alla riunione
pacifica dei cittadini. La
disobbedienza civile, per
come la intendeva Gandhi,
rappresenta ancora "un diritto
inviolabile di ogni cittadino",
tanto che, cito, "rinunciare a
questo diritto significa cessare di essere uomini". Ricordiamoci che la rezistenza dei
cittadini è di per sé uno strumento di garanzia dell'ordina-

mento Costituzionale e che
tutti i ministri hanno giurato
fedeltà alla Repubblica e di
osservare lealmente la Costituzione. Con questo presupposto le pressioni subite finora e i continui ricatti televisivi
di ampliare l'obbligo vaccinale ad altre categorie professionali sono interventi ripugnanti che nulla hanno a che
vedere con i principi per cui i
nostri nonni si sono sacrificati
lottando. Concludo con uno
spunto di riflessione che mi
sta particolarmente a cuore:
vogliamo ancora che i nostri
figli sviluppino un pensiero

critico? Diamo loro il buon
esempio, lasciamoli liberi di
studiare, senza un lasciapassare, cosa assurda che serva per
andare all'università ma non
per fare shopping. I nostri
ragazzi sono il futuro. Se
all'inizio del loro percorso si
devono conformare a un sistema che costringe e prevarica,
invece di attuare scelte condivise attraverso l'informazione, cosa ne sarà dei nostri figli
e le loro ambizioni? Impareranno a reagire alle difficoltà
non dandosi per vinti, ovvero
a essere resilienti?
Andra Talida Trifoi

Grazie all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar
Con la presente, a nome mio, di mia moglie
Rosanna Pancaldi e di mio figlio Federico Reggiani, anche loro ricoverati nel mio stesso
periodo nel reparto malattie infettive causa
Covid19, sono a testimoniare l'ottimo servizio
svolto e la validità dei trattamenti ricevuti,
sia dai medici che dal personale infermieristico dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria
fino a completa guarigione.
Ringraziando, cordialmente saluto
Adriano Reggiani
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POESIE
La rubrìca di Settembre si apre con una dedica ad un amico a quattro zampe, Marvel, il labrador retriver di Elena, sorella dell’autrice, Daniela
Negrini. Giancarlo Scarlassara dedica invece una preghiera speciale “Alla Madre Celeste” scritta il 15 agosto, in occasione dell’Assunta in cielo.
La giovane Gaia Cordioli ci regala “Alzati”, mentre Stefano Panarotto ci aiuta a riflettere con “Percorsi”.

A Marvel
Sei buffo Marvel, cane un po’ strano.
Sornione e divoratore di presepi e di ogni cosa
che ti passi a tiro.
Non abbai agli sconosciuti
ma divori polpette a tutto spiano.
Socievole e zuzzurellone,
giochi coi bimbi;
mi parli con gli occhi
che incrociano i miei,
talvolta supplichevoli e languidi.
Riposa ora sul divano,
che domani ti attende un giorno
di corse e di carezze.
Daniela Negrini

Alla Madre Celeste
(15 Agosto festa dell’Assunta in cielo)
“Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu sei colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura”.
Eletta, nel Tuo puro animo quanto
ardore vi ha profuso il Salvatore.
Il Padre Ti ha vestita col suo manto
per farti degna del “sommo splendore”.
Tu, umile e volta al volere divino,
vegliaci e donaci il Tu eterno amore.

Percorsi
Aggirare angoli di strada
per semplificare il percorso.
Percorso che ti porta esperienze.
Orizzonte piatto come la gente.
Frammenti della mente
Piccoli ricordi a morso.
Se la soluzione ti aggrada
diventi campione del niente.
Pana
Stefano Panarotto

Amata, luce del mondo cristiano,
ai tuoi fedeli nel terreno viaggio
tieni da loro l’egoismo lontano.
Infondi a loro il Tuo divino raggio.
Tu che hai provato il più grande dolore
metti nei loro cuori il Tuo coraggio.
Assunta nel divin regno dei cieli,
ai cristiani sii loro di conforto,
rendi forte lo stuolo dei fedeli
nella certezza di Cristo Risorto.
Fa che nel segno della Sua promessa
ognuno speri nel celeste porto.
Giancarlo Scarlassara

Alzati
Alzati, non fa nulla se ci metterai tanto tempo.
Alzati, non importa se la fatica ti ucciderà la pelle e ti occuperà la mente.
Alzati, non importa se cadrai, non importa se dovrai reggerti su un bastone.
Alzati, diritto in piedi, il paesaggio si vede bene, gli occhi saranno fieri e la fatica se ne andrà.
Le mani appoggiate si rilasceranno ed un sorriso straordinario approderà sul volto.
Persona, tu che sei come vuoi essere, cammina sul futili momenti e ricorda quelli importanti.
Non abbandonare lacrime e disperazione ma non ne fare un cruccio.
Solamente così riuscirai a vivere.
Gaia Cordioli

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Eredità e rappresentazione

La rappresentazione è un istituto giuridico che opera quando chiamato
all’eredità sia un figlio o un fratello o una sorella del defunto che non possa
o non voglia accettare l’eredità. In questi casi, per effetto della rappresentazione, i discendenti (rappresentanti) del soggetto che non può o non vuole
accettare l’eredità (rappresentato) subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente, “acquistando” l’eredità o il legato.
Lo scopo della rappresentazione, che trova le sue origini nel diritto romano,
è quello di tutelare la stirpe familiare del defunto e la sua presunta volontà.
Si ritiene infatti che se il defunto avesse saputo dell’impossibilità del chiamato (che sia appunto un figlio, un fratello o una sorella) di accettare l’eredità o il legato, avrebbe voluto che al suo posto subentrassero, appunto, i
suoi discendenti. La rappresentazione, di conseguenza, non opera nell’ipotesi in cui il defunto abbia disposto con testamento e abbia espresso una
diversa volontà. Anche nel caso di successione testamentaria, la rappresentazione opera comunque sempre e solo a condizione che l’istituito sia figlio,
fratello o sorella del testatore.
Il Codice civile prevede che la rappresentazione abbia luogo in infinito (tra
padre e figlio, tra figlio e nipote, e così via), sia in linea retta sia in linea collaterale, e operi per stirpi e non per capi.
Cosa significa successione per stirpi e per capi? Posto che la stirpe è la
discendenza familiare e i capi in cui essa si divide sono determinati dal numero di figli di ogni stirpe appunto, è preferibile ricorrere ad un esempio di
scuola per capire meglio.
Supponiamo che Tizio muoia, lasciando come
successori i suoi due figli, Caio e Sempronio, e
che questi ultimi abbiano a loro volta due figli
ciascuno. Se Caio e Sempronio rinunciano
all’eredità, questa viene devoluta in parti uguali a favore dei quattro nipoti. Se anche uno dei
nipoti rinuncia, si determina un accrescimento
della sola quota del fratello e non degli altri
due nipoti, cugini del rinunciante. L’eredità di
Tizio non andrà quindi divisa in tre parti uguali
fra i tre nipoti (il figlio di Caio non rinunciate e i
due figli di Sempronio), ma andrà divisa per
metà a favore del figlio di Caio non rinunciante
e per metà a favore dei due figli di Sempronio.
GIACOMO FELLI
La rappresentazione ha luogo anche nel caso
Notaio in Negrar
di unicità di stirpe, ossia quando il rappresentadi Valpolicella
to abbia avuto un solo figlio e quindi eventuali
Tel.
045.2080298
discendenti solo per suo tramite.
giacomofelli@notai2021.com

SANTA MARIA: Negrar, in palazzina di recente costruzione, grazioso trilocale disposto su 2 livelli composta da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
balcone/terrazza abitabile con splendido panorama. Dal soggiorno, tramite scala in
muratura, accesso al locale mansardato, utilizzabile come studio, secondo soggiorno o
seconda camera. Predisposto per impianto di aria cond., l’immobile comprende un
ampio garage singolo, ascensore. Classe energ. richiesta. €. 150.000 trattabili.
NEGRAR: a pochi minuti dal centro paese, in posizione collinare, villetta a schiera
angolare con giardino di proprietà. L’immobile è disposto su 2 livelli più mansarda e
piano interrato con magnifica taverna di 65 mq. Lottizzazione chiusa al traffico. Pronta
consegna. Classe energ. richiesta. €. 350.000.
ARBIZZANO: centralissimo, a pochi metri da tutti i servizi del centro paese di Arbizzano, 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. Tramite la propria 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.
PRUN: appartamento ATTUALMENTE AFFITTATO al primo ed ultimo piano. Splendido
panorama in posizione silenziosa, ottimo orientamento. Zona giorno ampia e molto
luminosa con doppio balcone, grande camera matrimoniale, camera singola con balcone e bagno. Al piano interrato grande garage collegato a taverna con attacchi cucina.
Contratto 4+4 di cui è appena scaduto il primo quadriennio; regolarità nei pagamenti del
canone locazione assoluta e dimostrabile. €. 158.000
NEGRAR: S. Vito di Negrar, nuovo luminoso appartamento con spaziosa zona giorno
aperta su grande terrazza, pranzo - cottura separati, 2 camere MATRIMONIALI con secondo balcone e due bagni. Qualità costruttiva superiore ed innovativa, capitolato eccellente, riscaldamento a pavimento - pannelli fotovoltaici in funzione - condizionamento
installato - zanzariere su tutti i serramenti - ascensore - videocitofono con monitor a colori Edificio in corso di costruzione di sole 9 unità, struttura antisismica, massima classe
energetica A4. Garage doppio a parte. €. 255.000
PARONA: in signorile edificio di nuova costruzione, certificato CASA CLIMA appartamento 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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ANNO SCOLASTICO 2021-22. Il settore Istruzione della Provincia di Verona all’opera per il nuovo inizio

Il ritorno sui banchi
Servizi di

Silvia Accordini
Riparte la scuola…ma quali
attenzioni per i ragazzi dal
punto di vista psicologico e
della prevenzione?
Ne parliamo con gli “addetti ai lavori” che confermano
che «si è pensato alla sicurezza non solo con le varie
disposizioni vaccinali e le
distanze o per i banchi le
aule, ma anche a dei progetti che mirano alla loro tutela
a livello psicologico e di
prevenzione». Il settore
Istruzione della Provincia di
Verona, con il vicepresidente David di Michele, come
già negli ultimi anni, si è
alleato con il Provveditore
Amelio Sebastian e il servizio di tutela psicologica per
la rete delle scuole aderenti
al Provveditorato, conosciuto ai più come Punto Ascolto gestito dalla dottoressa
Giuliana Guadagnini. «Mai
come in questi anni i nostri
ragazzi - sottolinea David di
Michele - hanno bisogno di

figure esperte abituate a
lavorare con loro nel mondo
scuola e con le famiglie e
insegnanti, psicologi con un
unico coordinamento istituzionale». Il bisogno di una
figura esperta 'fra i banchi' è
confermato da un sondaggio
promosso dal Centro Studi
del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi
(Cnop) e condotto, tramite
l'Istituto Piepoli, su un campione su un campione rappresentativo della popola-

zione italiana (datato 21
giugno). Risultato: l'81%
degli italiani dichiara di ritenere utile (molto o abbastanza) lo psicologo scolastico, percentuale che sale al
94% nella fascia d'età 15-18
anni. Secondo gli intervistati, le attività più importanti
sono ascolto e sostegno
(54%), prevenzione del
disagio (41%), supporto alle
famiglie (29%), consulenza
al sistema scuola nel suo
complesso e supporto ai

docenti (18%). Tra gli studenti (15-18 anni) sette su
dieci scelgono la voce
'ascolto e sostegno', evidenziando così - sottolineano
gli autori dell'indagine - il
bisogno di comunicare.
«Anche per il prossimo
anno scolastico – aggiunge
Di Michele - sarà realizzata
una rete di intervento capace di rispondere al bisogno
di aiuto psicologico delle
generazioni più giovani ma
anche del personale scolastico con progetti ed iniziative
in collaborazione con tutti
gli enti e le Forze dell'Ordine con le quali in particolare
si darà il via ad un progetto
innovativo a livello di prevenzione con l'intervento di
molteplici figure riconosciute anche dal mondo adolescenziale oltre che istituzionale e per questo motivo in
questa calda estate il mondo
scuola non ha mai smesso di
lavorare per i nostri ragazzi
e le famiglie con la dottoressa Guadagnini e il sottoscritto. Dobbiamo prepararci al
post pandemia investire sul
futuro delle nuove generazioni significa investire nella
prevenzione al disagio e
negli interventi precoci con
chi nella scuola ci lavora da
anni e sa come esserci. La
persona che sta male -conclude De Michele - non ha
le stesse opportunità di crescita e di successo ma noi
faremo in modo che i ragazzi sentano di essere sostenuti».
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L’impegno di ATV
in vista dell’inverno
Per il servizio di trasporto
pubblico di ATV inizia la
consueta fase di warm up in
vista dell'attivazione dell’orario invernale, mentre sta
entrando nel vivo anche la
campagna
abbonamenti,
caratterizzata da un graduale
ritorno dell’utenza fidelizzata, dopo che l’emergenza
sanitaria nel 2020 aveva
notevolmente penalizzato gli
utilizzatori dei mezzi pubblici. Ovviamente sarà anche
quest'anno l'andamento della
pandemia a condizionare
scelte e soluzioni del trasporto scolastico, e proprio per
questo durante l’estate si
sono succeduti i tavoli operativi coordinati dalla Prefettura, con la presenza di Ufficio
provinciale scolastico, Ente
di Governo del trasporto pubblico ed ATV, con l’obiettivo
di delineare gli scenari operativi, come illustra il direttore
generale di ATV, Stefano
Zaninelli: «Posto che le
norme indicano nell’80% la
capienza dei mezzi pubblici,
a seguito delle indicazioni del
Prefetto, abbiamo predisposto un piano trasporti sulla
falsariga di quello adottato
nello scorso mese di maggio,
che prevede quindi lo scaglionamento degli orari di
entrata/uscita degli istituti di
Verona con l’adeguamento
del servizio di trasporto a tali
orari anche grazie all’attivazione di 80/90 corse integrative effettuate con bus di
operatori privati. Si tratta di

un piano prudenziale, che ci
offre ancora margini di sicurezza nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere
abbassata ulteriormente la
percentuale di capienza.
Siamo anche disponibili a
riattivare gli assistenti alle
fermate con il compito di evitare possibili assembramenti
durante le operazioni di salita/discesa nelle ore di punta.
Attendiamo ora la convocazione da parte del Prefetto
per avere una conferma del
piano predisposto, così da
poterne dare tempestiva
informazione alle tante famiglie che già stanno contattando i nostri uffici». Nel frattempo la campagna abbonamenti è iniziata «con segnali
molto positivi anche se non
siamo certo sui livelli del
2019 - commenta ancora il
dg Zaninelli -. Considerato
comunque che le scuole iniziano a settembre inoltrato, ci
aspettiamo che il maggior
numero di abbonamenti arriverà per ottobre, anche perché molti utenti hanno ancora a disposizione l’importo
caricato sul borsellino elettronico a seguito del voucher
riscosso all’inizio del 2020.
Pertanto sfrutteranno il borsellino per le due settimane di
settembre. Ricordo in ogni
caso che tutte le operazioni di
acquisto della Mover Card e
dell’abbonamento si possono
fare on-line dal sito ATV
senza bisogno di recarsi allo
sportello».

L’EVENTO INTERNAZIONALE. Dal 29 settembre al 2 ottobre

Marmomac in presenza
L’industria lapidea nazionale
torna a darsi appuntamento a
Verona: dal 29 settembre al 2
ottobre Marmomac è di
nuovo in presenza. Il salone
di riferimento per la pietra
naturale, le sue applicazioni
nel campo del design e le più
avanzate tecnologie di lavorazione, ha l’obiettivo di
sostenere e promuovere con
ancora più forza la ripartenza
di un settore che rappresenta
una delle eccellenze del
made in Italy. L’Italia del
marmo, infatti, non ha rivali,
sia a livello di creatività nell’utilizzo dei materiali, sia
nella produzione di macchine, utensili e accessori per
tagliare e modellare la pietra

naturale. Tra i principali mercati su cui Marmomac e gli
storici partner Confindustria
Marmomacchine e Agenzia
ICE hanno scelto di investire
per l’incoming figurano Arabia Saudita, Austria, Emirati
Arabi Uniti, Francia, Germania, Marocco, Qatar, Regno
Unito, Russia, Stati Uniti e
Svizzera. Si tratta di mercati
europei ed extra-europei che
possono contare sulla radicata vocazione internazionale
di Marmomac, amplificata
dalla sua rete di eventi che
già presidiano stabilmente
Stati Uniti (StoneExpo Marmomac Americas) e Brasile
(Vitória Stone Fair e Cachoeiro Stone Fair).

Dopo la parentesi online
della Marmomac Digital
Edition del 2020 il business
legato a marmi e graniti
torna in fiera e in sicurezza.
Come da decreto legge del
23 luglio 2021, per accedere
al quartiere sarà necessario
esibire il Green Pass o aver
effettuato entro le 48 ore precedenti un tampone antigenico o molecolare con esito
negativo. Veronafiere ha
inoltre adottato uno specifico
protocollo Safetybusiness
con avanzate misure di prevenzione anti-covid, validato
da Aefi, l’associazione
nazionale degli organizzatori
di fiere, e dalle autorità sanitarie.

SANT’ANNA - DOLCÈ

E’ stata emessa lo scorso 24 agosto dalla Provincia di
Verona un’ordinanza di sospensione temporanea e
parziale della circolazione in entrambi i sensi di marcia lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 57 “dell’Altipiano” nei Comuni di Dolcè e Sant’Anna d’Alfaedo. La limitazione avrà effetto fino al
26 novembre tra le ore 8.00 e le ore 17.00 escluso
festivi e prefestivi. Le deviazioni hanno le seguenti
direttrici: S.S. 12 Abetone-Brennero fino a Domegliara; S.P. 4 "Della Valpolicella" fino a San Pietro In
Cariano; S.P. 33 "Del Pastello" fino a Fosse. La società Eco Edilscavi s.r.l. di Sant’Anna d’Alfaedo con
nota acquisita al ha richiesto una modifica alla circolazione stradale per consentire l'esecuzione dei lavori
di potenziamento del sistema acquedottistico della
Lessinia Occidentale, tratto Peri-Michelazzi-Corno.
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NEGRAR - LOCALITÀ CORTESELE. Presentata la campagna di scavi condotti nella primavera 2021

Una Villa per sognare
La “villa dei mosaici” è una
ricca ed elegante dimora “a
peristilio” di notevoli dimensioni, estesa per circa 3000
mq, organizzata attorno ad un
vasto spazio centrale, un cortile o giardino interno di circa
400 mq delimitato da un portico colonnato, con caratteristiche architettoniche e decorative paragonabili agli
esempi di maggior livello
delle coeve residenze dell'aristocrazia romana. Questo è
quanto è stato confermato
dagli scavi stratigrafici in
estensione condotti dalla primavera 2021 in località Cortesele che hanno consentito
la messa in luce totale dei settori meridionale e orientale
dell'insediamento. Lo scorso
25 agosto presso villa
Mosconi Bertani è stata presentata la campagna di scavi

2021, con successiva visita
agli scavi stessi, alla presenza
del sindaco di Negrar, Roberto Grison, di Vincenzo Tinè,
soprintendente ABAP Verona, Federico Bucci, Proretto-

Sono state intraprese specifiche indagini geologiche, paleoambientali e
fisico-chimiche, in collaborazione con l’Università di Verona, e sono stati
realizzati alcuni interventi
conservativi dall’Accademia di Belle Arti di Verona. In collaborazione con
la sede di Mantova del
Politecnico di Milano è
stato avviato lo studio
preliminare per la progettazione delle strutture
museografiche e del parco
archeologico. «Fondamentale per la realizzazione delle ricerche in
questo settore – affermano gli addetti ai lavori - è
stata la direzione tecnica
del dott. Alberto Manicardi della SAP - Società
Archeologica e il contributo, non soltanto finan-

ziario, ottenuto grazie
all’accordo di partenariato pubblico-privato con la
proprietà
dell’area,
l’Azienda Agricola Benedetti Adriano “La Villa”
di Benedetti Matteo e
Simone. Un accordo analogo formalizzato con la
Società Agricola Franchini ha permesso la ripresa,
dall’1 settembre, delle
ricerche archeologiche
nel settore nord-ovest,
dove le indagini condotte
in precedenza hanno permesso di identificare la
presenza di altre strutture,
forse relative al settore
produttivo, la pars fructuaria, e all’ingresso della
villa, da identificare con
l’ambiente pavimentato a
mosaico scoperto casualmente nel 1975. Il completamento degli scavi

re del Polo di Mantova, Patrizia Basso dell’Università
degli studi di Verona e Gianni De Zuccato, direttore degli
scavi. Oltre ad alcuni nuovi
ambienti del settore sud, non
stratigrafici
estensivi
entro il corrente anno
2021 e i primi interventi
conservativi rivestono
carattere di priorità per la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo e
Vicenza. Mentre si auspica il coinvolgimento di
altre realtà produttive
della zona, si ringraziano
le aziende che hanno collaborato, a titolo gratuito,
al buon esito delle ricerche: l’Azienda Agricola
Buglioni per la fornitura
dei cassoni impiegati a
supporto della sezione est,
messi in opera dalla
Nuova Tecnoscavi Negrar
e l’Azienda Agricola
Massaro Norma, che ha
messo a disposizione
spazi per la logistica e il
parcheggio».

individuati dalla Campanile,
è stato portato alla luce l’intero lato meridionale del peristilio, con una nuova porzione di mosaico; particolarmente rilevante è stata la scoperta del settore orientale
della villa, con il peristilio
che conserva una parte del
pavimento musivo, tre basi di
colonna in pietra ancora in
situ collegate da un cordolo
di lastre e una porzione dell’intonaco affrescato del soffitto. Una scalinata conduce
al settore nord, posto su un
terrazzamento sopraelevato e
alle terme, caratterizzate da
vari ambienti, tra i quali un
ambiente originariamente
pavimentato con lastre di pietra di Prun e probabilmente
destinato a spogliatoio, l’apodyterium, che dava accesso a
un’ampia latrina e a una

grande sala mosaicata, collegata a una vasca rivestita con
lastre in pietra (frigidarium) e
a un ambiente riscaldato con
una nicchia rivestita di
marmi colorati (calidarium).
Allo stato attuale delle conoscenze è stato riscontrato
come gran parte delle strutture sia stata edificata probabilmente dopo gli inizi del IV
secolo; è tuttora oggetto di
approfondimenti e di studio
la sequenza stratigrafica relativa sia a precedenti strutturazioni dell'insediamento, di
cui sono emerse prove evi-

denti, come pure alle fasi di
abbandono, spoliazione e frequentazione tardonatica-altomedievale, con un parziale
riutilizzo degli ambienti, la
realizzazione di focolari e di
strutture sostenute da pali di
legno. Attribuibile a questa
fase è anche la presenza di
alcune sepolture di inumati,
già rilevata da Tina Campanile; in età medievale l’area,
ormai interrata, viene destinata a uso agricolo con terrazzamenti sostenuti da
muretti a secco realizzati con
materiali di spolio della villa.

DANTE A SOAVE. “Con gli occhi di Cangrande”

In concomitanza con la commemorazione dei
700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dopo
il Concerto 'Amor ch'a nullo amato' che si
terrà 3 settembre al Castello di Soave, pochi
giorni dopo, ossia giovedì 9 settembre alle
ore 20.30, nella suggestiva Sala delle Feste
situata nella sede del Comune della città
murata, verrà presentato il volume "Con gli
occhi di Bailardino - l'amico di Dante e di
Cangrande", scritto dallo storico Italo Martinelli e che porta la prefazione dell'architetto
casteldazzanese, noto appassionato di arte e
storia, Alfonsino Dolci. Il libro è coinvolgente, ricco di particolari storici e di immagini
fotografiche esaustive; e vede come attore
protagonista Bailardino Nogarola, nato a
Verona nel 1270, che fu un politico, ambasciatore e condottiero di grande fama tra i
personaggi illustri dell'epoca. Discendente dell'aristocratica famiglia Nogarola, la cui
villa estiva è ad oggi la sede comunale di Castel d'Azzano, durante il corso della sua
vita ricoprì per i Cangrande della Scala, importanti incarichi politici, diplomatici e di
precettore, e non solo per loro. Ma non sveliamo altri particolari che saranno descritti
per la prima volta a Soave come preannunciato, e in seconda battuta, anche giovedì 16
settembre alle 20.30 nella Villa dei Nogarola a Castel d'Azzano.
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LA MARATONA INTERNAZIONALE DI CANOA. Domenica 17 ottobre torna l’evento

Adigemarathon allo sprint
Ritorna l’Adigemarathon, la maratona internazionale di canoa.
kayak, rafting. La data è stata ufficializzata: domenica 17 ottobre.
Annullata lo scorso anno per motivi di sicurezza decretati dal maltempo, quest’anno il Canoa Club
Pescantina presieduto dal pluricampione del mondo di canoa fluviale Vladi Panato, il Cc Borghetto
da Albino Borghetti, organizzeranno la 17esima edizione col fondamentale supporto dei Comuni di
Dolcè guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da
Davide Quarella, Bussolengo da
Roberto Brizzi e 300 volontari.
Consolidata la formula: gli agonisti
si daranno battaglia sulla lunga
distanza dei 35 chilometri dalla
trentina Borghetto d’Avio a
Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino
a Pescantina (20 chilometri) scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza maratona ed i partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Sempre da

Dolcè coloreranno il fiume gli amatori e gli appassionati di rafting per
la festa più imponente della canoa
italiana. Nell’edizione 2019, ultima
disputata, sventolò la bandiera ceca
dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina, dopo
un epico duello, il K2 olimpico
senior ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga tagliò il traguardo in 2

ore 3 minuti e 3 secondi con appena
un secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus Milano dei
campioni italiani Under 23 Giulio
Bernocchi e Stefano Angrisani. «Se
non ci saranno intoppi dovuti alla
natura, a cui non si comanda, siamo
pronti ad accogliere i partecipanti
nel rispetto dei protocolli anticovid afferma Vladi Panato presidente del
Canoa Club Pescantina -. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro
lavorano e sostengono anche questa
17esima edizione così come gli
organi d'informazione sempre presenti e disponibili nel promuovere
l'Adigemarathon. Sono convinto
che questo anno sarò quello 2021
della rinascita anche per lo sport e,
più in generale, per il mondo che,
tuttavia, dovrà prestare maggiore
attenzione ai cambiamenti climatici». Le iscrizioni alla 17esima edizione dell’Adigemarathon saranno
aperte dal 1 ottobre.
Silvia Accordini

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR. Prima nella classifica

Un premio prestigioso

Cantina Valpolicella Negrar
è prima nella classifica delle
migliori cantine cooperative
italiane 2021, stilata dall'autorevole periodico tedesco
Weinwirtschaft che, dal
2010, ha aperto la valutazione alle cooperative del vino
del Bel Paese, escluse quelle
dell'Alto Adige, classificate a
parte. Quello del 2021 è il
quarto “oro” conquistato
dalla cantina, dopo il tris al
primo posto conseguito negli
anni 2016-2017-2019. L'attestato ufficiale di vittoria è
stato consegnato il 26 agosto
dal direttore della rivista
Hermann Pilz nella cerimonia di premiazione che si è
svolta a Deidesheim, in Ger-

mania, e a cui ha partecipato,
in rappresentanza della cantina, Silvia Minoccheri, che
segue l'area commerciale
tedesca. «E' un riconoscimento che ci riempie di
orgoglio, che premia il lavoro svolto dai nostri soci e
dalla cantina ma che soprattutto fa vincere il territorio,
in cui si riconoscono generazioni di viticoltori della Valpolicella classica» - commenta Renzo Bighignoli,
presidente di Cantina Valpolicella Negrar.
Il test comparativo guarda
all'eccellenza, alla territorialità e al gusto dei consumatori.
La rivista tedesca ha valutato
6 vini per ciascuna cantina

Cantina Valpolicella Negrar, 88 anni di
storia con un futuro che guarda sempre
più alla sostenibilità. Situata nel cuore
della Valpolicella classica, porta nel
"Dna" lo spirito dei fondatori, 6 imprenditori che nell'agosto del 1933 si unirono
per salvaguardare il territorio della Valpolicella da speculazioni finanziarie.
Oggi conta 244 soci che coltivano oltre
700 ettari di vigneto dislocati in preva-

cooperativa in gara, suddivisi
in tre categorie: Best Seller,
linea Top e Specialità Regionale. «Oltre la metà del vino
italiano oggi è prodotto da
cantine cooperative che sempre più rispondono alla
domanda dei consumatori di
avere nel bicchiere vini di
alta qualità in grado di raccontare il territorio, come
dimostra l'attenzione riservata da Weinwirtschaft alle
coop vinicole italiane, per cui
ci sentiamo a pieno titolo
interlocutori strategici nel
garantire un futuro competitivo al sistema vino Italia» commenta al riguardo Daniele Accordini, dg ed enologo
della cantina. S.A.

lenza in collina, di cui 139 dedicati alla
viticoltura biologica, facendone il più
grande produttore di vini bio in Valpolicella classica. La produzione è di circa
10 milioni di bottiglie l’anno e contempla i vini del territorio: Amarone - il cui
nome è stato coniato negli anni '30 del
secolo scorso nella bottaia della cantina , Ripasso, Recioto, Valpolicella Classico
e di altre zone veronesi Doc.
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UN PROGETTO PER MEDELLIN
Luca Salvi, medico
presso l’ospedale Sacro
Cuore di Negrar, si fa
portavoce a favore del
progetto “Sembrando
Paz Y Esperanza” legato al Comune 13 di
Medellin, tristemente
conosciuta come il teatro dei più atroci crimini legati al narcotraffico
a partire dal cartello di
Pablo Escobar in
Columbia. Fino al 2015
risultava Medellin la città con il più alto tasso di omicidi commessi del mondo. Qui la famiglia Martinez-Castaneda, ha voluto aiutare in concreto i bambini e le bambine che volevano studiare e praticare uno sport e in particolar modo, il calcio. Fondando una piccola Scuola dove si studia e si gioca a pallone al pomeriggio. Bambini che vivono in condizioni di estrema povertà e in mezzo ad episodi di violenza quotidiana. 150 bambini che frequentano la Scuola possono trovare anche un pasto caldo. Molti i volontari e i media
nel loro piccolo, attraverso il tam tam dei social, danno una mano,
come possono, raccogliendo fondi a favore del progetto. Nei mesi
scorsi è partita la campagna per donare un pulmino per trasportare
i bambini dalle loro abitazioni alla Scuola. A favore della lodevole
iniziativa, è possibile raccogliere fondi a offerta libera. Basta mettersi in contatto con i numeri 3924708365 oppure 3478933579. Il
pallone è lo strumento attraverso il quale sono tenuti al sicuro, lontani dalle strade e dalla criminalità. Inoltre lo sport permette di trasmettere sani valori e forti legami di amicizia tra i bambini che frequentano la scuola che restano per tutta la vita. Inseguire un pallone equivale ad inseguire un sogno, credere così in futuro migliore
tirando fuori tutte le loro potenzialità. «Voglio bene a questi bambini, che vivono in una grande favelas a cielo aperto, sulle alture di
Medellin. Quando parlo di loro mi emoziono - dice Luca Salvi -.
Affittare un pulmino ha un costo per le famiglie dei bambini impossibile, visto le loro condizioni di povertà. Non possono recarsi alle
partite del campionato e sono costretti a perdere tante partite a tavolino, perché impossibilitati di raggiungere con i loro mezzi, il
campo di calcio, dove si giocano le partite». Salvi ha mandato in
questi anni tante mute di maglie a questi ragazzi per giocare a calcio tra cui il Chievo Verona e svariate società dilettantistiche tra cui
il PescantinaSettimo, il Valgatara e il Lazise.
Roberto Pintore
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QUESTIONE LUPI. Coldiretti Verona ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico

LA RICORRENZA

Progetti di difesa

I primi 20 anni
di Amici di Angal

Istituire un tavolo tecnico
insieme alla Regione Veneto
e con le altre Istituzioni del
territorio come il Parco
naturale regionale della Lessinia, la Polizia provinciale,
i Carabinieri forestali, la
Ulss e l’Arav per fare il
punto su come contenere le
problematiche inflitte dalle
popolazioni del lupo al
patrimonio zootecnico scaligero e agli allevatori: questo
è quanto propone Coldiretti
Verona. «Servono progetti
condivisi con chi vive la
montagna, poiché accanto a
problematiche
comuni,
come quella dei grandi predatori e della fauna selvatica, coesistono importanti
specificità socioeconomiche
e ambientali» - evidenzia
Daniele Salvagno Presidente di Coldiretti Verona. Dall’inizio dell’anno gli eventi
predatori in Lessinia sono
stati già 51 con 133 animali
predati tra pecore, capre,
bovini, alpaca e asini. «Il
proliferare dei grandi preda-

tori – spiega Silvia Marcazzan componente di giunta di
Coldiretti Verona e rappresentante del settore primario
nel consiglio direttivo del
Parco naturale regionale
della Lessinia – rappresenta

un grave rischio per le attività economiche, dall’agricoltura al turismo, alle prese
con una difficile ripartenza
dopo l’emergenza coronavirus. Serve responsabilità
nella difesa degli alleva-

menti e degli allevatori che
con coraggio continuano a
presidiare le montagne e a
garantire la bellezza del
paesaggio». «La presenza di
branchi di lupi sta scoraggiando in molte aree l’attività di allevamento mettendo
a rischio anche il tradizionale trasferimento degli animali in alpeggio che, rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia
montana – aggiunge Salvagno -. Alle perdite di animali domestici si aggiungono
spesso i danni indotti dallo
spavento e dallo stato di
stress provocato dalle ripetute scorribande che inducono una riduzione della produzione lattiera e spesso
aborti. È quindi necessario
garantire indennizzi rapidi e
adeguati alla perdita di reddito affinché non si arrivi
all’abbandono dell’attività
di allevamento. Circostanza
che danneggerebbe l’ambiente e l’intera comunità
veronese».

ANNO ACCADEMICO 2021-22. Riprendono i corsi con numerose nuove proposte

Libera Università della Valpolicella
Dopo la lunga pausa causata
dalla pandemia da COVID19 riprenderà a inizio ottobre la sua attività anche la
Libera Università Popolare
della Valpolicella. Verranno
proposti, come negli scorsi
anni, corsi di cultura generale, corsi di lingua (inglese,
tedesco, spagnolo) e laboratori. Tra le novità si segnalano per i corsi di lingua:
“Inglese per bambini”, “Teatro in inglese per ragazzi”,
“Business English online”,
oltre che preparazione alla
certificazione linguistica in
spagnolo e “Spagnolo per
viaggiare”. Per quanto
riguarda, invece, i corsi di
cultura generale si evidenziano tra le novità un corso
su “le Ville della Valpolicella” con il prof. Giovanni
Viviani, un percorso su
“Arte e Bibbia” dedicato alle
rappresentazioni cristiane
dai primi secoli fino ai nostri
giorni con don Antonio Scattolini e la dott.sa Ester Bru-

net, “Social e comunicazione” e “Democrazia e libertà”
con Simone Massenz, “Economia e finanza” con il prof.
Riccardo Milano e un work
shop sull'arte di scrivere progetti condotto da Valeria
Valotto e dedicato in particolar modo ai giovani e meno

giovani interessati ad attività
ad impatto sociale. Verranno
inoltre riproposti i corsi di
letteratura con il prof. Giuseppe Degani, dedicati quest’anno alle “Tragedie greche” e, in onore al centenario
della morte, all’“Inferno”
dantesco, “Scenari politici

Durante l'anno sono previsti eventi pubblici gratuiti, anche in collaborazione con gli enti
comunali, le scuole e le realtà culturali, sociali ed associative operanti sul territorio. In
particolare si segnala un ciclo di incontri dedicato alla letteratura di viaggio, che si terrà
da novembre ad aprile nei diversi comuni della Valpolicella e Valdadige, organizzato
insieme con la libreria Gulliver, e una serie di serate culturali, sempre itineranti, su tematiche storiche, scientifiche e d’attualità.

internazionali” con Stefano
Verzé e, per quanto riguarda
il primo trimestre, “La lingua dei segni”, “Mindfullness”,
“Allena-mente”,
“Parlare in pubblico” e un
corso tematico su “I frutti
della Valpolicella nell’arte”.
Nel secondo periodo, dopo le
vacanze natalizie, torneranno
il corso “Percorsi dell’Arte”
con Sabrina Baldanza, “Psicologia” dedicato ad approfondire l’influenza degli altri,
“Astrologia” e “Giardinaggio”. Sia in autunno che in
primavera sarà riproposto da
Fabio Gorian un biowatching
con uscite dedicato agli alberi e agli uccelli. Per quanto
riguarda i laboratori sono
confermati i già collaudati
laboratori di disegno “Corso
di disegno e pittura” con B.
Pilon e “Impugniamo una
matita” con F. Veneri, a cui
si aggiunge il “Laboratorio
di illustrazione: ricerca dei
luoghi immaginari” con
Chiara Fatti; vi sarà poi
“Conosciamoci a tavola”
con E. Cirkic e V. Skocic,
“Taccuino” di Jennifer

Vicenza, 26 luglio 2001, esattamente 20 anni fa. Cinque
persone sedute al tavolo dello
studio notarile degli amici
Giuseppe e Paolo Boschetti
firmano il documento che
sancisce la nascita di Amici
di Angal Onlus, associazione
apartitica e aconfessionale,
senza fini di lucro. Don
Dante Carraro, direttore di
Medici con l’Africa Cuamm,
la dottoressa Rita Polo,
Mariarosa Stocchiero Tapparo insieme a Mario e Claudia
Marsiaj, mettono nero su
bianco ciò in cui credono e
per cui lavorano già da anni.
Durante l'anno sono previsti eventi pubblici gratuiti, anche in collaborazione con gli enti comunali, le scuole e le realtà
culturali, sociali ed associative operanti sul territorio. In particolare si
segnala un ciclo di
incontri dedicato alla letteratura di viaggio, che si
terrà da novembre ad
aprile nei diversi comuni
della Valpolicella e Valdadige,
organizzato
insieme con la libreria
Gulliver, e una serie di
serate culturali, sempre
itineranti, su tematiche
storiche, scientifiche e
d’attualità.
Verzè, “Calligrafia” e il
“Corso di cucina” di Giorgio
Soave. Le sedi dei corsi
sono messe a disposizione
dalle scuole e dai Comuni di
Fumane, Marano di Valpolicella, San Pietro in Cariano,
Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, dalla Provincia
di Verona e BCC Valpolicella Benaco Banca, che sostiene e promuove da tempo le
attività culturali della Libera
Università Popolare della
Valpolicella.

«Sembra ieri, ma sono trascorsi vent’anni fatti di lavoro costante nostro e di centinaia di persone che in vario
modo ci hanno sostenuto e
continuano a farlo anche oggi
– affermano dall’associazione -. Grazie alla collaborazione di molti medici, infermieri, tecnici, l’ospedale ha raggiunto un ottimo livello qualitativo (nel 2020 il migliore
fra gli ospedali aderenti
all’UCMB) e il personale è
interamente africano. In questi vent’anni molte cose sono
migliorate: ci sono nuove
costruzioni, la pediatria è più
che raddoppiata, alcuni servizi sono stati aggiunti, l’ospedale è più efficiente e strutturato». Le sfide però sono
ancora molte, «prima fra tutte
garantire che il St. Luke di
Angal continui a esistere e a
fornire alla popolazione Alùr,
indipendentemente dalle condizioni economiche, quel servizio sanitario di base di qualità che fa parte dei diritti che
ogni uomo, donna, bambino,
dovrebbero avere in ogni
angolo del nostro complicato
pianeta».
L'obiettivo principale di
Amici di Angal è sostenere il funzionamento dell'ospedale St.Luke, riferimento sanitario per un
bacino di utenza di
250.000 persone nella
regione del West Nile,
Uganda. Molti altri sono i
progetti sociali sostenuti:
l’Asilo St. Theresa, la Fattoria ATLA, nata per fornire formazione tecnico-pratica a ragazzi/e avviandoli
al mondo del lavoro e poi
ancora la Nutrition unit,
scuola per ciechi, Samaritan Fund, orfani da AIDS,
Cibo per malati AIDS,
Cibo per poveri, Asilo
infantile St. Theresa.

MARANO. Torneo de la bala
Quattro serate all’insegna dello
sport e dell’amicizia: è il decimo “Torneo de la bala Marco
Bonasoro”, andato in scena il
23, 25, 27 e 28 agosto presso il
campo sportivo di Valgatara in
via degli Alpini. Il torneo si è
svolto all'italiana: tutti contro
tutti e finali nella serata di sabato per il terzo e quarto posto e, a
seguire, per il primo e secondo
con squadre amatoriali. Ad
aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2021 del Torneo i Vesoti. Secondo posto sul podio ai Pistoni, seguiti dai Bosini e
dalle Dameane. «Siamo molto contenti di essere riusciti ad organizzare nuovamente il
torneo, che come abbiamo notato anche negli anni passati è sempre molto sentito dalla
comunità, riuscendo a riunirci per celebrare lo sport, ma soprattutto la memoria del
nostro compaesano Marco Bonasoro – ha affermato Lucio Bussola, uno degli organizzatori del Team de la Bala -. È sempre un momento di gioia e compagnia, oltre che di gioco,
il quale acquista in questo modo un valore aggiunto».
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LA RICHIESTA ALL’AMMINISTRAZIONE. Il Consiglio di Circoscrizione intende aderire al Bando

Strade su cui lavorare
Servizi di

Silvia Accordini
«Il territorio della II Circoscrizione presenta una serie
di siti di interesse che
potrebbero essere raggiunti
in maniera più sicura ed
accessibile attraverso la
realizzazione di alcuni
interventi di sistemazione.
Interventi, questi, che
potrebbero essere finanziati
grazie ad un bando approvato il 30 giugno scorso
dalla Giunta regionale del
Veneto per l’assegnazione
di fondi destinati ad opere
volte a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale
lungo la rete viaria comunale, funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica,
di
interesse storico-artistico,
d’interesse religioso e di

valenza turistica». E’ partendo da questo presupposto che a fine luglio il Consiglio della II Circoscrizione ha inviato all’amministrazione comunale scaligera la specifica richiesta di

poter partecipare al Bando.
«All’interno della rete viaria comunale – precisano
Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione, accanto ai consiglieri
Gianfranco Barbieri, Pietro

Corcioni, Gaetano Melotti,
Silvano Pighi e Antonio
Zerman - abbiamo individuato alcune strade che
necessitano di intervento:
la banchina ciclopedonale
di Lungadige Attiraglio con
prosecuzione fino a Piazza
del Porto a Parona al fine di
poter raggiungere dalla
città e da Parona il Parco
dell’Adige; via San Rocchetto di Quinzano al fine
di poter raggiungere l’Eremo di San Rocchetto; via
Benini ad Avesa al fine di
poter raggiungere l’ingresso
del Vaio Borago e della Val
Galina; viale dei Colli in
Valdonega al fine di poter
raggiungere Forte San Mattia e Santuario Madonna di
Lourdes, come già richiesto
da documenti precedentemente approvati dal Consiglio della II Circoscrizione». Non solo: il Consiglio
di Circoscrizione ha rilevato anche la necessità di
acquisire al patrimonio del
Comune la strada vicinale
di via San Rocco, per la
parte che dalla Chiesa di
San Rocco conduce all’Eremo di San Rocchetto, allo
scopo di inserire anch’essa
tra le strade oggetto del suddetto finanziamento. «Una
richiesta, quest’ultima –
conclude Dalle Pezze anch’essa inviata all’amministrazione comunale e per
la quale stiamo attendendo
risposta».

AMBIENTE ED ECOLOGIA. La presidente della II Circoscrizione annuncia le novità in materia

Rifiuti galleggianti: finalmente la soluzione
Il territorio della II Circoscrizione è attraversato da
diversi corsi d'acqua, teatro
di abbandono di rifiuti L’ultimo episodio di inciviltà
riguarda il torrente di Avesa
dove da più di quindici
giorni sono sparsi, all’altezza di Piazzetta Peroni,
una dozzina di copertoni di
auto. Gesti di inciviltà
simili sono stati segnalati al
Comune anche negli anni
precedenti e hanno riguardato ulteriori corsi d’acqua
che attraversano la Circoscrizione. Elisa Dalle
Pezze, Presidente della
Seconda Circoscrizione,
spiega come «la questione
riguarda tutto il comune di
Verona che negli anni non
aveva ancora organizzato

un servizio di recupero dei
rifiuti rinvenuti nei corsi
d’acqua. Tali incombenze,
spettanti al Comune, – prosegue Dalle Pezze – sono
estese anche ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque
superficiali, o in esse trasportati». «I rifiuti nel torrente Quinzano, all’altezza
di Piazza Righetti e via Sottoprelle – aggiunge Silvano
Pighi, Coordinatore Commissione Ambiente della
Seconda Circoscrizione sono stati recuperati dai
volontari di Cittadinanza
Attiva e Il Carpino un mese
fa, portati su strada pubblica e ritirati da AMIA, ma in
zona rossa non è possibile
coinvolgere gruppi di
volontari per la segnalazio-

ne di Avesa». «Apprezziamo e sosteniamo l’impegno
dei volontari – aggiunge
Dalle Pezze - ma il Comune
non può sottrarsi da un servizio che gli spetta in ambito di tutela ambientale: altri
Comuni hanno previsto,
così come altri servizi a
chiamata, anche questo
specifico dedicato ai corsi
d’acqua. Auspichiamo che
nel Bilancio comunale, non
ancora approvato, si possa
ricorrere ai ripari e che nel
frattempo si trovi una soluzione per Avesa prima che
il primo nubifragio trasporti i copertoni nell’Adige e
poi nel mare»…Ma la novità c’è: finalmente, dopo
anni, la situazione ha trovato una soluzione. «Il comu-

ne di Verona – dichiara
Dalle Pezze - ha recentemente approvato il Piano
finanziario 2021 del Bacino
Verona città in cui è stata
inserita a carico di chi si
occupa della raccolta e
smaltimento di rifiuti un
importo per questo tipo di
interventi la cifra di 80.000
euro per pulizia delle strade
di proprietà di altri enti, torrenti e interventi di smaltimento amianto riferiti a tali
tipologie di pulizia. La raccomandazione ai cittadini è
quella di rispettare l'ambiente e, nel caso di rifiuti
voluminosi, di fare ricorso
al servizio gratuito di
AMIA di raccolta degli
ingombranti su prenotazione».
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MUSICA & SPORT

Appuntamento per sabato 11 settembre alle 18.00 al
Parco Baganzani nel quartiere Trento. L’occasione è
di quelle ghiotte: è in agenda infatti l’evento “Musica & Sport” per passare qualche ora in serenità e
divertimento. La proposta – ad ingresso libero - prevede un mini palinsesto di attività musicali e sportive. Protagonisti saranno il Tempio degli Elfi con esibizioni di ginnastica acrobatica, danza moderna e
hip hop. Il Cus Verona porterà in pista i suoi allievi
per esibizioni e coreografie sui pattini, mentre l'Accademia musicale Lizard intratterrà gli Ospiti con un
brani di musica classica e moderna. Inoltre la Sunday Moon allieterà tutti noi con un repertorio di
musica leggera sempre per rendere magico questo
momento Raffaele di Menta & Rosmarino preparerà
un buon ed abbondante piatto di “gnocchi” servito
nel parco (bevande a parte). Il termine della manifestazione, patrocinata dalla II Circoscrizione, è previsto verso le 21.30. Per informazioni: 334.5649464 info@marciatoricadicozzi.it

NOTIZIE IN BREVE

Soffitte in piazza. Tornano gli attesi mercatini dell'usato
nei quartieri. Il calendario della nuova edizione di ‘Soffitte in piazza’ è già nero su bianco, pronto ad entrare nel
vivo. E a ridare vita ad abiti vintage, vecchi utensili, libri,
giochi rimasti a lungo in un angolo. Oggetti che potranno essere rispolverati, messi su un banco, venduti e usati
da qualcun altro. Tutti i cittadini potranno partecipare e
svuotare così cantine, armadi e garage attraverso una
iscrizione gratuita. I due appuntamenti promossi dalla
Circoscrizione 2^ si terranno a Parona su Lungadige
XXVI Luglio 1944 il 18 settembre e il 16 ottobre in collaborazione con l'Associazione DBA Italia ODV. Per partecipare è possibile contattarla Cell. 338 3823468; soffittedba@gmail.com
Palio delle maschere. Il Conte e la contessa di Corte
Molon insieme alle Donne di Attila organizzano il 3°
palio di Corte Molon in programma nella giornata di
domenica 12 settembre. Durante l’intero pomeriggio
saranno esposti i lavoretti dei bambini del “Horse Valley
camp 2021”. Il programma prevede alle
ore 15.00 la selezione
delle maschere per il
Palio, A seguire, alle
15.30, il Palio entrerà
nel vivo e si concluderà con le premiazioni e il battesimo
della sella per i più
piccoli. Durante l’intera giornata rimarrà
aperto il punto ristoro. L’ingresso sarà
contingentato e sarà
obbligatorio esibire il
green pass.
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OPERE STRADALI. Verrà realizzato anche un tratto di marciapiede e una ciclopedonale

Lavori a Santa Maria
Sono in corso i lavori per
l’allargamento stradale e la
realizzazione di un tratto di
marciapiede e percorso
ciclopedonale a S.Maria di
Negrar di Valpolicella.
«Quest’opera legata alla via-

bilità - afferma l’assessore ai
Lavori Pubblici Bruno
Quintarelli - è ricompresa
nel piano degli interventi
approvato nel 2013 dalla
precedente amministrazione, che ha previsto la realiz-

zazione di un piano urbanistico con finalità residenziali. L’impegno di questi mesi
quindi, su un piano attuativo
già da tempo autorizzato, ha
l’obiettivo di rendere più
fluida e sicura la mobilità
della zona già interessata da
vari interventi edificativi.
L’attenzione è stata posta su
azioni che tendano ad eliminare la strozzatura fra la
strada comunale interna che
collega il centro abitato di
Santa Maria, con la parte di
Arbizzano attestata lunga la
vecchia comunale. L'allargamento consente di portare la
strada ad una larghezza
superiore ai 6 mt, come i
tratti nord e sud, ed inoltre di
dotare la strada di un percor-

so ciclopedonale e un marciapiede in continuità con
quelli esistenti di S.Maria ed
Arbizzano. Il progetto comprende la nuova sistemazione della pubblica illuminazione oltre il marciapiede,
assieme a tutte le opere per
la gestione delle acque
meteoriche, mentre per la
separazione della lottizzazione e la via pubblica è prevista una scarpata a verde.
Tutti i lavori vengono realizzati con la formula di accordo pubblico-privato». Anche
quest’opera è stata preceduta da uno studio sulla mobilità e segue le indicazioni del
piano generale del traffico
urbano del comune. Le soluzioni adottate sono state

quindi anticipate da uno studio della mobilità di Arbizzano, accompagnato anche
da un percorso di partecipazione, concretizzato in un
momento di “ascolto sociale”. «Sono state raccolte
informazioni sulle criticità
oggettive o percepite dalla
popolazione, utili ad arricchire il patrimonio conoscitivo iniziale e dare poi risposte e soluzioni condivise sul
territorio – aggiunge Quintarelli -. La riqualifica della

viabilità e il suo adeguamento ci guida ad una visione
nuova di mobilità urbana più
attenta alla fruibilità di tutti
gli utenti, anche sotto il profilo delle barriere architettoniche e non solo sotto quello
della mobilità pedonale e
ciclabile in generale, in
grado di generare anche un
rinnovato valore urbano dei
quartieri a vantaggio della
vivibilità e del benessere dei
suoi residenti».
Silvia Accordini

Degustando la Valpolicella
GOTTARDI CAFFETTERIA, VINO E CUCINA
Gottardi Caffetteria, Vino e
Cucina, con sede lungo la
Strada del Recioto di
Negrar di Valpolicella,
nasce dall’idea del Panificatore Gianluca Gottardi che,
dopo l’apertura di più panifici, ha deciso di offrire un
luogo di incontro e di
gusto dove assaporare,
oltre al famoso pane,
anche i sapori di una cucina genuina e variegata. Ai
punti vendita di Avesa,
Quinzano, Verona e Parona, quindi, si aggiunge
anche quello di Negrar,
dove però è a vostra disposizione un menù che fa
davvero gola. Andres, il
direttore di Gottardi Caffetteria, Vino e Cucina, racconta: «Abbiamo aperto
questo bistrot due anni fa,

puntando tutto sulla qualità dei nostri prodotti. Ad
un’accurata ricerca delle
materie prime si affiancano
la nostra passione e la
nostra esperienza: il nostro
obiettivo è quello di soddisfare i gusti di tutti i nostri
clienti». Cucina casalinga,

pasta fresca, colazioni dolci
e salate: sono queste alcune delle prelibatezze che
potete gustare da Gottardi
Caffetteria, Vino e Cucina:
«Sono tutti prodotti freschi,
preparati da noi – precisa
Andres. Al cibo, inoltre, si
affianca una meravigliosa

selezione di vini e di birre
italiane. Da non perdere
nemmeno i cocktail premium, magari da sorseggiare durante un evento
con musica dal vivo: «Ne
organizziamo due al mese:
per rimanere aggiornati su
date ed orari visitate le
nostre pagine Facebook e
Instagram». Qualità e passione, i due punti forti del
bistrot, hanno da poco
ottenuto un importante
riconoscimento: sono state
premiate nel 2021 con il
Certificato dell’Eccellenza
Italia. Insomma, da Gottardi Caffetteria, Vino e Cucina mangiare e bere bene è
una garanzia. Per altre
informazioni visitate il sito
o chiamate il numero
045/2219306.
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PIANO DEGLI INTERVENTI. Il documento è stato approvato in Consiglio il 17 luglio scorso

ARBIZZANO. Chiuso dai proprietari

Costruire sul costruito

Lo stradello
della discordia

Servizi di

Silvia Accordini
Sabato 17 luglio importante
seduta del Consiglio Comunale a Negrar di Valpolicella.
E’ stato adottato il Piano degli
Interventi “Costruire sul
costruito”. L’assessore Fausto
Rossignoli ricorda che in precedenza erano già stati adottati il Piano dello “Stop alle lottizzazioni speculative” del
2015 e il Piano di Assetto a
“Consumo zero di territorio
agricolo” del 2018.
Qual è il valore di un
Piano Interventi come
questo per i cittadini di
Negrar?
«Il Piano Interventi è importante perché, soprattutto in
questa fase, avrà ricadute
positive e concrete sulla
intera comunità: tante famiglie e tante aziende potranno investire per realizzare
nuovi interventi, alcune attività potranno finalmente
svilupparsi e generare nuovi
posti di lavoro, vi saranno
nuove occasioni di attività
professionale per i nostri
tecnici. Infine il Comune
avrà a disposizione fondi
consistenti per realizzare
nuove opere di cui da tempo
si sente la necessità».
Qual è la caratteristica
principale di questo nuovo
Piano rispetto ai precedenti?

«La caratteristica principale
è che tutti gli interventi del
Piano saranno a consumo
zero di territorio agricolo.
Nel 2018 il Comune ha scelto di darsi questa regola: per
il futuro, fatte salve le agevolazioni previste dalla
legge per gli agricoltori, si
potranno realizzare nuovi
interventi edilizi solo nell’ambito del tessuto già
urbanizzato, mentre il territorio agricolo sarà salvaguardato».
Come funziona esattamente questa nuova pianificazione?
«Tutti siamo consapevoli che
nei nostri centri abitati esisto-

Qualche numero
Sono state presentate in tutto 130 domande. Una novantina sono quelle accolte e una decina sono quelle sospese per
approfondimenti tecnici. 25 sono quelle respinte perché in
contrasto con gli obiettivi del Piano. Qualcuna è stata
archiviata per rinuncia. Secondo le previsioni, il Piano porterà nelle casse del Comune fin dalla prima fase circa
1.600.000,00 euro, oltre a qualche opera pubblica.

no numerosi volumi edilizi e
numerosi spazi poco o male
utilizzati, oppure per nulla
utilizzati. Il Piano Interventi,
anziché prevedere nuove
costruzioni fuori del perimetro urbanizzato, promuove la
riqualificazione e la rigenerazione di questi volumi e di
questi spazi, puntando a
migliorarli dal punto di vista
funzionale,
energetico,
ambientale e strutturale. Pensiamo ai tanti vecchi immobili residenziali, abbandonati
oppure ormai inadeguati.
Pensiamo ai lotti ancora
vuoti. Ma pensiamo anche ai
volumi produttivi non più
utilizzati che sono presenti

nelle nostre aree artigianali.
La scelta del consumo zero
da un lato rende più semplice
la pianificazione, perché non
sono previste nuove espansioni dei centri abitati. Dall’altro lato però la rende più
complicata, perché occorre
essere bravi a concentrare,
densificare, efficientare tutto
quello che esiste nel tessuto
già urbanizzato. Non si investe più per creare nuovi centri abitati, ma si investe per
migliorare i centri abitati che
esistono già».
Chi dobbiamo ringraziare
per questo Piano?
«A questo Piano ha operato
un team di ottimi specialisti.
Per il ruolo che hanno
avuto, cito solo gli urbanisti
Giulio Saturni e Giorgia
Ortolani che hanno coordinato il Gruppo. Siamo
dispiaciuti di essere arrivati
a questa adozione con un
sensibile ritardo rispetto alla
tabella di marcia programmata. Ma possiamo assicurare che questi professionisti hanno realizzato per i
negraresi un lavoro davvero
eccellente. Il primo ringraziamento va dunque a loro.
Ma sentiamo il dovere di
ringraziare tutto il Consiglio
Comunale, nessun Consigliere escluso, per il contributo sempre molto costruttivo dato ai lavori, prima e
durante il Consiglio».

L’iter di approvazione del Piano
Ora decorre il termine di 60 giorni per le osservazioni
da parte dei cittadini. Serviranno a migliorare ulteriormente alcuni aspetti tecnici che meritano qualche
limatura. Dopodichè il Piano sarà definitivamente
approvato. Nel corso del termine per le osservazioni,
la Regione affronterà gli aspetti del Piano che rientrano nelle sue competenze.

E’ una segnalazione relativa
ad Arbizzano quella arrivata
in redazione nei giorni scorsi.
«Questo era un vicolo storico
di Arbizzano: oltre alla siepe
c’è una catena che vieta
ingresso. Posso sapere il
motivo?» - chiede il lettore
che ci scrive. A rispondergli è
il vicesindaco Fausto Rossignoli: «Lo stradello che conduce da via Gioberti alla Provinciale 4 è un'area privata
utilizzata da tempo immemorabile dai cittadini di Arbizzano per abbreviare in sicurezza il percorso dalla parte
sud alla parte nord del paese.
Di recente qualcuno dei proprietari dell'area ha ritenuto
di rivendicare l'esclusiva
disponibilità della stessa e ha
collocato (fra l'altro) una
catenella per inibire l'accesso
ai cittadini. L'Amministrazione comunale non condivi-

de nè la pretesa di escludere i
cittadini dall'utilizzo dell'area, nè la modalità che è
stata seguita. Per questo ha
tentato da subito una definizione bonaria della vicenda.
Purtroppo l'iniziativa non ha
incontrato la disponibilità di
alcuni degli interessati. Sulla
scorta della petizione di 266
cittadini, il Comune ha quindi compiuto una approfondita
istruttoria, all'esito della
quale ritiene senz'altro che
sullo stradello si sia nel
tempo consolidato un uso
pubblico. Sta quindi predisponendo gli atti per il riconoscimento del diritto e con
questo obiettivo ha dato mandato a un legale perchè possa
seguire gli uffici in questo
complesso procedimento. Il
procedimento richiede tempi
lunghi, ma l'obiettivo verrà
senz'altro perseguito».

sospendere per i noti motivi.
Quindi, di nuovo, a presto
rivederci e passare del

tempo insieme in nome
della cultura. Un grazie a
tutti per la pazienza».

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR APS
Finalmente ci siamo! L'Università del Tempo Libero di
Negrar APS (UTL) riparte con
il suo programma di corsi e
attività. «Al momento, ma
ancora per poco, non è
ancora certa la data di partenza perchè ci sono da
completare una serie di dettagli organizzativi conseguenti alla quantità, agli
orari e alla dislocazione degli
spazi di cui potremo disporre (abbiamo avuto il placet
che attendevamo) – afferma
il presidente Massimo Lata-

lardo -. La notizia positiva è
che comunque a ottobre,
massimo ai primi di novembre, si parte. Appena il calendario corsi sarà "vestito" con
i luoghi in cui si terranno le
attività, UTL ne darà comunicazione attraverso tutti gli
organi di comunicazione a
disposizione, a partire dal
nuovo sito. Ci si aspetta una
grande risposta da parte di
chi ha voglia di riprendere
un'attività culturale in presenza e che ne ha sofferto la
mancanza. Per la sicurezza di

tutti – precisa Latalardo saranno applicati tutti i protocolli anti pandemici e, per
questo, chiederemo la collaborazione e la buona volontà di tutti perchè tutto fili
liscio come l'olio. Tra le novità di questo anno citiamo il
proseguimento dell'attività
salgariana di UTL, per cui più
avanti ci sarà una comunicazione relativa alla consegna
del Premio "Ilcorsaronero"
agli Autori vincitori del "Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa" e agli

eventi salgariani "L'Avventura oltre l'Avventura" e "Prove
d'autore" che si sono dovuti
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NEGRAR, FUMANE, SAN PIETRO. L’invito degli Amici delle Api

I “giorni del miele”

I Comuni “Amici delle
Api” Fumane, Negrar
di Valpolicella e San
Pietro in Cariano invitano gli apicoltori della
Valpolicella a partecipare alla 42° Fiera
Nazionale “I giorni del
miele” organizzata dal
comune di Lazise presso la sede della Dogana
Veneta, prevista nei
giorni 1,2,3 ottobre
2021. E’ una grande
occasione per far conoscere il proprio prodotto ma anche quella di
partecipare sia al Premio “Città di Lazise –
L’Ape d’Oro” rivolto ai
migliori mieli tipici di
produzione nazionale
che al Premio “Città di
Lazise – L’Ape della

Serenissima” da assegnare, ai migliori mieli
tipici di produzione
regionale del Veneto. I
premi hanno l’obiettivo
di incentivarne la produzione di qualità e di
promuoverne il consumo presso il grande
pubblico. Proprio per
questo, ai migliori mieli
saranno assegnati attestati di qualità. La promozione sarà perseguita attraverso la loro presentazione e degustazione alla Fiera “i giorni
del Miele”, diventata un
importante punto di
incontro tra produttori e
consumatori e, inoltre,
attraverso la divulgazione dei risultati del concorso presso la stampa,

anche specializzata. Si
tratta di un evento presente da oltre 40 anni,
una grande vetrina dei
mieli italiani e attrezzature per gli apicoltori.
Con l'occasione informiamo che nell'ambito
delle attività della Fiera,
i Comuni di Negrar di
Valpolicella, Fumane e
San Pietro in Cariano
parteciperanno al Convegno Nazionale dei
Comuni Amici delle
Api, che si terrà domenica 3 ottobre dalle
14.30, al quale saranno
presenti i Comuni amici
delle api di tutta Italia.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito:
https://www.comune.lazise.vr.it

NEGRAR DI VALPOLICELLA
DAL 14 AL 25 SETTEMBRE, LA GRANDE SFIDA
La grande Sfida giunta alla 26° edizione approda a Negrar di Valpolicella dal 14 al 25 settembre, e giunge con le varie iniziative che da vari
anni vengono proposte nei diversi comuni che
hanno ospitato la manifestazione. I negozi del
comune ospiteranno una mostra itinerante di
opere d’arte prodotte da artisti con disabilità e
dai Centri di salute mentale denominata “Street
Gallery”. La giornata di sabato 18 settembre
sarà dedicata all’incontro con la comunità. Le
persone con disabilità da “soggetti da integrare” divengono “attori integranti” all’interno
della comunità negrarese; attraverso giochi,
sport e attività educative si faranno infatti promotori di proposte alle associazioni sportive e
culturali di Negrar di Valpolicella. La giornata
proseguirà con la messa alle ore 18.30 presso la
chiesa parrocchiale, e terminerà con una cena
conviviale e uno spettacolo proposto da diverse
realtà artistiche locali (accesso libero con
Green Pass). Lunedì 20 settembre sarà la volta

del coinvolgimento delle scuola: infatti la
Grande Sfida verrà accolta dagli alunni della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado per realizzare assieme lavori sul
tema “noi speriamo” e con una ricerca sulle
barriere e facilitazioni presenti a Negrar. A questa attività parteciperà anche una delegazione
del Consiglio Comunale. Nello stesso giorno di
lunedì 20 settembre i ragazzi e le ragazze con
disabilità di Grande Sfida saranno presenti al
mercato settimanale presenziando in alcuni
stand con prodotti artigianali e manufatti prodotti nei centri diurni del distretto 4 dell’Ulss 9.
La Grande Sfida, con tutti i suoi protagonisti
aspetta con grande entusiasmo la comunità di
Negrar di Valpolicella per vivere insieme questi
momenti. «E’ una grande opportunità per la
nostra comunità, per manifestare assieme la
disponibilità all’inclusione della comunità
negrarese» - conclude l’assessore ai Servizi
Sociali, Franca Righetti.

POLISPORTIVA NEGRAR
Grande entusiasmo a Negrar. La Polisportiva
che compie quest' anno dodici anni dalla sua
fondazione, ha iscritto la sua prima squadra al
prossimo campionato di Terza categoria. Soddisfatto il presidente Matteo Zanotti: «Fare calcio
soprattutto legato alle nostre squadre giovanile,
fin dalla nostra nascita e stato il nostro obiettivo primario. Contiamo su ragazzi attaccati ai
nostri colori e validi allenatori. Ma era venuto il
momento di fare le cose in grande - ride divertito - e, spinti dai nostri allenatori che volevano
riprendere a giocare, abbiamo deciso di costituire una squadra nuova di zecca, di Terza categoria. Una scommessa importante da vincere.
Non ci poniamo limiti e non facciamo grandi
proclami. Ai ragazzi ho detto solo che in campo

dobbiamo dare sempre tutto e divertirci. I risultati arriveranno di conseguenza».
Guiderà la Polisportiva Negrar il tecnico David
Dalle Pezze, aiutato dal vice Donato Bustaggi,
il preparatore atletico e Riccardo Momi, Giorgio Mignolli dirigente accompagnatore. Ed ora
l’organigramma della società: Presidente Matteo Zanotti negrarese doc, vice Gianluigi
Lonardi, direttore sportivo Stefano Castagna.
«Da noi contano i valori umani, siamo un gruppo di amici appassionati che vogliono fare calcio in paese. Con costanza e umiltà si può correre spediti. Ora sta ai ragazzi di Terza fare la
differenza in campionato. Non vedo l’ora di
osservali all’opera».
Roberto Pintore

NEGRAR DI VALPOLICELLA

PALIO DI SETTEMBRE
Un evento imperdibile per gli amanti del vino dal 10 al 12 settembre 2021. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021, durante il periodo della vendemmia, nel cuore
della Valpolicella fa il suo esordio il “Palio di Settembre”.
Il tradizionale "Palio del Recioto e dell'Amarone", programmato durante le festività
pasquali, negli ultimi due anni è stato annullato per le restrizioni imposte dal Covid
19. Sarà un evento indirizzato agli amanti dei vini autoctoni del territorio, non solo del
Recioto, ma anche del Valpolicella classico, dal Valpolicella Superiore e del Ripasso
fino all’Amarone e alle altre creazioni dei nostri maestri di cantina. Le degustazioni
aspettano i visitatori in via Mazzini, presso gli stand di alcune cantine storiche. Chi
parteciperà all’evento potrà prendere parte alle degustazioni dei vini, ma anche all’assaggio di prodotti culinari tipici della nostra zona. Sarà disponibile infatti una vasta
scelta enogastronomica tramite la proposta originale dei Food Truck Gourmet e dei
ristoratori locali. Gli chef offriranno anche menu
̀ caratterizzati da prodotti provenienti da tutto il nord Italia. A fare da contorno non mancheranno il tradizionale mercatino in viale Vittorio Emanuele con una selezione accurata di espositori dell’artigianato
e gli stand dedicati ai prodotti tipici provenienti da diverse aree italiane con diverse
specialità culinarie.
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IL SINDACO ROBERTO GRISON

L’ASSESSORE CAMILLA COELI

«Per volontà dell’Amministrazione nasce però
quest’anno, nel pieno periodo della Vendemmia,
una nuova festa che vuole abbracciare l'intera
Valpolicella, riproponendo il clima del famoso
Palio, in una nuova formula, ma con la voglia di
conservare le emozioni che da tanti anni accompagnano la festa tradizionale»

«Dal 10 al 12 settembre terremo a battesimo la
prima edizione di questa nuova festa e, se l’esperimento funzionerà, potrà diventare un appuntamento
annuale da inserire nel programma di promozione
vitivinicola della Valpolicella, in aggiunta al Palio
tradizionale. Anche per questo appuntamento non
mancheranno le storiche cantine della zona, che
producono da anni con amore e dedizione eccellenze riconosciute in tutto il mondo».

L’ingresso all’evento sarà
libero, ma contingentato
in relazione alle vigenti
disposizioni in materia di
contenimento della pandemia COVID-19. Vi sarà
inoltre la possibilità di
garantire la propria partecipazione compilando
l’apposito modulo online
tramite il sito www.paliodisettembre.it.
L’area

- Togliersi la mascherina
solo quando seduti al
tavolo o durante la degustazione
- Mantenere il distanziamento di almeno 1 mt
- Non recarsi all’evento con
una temperatura corporea
di oltre 37,5 gradi
- Infine non sarà consentito accedere all’area dell’evento con bicchieri
diversi da quelli che verranno distribuiti in loco. Il
prezzo del kit composto da

della manifestazione sarà
soggetta a Certificazione
Verde (Green Pass). Verrà
chiesta la collaborazione
di tutti nel rispetto di
alcune regole essenziali
per la tutela della salute
di tutti:
- Igienizzarsi spesso le
mani con gli appositi gel
igienizzanti dislocati nell’area dell’evento

sacca porta bicchiere e
calice in “Tritan” (materiale che garantisce forte resistenza agli urti e 100% riciclabile grazie alla totale
assenza di sostanze nocive) sarà di euro 3.50 e sarà
possibile acquistarlo alle
apposite casse o direttamente presso le cantine
vitivinicole presenti.
Orari evento: VenerdìSabato dalle ore 18.00
alle 24.00 - Domenica
10.00 – 22.00
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IL TAGLIO DEL NASTRO. Inaugurazione ufficiale lo scorso 23 luglio per la polveriera dell’edificio

160° FESTA PATRONALE

Un Tesoro di Forte

La Fiera Agricola
chiude in bellezza

Servizi di

Silvia Accordini
Erano stati appaltati dal
comune di Sant’Anna d’Alfaedo ancora nel dicembre
2018 e conclusi alla fine del
2019 i lavori di recupero dell’immobile che fungeva da
polveriera presso il Forte
militare di Monte Tesoro.
Ma il primo tentativo di
inaugurazione a dicembre
del 2019 venne bloccato da
un’abbondante
nevicata;
l’evento venne rimandato
alla primavera del 2020 ma a
causa del Covid fu necessario rinviarlo ulteriormente;
così lo scorso 23 luglio si è
potuto finalmente tagliare il
nastro tricolore e rendere
visitabile ai cittadini anche
questo suggestivo tassello
del compendio. All’inaugurazione era presente l’europarlamentare Paolo Borchia, il consigliere regionale
Alessandra Sponda, il Dele-

gato della provincia Cristian
Brunelli, vari Sindaci o
delegati dei comuni limitrofi, il capitano dei carabinieri
Michele Minetti, i carabinieri della stazione di
Sant’Anna, l’intero consiglio comunale e altri rappresentati delle associazioni
comunali. Il progetto di
circa 150.000 euro è stato

Il Forte Tesoro costruito dal genio militare italiano tra il
1905 e il 1911 sorge sull’omonimo Monte Tesoro nei pressi della frazione di Corrubio. Quest’area di circa 150.000
mq, utilizzata come deposito militare fino alla fine degli
anni ’80 grazie alla legge del federalismo demaniale a fine
del 2013 è passata dal demanio pubblico al comune di Sant’Anna d’Alfaedo, il quale a fronte di questa cessione ha
sottoscritto un preciso programma di valorizzazione. Le
prime tappe di questo accordo sono state rispettate, con la
pulizia innanzitutto della vegetazione che ne impediva

finanziato quasi totalmente
dalla Fondazione Cariverona. Esso ha visto la messa in
sicurezza e la fruibilità dell’area di accesso alla polveriera incassata sotto il
monte, la pulizia e i recupero delle due sale interne adibite al deposito delle polveri, la realizzazione dell’illuminazione interna e lungo la

suggestiva scalinata di
quasi 200 gradini che incavata sotto il monte conduce
proprio all’interno del
Forte. Il sindaco Raffaello
Campostrini si è dichiarato
soddisfatto ringraziando la
Fondazione Cariverona per
aver creduto e sostenuto
questo progetto. Ha ribadito
che il Forte simbolo di
scontro e di contrapposizione, ora si sta trasformando
in spazio formidabile di
incontro per la crescita
sociale, culturale e turistica
a vantaggio della Lessinia,
della Valpolicella e dell’intera provincia veronese. Per
chi desidera visitare il compendio di Forte Tesoro può
seguire il programma delle
visite guidate presente sulla
pagina Facebook dell’associazione “Tesoro della Lessinia”, oppure inviare una
mail a: segreteria@tesorodellalessinia.it o al numero
di telefono: 347 2486787

l’accesso, con la conclusione dei lavori di recupero (a
maggio del 2018) proprio del Forte posto sulla sommità
del monte. E ora con questa nuova apertura della polveriera un altro passo è compiuto. Inoltre durante la serata del
23 il sindaco ha annunciato che il Comune è destinatario di
un ulteriore contributo e ha già depositato il progetto in
soprintendenza per dare il via ai lavori di recupero di una
delle due caserme poste circa a metà del monte ove il programma di valorizzazione prevede la sistemazione per
farne un luogo dell’ospitalità e di ristoro.

LE PREMIAZIONI DEL CONCORSO

“Vedi, vieni e vinci”
Successo in foto
Dopo diversi rinvii causa
covid, è arrivato al temine
e quindi alla premiazione il
concorso “Vedi, vieni e
vinci” di Pro Loco che ha
visto gli iscritti passeggiare per le contrade del
comune di Sant’Anna
d’Alfaedo per fare i selfie
necessari per partecipare
all’estrazione dei premi.
«Abbiamo dovuto rinviare
la conclusione per dare
modo alle persone di visitare i luoghi segnalati oltre
i periodi di lockdown e
quindi siamo arrivati oltre i
tempi che ci eravamo prefissati per la premiazione,
ma siamo molto soddisfatti
per l’impatto che ha avuto
il concorso e per le impressioni dei vincitori» - affer-

ma Marcella Presidente
della Pro Loco di Sant’Anna d’Alfaedo. Tra i partecipanti un gruppo di persone
di Bardolino entusiaste
dell’iniziativa e dei luoghi
visitati. Brigida riassume
così l’esperienza: «è stata
un’idea favolosa, ci siamo
divertire tantissimo, perché abbiamo camminato
tanto e abbiamo visto un
sacco di contradine che
non avremmo mai visto se
non ci fosse stato questo
concorso» e si augura ci
siano altre iniziative di
questo tipo. Ma anche i
residenti nel Comune
hanno avuto modo di trovare scorci che non avevano mai notato o su cui non
si erano mai soffermati,
ringraziando l’organizzazione per l’opportunità. Il
ringraziamento di Pro
Loco va ai partecipanti
tutti (anche a quelli che
hanno iniziato la raccolta
dei selfie ma non sono riusciti e terminarla, sarà per
la prossima!) e ai produttori della zona che hanno
messo a disposizione propri prodotti e servizi come
premi del concorso. Visto
il successo, l’associazione
ha già in programma il
prossimo concorso (con
tema a sorpresa, per conoscerlo basterà seguire le
pagine social nei prossimi
mesi) che prevede ancora
la visita al territorio e alle
sue suggestive contrade.

Sant’Anna d’Alfaedo in
festa
in
occasione
della160° Fiera Agricola e
Festa Patronale dal 22 al 26
luglio. L’apertura è stata
dedicata ai Presidi Slow
Food della Lessinia con un
convegno organizzato da
Coldiretti che ha visto la
partecipazione di persone
autorevoli sul tema a
cominciare dalla Fiduciaria
della Condotta Slow Food
di
Verona, Antonella
Bampa, che ha illustrato la
filosofia di Slow Food e
dei Presìdi: un
lavoro quotidiano per salvare
dall’estinzione
razze autoctone. I tre Presìdi della Lessinia presentati
sono il Formaggio Monte
Veronese di
Malga,
la
Pecora Brogna e il Pero
Misso. I festeggiamenti
sono poi proseguiti con i
tornei sportivi di pallavolo
e di calcio organizzati dall’Unione Sportiva. Musica
e teatro si sono susseguiti
nella piazza principale a
cominciare dal primo
pomeriggio di sabato: una
rassegna campanaria dal
campanile della Parrocchiale e uno spettacolo teatrale all’aperto la sera.
Domenica 25 luglio è stata
una giornata ricca di eventi
per tutti i gusti e tutte le
età. Il mattino un folto
gruppo di avventurosi si è

fatto guidare da esperte
guide del GAL (gruppo alti
Lessini) alla scoperta della
grotta Spurga delle Cadene, mentre una ventina di
“trattoristi” partivano con
il proprio trattore alla volta
di un giro panoramico in
Lessinia. Bambini e ragazzi si sono lasciati guidare
in laboratori didattici che li
hanno portati a fare il burro
e le lasagne, a costruire
piccole bambole e colorare
formelle. Una novità che
ha visto particolarmente
coinvolti
bambini e animatori è stato
il gioco e
laboratorio
ecologico
sulla raccolta
differenziata
ed il riciclo,
organizzato in
collaborazione con il Servizio Educativo del Comune, Cooperativa Hermete e Provincia di
Verona. A far da protagonista, per tutta la giornata in
piazza, è stato il mercato
dei prodotti tipici; aziende
del territorio hanno esposto, presentato e venduto le
proprie prelibatezze (formaggi, succhi e composte,
frutta e verdura, miele, zafferano, birra) o i propri
lavorati. La giornata si è
conclusa con la seconda
edizione del tombolone
gastronomico: una tombola
dove i premi vinti erano
prodotti delle aziende del
territorio.

L’evento
ha vestito
il paese a festa
dal 22 al 26
luglio

Altra giornata di appuntamenti tradizionali il lunedì
con la Fiera vera e propria con esposizione e vendita di
attrezzature agricole il mattino e la S.Messa del Patrono Sant’Anna con Giacchino il pomeriggio con la processione con la statua della Santa per le vie del paese.
«Pur con le restrizioni dovute alla normativa anticovid – afferma Marcella Marconi, presidente della
Pro loco di Sant’Anna d’Alfaedo, capofila nell’organizzazione insieme a Comune e Coldiretti - l’intera
manifestazione si è svolta in serenità e allegria: le persone hanno trovato il modo di incontrarsi in piazza
nelle location dei singoli eventi o al luna park con i
bambini, ma soprattutto hanno potuto degustare buonissimi Gnocchi della Lessinia presentati dalla cucina
di Pro Loco grazie alla squadra di giovani che hanno
impastato oltre 200 kg di farina per questo fantastico
piatto. Siamo molto soddisfatti per come si è riusciti a
stendere un programma così vasto e vario, per come si
è riusciti a garantire la sicurezza e per come la gente
ha creduto nell’impegno profuso e ha partecipato
numerosa. Dovuti sono i ringraziamenti alle Associazioni amiche che hanno contribuito in tutto questo:
U.S. Sant’Anna d’Alfaedo, Associazione Tesoro della
Lessinia, GAL e Parrocchia».
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

L’OPERA PUBBLICA IN VIA BRENNERO. La rotatoria “Martinelli” sarà pronta a fine autunno

Finalmente la rotonda
Servizi di

Silvia Accordini
Sarà pronta e praticabile a
fine autunno l’attesissima
“rotonda Martinelli” lungo
l’ex statale del Brennero
all’altezza appunto dell’omonimo supermercato all’incrocio tra via XXV Aprile a Corrubbio e via Volta a Settimo
di Pescantina. Un’opera,
questa, rimasta incagliata nei
cassetti degli uffici provinciali per ben 11 anni, da quel
2010 in cui venne stilato il
progetto in concomitanza
con l’imminente apertura del
punto vendita, inaugurato nel
2012. La proprietà del supermercato infatti, come contropartita, aveva offerto alla
Provincia l’impegno di realizzare una rotatoria, necessaria a garantire maggior sicurezza sulla già trafficata e
pericolosa via Brennero, già
teatro di numerosi incidenti
anche di grave entità. «Il progetto di questa agognata rotatoria – afferma il consigliere

delegato alla Viabilità del
comune di San Pietro in
Cariano, Iseo Murari – era
stato presentato ancora nel
2010. Nel 2014, l’allora
amministrazione Maestrelli,
di cui facevo parte come
assessore, aveva ripreso il
progetto che, con l’avvento
dell’amministrazione Accordini (2014 – 2019) si è arenato in Provincia e non è più
stato considerato. Ora però

L’attenzione a San Pietro è puntata anche sulla viabilità
di altre zone del territorio: «molti sono i lavori già iniziati per migliorare la situazione di alcuni tratti ammalorati dei marciapiedi – afferma il consigliere Murari -. In
attesa di reperire fondi, verrà rifatto il manto stradale di
alcune strade, mentre il prossimo anno è in agenda il

Iseo Murari

grazie all’interessamento del
sindaco Zantedeschi e del
sottoscritto, con il contributo
del vicesindaco di Pescantina, Davide Pedrotti, il progetto è stato fatto tornare alla

luce. Non possiamo più
rimandare: quell’incrocio di
via Brennero deve essere
messo in sicurezza. Il traffico
non è più quello di anni fa, la
presenza di attività commerciali che si sono aggiunte alle
già esistenti attività industriali, rende fondamentale un
intervento importante». I
lavori presso l’incrocio,
appaltati alla ditta Bellesini
Edoardo di Rosegaferro,
sono iniziati a fine maggio e
il cantiere potrà chiudere a
fine autunno. L’opera richiede un investimento di
400mila euro, interamente
finanziati dal supermercato
Martinelli. L’intera viabilità e
percorrenza della strada
saranno poi modificate in
base alla rotatoria. «Doveroso – aggiunge Iseo Murari – è
un ringraziamento al presidnete della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, al suo
delegato alla Viabilità, Cristian Brunelli, e al vicesindaco di Pescantina Davide
Pedrotti».

completamento del marciapiede di via Campostrini a
Pedemonte da piazza Davide Begali e via don Angelo
Fasoli. Inoltre sistemeremo la banchina di via Valpolicella a San Pietro dall’ufficio postale alla rotonda del
Paladon. Due interventi, questi, che riceveranno un
finanziamento provinciale».

SAN FLORIANO VOLLEY LIBERTAS. L’associazione sta riprendendo le sue attività

Quando lo sport diventa aggregazione
E’ partita alla grande anche
quest’anno l’associazione
San Floriano Volley Libertas, nonostante i mesi di
emergenza sanitaria l’abbiamo vista costretta a rinviare,
oltre ai campionati organizzati dal Centro Sportivo italiano di Verona, anche tutte
le tradizionali attività come
le uscite al mare e in montagna. «Non per questo abbiamo perso l’entusiasmo e la

voglia di stare assieme e
organizzare momenti di
socializzazione – affermano
il presidente Marco Padovani, consigliere provinciale
Centro Sportivo Libertas di
Verona e il vicepresidente
Alessio Treccani -. In questi
primi giorni di settembre
stanno partendo i corsi di
minivolley e attività giovanili e amatoriali con le
nostre squadre che ogni set-

La pallavolo come veicolo di educazione

timana scenderanno sul parquet delle palestre delle
scuole che il comune di San
Pietro in Cariano ci mette a
disposizione, seguiti da allenatori con grande passione
ed esperienza tecnica della
pallavolo. Con queste squadre di atleti, riusciamo a
soddisfare tutte le varie esigenze di età, dai più piccoli
ai più grandi che vogliono
in qualche modo a fare parte
della nostra associazione
sportiva di San Floriano.
Qui chiunque potrà trovare
spazio per trascorrere dei
pomeriggi o serate sotto
l’insegna dello sport, socializzare, conoscere nuovi
amici, divertirsi e poter
svolgere uno sano sport ché
è la pallavolo. Siamo molto
soddisfatti di come stiamo
lavorando, di come tutti i
nostri collaboratori, e tecnici stanno dando il massimo
per portare avanti questa
realtà sportiva fondata più
di 20 anni fa, soprattutto in
questi momenti difficili di

Da sempre San Floriano Volley Libertas ha a cuore l’educazione dei propri ragazzi a
regole importanti come il rispetto, la collaborazione e altri aspetti fondamentali per lo
sviluppo del giovane. «E’ in questo contesto – aggiungono ancora Padovani e Treccani - che diamo la possibilità a tutti i nostri atleti e famiglie di poter partecipare ai fine
settimana che organizziamo, patrocinati dal comune di San Pietro in Cariano. A metà
settembre, come augurio di riprendere normalmente l’attività, abbiamo organizzato
con il patrocinio del Comune carianese e la collaborazione con il Centro Sportivo
Libertas di Verona e Rimini, il 24° torneo di Beach Volley a Riccione rispettando sempre le norme anti covid presso il centro sportivo arena di Riccione. Anche qui atleti
famiglie amici potranno partecipare ad un fine settimana per divertirsi fare sport e
socializzare. Ringraziamo il comune di San Pietro in Cariano, per il patrocinio concesso, e tutt gli sponsor che seguono con grande partecipazione queste importanti iniziative sociali. Invitiamo giovani e ragazzi che vogliono svolgere un’attività sana e trascorrere del tempo libero in un ambiente sereno, di venire a trovarci in palestra, dove
troveranno le porte aperte e potranno conoscere nuovi amici per fare un’attività sportiva in allegria». Per informazioni: 3471226688- 3477965772

crisi economica dove si fa
fatica a trovare sponsor che
collaborino, portando anno
dopo anno ad iscriversi
sempre più giovani a fare
parte di questa associazione
sportiva in Valpolicella. Per
questo noi diamo la possibilità di poter svolgere lo
sport della pallavolo anche
se per l’atleta che si iscrive è
la sua prima esperienza di
pallavolista».

WhatsApp
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URBANISTICA

Microinterventi
“anti - barriere”

Una serie di microinterventi
sul territorio per sistemare e
rendere più accessibili ai cittadini disabili marciapiedi,
parchi e strade: questo è
quanto da settembre sta partendo a San Pietro in Cariano. «Abbiamo iniziato fin da
subito ad analizzare il piano
delle barriere architettoniche
affrontando tutte le problematiche inerenti a questo
fondamentale
problema,
troppo spesso ignorato afferma il consigliere delegato alle Barriere architettoniche Alexandro Todeschini -.
Molto spesso nei decenni
scorsi si è progettato senza
pensare a tutti i cittadini,
anche quelli con difficoltà
motorie, ma non solo, anche
chi utilizza mezzi a due
ruote, pattini, monocicli…
Ora invece, oltre alle leggi
che obbligano a predisporre
opere accessibili, anche gli
amministratori devono pensare con un’ottica più pratica, non sprecando soldi pubblici, ma valorizzandoli per i
cittadini e le loro esigenze.
Per questo - afferma Todeschini - abbiamo iniziato
appena il bilancio ha concesso finalmente la possibilità di
impiegare alcune risorse, a
programmare con i fondi
specifici alcune opere. Per
fare qualche esempio l’anno

scorso abbiamo installato un
montascale alla scuola di
Pedemonte per aiutare i
ragazzi con problemi di
mobilità, quest’anno, con più
fondi, iniziamo con un plateau di interventi stradali e non
solo: riparazione marciapiedi
della piazza 25 aprile a Corrubbio, sistemazione salite/
discese pedonali al centro
della piazza 25 aprile, banchina per i pedoni in via
Campagnole e in via Negarine, rifacimento dei marciapiedi e dei passaggi pedonali
della piazzetta via Giovanni
paolo I a Pedemonte». Infine
il consigliere estende un
invito alla cittadinanza:
«segnalatemi in comune
eventuali problematiche per i
pedoni, ma in particolare per
le persone con disabilità che
hanno il diritto come tutti i
cittadini di poter muoversi e
spostarsi liberamente per
tutto il comune. L’approccio
che vogliamo seguire non è
sulle grandi opere, ma sulle
piccole manuntenzioni e
sistemazioni, dall’illuminazione pubblica su cui abbiamo ripreso il progetto iniziale migliorandolo fortemente,
al bilancio comunale che sta
ritornando alla normalità. La
nostra attenzione è ora puntata sulle manuntenzioni stradali e del verde pubblico».

STOP AL VANDALISMO
Basta al fenomeno del vandalismo alle
scuole medie di San Pietro in Cariano: questo l’obiettivo che si era già prefissato nel
piano contro i vandalismo a San Pietro in
Cariano il consigliere delegato alla Sicurezza Pubblica, Alexandro Todeschini: «abbiamo accantonato i fondi per predisporre un
impianto di videosorveglianza e allarme per
le scuole medie che metta la parola fine ai
vandali e a chiunque pensi di danneggiare
la scuola». Dopo i numerosi atti vandalici
che si sono susseguiti in questi anni, uno dei
primi obiettivi dell’amministrazione carianese e di Todeschini era quello di mettere in
sicurezza le strutture pubbliche che ancora
non lo sono. «Bisogna dare un chiaro messaggio alla comunità che il pubblico è un
bene di tutti e va tutelato. Questo nuovo
impianto che stiamo predisponendo non
solo tutelerà gli edifici, ma garantirà anche a personale scolastico e ragazzi una miglior
sicurezza. I nostri progetti non si fermano qui però: con il bilancio comunale che tornerà positivo nei prossimi anni, chiederò fondi per investire in sicurezza pubblica quali
telecamere, dissuasori stradali, progettazione viabilistica intelligente che permetta una
viabilità sicura con costi minori per le casse pubbliche. Altro gruppo di interventi sempre per i passaggi pedonali e sicurezza stradale ci saranno nei prossimi mesi, appena
definiti partiremo anche con quelli in accordo il comando di polizia locale del comune.
Tutto questo all’insegna dell’efficienza e concretezza sul territorio. A questo proposito
colgo l’occasione per ringraziare tutta l’amministrazione per il lavoro di squadra, e in
particolare il sindaco Gerardo Zantedeschi per l’appoggio e la possibilità che mi ha
dato di lavorare per il territorio, oltre che per il supporto in materia di esperienza amministrativa e competenza, da cui trarre insegnamento».
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CRONACHE di Marano e Fumane

MARANO DI VALPOLICELLA. I concerti si terranno nella chiesetta romanica di San Marco

Torna il “Settembre musicale”
Anche quest'anno, come da tradizione il
comune di Marano Valpolicella organizza,
in collaborazione con l'Associazione Società del Quartetto di Verona, Valpolicella
Benaco Banca, Fondazione Masi, Regione
Veneto e Associazione Pro Loco di Marano,
la rassegna dei concerti da camera denominata “Settembre Musicale”. I concerti, si
terranno come di consueto a Valgatara nella
suggestiva chiesetta romanica di San Marco
al Pozzo. Nel rispetto della normativa anticovid-19 e data la ridotta capienza della
Chiesetta di San Marco al Pozzo (massimo
45 posti), la rassegna del “Settembre Musicale 2021” sarà proposta con due orari: un
concerto alle ore 20 e un concerto alle ore
21. E’ pertanto obbligatoria la prenotazione
telefonando in Comune allo 045.7755002 o
inviando una mail a cultura@comunemaranovalp.it e come prevede la normativa è
obbligatorio essere in possesso del Green
Pass. «Seppur con le difficoltà dovute alla
pandemia – afferma l’assessore alla Cultura
Mirko Ballarini - abbiamo deciso, in accordo con il Quartetto Maffei e la Proloco, di
portare avanti una rassegna di successo che
da molti anni si ripete nella splendida Chiesetta di San Marco al Pozzo a Valgatara».
«Il programma è ricco – spiega Giancarlo
Bussola -. Si comincerà giovedì 9 settembre
con musiche di Mozart suonate dal Quartetto Maffei, di cui sono membro, con la presenza di Filippo Neri al violino e Paola

Gentilin al violoncello oltre alla partecipazione di Gilda Urli al violino e Stefano
Soardo con la viola». «E’ bello che questa
rassegna, che l’anno scorso non si è potuta
tenere per la pandemia, quest'anno tra
accorgimenti e attenzioni si possa ripetere –
afferma Dario Degani presidente della Pro
loco -. Non possiamo rimanere immobili
aspettando che passi questa emergenza, ma
reagire con una nuova normalità che non
facci annullare gli appuntamenti ma solamente cambiare il modo di offrirli».

SPORTING CLUB FUMANE N.C.S.
“Sporting Club Fumane” è pronto a riprendere le sue numerose attività. Tutto è pronto: la vasca coperta di 33 metri è stata riempita, sono state ultimate tutte le operazioni di pulizia e sanificazione e NCS, la società di gestione dell’impianto. «A partire dall’1
settembre sono state aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2021/2022 - afferma
Luca Gambalonga di NCS -: scuola nuoto, nuoto propaganda/master, pallanuoto propaganda/master, nuoto sincronizzato, corsi acquafitness. E’ inoltre intenzione della
società riuscire ad attivare una squadra di pallanuoto maschile e femminile di diversamente abili per partecipare ai campionati della federazione di competenza». Non
mancheranno tante altre proposte, per cercare di far rivivere un settore duramente
colpito nelle scorse stagioni.
«Per accedere alla struttura, come è ormai noto sarà obbligatorio il green pass –
aggiunge Gambalonga -. Confermati tutti gli storici collaboratori, che si vanno ad
aggiungere ai nuovi giovani inseriti per la nuova stagione.
Per info: sportingclubfumane.ncs@gmail.com; tel 0457758521

Il programma
Giovedì 16 settembre il “Quintetto dei
colli morenici” spazierà dall’ W. A.
Mozart, alla Ouverture da "Le nozze
di Figaro" e a quella dal “Nabucco”,
dalla “Carmen” di G. Bizet a P. I.
Tchaikovsky per giungere a J. Strauss
Vater e J. Strauss Sohn. Giovedì 23
settembre è la volta de “Il Quartetto
dell'Accademia” formato da Paolo
Ghidoni al violino, Eva Impelizzeri
alla viola, Michele Ballarini al violoncello e Agnese Tasso violino che allieteranno gli ospiti con musiche di Ludwig van Beethoven. Infine Giovedì 30
settembre 2021 chiude il Quartetto
Maffei nella formazione di Marco
Fasoli, violino, Filippo Neri, violino,
Giancarlo Bussola, viola, Paola Gentilin, violoncello con Fabio Pupillo,
flauto. Per l'ultima serata la musica
spazierà da Vivaldi a Bach.
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IL PROGRAMMA
AUTUNNALE DEL CTG

Prosegue il ricco programma del CTG Valpolicella Genius Loci. Durante il periodo
estivo l’attività sul territorio di conoscenza
nelle sue perle storiche e naturali, si è intensificata con appuntamenti proposti ogni
settimana. Anche il mese di settembre si
prospetta interessante: ogni sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sarà possibile visitare l’area archeologica Tempio
Dea Minerva a Marano di valpolicella
(visita guidata il sabato alle ore 18.00 su
prenotazione 3495923686). In calendario
anche le aperture con visite guidate al
Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella nei giorni di sabato 4, domenica 5
e poi ancora sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per i
più sportivi non mancano le occasioni: il 15
settembre è prevista una camminata sportiva al tramonto in Valpolicella…e non solo:
tra mura, natura e monumenti della città
(ritrovo alle 19.45 nel giardino interno dell’Arsenale), mentre sabato 18 andrà in
scena un’escursione guidata con cena da
Boscochiesanuova a Passo Malera. «Sabato 25 settembre - afferma Riccardo Pinamonte, presidente del CTG - sarà il
momento di “A piccoli passi…nei dintorni
del Monte Castelon” con ritrovo alle 15.30
in piazza a Purano, mentre mercoledì 29
settembre proporremo una “Camminata
sportiva al tramonto in Valpolicella: tra San
Pietro e la via Claudia Augusta” con ritrovo alle 18.0 al parco pubblico di via Mara
a San Pietro in Cariano. Infine sabato 2
ottobre concluderemo il programma mensile con “un itinerario tra le ville a portico e
loggia tra Bure e San Pietro in Cariano”
con ritrovo alle 15.30 davanti al parcheggio
di Albertini pratiche auto». Il calendario
delle iniziative è consultabile sulla pagina
Facebook (@ctgvalpolicellageniusloci) o
iscrivendosi alla newsletter. Tutte le uscite
prevedono prenotazione obbligatoria direttamente alla guida (Aca Valpolicella
Genius Loci).

FUMANE. A domanda, risposta

Nelle scorse settimane un cittadino fumanese si è rivolto alla redazione portando all’attenzione la questione “fibra ottica”. A rispondere è il sindaco Daniele Zivelonghi.

La lettera

Mi chiamo Edoardo e risiedo nella frazione di Mazzurega, nel comune di Fumane. Recentemente ho dovuto valutare l’attivazione di un nuovo piano tariffario per avere Internet a
casa e mi sono subito rivolto ad alcune compagnie telefoniche, le quali proponevano, praticamente come unica soluzione, l’installazione della fibra ottica.
Siccome da molti anni si parla dell’arrivo della fibra anche nei luoghi tecnologicamente
meno dotati come Mazzurega, con la presente sono a chiedere se siete a conoscenza di
tempi e di modalità con cui è programmata la messa in opera del servizio nel territorio. Ultimamente per le strade del paese ho notato parecchi lavori di adeguamento dell’impianto di
fibra ottica, perciò valutavo la possibilità di allacciamento alla stessa senza dover per forza
stipulare un contratto con parabola, come normalmente si fa in questa zona (considerando
che la fibra ancora non c’è e l’ADSL è ormai tecnologia obsoleta e non più installata dai
gestori). Alla fine della mia ricerca sulle disponibilità della fibra ottica, ho dovuto concludere che la parabola fosse effettivamente la soluzione più affidabile per la maggior parte di
noi residenti.
Infatti, sui tetti delle case dell’intero paese di Mazzurega è assai frequente notare parabole
di gestori che ci garantiscono da parecchi anni l’unico modo stabile ed efficace per avere
Internet a domicilio. Sono qui per porre una riflessione a nome di tante persone che si ritrovano in questa situazione, e soprattutto per sottolineare quale sia la differenza nell’utilizzo
delle tecnologie dei vari paesi in periferia di Verona. Considerando che ormai anche i
Comuni limitrofi al nostro sono certamente adeguati in questo senso, come il comune di
San Pietro in Cariano, ritengo che sia opportuno potenziare questo aspetto tecnologico della
fibra ottica, anche in virtù delle nuove direttive europee che relativamente al piano di finanziamenti all’Italia stabiliscono come uno dei tanti obiettivi migliorativi quello di adeguare
e modernizzare tutta la rete nazionale, soprattutto quella delle piccole frazioni come Mazzurega.
Edoardo Martinelli

La risposta del Sindaco

«Ringrazio il lettore per aver portato a conoscenza una grave problematica che colpisce il
nostro Comune – afferma il primo cittadino Daniele Zivelonghi -. Anche nel capoluogo la
fibra ottica non è disponibile in tutte le parti del paese tuttavia nelle frazioni la situazione è
sensibilmente peggiore. I lavori di realizzazione ed adeguamento della rete della Banda
Ultra Larga (BUL) sono di competenza centrale e sono stati affidati alla società OpenFiber
che, da ultimo, avrebbe dovuto ultimare i lavori nel nostro comune entro l’estate 2021. A
causa di alcuni ritardi i lavori sono ancora in ultimazione e la data di fine lavori è ipotizzabile per la fine del 2021. Tuttavia non ci sono certezze ufficiali nemmeno su questa data.
L’Amministrazione – conclude - continua a fare pressione per i progressi del lavoro di
OpenFiber e si sta impegnando per ottenere l’attivazione della BUL il prima possibile. Per
le frazioni di Cavalo e Mazzurega, poi, si continua a lavorare per il posizionamento di un
ripetitore che permetta il potenziamento del segnale di telefonia e dati degli operatori mobili (Vodafone, Tim, Wind e tutti gli altri operatori secondari)».
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ECOLOGIA E AMBIENTE. Il Comune nell’Olimpo della classifica di Legambiente

Fumane “riciclone”
Fumane nell’Olimpo dei Comuni che più
si impegnano nella raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani: i Comuni ricicloni. A decretarlo l’annuale concorso valutativo messo a disposizione da Legambiente. Una classifica, questa, stilata in
base ai nuovi codici EER previsti dal
decreto ministeriale del 2016. Solo nove
Comuni sotto i 5000 abitanti del Bacino
Verona Nord hanno ricevuto l’attestato di
premiazione in questo 2021: sono nove
Comuni che nel 2020 hanno prodotto
una quantità di rifiuto indifferenziato pro
capite inferiore o uguale a 75 kg per abitante. E Fumane ne fa parte-. «In particolare nel nostro Comune – afferma Giuseppe Bonazzi, vicesindaco e assessore
all’Ambiente del comune fumanese – la
quantità di indifferenziata si è attestata a
66,5 kg per abitante, arrivando a classificarsi 426esimo in graduatoria nazionale.
Altro dato che riteniamo utile, incentivante e gratificante per la cittadinanza è
la percentuale di differenziata secondo i
dati ARPAV regionale, che ci comunica
essere dell’83,75%, dato decisamente
incoraggiante che ci fornisce l’entusiasmo per proseguire sulla via della soste-

nibilità ambientale, economica, sociale.
La sostenibilità è il perno delle nostre
azioni amministrative e per quanto
riguarda la raccolta rifiuti è nostra intenzione, restando sempre nel solco delle
direttive dell’autorità di regolazione

ARERA, implementare il servizio con
degli standard aggiuntivi a livello
comunale, specie per le zone a vocazione turistica. Avevamo programmato
degli interventi di promozione della cultura e sensibilità ambientale, introducendo il concetto che nulla è rifiuto, ma
casomai materia prima di secondo
grado. Nulla si crea ma tutto di trasforma – aggiunge Bonazzi -: il pianeta non
ha bisogno di noi. Siamo legati a equilibri naturali che possiamo alterare a
nostro discapito, pena la nostra esistenza. La pandemia, come tante altre cose,
ha impedito questi nostri programmi
che concretizzeremo prima possibile
appena sarà cessata l’emergenza. Dobbiamo arrivare a comprendere che più
PIL non deve significare più rifiuti, ma
più materie utili al PIL, innescando così
un circolo virtuoso. Per tutto quanto
raggiunto – conclude il vicesindaco l’amministrazione ringrazia vivamente
la fattiva collaborazione di tutta la popolazione, avendo ben presente che senza
collaborazione da parte di tutti, tutto
sarebbe stato vano».
Silvia Accordini

SOLANE. A 100 ANNI DALLA NASCITA DI PADRE SILVESTRELLI
Sono passati 100 anni dalla nascita del fondatore dell'Opera Famiglia di Nazareth di Solane, Padre Igino
Silvestrelli. Un prete venerato in tutto il mondo e protagonista di tante grazie. Un’opera fermamente voluta
dal sacerdote nato a Porcino di Caprino Veronese l’1
gennaio 1921. Ottavo di nove figli di mamma Regina e
papà Luigi, umili agricoltori, Igino si innamorò fin da
piccolo di Dio. Aiutato dallo zio don Francesco, parroco di Gargagnago, Silvestrelli iniziò così gli studi dapprima nei Salesiani a Trento e poi nei Gesuiti a Brescia.
E infine il Seminario di Bologna ed ancora quello di
Verona, dove studiò teologia. Il giorno più bello della
sua vita fu senza dubbio il 7 luglio 1946, quando fu
ordinato sacerdote. Iniziò quindi un lungo cammino di
spiritualità, fervore religioso, laboriosità a favore del
prossimo e dei suoi amati adolescenti. Fu vice parroco a Bosco Chiesanuova fino al 1950 e poi sul lago a Bardolino fino al 1952. Dopo un periodo passato a predicare per incarico della Santa Sede in Maremma, maturò in
lui di fare qualcosa in primis per gli adolescenti. Senza una lira in tasca, ma aiutato dalla Provvidenza e dalla
misericordia di Dio, gettò nel 1956 la prima pietra, per costruire la Casa di Nazareth a BoscoChiesanuova, terminata due anni dopo. A questa seguirono negli anni successivi altre sei case in Italia e due in Uganda, in Africa. Al primo specifico apostolato rivolto agli adolescenti, don Igino si concentrò sulle famiglie e sui preti, curando con attenzione il bene spirituale dei medesimi. L'8 febbraio 2012 dopo una lunga e dolorosa malattia, Silvestrelli lasciò questa terra, per venire sepolto nella sua amata chiesa di Monte Solane sopra Fumane. Don Igino
Silvestrelli ci ha lasciato scritti e registrazioni vocali di rara bellezza, per contenuti e pensieri, tutti dedicati a
Dio e alla fede. Il suo motto è sempre stato “Fidati di Dio”, quel Dio che non l'ho ha mai abbandonato per tutta
la vita. Roberto Pintore

LA PRESENTAZIONE DELLA FUMANESE. Protagonista la prima squadra del mister Ivo Castellani

I ragazzi bianco blu si svelano
Tranquilla la presentazione
della prima squadra allenata dal riconfermato mister
Ivo Castellani. Presenti lo
staff dirigenziale, tecnico e
i ragazzi della squadra
biancoblu. Gradito il sindaco di Fumane Daniele
Zivelonghi che vuole vedere in campo, nel prossimo
campionato, una compagine che offra spettacolo a
ripetizione, in grado di
farsi valere su ogni campo
con determinazione. Presente anche la consigliera
regionale della Figc Veneto
Ilaria Bazzerla, Nicolò
Martini dipendente L.N.D.
e la segretaria del Comitato
Figc di Verona Marisa Risi.
Apre la presentazione il
presidente della Fumanese,
Francesco Cottini: «L’anno
scorso siamo partiti ma poi
ci hanno giustamente fermato, per l’arrivo del Corona Virus, ma speriamo
finalmente di farlo que-

st’anno finendo il campionato. Auguro a tutti i miei
giocatori una buona stagione togliendoci delle belle
soddisfazioni con un gruppo ed uno spogliatoio
unito». Interviene il sindaco Daniele Zivelonghi:
«Siete una bellissima realtà
che rappresentate alla grande il paese di Fumane.
Mettetecela tutta e fateci
divertire alla grandissima.
Siete un esempio per i più
piccoli che vi seguono.
Chiedo umilmente scusa a
voi per il rallentamento dei
lavori negli spogliatoi per
alcuni disguidi. Un disagio
enorme che faremo presto
fronte. In bocca al lupo per
il nuovo campionato».
Gli fa eco mister Ivo
Castellani: «E’ un po' strano ritrovarsi, in questa
bella presentazione, dopo
molto tempo. Sono un po'
preoccupato dalle parole
che il Sindaco vuole diver-

tirsi a bomba! C’è la metteremo tutta per accontentarlo. E’ il mio primo pensiero ad ogni allenamento». Ospite d’eccezione
Miss Madre Natura classe
1985, nel noto programma

televisivo edizione 2007
“Ciao Darwin” sulle reti
Mediaset condotto da
Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Flaminia Romeo ed
il marito Andrea De Beni
noto biker, e modello. R.P.
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COMMISSIONE REGOLAMENTI

Il comune di Fumane non
ha ancora nominato il
nuovo presidente della
Commissione Regolamenti dopo le dimissioni
del consigliere di minoranza Maurizio Zantedeschi che ne era presidente.
La mancanza del presidente è il motivo per il
quale la commissione non
può funzionare. Ci sono
alcuni regolamenti in attesa di approvazione che
non possono essere adot- Daniele Zivelonghi
tati, tra i quali il regolamento del volontariato
che permetterebbe ai cittadini che hanno chiesto di dare
una mano al Comune, in vari ambiti, di poterlo fare. La
nomina del presidente della Commissione regolamenti è
votata dal consiglio comunale. «Per prassi la minoranza
indica il nome della persona da eleggere – precisa il sindaco Daniele Zivelonghi -. Nell’attuale minoranza del
consiglio comunale ci sono tre gruppi consigliari: Solidarietà e Pluralismo con due membri, Idea Comune con un
membro e il Gruppo Misto con un membro. Le dimissioni del consigliere Zantedeschi del gruppo Solidarietà e
Pluralismo hanno comportato la nomina a consigliere di
Elisa Ferrarini quale prima dei non eletti in consiglio della
lista Solidarietà e Pluralismo. A seguito del profondo
mutamento del gruppo culturale e politico di sostegno di
questa lista, la nuova nominata ha deciso di non aderire al
gruppo consigliare Solidarietà e Pluralismo ma di aderire
ad un nuovo gruppo consigliare. Per quanto riguarda l’indicazione del soggetto da nominare come presidente della
Commissione Regolamenti sono stati presentati in consiglio comunale due nomi: Elisa Ferrarini, sostenuta da due
consiglieri (Idea Comune e Gruppo misto) e Mirco Frapporti, sostenuto da due consiglieri (gruppo Solidarietà e
Pluralismo). A questo punto – precisa Zivelonghi - conteranno i voti della maggioranza. Poiché le nomine si fanno
con voto segreto e poiché gli ultimi consigli comunali
sono stati effettuati in via telematica, non è stato ritenuto
possibile procedere con la nomina. Tuttavia la maggioranza in modo palese ha fatto presente per due volte
durante la discussione di due consigli comunali, che, salva
la libertà di voto di ogni consigliere, l’indicazione di voto
della maggioranza è a favore di Elisa Ferrarini. Ciò avrebbe dovuto far ritirare la candidatura di Mirco Frapporti
come presa d’atto della volontà della maggioranza consigliare e al fine di evitare una sconfitta alla votazione ma
ciò non è avvenuto. A questo punto – conclude il primo
cittadino - è stato chiesto al Consiglio, anche alla luce
delle indicazioni di voto, di procedere con votazione palese, ma questa decisione va presa all’unanimità che non si
è raggiunta per il voto contrario di Solidarietà e Pluralismo. Il risultato è che il Comune di Fumane non ha una
commissione Regolamenti funzionante per mancanza del
presidente». Nel frattempo è in via di verifica una modalità di voto segreto anche da remoto e, quindi, nel prossimo Consiglio comunale, che si tenga in presenza o da
remoto, l’impasse dovrebbe essere superato. S.A.
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TARI. L’Amministrazione comunale ha definito le scadenze di pagamento per quest’anno

IL CONCERTO PER DANTE

Focus sulla Tassa Rifiuti

Il grazie dell’Unpli
alla Proloco

Tari, tassa rifiuti nel Comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella: definite le scadenze
di pagamento della tassa per
quest’anno. Il differimento è
stato dovuto al fatto che la
legge ha stabilito nell’Area,
l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente, l’organismo deputato alle decisioni in merito alla tassa
rifiuti. L’Autorità si è espressa successivamente al periodo in cui il Comune emette
solitamente il ruolo della
tassa. In consiglio comunale
il vicesindaco ed assessore ai
Tributi e Bilancio Evita
Zanotti ha comunicato le
date di pagamento: il 30 settembre, termine per versare
la prima rata; il 6 dicembre
la seconda; il versamento
dell’intero importo potrà
essere pagato in una unica
soluzione entro il 30 settembre. «L’amministrazione,
guidata dal sindaco Roberto
Albino Zorzi, trasmetterà il
modello F24 precompilato
per il pagamento come negli
scorsi anni. Quanto ai dati
finanziari ed alle decisioni in
merito al Covid-19 che ha
comportato chiusure forzate
di diverse tipologie di attività, complessivamente l’importo delle riduzioni a favore
degli esercizi penalizzati
dalla pandemia è di 61mila
euro - ha evidenziato il vicesindaco Evita Zanotti -. Questo importo sarà compensato

da un contributo statale». Il
consigliere del gruppo di
opposizione Sant’Ambrogio
Riparte Alberto Marconi ha
chiesto lumi sul fatto che «da
una lettura della documentazione messaci a disposizione, vi è la netta sensazione
che gli organismi che coordinano e gestiscono la raccolta
porta a porta dei rifiuti e tutte
le altre operazioni connesse,
potrebbero fondersi in
un’unica entità regionale che
stabilirebbe tariffe e modalità del servizio su tutto il territorio veneto. Ciò comporterebbe il venire meno della
autonomia dei Comuni che
compongono i singoli Bacini
come il nostro Consorzio di
Bacino
Verona
Due».
«Secondo normativa la

Regione è organo di riferimento legislativo ma i consorzi di bacino locali non
scompariranno - ha ribattuto
il consigliere delegato
all’ecologia Renzo Ambrosi
mentre l’assessore Evita
Zanotti ha spiegato che ognuno dei 12 consigli di
bacino ha elaborato il proprio piano finanziario 2021 e
comunicato alla Regione che
non si è espressa in merito».
Il piano finanziario annuo
prevede un costo complessivo di 1 milioni 24mila euro

per la raccolta e smaltimento
dei rifiuti, in aumento di
23mila euro rispetto a quello
del 2020 a cui vanno detratti
5mila euro a titolo di contributo del Ministero dell’Istruzione al sistema scolastico in
questo campo. Critico il consigliere di opposizione Toffalori: che ha rimarcato: «La
maggioranza continua nella
sua politica di aumento delle
tasse nonostante il difficile
momento vissuto da famiglie
ed imprese». Seppur assente
in consiglio, il capogruppo
di Sant’Ambrogio Riparte
Vincenzo Corona, con una
nota indirizzata all’amministrazione, ha chiesto che «le
modifiche al regolamento
siano approvate con una
deliberazione consiliare a
doc». Le due deliberazioni
sul tema rifiuti sono state
approvate con voto favorevole della maggioranza del
sindaco Roberto Albino
Zorzi; contrario Pier Luigi
Toffalori (Partecipazione
Autonomia), astenuti Alberto Marconi e Davide Padovani (Sant’Ambrogio Riparte).
Massimo Ugolini

«Il nostro grazie al sindaco
Roberto Zorzi per aver voluto
condividere con noi la “Giornata del socio pro loco” in
piazza Dante a Verona il 5 giugno 2021». Con queste parole
Bruna De Agostini, presidente
del Comitato Pro Loco Unpli
Provinciale ha voluto ringraziare il Sindaco di Sant’Ambrogio nel corso del concerto
musicale, dedicato al ricordo
di Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni della morte.
Un anniversario celebrato con
il concerto della Banda Musicale di Peschiera del Garda
tenuto venerdì 6 agosto nel
complesso polifunzionale del
Parco di Villa Brenzoni Bassani. «L’incontro a Verona è
stato un evento social molto
importante – spiega la Presi-

L’ENTUSIASMO DI “LIGHT IN NIGHT”

Cooperativa scolastica Light in Night e il Sommo Poeta. Il contagioso entusiasmo dei
ragazzi di seconda e terza media, associati alla cooperativa della scuola media di Sant’Ambrogio di Valpolicella, si è concretizzato in un omaggio a Dante Alighieri, durante
lo scorso anno scolastico: il progetto “Bell’Impresa!”. Si tratta di laboratori ludici e percorsi di orientamento. Tutto è iniziato lo scorso inverno quando, su richiesta dell’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio, in virtù del 700esimo anniversario dalla morte
(1321-2021) dell’autore dell’immortale opera “Divina Commedia”, ragazze e ragazzi
della cooperativa scolastica Light in Night, hanno costruito alcuni pannelli in legno che
rappresentano l’immagine di Dante. Nei laboratori didattici hanno lavorato la presidente
di Light in Night Chiara Grigoli, la vice Emma Rizzi, Sara Allam, Stephanie Sekyibea
Siaw, Giulia Vincenzi, Sofia Scasserle, Martina Montresor e gli associati Alessandro
Campagna, Reda Halouachi, Sofia Adami, Sofia Roncan, Cecilia Pupillo, Tracey Vic
Quainoo, Lucia Valentini, Matilde Tevere. In queste attività i giovani protagonisti sono
stati seguiti da Lisa Ceravolo, Beatrice Milani, Alice Mariotti ed Elisa Marangoni. Il pannello maggiore è stato installato nel parco di Villa Brenzoni Bassani, inaugurato lo scorso maggio; gli altri trovano collocazione in altre aree comunali. La cooperativa scolastica Light in Night ha realizzato altre attività come gli specchi dei bagni delle scuole medie
costruiti con materiali infrangibili, la redazione del primo numero del giornalino scolastico “Tik Tok chi è? Dante” e la prima edizione di “Bye School”, saluto speciale per l'ultimo giorno di scuola dedicato alle classi terze. «Ragazze e ragazzi della cooperativa scolastica - illustra Renata Rossi, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Dante Alighieri - hanno dimostrato creatività, imprenditorialità, autonomia, senso sociale e civico
uniti a quelli più prettamente scolastiche e formativi espressi dai partecipanti». M.U.

dente - perché eravamo in
diretta streaming con i siti
Unesco delle sette provincie
venete. Per Verona noi avevamo scelto Piazza dei Signori
proprio sotto la statua di
Dante. I testimonial della
“Giornata Tesseramento Pro
Loco” erano il presidente della
Provincia Manuel Scalzotto e
il sindaco Roberto Zorzi di
Sant’Ambrogio, primo cittadino del paese di residenza a tutt’oggi dei diretti discendenti di
Dante Alighieri. Volendo condividere quei momenti gratificanti, perché restino nella
memoria, ho preparato come
nostro omaggio Unpli, un quadretto-pergamena con sopra
riportato un ingrandimento
della tessera 2021 e la foto di
gruppo dei testimonial con i
volontari Pro Loco presenti
sulla piazza quella mattina.
Come Presidente Unpli Verona voglio ringraziare la nostra
Pro loco di Gargagnago per
essersi messa a disposizione
dell’Amministrazione comunale di Sant’Ambrogio per
realizzare questo magnifico
concerto. Ringrazio anche per
la presenza in sala i presidenti
Giorgio Zamboni del Consorzio Pro loco Valpolicella e
Albino Monauni del Consorzio pro loco Baldo Garda». A
conclusione dell’intermezzo
(che ha visto tra l’altro premiate anche Biblioteca di Gargagnago e Istituto Comprensivo)
il sindaco Roberto Zorzi ha
ringraziato l’Unpli Verona per
il pensiero ricordando come
l’impegno volontaristico delle
Pro Loco sia insostituibile
braccio operativo per i comuni
nell’attuare eventi e manifestazioni a favore della comunità intera.A.M.

Sant’Ambrogio

riparte...
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SCUOLA DON CESARE SCALA. 20 studenti hanno aderito all’iniziativa

CONSIGLIO COMUNALE. Votati piano finanziario e tassa rifiuti

Bell’Impresa!

E la Tari cala

“The heroes of Peri” e “I
ragazzi della Valle” sono i
nomi che i ragazzi e le
ragazze della scuola secondaria di primo grado “Don
Cesare Scala” di Dolcè,
ubicata nella frazione di
Peri, hanno scelto per le
loro cooperative scolastiche, fondate nella stessa
Peri nel corso di quest’anno
complicato. Due nomi evocativi, significativi e coraggiosi, che hanno ben rappresentano lo spirito dei
giovani soci e socie fondatori, aderenti al progetto
"Bell’Impresa!". Questa
iniziativa si è svolta nel
corso dell'ultimo anno scolastico in uno spazio dedicato all’interno della scuola
di Peri. Il progetto, della
durata di tre anni, è stato
selezionato dalla Fondazione nazionale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile. "Bell’Impresa!", con capofila la
cooperativa Hermete, è
stato realizzato in stretta
collaborazione con i Comuni di Dolcè, Brentino Belluno, l'istituto comprensivo di
Peri e il fondamentale supporto di Progettomondo,
cooperativa Le Fate, Fondazione Edulife, Irecoop
Veneto, Università di Verona e Valpolicella Benaco
Banca. «Il progetto ha pro-

La Scuola Secondaria di Peri

mosso la sperimentazione
di percorsi legati alla “piccola” imprenditoria attraverso l’attivazione di ludofficine e cooperative scolastiche. I 20 studenti e studentesse, numero imposto
dai protocolli di sicurezza
anti-covid, che hanno aderito a questa nuova opportunità hanno deciso di diventare protagonisti attivi e
innovativi della loro formazione del contesto territoriale in cui vivono» - spiegano l'educatore della cooperativa Hermete Omar
Giradi e l'educatrice dell'as-

sociazione Le Fate Chiara
Tonini. La cooperativa scolastica ha offerto ai partecipanti «un ambiente d’apprendimento alternativo in
cui incontrare lo “youth
work”, sviluppare il pensiero progettuale, imprenditoriale e altre competenze trasversali, attraverso compiti
di realtà connessi al territorio» - prosegue Chiara
Tonini. «Applicando una
metodologia esperienziale evidenzia Omar Girardi -. I
partecipanti hanno imparato
a operare attraverso il
“fare”».

Votati all'unanimità dal consiglio comunale di Dolcè il
piano finanziario, le tariffe e
le agevolazioni relative alla
Tari, la tassa rifiuti 2021.
«L'importo
complessivo
annuale del servizio per quest'anno - afferma Massimiliano Adamoli, sindaco del
Comune della ValdadigeTerradeiforti - è diminuito di
23mila euro, passando da
424mila degli anni precedenti a 401mila euro di quello
attuale. In percentuale la
riduzione è del 4 per cento,
dovuto al nuovo sistema di
calcolo tariffe previsto da
Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente». I costi attribuiti alle utenze domestiche sono pari al 45
per cento, quello delle utenze
non domestiche al 55 per
cento. «Come amministrazione - prosegue il primo cittadino - abbiamo deciso di introdurre un risparmio a favore
delle utenze domestiche e non
domestiche». Sono state utilizzante le risorse di cui
all’art. 39, comma 1, del
decreto legge del 14 agosto n.
104 avente ad oggetto misure
urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia. Queste risorse, non utilizzate lo
scorso anno per tale finalità,
sono confluite nell'avanzo del
bilancio consuntivo 2020 per
un importo di 42276 euro.
«Questa somma di 42mila

euro - prosegue Adamoli - ha
permesso di abbassare le tariffe, sia per le utenze domestiche che per le attività di circa
l'11 per cento mediamente
rispetto al piano finanziario
2021 stabilito in 401mila
euro». L'azione della maggioranza non si è fermata qui: la
tariffa rifiuti è suddivisa in
costi da coprire con una parte
fissa pari al 32,27 per cento e
da una parte variabile del
67,73 per cento. La pandemia
ha inciso negativamente sulle
attività commerciali ed artigianali. Attraverso la deliberazione del consiglio comunale,
prosegue il sindaco Adamoli
«sulla base della norma contenuta nel decreto legge n.
73/2021 a favore delle imprese costrette a sospendere
l’esercizio della propria attivi-

tà causa Covid, abbiamo deciso di azzerare il costo della
parte variabile per determinate utenze». Si tratta di alberghi
con ristorante o senza ristorante, negozi di abbigliamento, calzature, edicola, farmacia, tabaccaio, attività artigianali tipo botteghe, ristoranti,
trattorie, osterie bar, caffè,
supermercato, pane e pasta,
macellerie pasticcerie, ortofrutta, negozi di fiori e piante.
Inoltre nell'elenco vi sono
anche musei, biblioteche e
scuole dell’infanzia. «Per
l'amministrazione era doveroso compiere un passo in questo senso, si è trattata di ristoro a cittadini e piccole attività
che fanno vivere i nostri paesi
a fronte dell'emergenza che ha
colpito, di fatto, l'intera cittadinanza».
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ARCÈ. Un cittadino chiede spiegazioni. A rispondere è il vicesindaco Davide Pedrotti

LA SESTA EDIZIONE

Quella luce del Parco

Trattori d’epoca
presenze record

Servizi di

Consuelo Nespolo
Nei giorni scorsi, una signora
che come ha sottolineato lei
stessa, parlava a nome anche
di altri residenti, ha contattato
la nostra redazione per fare
una segnalazione da pubblicare sul giornale, con lo
scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. La loro
richiesta è quella di "capire
perché il parco situato ad
Arcè, durante la notte sia illuminato eccessivamente spiega la donna -, come accade durante gli eventi -. Conclude - Per noi questo è spreco di denaro pubblico". Come
nostro dovere di giornalisti,
abbiamo immediatamente
contattato il vicesindaco di
Pescantina Davide Pedrotti il
quale, dopo essersi recato sul
luogo per comprendere
appieno la situazione, ha
dichiarato: «Ieri sera verso le
23, ho fatto un sopralluogo al
parco 'Padre Zeno' di Arcè
per verificare l'illuminazione
dello stesso. Premetto che
spesso vengo contattato da
cittadini che mi chiedono di
intensificare l'illuminazione
serale e notturna, perché di

principio avere una buona
illuminazione porta certamente più sicurezza, ed evita
il crearsi di luoghi bui dove
potrebbero sostare malintenzionati in attesa di qualche
persona che passa proprio da
lì. Tornando al parco di Arcè,
sinceramente non ho notato
una eccessiva illuminazione:
quasi tutte le zone del parco
erano ben illuminate, sempre
nell'ottica di aver maggior
sicurezza, ma non a tal punto
da considerarlo spreco di
denaro. Ricordo che qualche
mese fa, fui contattato da un
volontario, affinché provve-

dessi quanto prima a ripristinare un faro non funzionante
in quanto, mi disse che il buio
non è piacevole, specialmente in un parco dove vi sono
persone che alla sera si siedono a prendere un po' di fresco.
Unico fattore che potrebbe
dare la percezione di un'eccessiva
illuminazione,
potrebbe essere quello dato
dalla presenza di alcuni fari
con luce a LED (perciò in
principio di risparmio) fredda. Dico questo perché la luce
LED fredda, psicologicamente, viene percepita come dura,
spigolosa, ma nello stesso

tempo viene generalmente
associata al concetto di ordine
e di pulizia. Generalmente, la
differenza tra luce calda e
luce fredda è sicuramente
molto evidente e magari,
essendovi entrambe la realtà
nel parco di Arcè, il confronto potrebbe dare il senso di
eccessiva illuminazione, specialmente sulla piastra in
cemento, dove i fari a luce
bianca non hanno schermatura di piante. Rimango comunque sempre a disposizione
per un eventuale confronto
con la signor» - ha concluso il
vicesindaco di Pescantina.

ESTATE 2021. Conclusa il 13 agosto scorso la prima fase del progetto dedicato ai giovani

I ragazzi del “Campus educativo”
Venerdì 13 agosto si è conclusa la prima fase del progetto 'Campus educativo
esperienziale estate 2021',
organizzato dall’assessorato
ai Servizi Sociali del comune di Pescantina, con la collaborazione della cooperativa Hermete. Si è trattato di
un periodo 'full immersion'
di due settimane, che ha
coinvolto destando grande
interesse, ragazzi e ragazze
che attraverso questo innovativo e costruttivo approccio con la quotidianità e
soprattutto con una vita più

ecosostenibile e altruista,
hanno potuto sperimentare
attività manuali per loro del
tutto nuove, in un edificante
contesto sociale e relazionale extra scolastico. A titolo di
merito, in virtù dell'impegno
profuso con attenzione, passione ed entusiasmo, i ragazzi hanno ricevuto un contributo economico e degli attestati di frequenza, validi
anche come crediti formativi
per alcune scuole superiori.
Il progetto che è proseguito
per tutto il mese di agosto,
come affermato dall'ammi-

nistrazione comunale di
Pescantina, verrà riproposto
anche negli anni a venire
quale esperienza a tutto
tondo da sviluppare all’interno di un percorso di formazione, per dare sempre
più spazio a una cittadinanza
attiva e propositiva. In merito a questa esperienza l'amministrazione pescantinese
tiene a sottolineare: «Un ringraziamento speciale alle
educatrici del Comune e agli
educatori della Cooperativa
Hermete, che con tanta dedizione e professionalità

hanno contribuito alla realizzazione e alla buona riuscita
del progetto».

AUSER

L'8 agosto scorso, successo a tutto tondo per il 6° raduno
'Trattori d'epoca città di Pescantina' 2021, che ha polverizzato il numero di partecipanti dell'edizione precedente.
Il numero è giunto a quota 170 mezzi in sfilata di ogni
epoca, un risultato top e di grande soddisfazione per l'amministrazione, gli stessi iscritti e l'organizzatore dell'evento Gianpaolo Camparsi, che ha commentato: «La
sesta edizione ha stabilito il nostro record di presenze, ma
possiamo crescere ancora - conclude -. Il mondo agricolo
ha dimostrato di essere presente». A dare il via al rombante e coloratissimo corteo che ha rallegrato le vie del
cuore paese di Pescantina, sono state le Giubbe verdi di
Sant'Ambrogio. Trattori di tutti i tipi hanno animato la
manifestazione con numerosi e memorabili Landini, fino
ad arrivare ai Deutz dei Trattoristi della Valpolicella e agli
sfavillanti Porsche. Matteo Marconi consigliere delegato
all'Agricoltura, ha detto: «La storia del comparto agricolo passa da questi mezzi, a dimostrazione della produttività del nostro comparto agricolo che non si arrende mai,
ed è sempre in continua evoluzione». Il 6° Raduno trattori d'epoca città di Pescantina, ha radunato in Piazza degli
Alpini di Pescantina, 170 piloti e 'pilotesse' che hanno
dimostrato anche agli scettici e a chi non conosce questo
mondo legato ai motori agricoli, che questi signori mezzi,
non hanno davvero nulla da invidiare ad altri cugini a
quattro ruote. Le premiazioni si sono svolte al passaggio
in Piazza San Rocco e alle ore 14 i trattori sono stati riposizionati in Piazza degli Alpini, per permettere agli iscritti di festeggiare, ristorarsi con un buon rinfresco, e agli
appassionati di ammirare pezzi della storia agricola
pescantinese.

Varia, completa e molto interessante
la serie di incontri a tema organizzati dal centro Auser di Pescantina Università, Cultura e Viaggi - che
inizieranno il primo ottobre 2021
con l'accoglienza, iscrizioni e musica, e si concluderanno in aprile 2022
con la chiusura in musica con Antonio Bruscagin. Il ricco programma è
già disponibile in rete. Nata nel
1989, Auser Onlus è una associazione di volontariato e di promozione
sociale, tesa a valorizzare gli anziani
e a far crescere il loro ruolo attivo
nella società. Inoltre è una “Associazione di progetto” ispirata a principi
di equità sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela
dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni. Essa sviluppa il valori legati al volontariato, alla promozione sociale, all'educazione degli adulti e alla solidarietà internazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e
ai rapporti intergenerazionali.
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L’IMPRESA. Denis Crivellaro e Nicola Braggio, due amici di vecchia data e 4500 chilometri

TERZA ETÀ. Un prezioso servizio a 360°

A Capo Nord in bici

Tante informazioni
in un libretto

87 anni in due per girare il
mondo il bici. I due amici di
vecchia data il 48 enne di
Pescantina Denis Crivellaro e
l'amico veronese 39 enne
Nicola Braggio, c'è l'hanno
fatta: sono arrivati percorrendo più di 4500 chilometri con
le loro fiammanti biciclette la
rotta verso Capo Nord in Norvegia. «Se ci penso, quasi
quasi non ci credo - dice
Denis Crivellaro - raggiunto
da noi in Sicilia dove sta passando le meritata ferie con la
sua famigli a- era un sogno
che avevamo in testa da
tempo che adesso è diventata
una splendida realtà. Tanta
fatica e costanza per pedalare
su strade a volte poco conosciute, in mezzo alla natura.
Io e Nico non ci siamo fermati un attimo, sfidando a volte
le pessime condizioni avverse. Ma vuoi mettere quando
con gli occhi lucidi ci siamo

Da sinistra Denis Crivellaro e Nicola Braggio

abbracciati nel punto più settentrionale d'Europa a Capo
Nord». Quindici giorni di
cammino, attraverso 15
nazioni, partendo da Rovereto in Trentino a metà luglio.
Partecipando con entusiasmo
alla gara denominata “Northcape 4000” una corsa massacrante dove ti misuri ogni
giorno con le tue forze conferma Denis: «In pratica
pedali tutta la giornata e

dormi circa 5 ore a notte,
dove ti capita a volte sotto un
riparo ed a volte con il tuo
sacco a pelo guardando le
stelle. Noi abbiamo avuto il
conforto di altri due persone
anche loro concorrenti alla
corsa, dove tutti e quattro ci
siamo sorretti a vicenda. Un
forte spirito di gruppo e amicizia che mi è piaciuta
molto». Incontri lungo il percorso con delle tappe obbli-

gate ben gestito dagli organizzatori che fanno sorridere
Denis Crivellaro: «Ho conosciuto persone di varie nazionalità, che a volte se non
capivamo l'inglese, ci confrontavamo a gesti. Ma quello che ha fatto la differenza
sono stati i panorami mozzafiato che abbiamo visto in
bici, gli animali che qua da
noi non si vedono come le
renne e dei suggestivi tramonti». 340 chilometri giornalieri con a disposizione due
borse quasi “incollate” alle
loro due biciclette. «Senza il
sostegno dei nostri familiari
via telefono - chiude Denis non c'è l'avremmo mai fatta.
Siamo arrivati alla fine al 17°
posto su 200 partecipanti alla
sfida e terzi tra gli italiani.
Direi un ottimo risultato in
una gara che porterò dentro a
lungo».
Roberto Pintore

IL PARCO DI VIA ROSA, UN DISASTRO

«Questa è stata l’ennesima estate senza parco per i bambini e i ragazzi di via Rosa
a Pescantina». Sono scoraggiati i genitori del quartiere pescantinese: «Nei primi
giorni di giugno, davanti ai bambini, ci era stato detto che il parco sarebbe stato
sistemato. Invece ad oggi, fine agosto, l’area frequentata da un buon numero di
ragazzini si trova ancora nelle disastrose condizioni degli ultimi anni. Nei giorni
scorsi i bambini con i loro risparmi si sono attrezzati di semi e, muniti di rastrello,
sono scesi al parco per poter piantare un po’ d’erba nel deserto che c’è. Purtroppo
però non è solo questione di erba che manca: la staccionata ormai non esiste più il
cestino per i rifiuti rotto da anni…insomma, la situazione è questa. Non chiediamo
la luna, ma almeno un minimo di manutenzione per il decoro del parco».

E’ stato realizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del
comune di Pescantina, un interessante e utilissimo opuscolo
informativo intitolato “Servizi a sostegno degli anziani e agevolazioni economiche”. Il libretto che in buona sostanza
riporta i punti cardine che sono stati recentemente sviluppati
dall'amministrazione di Pescantina con il preciso intento di
andare incontro alle lecite esigenze degli anziani, si può ritirare nei negozi e nelle farmacie sia del comune di Pescantina, che delle frazioni appartenenti allo stesso Comune. E' un
manuale completo che tratta ampiamente gli argomenti di
maggiore interesse per quanto concerne il mondo della terza
età, quali: la consulenza sociale e i vari servizi di assistenza
domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso. Inoltre vengono
citati i martedì della bocciofila e viene insegnato come comprendere l'utilizzo dello sportello badanti, piuttosto che i progetti “Centro Sollievo”, oppure come e quando recarsi al centro diurno, o come si fa a richiedere il sussidio di invalidità
e/o di accompagnamento. E ancora, come e quando richiedere l'esenzione del ticket, cosa sono l'Home care premium o
l'impegnativa di cura domiciliare, e infine come usufruire del
servizio di Taxi sociale. E' inoltre importante sapere che a
seguito dell’emergenza da covid 19, le consulenze possono
essere effettuate presso l'ufficio Servizi Sociali del comune di
Pescantina, previo appuntamento da accordare telefonando al
numero 045.6764212 – 214 – 287 con l'assistente Sociale
area anziani, dott.ssa Martina Marogna. C.N.

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

inaugurato il negozio di
famiglia proprio in via Dalla
Chiesa. E’ qui che Alessandra, forte degli insegnamenti ereditati da nonno e papà
e carica di quell’entusiasmo
che solo la passione per il
proprio lavoro può dare, ha
riconfermato il successo dell’attività di famiglia. E il passaparola, la migliore pubblicità mai esistita sulla terra, ha

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

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

confida Alessandra Pajola,
orgogliosa di aver permesso
la prosecuzione di una felice
tradizione di famiglia – è
fondamentale il rapporto
con la mia clientela, con la
quale si è instaurato un
clima di fiducia di cui vado
fiera. Sapere che chi varca la
soglia del mio negozio lo fa
consapevole di trovare sempre un sorriso, un consiglio
e la qualità di ciò che offro,
per me ha un valore immenso. La mia filosofia – conclude Alessandra - è la stessa
del mio nonno e del mio
papà: offrire una vasta
gamma di prodotti, per
tutte le tasche e per tutte le
età, con gioielli, orologi e
argenteria che riescono ad
accontentare qualsiasi esigenza e qualsiasi gusto. A
tutto questo si aggiungono
naturalmente i servizi riparazioni e creazioni su ordinazione».
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L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Post vacation blues: ansia da rientro Assorbenti lavabili: alternativa ecologica
Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da essersi
guadagnato un nome: post
vacation blues, che in italiano
viene reso con ansia da rientro. Infatti, si sa: riprendere a
pieno ritmo con i propri
impegni, lavorativi e non, può
avere un impatto negativo
tanto da causare stanchezza
immotivata e difficoltà nel
trovare la concentrazione sul
lavoro. I primi giorni dopo le
vacanze sono sempre i più
difficili: ci si sente più stanchi
di quando si è partiti tanto
che si parla di una vera e propria sindrome da stress da
rientro (post vacation blues),
che comporta stanchezza,
appunto, ma anche ansia,
inquietudine e disturbi fisici
come insonnia e mal di testa.
È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà
del rientro con rimedi alternativi. L’associazione Coldiretti
ha sottolineato in una nota
come l’incerto tempo meteorologico che ha accompagnato il periodo estivo abbia
aggravato i dati in merito
all’ansia da ritorno al lavoro
per quasi 15 milioni di italiani. Sintomi particolari della
“post vacation blues” sono
stanchezza, difficoltà nel dormire e nervosismo. Il brusco
ritorno al lavoro può provocare stress che si manifesta con
ansia, cattivo umore, insonnia
e mal di testa. L’alimentazione gioca indubbiamente un
ruolo di particolare importan-

Chiara Turri
za nel contrastare i sintomi
del rientro a casa dopo le
vacanze. Via libera al ricorso
a frutta e verdura, soprattutto
uva, melone, pesche e mele,
ma anche zucchine, pomodoro, peperoni e insalate miste.
Attenzione va rivolta anche
all’attività fisica che dovrà
essere leggera ma costante.
Meglio se all’aria aperta, questa può essere rappresentata
anche da lunghe passeggiate
al parco, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Andare a dormire
e svegliarsi a orari regolari è
poi un altro importante metodo, al quale va abbinato l’imperativo di tenere gli apparecchi tecnologici lontani dalla
zona notte, per diminuire i
possibili disagi da ritorno al
lavoro. Nello svolgimento di
quest’ultimo è inoltre importante riprendere il proprio
ritmo lavorativo per gradi,

non pretendendo da se stessi
la stessa velocità ed efficienza
di quando si è “ben rodati”. A
favorire un generale rilassamento e la riduzione dei
livelli di stress possono contribuire anche le tisane serali, soprattutto se di camomilla, valeriana, biancospino, melissa, passiflora, salvia o tiglio. Utile anche il
ricorso al timo, le cui foglie
tritate possono essere utilizzate per realizzare un sacchetto benefico da annusare in
caso di stress. Profumi che
possono contribuire a ridurre
lo stress anche sotto forma di
oli essenziali, tra questi molto
utile quello di lavanda. Possibile infine ricorrere a pratiche
come il massaggio o a tecniche di rilassamento della
muscolatura facciale come gli
impacchi di zenzero.
Ecco come realizzarlo:
- unire due cucchiai di polvere di zenzero con un quantitativo di latte sufficiente a formare una sostanza dalla consistenza fangosa, da applicare
per circa 15 sul viso fino
all’essiccazione.
- durante la posa rimanere
stesi in luogo silenzioso con
una luce soffusa in modo da
non disturbare gli occhi.
- al termine della posa sciacquare il viso con acqua tiepida e tamponare il viso pulito
con acqua di rose
- stendere un velo di crema
per ridare la giusta idratazione
Vivi il qui e ora. Namastè!

Un assorbente impiega circa
500 anni a decomporsi; se
prendiamo una donna possiamo contare almeno dodicimila assorbenti usa e getta
nei suoi anni fertili, senza
contare la brutta e comune
abitudine all'uso dei salvaslip fuori dalle mestruazioni. In Italia produciamo
circa 900 tonnellate annue
tra assorbenti, pannolini e
pannoloni. Un dato sconvolgente!!! Cosa possiamo fare
per cambiare questa tendenza? Una buona alternativa è
prendere in considerazione
la coppetta mestruale e
assorbenti lavabili (questo
mese vi parlo di loro!).
Cosa sono gli assorbenti
lavabili? Sono i corrispondenti dei classici usa e getta
presenti in tutti i formati
dai salvaslip agli assorbenti
notte con la differenza che
sono:
In tessuto (di cotone,
bambù o microfibra), per
questo riutilizzabili quindi
rispettosi dell’ambiente;
Traspiranti e rispettosi della
area genitale, non causano
irritazioni;
Molto molto più assorbenti
di un assorbente usa e getta;
Un risparmio sul lungo termine considerando che con
una quindicina di assorbenti si è a posto e che durano
circa 5 anni se non di più!
Confortevoli e…colorati!
Sono una vera coccola
e…vengono proposti in

moltissime fantasie e colori. Rispondono a tutte le
esigenze, dai flussi più
abbondanti con formati da
notte al flusso da fine ciclo
sotto forma di salvaslip con
tutta la gamma dei formati
tra i due estremi. Sono
un'ottima soluzione per le
donne che non si sentono a
proprio agio con la coppetta mestruale e per quelle
abituate all'uso dei salvaslip extra mestruazioni, li
consiglio molto anche alle
donne che seguo per piccole o grandi perdite involontarie di pipì mentre siamo
in fase di recupero.
Presentano due bottoncini
sulle ali per essere fissati
sugli slip e al contrario di
quanto si possa pensare
sono molto pratici da gesti-

re: una volta che dobbiamo
cambiarli, laviamo via il
più grosso sotto l'acqua
fredda e dopo averli messi
in ammollo li laviamo a
mano o li buttiamo in lavatrice a 40° insieme al resto
del bucato ma senza
ammorbidente. Se siamo
fuori casa e abbiamo l'esigenza di cambiarci, possiamo usare delle bustine in
plastica oppure delle “wet
bag” che sono spesso in
dotazione, ovvero degli
astucci salvadore in cui
riporre l’assorbente fatto a
pacchettino finché non si
rientra in casa. E’ solo questione di farsi incuriosire
dalla novità, una volta fatto
il primo passo il comfort
sarà tale che non tornerete
più indietro.

DONNE IN FORTE

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

PERCHÈ?
LA CAUSA È NELL’APPARATO PILOSEBACEO
PRENOTA UN CHECK-UP GRATUITO
A COSA SERVE?
1. A verificare se gli imbocchi pilosebacei sono liberi per favorire una
sana crescita dei capelli. 2. Il diametro dei capelli in crescita. 3. A individuare alterazioni dello strato corneo, la presenza di irritazioni o desquamazioni cutanee. 4. La funzionalità delle ghiandole sebacee, l’eccesso di
sebo. 5. La qualità dei bulbi. 6. Il corretto nutrimento pilifero.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in
tricoscopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali
del capello. Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

Con il patrocinio del Comune di Lavagno, venerdì 10 settembre alle ore 19 in concomitanza con
l'evento “Vino in Forte” che si terrà a Forte San
Briccio dal 10 al 12 settembre, L’associazione
"Isolina e…", inaugura la mostra "Com'eri vestita?", costituita da installazioni volte a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle
donne. L'idea provocatoria alla base del lavoro, è
quella di smantellare il pregiudizio che le vittime
avrebbero potuto evitare le violenze se solo avessero indossato abiti meno provocanti. La mostra
rimarrà allestita all’interno delle stanze di Forte San Briccio durante le tre serate dedicate
alla manifestazione. Il programma prevede alle ore 19 la presentazione con letture tematiche e alle 19.45 l'aperitivo. Ingresso libero con obbligo di Green pass.

“L’Altro Giornale”
è indipendente
da qualunque
Partito,
Associazione,
Gruppo di potere.
Si autofinanzia
con la raccolta
pubblicitaria.
Vuole essere il
portavoce di chi

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

non riesce a farsi

Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

045 7152777

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

ascoltare.
Collabora
anche tu!
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DONNE PROTAGONISTE. Nell’ultima gara di Spagna l’atleta pescantinese ha vinto

GARDA FANTASY
Cecilia Panato campionessa europea
& COMICS

Una famiglia da sempre
legata al mondo della canoa
di discesa sportiva, quella
del pluricampione oggi tecnico della nazionale azzurra, Vladi Panato. Nell'ultima gara in Spagna, sua
figlia Cecilia si è laureata
campionessa europea di
discesa classica nella prova
di C1 femminile. Cecilia in
continua crescita di risultati
e prestazione nell'ambito
europeo, sta dimostrando
tutto il suo valore. Forte
carattere preso da sua padre
e spirito di corpo, capace di
non mollare mai. Nelle
acque del fiume spagnolo
Esla, la 19 enne di Pescantina, ha dominato in lungo
largo, facendo sua la gara
della distanza di 5,8 km. Ha
battuto sul nascere le temibili avversarie la francese
Helene Raguenes e la ceca
Marie Nemcova.
«Sono contenta di aver conquista questa bella medaglia
che mi tengo stretta-dice

Cecilia Panato - quando
sono entrata in acqua ero
certa che potevo fare bene.
Sto lavorando con dedizione ed impegno soprattutto
sullo slalom». Nato a Bussolengo il 28 ottobre 1972,
Vladi Panato fin da piccolo
ha iniziato a conoscere il
mondo della canoa di discesa, sulle acque del fiume
Adige, davanti alla sua

Pescantina. Un inizio di un
entusiasmante carriera. A
soli 21 anni, nel 1993 Vladi
vince il suo primo campionato di canoa-kayak discesa
svoltasi a Croviana e a Caldes in Val di Sole, sul torrente Noce. A questi seguiranno altri 8 titoli iridati
individuali ed uno a squadre
ad Ivrea nella specialità
sprint. Panato senior in car-

Un saluto da Aris
e dal pennuto Artu
̀

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

Se dovessi descrivere Desiréee con un’immagine
userei quella dell’Amazzone greca, intesa psicologicamente come donna combattiva, potente,
forte. Sa essere risoluta e capace di imporsi. La
lotta che mette in atto per mantenersi distinta, la
capacità di non vedere grigi ma bianchi o neri, il
bisogno di far valere le sue istanze e di contraddire, uniti alla determinazione e alla notevole
energia, sono aspetti importanti e decisamente
non rispondenti allo stereotipo della donna
“angelo del focolare”. Ma, si sa, gli stereotipi
sono costruzioni mentali che non amano le utopie e che spesso si è costretti ad assecondare per
gratificare gli altri più che per renderci felici. Per
questo alcune caratteristiche della personalità di
Desirée sembrano esserle necessarie per contrastare l’immagine in cui la società l’avrebbe costretta, ma possono diventare il suo
tallone d’Achille quando restano su un piano ideale, quando quel contrasto diventa sinonimo del “Potrei essere” piuttosto che del “Sono”, per cui l’energia e l’entusiasmo si affievoliscono e la lotta diventa uno sfogo. Desirée ha gli strumenti
necessari per diventare ciò che è, per raggiungere concretamente la sua immagine ideale, quel desiderio di un Sé libero e indipendente. L’amabilità e la dolcezza,
che non le mancano, sono consapevoli, misurate, mai sprovvedute tanto meno in
pubblico. E se anche questo le serve per dimostrare di non essere cedevole, rischia
nel contempo di farle perdere il piacere e la libertà di arrendersi, manifestando
anche le sue umane debolezze. Curiosità: il modo con cui Desirée verga la lettera
C e D maiuscole rientra in segni definiti Convolvoli. Il termine sintetizza magnificamente il movimento della penna che somiglia a quello dell’omonima pianta rampicante: esso riflette la capacità di avanzare morbidamente, in modo volutamente
amabile, per poi retrocedere. Il segno spicca se si osserva il contesto generale della
scrittura che è tutt’altro che morbido. Prova ne è la D iniziale della sua firma, che
essendo spontanea, è priva di convolvoli, e quindi diretta, semplice, immediata. Vi
è poi un altro segno interessante: il Riccio del nascondimento, il cui nome è già, in
parte, rivelatore di significato. Ma non dirò qual è né lo spiegherò...per chi, come
Desirée, ama i polizieschi, trovarlo potrebbe essere una bella sfida!

riera ha vinto 10 campionati del mondo, 11 coppe del
mondo e 5 titoli europei. Le
due figlie Cecilia ed Alice
appassionate come il padre
di questo meraviglioso
sport, all'aria aperta, si stanno confermando dei talenti
puri. Per loro si prospetta
un futuro radioso colmo di
soddisfazioni sportive.
Roberto Pintore

Riccardo

Garda Fantasy & Comics a Garda!! Il lungolago
Regina Adelaide ospita per il secondo anno consecutivo Garda Fantasy & Comics, dal 17 al 19 settembre 2021, un numeroso e variopinto mercato
dove il Fantasy incontra il mondo Nerd. Si possono sperimentare i cibi tipici della cucina nipponica
bevendo il buonissimo Bubble tea, ci si avventura
alla scoperta di una nuova cultura tra i libri e le illustrazioni richiamanti le storie di narrativa più conosciute incontrando autori fantasy e artigiani. Percorrendo il lungolago si incontrano stand di draghi
in resina, pietre dure e candele, gioielli celtici, lampade di sale e lanterne di cera alternati a katane,
parrucche, lenti, action figure e gadget tipici del
Comics. Un'antica leggenda orientale narra che
ogni persona nasce con un filo rosso legato al proprio mignolo, un filo lunghissimo, invisibile e indistruttibile, che lo lega indissolubilmente ad un
altro individuo. E' con questa leggenda nel cuore
che desideriamo celebrare lo Scambio della Promessa d’Amore, Rito legato al Filo Rosso del
Destino e a cui tutti possono partecipare, previa
prenotazione inviando una mail a info@lafestadellefate.it. In occasione della Festa della Luna che in
oriente si festeggia il 21 settembre, è possibile trovare i tipici dolcetti da scambiare durante la celebrazione del rito propiziatorio mentre si ammira la
luna. Il Lago di Garda è da sempre uno scenario
naturale perfetto per fare da cornice a meravigliose foto e i bravissimi fotografi professionisti di Aifa
Cosplay sono a disposizione per immortalare la
dimensione ottimale ad ogni singolo scatto e per
realizzare il photo set dei nostri sogni. Seguirà il
contest online per premiare alcune foto fate alla
Festa.
INGRESSO GRATUITO
17 Settembre 18.00 – 21.30
18 Settembre 11.00 – 23.00
19 Settembre 10.00 – 19.00
https://www.facebook.com/lafestadellefate
www.lagestadellefate.it
Non è richiesto il green pass.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FOTOVOLTAICO A TERRA
IL “NO” DEI VENETI
«Le 24mila firme di cittadini veneti consegnate al Consiglio regionale per dire “no”
al fotovoltaico a terra non devono essere
sottovalutate: sono l’espressione della
volontà dei cittadini che vivono in una
regione fortemente agricola e turistica, il
Veneto, in cui la bellezza dei territori, la
cura delle campagne e delle montagne,
sono prevalentemente opera degli imprenditori agricoli. Alex Vantini delegato di
Giovani Impresa Coldiretti Veneto e Verona nonché vice nazionale torna sul tema
del fotovoltaico a terra ricordando che la
petizione non è solo regionale ma nazionale. Da nord a sud d’Italia gli under 30 di
Coldiretti, riconoscendo l’importanza di
promuovere l’energia pulita, stanno chiedendo alle istituzioni di investire nelle
fonti rinnovabili tenendo conto del ruolo
fondamentale dell’agricoltura nella produzione di beni e servizi a favore della collettività. Secondo Coldiretti, già oggi in
Veneto sono circa 4 mila gli impianti fotovoltaici installati sulle coperture delle stalle contribuendo a ridurre l'inquinamento
atmosferico della Pianura Padana, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 113
milioni di tonnellate di CO2. Questa energia pulita, oltre a soddisfare gli autoconsumi aziendali, viene scambiata con le altre
imprese e famiglie del territorio.
«Senza una programmazione territoriale
degli impianti fotovoltaici a terra tutto
questo verrebbe compromesso – continua
Vantini -. Servono strumenti legislativi per
identificare le aree idonee ad accogliere i
pannelli solari come le aree dismesse, le
strutture non più utilizzate, i tetti, le cave
non più usate. Il consumo di suolo agricolo destinato al fotovoltaico a terra minaccia il futuro alle nuove generazioni di agricoltori – insiste Vantini - da imprenditore
agricolo e da rappresentante di migliaia di
giovani agricoltori veneti che vogliono
fare agricoltura, lavorare la terra, allevare
animali, curare l’ambiente, fare cibo
buono e sano, non posso permettere che il
suolo vocato all’agricoltura venga utilizzato in altro modo e sottratto agli agricoltori. Noi giovani agricoltori vogliamo
essere protagonisti di progetti di sviluppo
sostenibili per la gente e per i nostri territori, non corresponsabili del consumo del
suolo e della distruzione della bellezza e
vogliamo noi stessi essere protagonisti
nella produzione energetica green. Vogliamo essere in prima linea nella creazione di
lavoro e di occupazione nel settore agricolo. Nello spazio di un anno dal 2019 al
2020 sono spariti 682 ettari di verde portando il Veneto al secondo posto in Italia
per consumo di suolo e Verona in seconda
posizione tra le province venete: quanto
terreno fertile vogliamo ancora distruggere?» - conclude Vantini.

La sostanza organica
e la sua importanza

La sostanza organica è un complesso
miscuglio di composti contenenti carbonio
rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale,
vivo o morto e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali
in decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus che rappresenta la parte della SO più
stabile e difficile da degradare ed è il fulcro
di tutte le proprietà del terreno poiché ne
determina le principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità delle caratteristiche chimico fisiche del
suolo necessarie alla vita dei vegetali e
soprattutto viene a mancare la sua parte
“viva”. Per incrementarla o mantenerla
dovremo quindi fare in modo di preservare
e aumentare il quantitativo di tutti i suoi
componenti.
I vantaggi dell’aumento della sostanza organica nei nostri terreni sono molteplici e di seguito riportiamo i principali:
Aumento della capacità del terreno a fornire elementi nutritivi alle produzioni vegetali;
Miglior capacità d’infiltrazione dell’acqua;
Riduzione del ruscellamento superficiale;
Necessità di volumi di acqua minori per irrigare le colture;
Miglior effetto tampone del terreno
Incremento della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Di fondamentale importanza è apportare in modo costante negli anni ammendanti di matrice organica in quanto, questi ultimi, non rispondono in modo istantaneo come i fertilizzanti chimici, ma necessitano di tempistiche più lunghe
per poter dimostrare i reali benefici. Tecniche agronomiche quali “minime lavorazioni”, la semina di sovesci o colture di copertura (sfalciate e interrate solo parzialmente nei primi cm di profondità) e adeguate rotazioni colturali abbinate alle concimazioni organiche di grande aiuto per il raggiungimento dei risultati attesi.
Sprea agricoltura è molto attenta alla fertilità dei terreni dei suoi clienti e dispone di soluzioni mirate ed efficaci per
aiutare i propri clienti in queste operazioni. Non esitate quindi a contattare il nostro staff per conoscere le nostre soluzioni!

ATTENZIONE!

Dal giorno 3 settembre la sede di Sprea depositi di via del mercato a Sant’Ambrogio di Valpolicella si trasferisce in via Lanza 22 del medesimo comune (vecchio
magazzino carburanti) dove i clienti troveranno un magazzino molto più grande e
fornito. Inoltre, come troverete descritto nell’articolo dedicato in questo numero,
la Sprea Depositi srl diventa Sprea Agricoltura.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
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Nasce Sprea Agricoltura
completo. Tutto questo a
vantaggio di quella qualità, innovazione ed eccellenza che da sempre
entrambe le nostre aziende
ricercano».
Quali sono le prospettive
per il futuro?
«Il futuro ci vedrà impegnati nel ricercare sempre
più realtà commerciali
medio o piccole per poterle riorganizzare ed inserire
nel contesto di “Sprea
Agricoltura”. Un’opera-

Dino Sprea e Denis Berti

Sprea Depositi si trasforma e diventa Sprea Agricoltura. Una novità, questa, che la storica azienda
veronese inaugura con
l'inizio del mese di Settembre. Nata in Provincia di
Verona nel 1952, la Sprea
Depositi è conosciuta nel
mondo
dell'agricoltura
come un'azienda che ha
fatto dell'affidabilità uno
stile, grazie al suo fondatore, l'imprenditore Dino
Sprea.
E'
stato lui che,
inizialmente
con la propria famiglia, da titolare di un
distributore
di benzina a
Bovolone
negli anni '50 del secolo
scorso, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta raggiunta con grande tenacia,
accompagnata da una
buona dose di umiltà e,
perchè no, anche da un
pizzico di fortuna, tanto
che negli anni ha saputo
accrescere e specializzare
le sue attività, fondando
“Geofin” spa con sede ad
Oppeano, per la distribuzione dei fertilizzanti speciali e di altre specialità
del mondo dei fitofarmaci.

Nei primi anni 2000 invece
nasce anche “ddchem”,
dedicata alla produzione
di resine formulate e indurenti che, tenendo fede alla
parola d’ordine del gruppo
“internazionalizzazione”,
esporta in 33 paesi.
“Saper ascoltare, ricercando
continuamente
nuove opportunità”: questa la filosofia di vita grazie alla quale Dino Sprea
ha saputo fare
di Sprea Depositi, con sede a
Villafontana e
con depositi ad
Erbè e Domegliara, un punto
di riferimento
sul territorio
divulgando prodotti e tecniche
innovative
dedicate all'agricoltura e
all'ambiente per una lotta
integrata tra il biologico e
il tradizionale. I tecnici e i
professionisti dell'azienda
operano su tutto il territorio provinciale sconfinando con altre Regioni facendosi promotori a supporto
degli agricoltori locali e
non. E ora c'è una grande
novità: Sprea Depositi
diventa Sprea Agricoltura.
A parlarne è Dino Sprea
stesso che presenta un
nuovo socio in affari.

«Saper
ascoltare
ricercando
nuove
opportunità»

"Ricercare continuamente nuove opportunità":
questo
cambiamento
segue decisamente la sua
linea imprenditoriale. Ce
ne parla?
«Il “Cambiamento”, da
tempo nei miei piani, era
di completare la mia idea
di filiera in ambito agricolo, integrando la nostra
storica attività con quella
di conferimento dei cereali
(frumento – mais - girasole - soia) per l’essicazione
e stoccaggio degli stessi.
Dopo un intenso periodo
fatto di incontri con varie
realtà, di valutazioni e di
considerazioni, accanto a
Denis Berti, presidente di
“Berti Group spa”, ecco la
decisione: dare corso in
“Sprea depositi” ad una
partecipazione paritetica,
con la nuova denominazione “Sprea Agricoltura”».
Ci presenta il suo nuovo
socio?
«Denis Berti è presidente
di “Berti Group spa” realtà
nata nel 1968, collegata
con altre società del gruppo a loro volta specializzate in una grande varietà di
attività: dalla fioccatura
all’essicazione, tostatura e
lavorazione dei cereali
come il mais, la soia, l’orzo, il frumento, la farina di
soia, dallo stoccaggio e
trasporto degli stessi fino
alla cooperazione per la
produzione, raccolta e
confezione delle patate.
Stiamo parlando di un
gruppo solido e forte, che
oggi registra un fatturato
aggregato di oltre 250
milioni di euro annui».
Quali sono i vostri progetti per questo nuovo
"viaggio"?
«Questo nuovo viaggio ha
come obbiettivo il completamento dell’intera filiera
agricola con la fornitura di
tutto il necessario per preparare e far crescere le
derrate agricole, fino alla
possibilità di cederle alla
Berti Group con il relativo
pagamento. Si tratta quindi
di chiudere un cerchio che
in questo modo diventa

zione, questa, alla quale
stiamo già lavorando,
riscuotendo risultati prossimi al raggiungimento di
quello che ci siamo prefissati come obiettivo».
A livello logistico quindi
che cosa cambia?
«Avremo come basi principali e punti di riferimento i nostri attuali “quartieri
generali” (la sede in Villafontana, il deposito di Erbé
e il deposito di Domegliara). A queste si affianche-

ranno altre sedi minori
dislocate nelle aree più
“interessanti” per essere
sempre più vicini e pronti
a rispondere alle esigenze
della nostra clientela.
Clientela che, a livello
geografico, spazierà da
ovest con i confini della
Bresciana, al Padovano
con gli intermedi di Vicenza e Rovigo, fino alla parte
nord del mantovano giungendo ai confini del Trentino».

a cura di Consuelo Nespolo

Il magnifico mondo degli animali
“Non conosco altra attività politica che
non sia l’educazione” scrive Simone
Weil. L’educazione come la politica
(intesa nella sua accezione più nobile) si pone come progetto fondato su
un’idea di come dovrebbe essere il
mondo. E’ questa un’idea forte e
ambiziosa perché chiede un cambiamento culturale straordinario nella
direzione di un nuovo rapporto
dell’umanità con la natura e, in particolare, con gli animali. Proprio qui
entra in gioco la scuola se è in grado
di formare le donne e gli uomini di
domani, capaci di fare la differenza.
Negli ultimi decenni lo studio delle
relazioni umani-animali ha conosciuto uno sviluppo senza precedenti. Un
esempio tra tutti: la ricerca psicologica si sta occupando sempre più
spesso del rapporto del bambino con
l’animale vedendo in esso un
momento integrante del processo di
socializzazione e di costruzione dell’identità. Ma di che rapporto stiamo
parlando? Pensiamo a Stella Stellina. Tutti (o quasi) conoscono questa
filastrocca. Si rivolge ai bambini per
ricordare loro che, quando è ora,
bisogna fare la nanna. La fa il vitellino vicino alla mucca, la fa l’agnello vicino alla pecora, la fa il pulcino
sotto le ali della chioccia e anche il
bambino, “ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna”. Questa filastrocca è certamente parte di un
intero repertorio educativo-familiare
con il quale il mondo degli animali è
avvicinato a quello del bambino.
Parliamo di un repertorio di animali
fantastici fatto di orsacchiotti, libretti illustrati, figurine, storie e storielle, per non parlare dell’immenso
mondo dei cartoni animati o film
d’animazione. E cosa può diventare
il rapporto con gli animali fantastici
per il bambino? Certamente una
scuola di emozioni e tenerezza, tutte
concentrate però su pupazzi di pezza
o disegni colorati. Ma pupazzi, animali dei cartoni animati, peluche
…anche se mettono in moto emozio-

ni e sentimenti non sono l’altro.
Difronte ad essi non c’è bisogno di
mettersi in gioco. Altra cosa sono gli
animali reali. Essi sono l’altro, il
diverso. Chiedono al bambino empatia, attenzione, disponibilità ad
interrogarsi sui loro reali bisogni,
sulle loro reali emozioni, sulle loro
modalità espressive. Questo perché
gli animali sono diversi da noi ma
anche simili: non parlano, non possono chiedere e non possono protestare ma, proprio come noi, provano
emozioni e sentimenti: sono anche
loro esseri viventi. Sono soggetti di
una vita, unica e irripetibile. Sono
animali come noi, con la stessa
voglia di vivere. L’educazione al
rispetto di tutte le vite deve saper
produrre, nei più giovani, questa
consapevolezza: il riconoscimento
degli animali come esseri senzienti,
e di se stessi come esseri liberi e
dunque responsabili delle proprie
scelte e delle proprie azioni. Riusciremo a cambiare le cose attraverso
la scuola? “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. Queste parole di Malala ci spingono a credere
nella possibilità di costruire un
mondo migliore, più accogliente per
tutti.
Donatella Ceccon

CERCO CASA

Mi chiamo Balù, sono
partito dalla Sicilia per
Verona pieno di speranza, ma dopo solo 24
ore sono stato rifiutato
perché sono troppo
grande. Ma non è vero:
sono taglia media, peso
20 kg…e comunque
non posso decidere la
mia taglia. Per contatti:
Pinella 3295353308;
Natalia 3287046194

Nick, serve un miracolo per salvarlo. A meno di due anni inizia ad
avere crisi epilettiche e la sua famiglia - per varie problematiche – non
è più riuscita a gestirlo. Ora si sta
studiando una terapia che possa
garantirgli una vita dignitosa. Nick
ha due anni e mezzo, pesa 23 kg,
verrà consegnato chippato, vaccinato e castrato. E’ molto dolce e affettuoso.
Per
contatti
Sabina
3492744356; Monica 3388677819.
Sky, la rarità dei suoi grandi
occhioni verdi colpisce dritto al
cuore. Speriamo conquisti la famiglia giusta per lui. Due mesi e
mezzo, taglia media contenuta. Per
contatti 3483144109

Iside ha circa 4 anni, è già sterilizzata, spulciata, sverminata, testata fiv felv negativa. Buona
e affettuosa, abituata in casa, ideale per chi desidera un micio presente e di compagnia, non ama
però la presenza di altri gatti per cui si cerca
adozione come "figlia unica". Per contatti Fiorenza 3471237075; Jessica 3477340063

Lady, meravigliosa cucciola di sette mesi taglia
media simil labrador,
vogliosa di coccole e
pronta a dare tantissimo amore. Cerca una
famiglia anche con
bambini perché lei li
adora. Per contatti
Daniela 3468243950

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
Gentile Dottoressa,
vorrei capire se le unghie dei cani e dei
gatti vanno tagliate perché ogni tanto ne
trovo una sul tappeto. Grazie.
Luciana (Bussolengo)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Luciana, è decisamente consigliabile tagliare le
unghie del cane, soprattutto in
quelli che vivono in casa e che quindi non riescono ad avere un normale consumo. Nei gatti, invece, non è
consigliato, soprattutto se vivono
fuori, dal momento che utilizzano
gli artigli per attaccare, difendersi
ed aggrapparsi agli alberi per non
scivolare. Anche per quelli che
vivono in casa, l’ideale è utilizzare il
tiragraffi, che consente un normale
consumo dell’unghia! Il taglio delle
unghie è consigliato solo nel gatto
anziano o con patologie che impediscono di svolgere le normali attività.
Buongiorno Dottoressa, ho un bellissimo
cane di razza Labrador. Lo adoro ma il
problema è che mi sta distruggendo la
casa. Lo fa quando vado fuori senza di
lui. Al rientro mi trovo i battiscopa staccati e la porta di casa graffiata. E' un
dispetto? Cosa devo fare? Grazie.
Annalisa
(Sant'Ambrogio di Valpolicella)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Annalisa, le cause
possono essere la noia o l’ansia da
separazione. In tal caso è consigliabile rivolgersi ad un comportamentalista o ad un addestratore.
Gentile Dottoressa,
ho un cane meticcio di taglia media. E'
buono e dolce, ma quando passa davanti alla nostra porta di casa il vicino con il
suo cane, si mette a ululare, saltare, girare su sè stesso. Sembra letteralmente
impazzito. E se per caso usciamo sul pianerottolo e il mio cane sente l'odore dell'altro, magari passato da poco, tira così
forte che potrei anche cadere. Eppure
non si sono mai incontrati! Come posso
fare per calmarlo. Buon lavoro e grazie.
Veronica
(San Martino Buon Albergo)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Veronica, non tutti i
cani vanno d’accordo con i loro
simili, specie se dello stesso sesso.
Proprio per il fatto che è il cane del
vicino c’è la possibilità che, a sua
insaputa, si siano “conosciuti” e
non si siano amati. Questi atteggiamenti verso i propri simili vanno
educati; per cui le consiglierei qualche seduta con un addestratore o
con un comportamentalista.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

SPORT

CALCIO PRIMA CATEGORIA. La Polisportiva Pedemontese intende dare filo da torcere ai rivali

Ora la sfida è aperta
Riparte dalla riconferma di
mister Antonio Ferronato la
Polisportiva Pedemonte di
Prima categoria che esclama:
«L'obiettivo è alzare l'asticella in campionato, con una
rosa di giocatori di buona
qualità. Vogliamo dare filo da
torcere, a tutte le nostre rivali». L'organigramma della
Polisportiva Pedemonte: Presidente Graziano Baltieri,
Vice Presidente Onorario
Alberto Fedrigo, Vice Presidenti: Claudio Farina e Pierangelo Tommasi Dirigenti:
Agostino Callari, Marco Fattorelli e Damiano La Brocca.
Responsabile Scuola Calcio
Elitè Claudio Scamperle e
Graziano Baltieri, Responsabile Allievi -juniores Francesco carucci, Responsabile

segreteria Martina Calza,
Addetto alla Biglietteria e
manutenzione campi Dario
Papa, Cuochi Stefano Micheletti e Agostino Callari,
Magazziniere
Federico
Rossi, Social Pietro Beraldini
e Jacopo Baltieri.
Staff Tecnico: Allenatore
Antonio Ferronato, Vice Pietro Bertoldo, Fisioterapista
Alessio Garzon, Preparatore
Atletico Maurizio Vantini,
Allenatore dei Portieri Renato Piccoli, Massaggiatore
Luciano Colognese, Assistente arbitri Federico Rossi.
La rosa della squadra per la
nuova stagione 2021-22 in
Prima categoria Portieri:
Filippo Salvagno 99', Giacomo Pimazzoni 94', Fabio

Ferrari 2002; Difensori:
Mariano Aschieri 2002, Dan
Musteata 98', Thomas Rainero 92'(Castelnuovo), Matteo
Carlassara 94', Andrea Ceoletta 94', Thomas Fornalè

97', Michele Righi 96',
Marco Zamboni 78'(Sona),
Stefano Bianconi 96'(Real
GrezzanaLugo), Luca Ruspini 98'; Centrocampisti: Giacomo Cristanelli 97', Pietro
Murari 96', Enrico Guardini
94', Alberto Jannello 98',
Andrea Spada 91', Edoardo
Guberti 2000, Alessandro
Padovani 92', Tommaso Perpolli 94', Andrea Peretti 92',
Damiano Marchesini 92',
Edoardo Fasoli 2000, Andrei
Cracienuscu 96'(Concordia),
Nicola Accordini 2002
(Ambrosiana) ; Attaccanti:
Eugenio Lonardi 99', Lorenzo Bragantini 2000, Riccardo Rossi 95'(Castelnuovo),
Nicola Vicentini 94', Marco
Ambra 92', Enrico Rizzi 99.
Roberto Pintore

PESCANTINA. La brigata di Seconda categoria riparte con entusiasmo con il nuovo mister

Così il San Lorenzo si presenta
Bella serata e tanta voglia di
fare, alla presentazione presso
la Baita degli Alpini di Arcè di
Pescantina, per il Team San
Lorenzo di Seconda categoria. La brigata del presidente
Pietro Zangrandi non vede
l’ora di ripartire in campionato, dopo due anni che il calcio
dei dilettanti è rimasto fermo.
Finita l’era di mister Giandonato Di Marzo e poi Paolo
Mainente, si volta pagina,
mettendo la freccia con il
nuovo mister Massimiliano
Nigro. «Ho sentito il grande
entusiasmo che cercavo - dice
Nigro -. Sono bastati pochi
colloqui con la dirigenza, per
unire le forze e respirare la
stessa aria di calcio. Qui ho
trovato dei ragazzi meravigliosi e il desiderio di costruire qualcosa di importante.
Dobbiamo però lavorare
molto per trovare la giusta
amalgama per conquistare
risultati positivi nel prossimo

torneo di Seconda. Voglio una
squadra che in campo metta
l’anima e giochi un calcio
intenso e palla a terra». Gli fa
eco il direttore sportivo
Daniel Ferrari: «Vedo davanti
a me ragazzi che vogliono
conquistare il palcoscenico
della Seconda categoria. Da
noi contano innanzitutto i
valori umani e poi viene il calcio. Tutte e due possono formare un connubio incredibile». Aggiunge il presidente
Pietro Zangrandi: «Voglio
vedere un Team combattivo e

coeso. Forza ragazzi io sono
con voi ed in bocca al lupo per
la nuova stagione 2021-22».
L'organigramma societario
ècomposto dal presidente Pietro Zangrandi, il Vice Fabio
Cattabianchi, il ds Daniel
Ferrari ed i dirigenti Corrado
Fioretta e Bojan Sebic. Infine
la rosa della prima squadra.
Portieri: Cacciatori e Girelli;
Difensori: Vischio, Nicolis,
Horra (ex Bardolino), Murari, Nalin (Rivoli), Zampini,
Brutti (Ausonia); Centrocampisti: Quintarelli, Zardini,

UGOLINI PETROLI UBIK
Ritroviamo dopo l’estate il presidente dell’ASD Ubik Pallacanestro, Damiano Conati,
carico e pieno d’entusiasmo per la nuova
stagione in partenza, a cui subito chiediamo
rassicurazioni sul regolare svolgimento di
campionato e allenamenti: «Finalmente si
parte! Nessuno può prevedere il futuro, ma
ci siamo attrezzati: protocolli sanitari, iscrizioni da smartphone, pagamenti trimestrali,
tutto per agevolare le famiglie e garantire
sicurezza agli atleti».
Tutto a posto quindi?
«Come sempre, sulla disponibilità degli
impianti dobbiamo tenere il fiato sospeso
fino all’ultimo, ma abbiamo trovato nei dirigenti scolastici e nelle amministrazioni locali interlocutori attenti allo sport dilettantistico. Ci auguriamo, anche col loro supporto, di
riuscire a restituire al territorio la normalità e
la socialità che in questi ultimi 18 mesi sono
andate perdute. Con ottimi allenatori e
nuove attrezzature, abbiamo lavorato per
offrire ai nostri tesserati sia un livello tecnico
d’eccellenza, sia un’esperienza di gioco
divertente e spensierata. Invitiamo chi ancora non ci conosca, a prenotare un paio di
allenamenti di prova con l’Ugolini Petroli
Ubik per un assaggio di quello che potrebbero trovare nei nostri centri di Minibasket
più vicini a loro; abbiamo molte sorprese in
pentola, perciò seguiteci sui nostri canali
social per non perdere novità assai interessanti».

Anche per i più piccoli?
«Soprattutto per i più piccoli! Si parte dai 2018
con il GiocaBasket, quindi il Minibasket dal
2015 in su e poi, via, senza limiti di età! Non ci
sono scuse per non passare a trovarci!».
Ugolini Petroli & Ubik: insieme anche
quest’anno?
«Certo! Siamo grati per la fiducia che la “Cav.
Angelo Ugolini & figli” ci ha accordato e speriamo, con la serietà del nostro impegno, di
meritare ancora a lungo questa amicizia: è un
supporto determinante perché lascia ad
Ubik la serenità di potersi concentrare sulle
iniziative sociali che - attraverso lo sport reputa essenziali per la comunità locale,
attenzione condivisa con la famiglia Ugolini».
Per restare sintonizzati sulle frequenze dei
lupi di Ubik ci si può rivolgere in segreteria
3516301171 o Internet: www.ubikpallacanestro.it; @ubikpallacanestro [Instagram/Facebook]

Zocca, Biondani (BorgoTremto), Gandini, Cereghini, Zampini, Montresor, Fioretta;
Attaccanti: Cappagli (Bardolino), Adoba (Valpolicella),
Bonora, Guglielmi, Beni
(Olimpica Dossobuono), Zaki
(Bardolino). E lo staff tecnico: Allenatore :Massimiliano
Nigro, Vice Allenatore Adriano Zampini e Allenatore dei
Portieri Francesco Boscaini.
R.P.
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331 9003743

31

IL VALPOLICELLA CALCIO

Non perde tempo il Valpolicella, che milita in Prima categoria, pronto con entusiasmo da vendere a gettarsi a capofitto nella prossima stagione calcistica 2021-22. Serena e
tranquilla la presentazione presso l’Osteria Perbacco di
Sant’Ambrogio con il presidente del sodalizio rossoblu,
Fernando Boscaini, ancora in convalescenza dopo essere
stato ricoverato, non per Covid-19, all’ospedale. Ha fatto
gli onori di casa, il direttore generale Fosco Frapporti, che
con la simpatia e la sua carica umana, ha presentato lo staff
tecnico e la rosa della prima squadra. Riconfermato mister
Manuel Bonazzi. Gli daranno una mano il fidato secondo
allenatore Massimiliano Corradi, il preparatore dei portieri
Francesco Bellotti e il fisioterapista Andrea Mezzani. Ha
costituito con la sua esperienza la prima squadra il direttore sportivo Mauro Gaburo, in pieno accordo con la società
dell’ASD Valpolicella nata nel 2012. «Partiamo verso una
nuova avventura in Prima categoria - dice Fosco Frapporti
che nel Valpolicella, ricopre anche la carica di vice presidente - senza grossi proclami. Con tanta voglia di divertirci e mostrare il nostro valore in campo. Si riparte da quanto fatto nella stagione scorsa e abbiamo mantenuto intatta
l’ossatura dei giocatori che con noi hanno fatto bene. Sono
arrivati nuovi innesti di qualità che sono certo, daranno il
loro contributo alla squadra». Dello stesso avviso il direttore sportivo Mauro Gaburro: «Crediamo di aver dato al
nostro allenatore Bonazzi, una rosa di giocatori all’altezza.
Vogliamo semplicemente fare bene, nel prossimo campionato, grazie a prestazioni positive ed un gioco palla a terra
ed arioso. Non ci poniamo limiti, sarà il campo a scrivere, i
suoi verdetti».
La rosa della prima squadra stagione 2021-22 in Prima
categoria. Portieri: Faettini e d’Auria; Difensori: Balzarini, Ceradini, Da Costa, Cottini, Morandini, Facchin,
Squarzoni, Perina; Centrocampista: Stevan, Baietta,
Carradori, Quintarelli, Modesti, Sartori, Salata, Zanini,
Tommasi: Attaccanti: Grimaldi, Begali, Murari, Bruniotto e Murari. R.P.

