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CAVALO. Un panettone mondiale

FESTIVITÀ 2021

È Natale in Valpolicella
Un intero territorio si veste a festa
in occasione di queste festività
2021 e numerose sono le iniziative
che stanno prendendo forma cercando di far arrivare a tutti la
magia e il calore della festa più
attesa dell’anno. E in tutto questo
la solidarietà ha un posto d’onore:
basti pensare al progetto solidale
promosso dalla Fondazione Valpolibella con ‘Santa Lucia solidale
2021’ (pagina 7), oppure al ‘panettone sospeso’ proposto da Ant
(pagina 33) o ancora alle iniziative
portate avanti dall’inarrestabile
gruppo Caritas di Fumane tra cui
spicca il tradizionale Canto della
Stella (pagina 28), agli ‘Auguri a
Palazzo’ dell’associazione ‘L’Acero di Daphne’ (pagina 33) e all’ormai immancabile calendario di
Fevoss Bure a sostegno della sua
preziosissima attività. E poi la Mis-

FUMANE

Un tesoro di Grotta

sione al Popolo della parrocchia di
San Pietro in Cariano (pagina 26) e
l’iniziativa ‘Luccicando’ nata dalla
sinergia tra l’associazione Cuore
della Stella, l’orafa Giulia Dal
Bosco e Cantina Valpolicella di
Negrar (pagina 15). Il divertimento
sarà assicurato con ‘Valpolicella on
ice’, promosso dal comune di
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Negrar (pagina 15), mentre molte
sono le iniziative proposte da
‘Natale a Fumane’ (pagina 17) con
mercatini, mostra Presepi e rassegna di canti natalizi, le iniziative
portate avanti dall’inarrestabile
gruppo Caritas di Fumane tra cui
spicca il tradizionale Canto della
Stella (pagina 28).

Anche la Valpolicella
era rappresentata alla
Coppa del Mondo del
Panettone 2021, il grande evento internazionale
che mette a confronto le
migliori produzioni artigianali. Tra i dodici
finalisti della selezione
del Panettone al cioccolato, valutato per profumo, taglio, cottura,
gusto, sofficità, alveolatura da una giuria tecnica composta da grandi
Maestri Pasticceri, cioccolatieri, lievitisti noti a
livello internazionale, è
spiccato il panettone di
Samuele Segala, che ha
quindi partecipato alla
finale di Lugano tenutasi il 7 e 8 novembre scorsi guadagnandosi un meraviglioso
quinto posto. Samuele Segala è il titolare del panificio
pasticceria Segala di Cavalo di Fumane, erede di una lunghissima tradizione di famiglia, iniziata nel 1951 con Ubaldo e Luigi e continuata con Michela e Gianfranco, il quale
ha passato il testimone al figlio Samuele che ha portato il
suo contributo di innovazione e modernità.
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del territorio
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...a cura di Adriano Reggiani

2022... Tanti auguri!

Un altro anno sta per finire. E’ quindi il momento di augurare a tutti che il prossimo
possa essere migliore di questo. Già, è una speranza che ogni Dicembre rivolgiamo ad
amici, parenti e a tutte le persone che incontriamo, ma che in questo ultimo biennio
esprimiamo con più convinzione vivendo questi difficili tempi di pandemia che hanno
così fortemente influenzato le nostre abitudini, alimentando paure e tensioni.
Oggi, però, voglio vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’ ed essere ancora più convinto nell’augurare un meraviglioso 2022 a tutti. Il Covid c’è ancora, vero, ma è innegabile che
i sacrifici fatti, i progressi medici e la conoscenza acquisita nel contrastare il virus si
stanno evidenziando in maniera positiva consentendoci, seppur consapevoli e timorosi della possibilità di nuove restrizioni, di ritrovare quella spensieratezza che tanto ci
manca. E quindi possiamo sperare realmente in un miglioramento della condizione
economica per tante famiglie e attività che sono in sofferenza, memori del periodo
estivo appena trascorso che ha visto lavoro e consumi rilanciarsi in maniera prepotente. Possiamo realmente credere nell’arrivo di una cura che ci libererà dall’ansia di
essere contagiati, grazie a notizie incoraggianti che arrivano dai colossi farmaceutici
americani, pronti – a loro dire - con pillole che debelleranno il virus Covid-19. Ma
possiamo anche prevedere che il 2022 vedrà un calmieramento dei prezzi di materie
prime che in questi ultimi mesi sono vertiginosamente cresciuti (legno, ferro, acciaio
per citarne solo alcuni); come ci auguriamo che anche petrolio, gas ed elettricità tornino a livelli più contenuti essendo una spesa che - volenti o nolenti – ogni famiglia
deve per forza sostenere.
E allora coraggio. Coraggio per vedere questo bicchiere completamente pieno e vivere finalmente un anno davvero sereno e soddisfacente. Auguriamoci che - istituzioni in
primis - ma anche ogni singolo cittadino, facciano il possibile affinchè questo 2022
diventi davvero l’anno della ripresa!
Noi de L’Altro Giornale, desideriamo augurare a tutti un sereno Natale e, come dicevamo, … un migliore anno nuovo.
Riccardo Reggiani

CASA DEL TRATTORE
E’ una ricorrenza speciale quella che Casa
del Trattore S.R.L. festeggia in questo 2021: i
primi 60 anni di un’azienda che decennio
dopo decennio ha saputo diventare un
importante punto di riferimento nel settore
agricolo – industriale dei ricambi e dei
motori diesel. Fondata nel 1961 da Policarpo Perlini, Casa del Trattore, fu una vera
intuizione imprenditoriale: si era all’inizio
dell’epoca della meccanizzazione agricola
ed industriale e la vendita di ricambi e la
riparazione di motori segnò una svolta
importante nell’ottica del servizio al cliente.
L’attenzione alla professionalità delle risorse
umane impiegate nell’attività andò a pari
passo con l’evoluzione tecnologica e fece
crescere negli anni l’azienda, fino a divenire
leader di settore. Il 1975 vide poi l’entrata in
azienda del figlio del titolare, Giovanni che
presto si appassionò all’attività contribuendo ad uno sviluppo continuo con l’introduzione di nuovi prodotti e marchi: fu infatti
nel 1983 che l’azienda diventò una S.p.A. e
spostò la sua sede in via Roveggia a Verona.
Una costante crescita quella di Casa del
Trattore, che nel 2002 ottiene la certificazione ISO9002 per completare, nel 2010, la
procedura operativa aggiornandosi al sistema ISO9001: 2008. Sempre aperta a prospettive di crescita, e rivolta principalmente
alla soddisfazione del cliente, l’azienda è
costantemente impegnata per fronteggiare
e competere con un mercato che diventa
sempre più articolato ed esigente. L’ufficio
commerciale di ‘Casa del Trattore’ utilizzando le più sofisticate tecniche di elaborazione elettronica dei dati, consente al personale, altamente qualificato, di fornire preventivi e informazioni sulla disponibilità dei
ricambi richiesti, operando in tempo reale
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LETTERA APERTA ALLE DONNE
Care amiche,
siamo un gruppo di detenute della Casa Circondariale
di Montorio Veronese e
partecipiamo al progetto
‘Da donna a donna’ organizzato dall’associazione
La Fraternità. Come voi,
siamo nonne, madri, figlie.
Come voi, siamo donne.
Questa Giornata del 25
novembre, voluta dall’ONU, ci fa riflettere sulla
violenza che ci colpisce in
quanto donne: non solo
violenza fisica, ma anche
violenza psicologica, fatta
di parole, sguardi, vecchi
pregiudizi. Ogni violenza
fa diventare meno umano
chi la commette. È un
segnale di vuoto e di fragilità e toglie all’uomo la
capacità di amare che fa
bella e buona la vita. La
violenza è una ferita mortale anche per chi la usa e per
tutta la società. La violenza
contro le donne colpisce
profondamente anche i
figli, che non potranno mai
amare quel padre violento e
che si porteranno dentro
per sempre certe cose terribili che hanno visto. Cercare di capire perché certi
uomini diventano violenti
non vuol certo dire giustificarli: come donne, spesso
madri, non dobbiamo mai
accettare la violenza, neppure quando vorrebbe passare per amore. Denunciare

un compagno violento può
costarci molto, perché
spesso significa metterci
contro la nostra famiglia e
il nostro ambiente. E’ una
scelta pericolosa, perché,
come purtroppo ben sappiamo dalla cronaca, non
sempre le donne che chiedono aiuto sono protette
dalle istituzioni. Denunciare è però indispensabile per
difendere la nostra vita e la
nostra dignità: se smetteremo di soffrire in silenzio
potremo portare avanti il
cambiamento verso una
società basata sul rispetto.
Care amiche, anche grazie
all’amicizia tra di noi,
potremo sentirci meno sole
e abbandonate: non è vero
che le donne sono le peggiori nemiche delle altre
donne, come tante volte si
dice. Perfino in carcere noi
abbiamo scoperto, con tutte
le difficoltà di questo
ambiente, che ci può essere
il dialogo e che può nascere la solidarietà. In questi
giorni, nel nostro piccolo
gruppo ci siamo parlate e ci
siamo conosciute meglio,
perché abbiamo messo
insieme le nostre diverse
storie le nostre diverse
esperienze. E abbiamo
capito che è importante
coltivare la nostra cultura e
i nostri interessi: l’amore
per un uomo non deve mai
rovinare il giardino della

nostra anima, perché da
quel giardino possiamo trovare la forza per andare
avanti. Per molte di noi, la
fede in Dio, che nonostante
tutto ci ama, è importantissima perché ci aiuta a superare i momenti più brutti
della vita, come questo che
stiamo vivendo. Non è facile mantenere viva la fede
quando si è donne in carcere, separate dalle persone
più care, soprattutto dai
figli. Ma noi riusciamo a
recuperarla, anche quando
sembra perduta, proprio
grazie all’amore che abbiamo per i nostri figli: vogliamo trasmettere a loro la
fiducia nella vita, la capacità di amare, di lottare, di
perdonare, di sognare. E
per noi è questo il significato della fede. Care amiche, vi ringraziamo di averci ascoltato: abbiamo voluto farvi sapere quanto è
grande il nostro desiderio
di una società più rispettosa
di ogni persona, in cui ogni
donna possa esprimere
tutta la sua umanità. Insieme ce la possiamo fare!
Simonetta, Valentina,
Monica, Linda,
Diana, Adriana, Jana,
Antonia, Federica
Casa circondariale di
Montorio (Verona), 18
novembre 2021

SPESE MILITARI E FAME NEL MONDO
sul materiale disponibile a magazzino, e fornendo eventualmente nell’arco delle 24/48
ore, informazioni sulla reperibilità dei ricambi. Gli addetti al servizio vendite e gli agenti
operanti nelle zone di copertura del territorio, grazie alla preparazione ottenuta
mediante un costante aggiornamento professionale, forniscono al cliente soluzioni
rapide ed ottimali per ridurre al minimo il
costo del fermo macchina.
‘Casa del Trattore’ opera, oltre che a Verona
e Provincia, anche nelle provincie di Vicenza, Padova, Rovigo, Mantova, Bolzano, Trento e Brescia ed è concessionaria per i ricambi di tutti i più importanti marchi nel settore: Lombardini, Kohler, Ruggerini, Acme,
Perkins, VM Motori, Deutz, Bondioli & Pavesi, Cotiemme, frizioni Luk, Cobo, Same, Hurlimann, Lamborghini, CNH, Fiat, New Holland, Isuzu, Cummins, Kubota, Volvo Penta,
Vanmar, batterie Fiamm, filtri Fiaam, Fleetguard, Donaldson
Casa del Trattore S.r.l. - Via Roveggia, n. 65
Verona (zona ZAI)
Centralino: 045 582799,
Fax magazzino: 045 8278686
E-mail: info@casadeltrattore.it
Sito internet: www.casadeltrattore.it

Le spese militari nel
mondo hanno raggiunto un
nuovo picco dalla fine
della guerra fredda. Nonostante le economie indebolite dal covid 19, per le
spese in armi e per gli eserciti, gli Stati del mondo
hanno speso1.981 miliardi
di dollari. Soldi che sono
stati sottratti a più urgenti
spese per una improrogabile transazione verde e per
risolvere il problema della
fame del mondo. E’ interessante sapere che cinque
paesi del mondo (Stati
Uniti, Cina, India, Russia,
Regno Unito) hanno speso
il 62% della spesa militare
mondiale. L’Italia è quattordicesima. Nel 2020
Roma aveva speso 22,95
miliardi di dollari in armi.
Per difenderci da chi poi?
Ben 1,65 miliardi in più
dell’anno precedente. Le
tensioni fra Stati Uniti,
Cina, Russia provocano
una nuova corsa agli armamenti con lo sviluppo di

nuovi ordigni nucleari (778
miliardi). Il Sipri (Istituto
per la pace di Stoccolma)
smaschera ogni anno le
spese militari della Cina in
252 miliardi superiori a
quanto dichiarato ufficialmente da Pechino in 212.
Le rivalità della Cina con
l’India fa spendere a Delhi
72,9 miliardi in armi ed
esercito. Le mire cinesi
sugli oceani Indiano e
Pacifico stanno costringendo Giappone, Corea del
sud, Australia e Russia a
una folle corsa agli armamenti. Anche Stati dell’Africa come Mali, Mauritana, Nigeria, Ciad alle
prese con il fronte Jihadista. Di fronte a questo vergognoso spettacolo, assistiamo a milioni di bambini e adulti che muoiono di
fame. E’ un grandissimo
scandalo mondiale che
l’avidità di materie prime
delle superpotenze, sprechi
e faccia sprecare agli altri
montagne di denaro che

dovrebbero servire a salvare il Pianeta, e forse anche
a risolvere in toto o almeno
in gran parte il problema
della fame nel mondo.
Giancarlo Maffezzoli

MERCATINO
ACQUISTO
CERAMICHE,
SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI,
CARTOLINE,
FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO,
RADIO E DISCHI.
SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI.
Telefono 347 9385584
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DA FUMANE... REPLICA
Gentilissimo Direttore,
pensiamo di avere diritto a
una replica, se pur breve,
alla lunga risposta di Zivelonghi, sindaco di Fumane
alla nostra lettera pubblicata
nella pagina ‘Dialogo con i
lettori’ de L’altro Giornale,
novembre 2021. Di certo la
pericolosità della strada che
da Molina porta a Spiazzo è
palese ed è confermata dallo
stesso Sindaco. A lui ricordiamo che il progetto di

asfaltatura, l’impegno di
spesa, l’esecuzione e la
direzione lavori sono in
capo alla sua Giunta: noi
abbiamo segnalato la pericolosità di quanto realizzato
e che, a distanza di oltre un
anno, non si è ancora risolto. Ci sembra rilevante far
notare che alla nostra legittima preoccupazione venga
risposto adducendo ancora
una volta ai problemi legati
alla “difficoltà dell’area tec-

nica, dimenticando che la
sua scorsa amministrazione
(di Solidarietà e Pluralismo)
ha determinato il grave
affanno in cui si è trovata la
presente amministrazione”.
Il pericolo per la circolazione e la responsabilità civile
in capo all’attuale amministrazione esiste. E non è
ancora stato risolto.
Gruppo consigliare
Solidarietà e Pluralismo –
Lista civica per Fumane

PER MARIO E ANTONELLA
Nel silenzio se ne sono
andati, a poco tempo di
distanza, Antonietta Polati
da Monte e Mario Bacilieri
da Breonio.
Estrazioni diverse, Cultura
di lusso Antonietta, grande
Cultura contadina Mario.
Caratteri anche molto diversi. Ma credo che il poco che
purtroppo rimane di appassionati delle radici della
nostra storia locale non
possa che piangere due
grandi maestri. In fondo alla
sala studio del vecchio
Archivio di Stato Antonietta
passava giornate intere nella
ricerca. Sembrava persa tra

quei mucchi di vecchie
carte, ma bastava che qualcuno per curiosità o per
necessità si rivolgesse a lei
e la trovava subito pronta a
indirizzare e volentieri fornire quanto sapeva. A
memoria sapeva quasi sempre dire di famiglie, di posti,
di toponimi. La sua grande
fede e la sua ricerca hanno
creato dei testi capolavoro
sulle chiese e sulle comunità di Monte e di Cavalo e
pregevoli collaborazioni
con i periodici che trattano
di storia e storie locali.
Mario amava le chiese di
Breonio, in particolare quel-

la vecchia di San Marziale,
amava tutto quanto parlava
del suo paese natale e di San
Giovanni in Loffa. Io l’ho
conosciuto, purtroppo tardi,
ma non posso che ricordare
con malinconia e rimpianto
le chiacchierate, spesso in
cordiale disaccordo soprattutto nel periodo del soggiorno in casa di riposo. Le
poche pagine dattiloscritte
della sua storia di Breonio
resteranno uno dei regali
più graditi.
Ci mancherete ma soprattutto mi mancherete.
Sergio Benedetti

GREEN PASS E LIBERTÀ
Caro Direttore,
siamo un gruppo di persone
che si definiscono ancora
‘libere’. Negli ultimi mesi
abbiamo partecipato a più di
qualche
manifestazione
nelle piazze a Verona e in
altre città. La bellezza dell’essere tutti uniti e nell’esserci come Individui Liberi
è sempre stato molto premiante. Quando abbiamo
sentito la notizia di partecipare alla manifestazione di
Roma del 9 ottobre ci sembrava ancora più una manifestazione importante a cui
partecipare, in vista di dell’imminente ‘green pass’,
un ulteriore simbolo di
quello in cui crediamo. C’è
un limite inviolabile che
abbiamo ancora prima di
nascere che è la Libertà,
senza alcun tipo di discriminazione o condizione.
Appena arrivati al casello di
Roma Nord abbiamo trovato quasi metà dei caselli
chiusi (i telepass e gli automatici più verso il centro
della carreggiata) in modo
che tutti i mezzi in entrata
passassero obbligatoriamente accanto ai blocchi
della polizia che si trovavano appena superato il casel-
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lo. Erano le 11.30 e iniziavano a fermare i primi pulmini e furgoncini, e questo
ci è sembrato strano, forse
persino eccessivo. La manifestazione in piazza è stata
una delle più vive e sentite
tra quelle a cui abbiamo partecipato anche e soprattutto
per il numero di persone
presenti, mosse tutte dalla
stessa intenzione. Accanto a
noi c’erano madri e padri di
famiglia, giovani adulti,
perfino bambini, uniti nel
poter cantare e gridare tutti
insieme la parola ‘Libertà’,
che ora più che mai è un
concetto tutt’altro che effimero e astratto. Si sta parlando di Diritti, perché le
persone che noi abbiamo
visto, con i loro cartelli o
semplici fogli attaccati alla
maglietta, con la bandiera
italiana tra le mani, con
fischietti e tamburi, con
cucchiai e coperchi di pentole, semplicemente volevano far sentire la loro voce
nel testimoniare di essere
Esseri Umani Liberi. Questo era quello univa più di
tutto, perché le persone stavano lottando per il loro
diritto al lavoro, sancito
dalla Costituzione, senza

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

ricatti e senza discriminazioni, alle porte dell’entrata
in vigore di una certificazione che non ha nulla di scientifico e nulla di sanitario.
Quello che poi è accaduto
ha distratto l’attenzione
dalla sola e unica motivazione per cui la stragrande
maggioranza delle persone
si è riunita in Piazza del
Popolo, e continua a unirsi e
a scendere in piazza: la protesta pacifica, contro una
misura iniqua, che più volte
è stata dichiarata essere un
mezzo per spingere le persone ad una scelta che, nella
libertà, non farebbero mai o
non avrebbero mai fatto.
Non abbiamo bisogno di
convincere nessuno della
legittimità della nostra scelta, vorremmo solo aprire la
riflessione sul fatto che
valori come il Rispetto e la
Libertà non dovrebbero mai
portare un individuo a prevaricare su un altro, in nessun modo e in nessun caso.
Crediamo che le istituzioni
siano al di sopra degli individui proprio per garantire il
Rispetto e la Libertà per
tutti.
Monica e Martina
(lettera firmata)
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L’altra faccia della medaglia...

Cara Greta ti scrivo. Gli scenari apocalittici sono
molto suggestivi e fanno una grande presa emotiva. Tutto ciò che riguarda la fine dell’umanità, la
fine dei tempi e della storia ha da sempre suscitato
forti emozioni. Il surriscaldamento della Terra è il
super tema del ‘giorno’. Schiere immense di
seguaci planetari del nuovo idolo ‘green’ (verde)
già si prefigurano che la palla su cui ruotiamo nel
cosmo si trasformerà a breve in una sfera di fuoco,
dove tutti moriremo arrosto. La faccenda, più che
il problema, ha assunto un tale risvolto ideologico
che perfino i baluardi dell’equilibrio, della saggezza, dell’esperienza ed anche della scienza si sono
rimbambiti. Siamo arrivati al punto che ogni
‘rutto’ ed ogni ‘scoreggia al CO2’ sono una ferita ulteriore inferta alla Madre
Terra. (Mi chiedo se la fine dei dinosauri sia dovuta proprio ai mega peti dei
rettiloni, presenti a milioni e milioni in epoca remota). Fatto si è che alluvioni, uragani, desertificazione e aumento delle temperature medie dei mari
sono evidenti benchè la comunità scientifica non conformata alla mentalità
dominante non sia allarmata, attribuendo i suddetti eventi all’evoluzione
fisiologica del clima. Gli ecologisti, invece, sono scatenati e i politici sgangherati li rincorrono come ‘ochi’. E’ l’Armageddon. “Il sole dunque si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte”. In pratica, se ho ben capito, siamo spacciati:
ok, segnamocelo nell’applicazione del cellulare e morta lì. E pensare che
secondo un proverbio veneto: ‘tempo, cul e siori fa quel che vol lori’. Non
c’è più religione.
Marco Bertagnin
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CRONACHE

FUMANE. I continui ritrovamenti rendono il lavoro archeologico sempre più interessante

Un tesoro di Grotta
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A SOSTEGNO DI MOVEMBER

Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato un vero e proprio bilancio post
Covid quello proposto durante l’incontro
‘Archeologia a Fumane’ nella serata del
28 ottobre nella sala consiliare di Fumane. «A Fumane abbiamo un tesoro inestimabile e dobbiamo dare atto a tutti
coloro che da anni ogni giorno si impegnano anima e corpo per farlo conoscere
e per approfondirne sempre più la rilevanza culturale e scientifica» - ha affermato il sindaco Daniele Zivelonghi nell’introdurre l’aggiornamento sullo stato
della ricerca all'interno dell'importantissimo sito archeologico Riparo Solinas Grotta di Fumane, recentemente comparso con due servizi dedicati sulla rivista Focus e sul Il Gazzettino. Il consigliere Marco Dal Pozzo, che ha seguito
in questi anni la gestione della Grotta e le
sue aperture, nonstante le difficoltà dettate dalla pandemia, ha quindi dato la
parola al professor Marco Peresani, dell’Università degli studi di Ferrarache ha
confermato come i lavori stiamo procedendo con successo: gli scavi in questi
ultimi due anni hanno prodotto molto
materiale su cui studiare e, dimostrazione della grande attrattività scientifica
internazionale di questo sito, molti sponsor partner si stanno aggiungendo al progetto. «I continui ritrovamenti, tra cui

La novità

Il bilancio post Covid si è concluso
con una positiva novità: durante la
scorsa stagione estiva sono iniziati i
lavori di scavo all'interno della
‘Grotta della Ghiacciaia’, un sito di
interesse su cui si era concentrata
l’attenzione di un team coordinato

ciottoli di serpentinite, lo studio condotto da un nostro dottorando esperto in arte
preistorica e la pubblicazione dello studio di una nostra ex studentessa, Diana
Marcazzan, sui focolari e la loro gestione dai Neanderthal e dai Sapiens – afferma il professor Peresani – testimoniano
il grande fermento che si sviluppa intorno alla Grotta». Un sito archeologico,
quello di Fumane, che tutta Europa ci
invidia, la cui importanza culturale e
scientifica, paradossalmente, è poco
compresa o conosciuta dai fumanesi e
dai veronesi: «la frequenza costante di
turisti, famiglie, gruppi e addirittura un
dal professor Carlo Peretto nel lontano 1978 dopo che alcuni clandestini avevano cercato di scavare. La
Grotta della Ghiacciaia si trova in
un’area di proprietà di Cementirossi
e per varie ragioni degli ultimi
decenni non fu più oggetto di studio.
Grazie anche all’attività del cemen-

S. MARIA: Negrar, in nuova lottizzazione, VILLA SINGOLA
in classe energetica A4, di prossima costruzione. Possibilità di
acquisto anche dell’abitazione al grezzo o del solo terreno.
Superficie lotto 620 mq. Informazioni previo appuntamento.
VALFIORITA: S. Maria di Negrar, ampia villa singola in ottimo stato di manutenzione con eventuale possibilità di
essere suddivisa in due abitazioni semi indipendenti. Splendido giardino completamente pianeggiante comprensivo di
recente piscina. Trattative riservate, informazioni in ufficio.
NEGRAR: a pochi minuti dal centro paese, in posizione collinare, villetta a schiera angolare con giardino di proprietà di circa 230 mq.. L’immobile è disposto su 2 livelli più
mansarda e piano interrato con magnifica taverna di 65 mq.
Posizione molto panoramica con lottizzazione chiusa al traffico. Pronta consegna. Classe energ. richiesta. €. 350.000.
PARONA: in signorile edificio di recente costruzione, appar-

gruppo archeologico cinese – ha affermato il professor Nicolò Scialpi – hanno
fatto registrare alla grotta un bilancio
positivo in termini di visite, grazie anche
alle proposte offerte, tra cui incontri irati,
tour on line e la collaborazione con alcuni musei attraverso l’ingresso della Grotta di Fumane nel network ‘Ice Age Europe’ che mette in relazione realtà museali
e archeologiche europee concentrate sul
Neanderthal. Il futuro per questo importante sito è luminoso – ha aggiunto
Scialpi -: la Grotta non smetterà mai di
brillare e l’intero territorio ne trarrà vantaggio a livello economico e culturale».

E’ stata una serata davvero proficua quella andata in
scena lo scorso 22 novembre presso la Club House del
Rugby Club Valpolicella di San Pietro in Cariano.
L’evento benefico, di raccolta fondi per la causa Movember, finalizzata alla sensibilizzazione e al sostegno alla
Ricerca per combattere i tumori maschili a prostata e
testicoli, ha visto la presenza, oltre che della prima squadra del Rugby Club e del Direttivo, anche di Anymaul,
Gli Invisibili e del Lions Club Valpolicella. Ebbene la
serata ha registrato un risultato ragguardevole: sono stati
raccolti 1500 euro da devolvere a Movember Foundation. Un risultato, quello raggiunto, dovuto anche al
‘Giuoco del Rugby’ realizzato dall’associazione Anymaul con il sostegno di Eurofashion e Motove BMW
Motorrad e l’aiuto di Luigi Ciompi di www.giochidelloca.it, collezionista che ha contribuito ad ottenere il permesso di utilizzare l’immagine del gioco.

tificio non fu più toccata da clandestini. Oggi il Ministero ha dato concessione di scavo per tre anni e
Cementirossi non ha opposto limitazioni, quindi gli scavi sono iniziati
ed hanno portato alla luce materiale
che fa presagire nuovi e costruttivi
orizzonti.

tamento disposto su unico livello al piano terra/primo, con
INGRESSO INDIPENDENTE. È composto da soggiorno /
cucina, due camere e due bagni. La luminosa zona giorno prospetta su un balcone con vista sull’Adige mentre la zona
notte ha un balcone di servizio. Rimangono da posare pavimenti e rivestimenti per darvi la possibilità di personalizzare gli
ambienti. Classe energ. A4. €. 300.000

SAN VITO: Negrar, ultima disponibilità, appartamento al
primo piano con luminosa zona giorno, collegata ad ampia
terrazza coperta, PANORAMA sulle colline e sui vigneti.
Zona notte con 3 CAMERE, seconda terrazza e due bagni
finestrati. Ottima esposizione solare con orientamento a sud ovest. Garage doppio in lunghezza compreso nel prezzo. Edificio ANTISISMICO con ascensore, di sole 9 unità Prossima consegna. Classe A4. €. 339.000.
TERRENO EDIFICABILE: Negrar, terreno della superficie di
circa mq. 1960, parte a destinazione agricola e parte EDIFICA-

BILE in località Jago. Il volume assentito è di ca. 1.000 mc. con
possibilità di costruire su due piani. Contesto signorile in posizione panoramica. €. 340.000.

AFFITTO: San Pietro in Cariano, grazioso bilocale arredato,
posto al primo piano, in contesto di poche unità. L’appartamento è composto da un soggiorno con angolo cottura e balcone, camera matrimoniale, bagno finestrato. Ampio garage
singolo, ascensore. Vista la superficie ridotta, è ideale per single. Proposta disponibile solo a clientela referenziata.
€. 480/mese. Termoautonomo.
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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VALPOLICELLA. Un riconoscimento ottenuto con altre località italiane
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PESCANTINA. La parola al presidente dell’Associazione Mauro Ferrari

Paesaggio storico Natura a Cavallo
Come si sa, nel mese di
luglio la Valpolicella Classica, dopo un lungo iter, ha
ottenuto il riconoscimento
di Paesaggio Rurale Storico. Vuol dire che è entrata a
far parte di un elenco di
paesaggi italiani, finora 27,
che hanno conservato nel
tempo caratteristiche di tipicità e originalità che li rendono unici nel loro genere.
All’inizio di novembre c’è
stato il primo Congresso dei
27 paesaggi storici a Firenze per gettare le basi di una
associazione nazionale che
li raggruppi tutti insieme. Ne
parliamo con il sindaco e il
vicesindaco di Negrar di Valpolicella, Roberto Grison e
Fausto Rossignoli.
Come si è arrivati a questo
risultato?
«Per questo risultato i 5
Comuni della Valpolicella
Classica e i loro Sindaci
hanno lavorato insieme, in
collaborazione con la capofila
Cantina Valpolicella e con
l’Università di Verona, consapevoli che nello scenario
competitivo del futuro ci sarà
sempre meno spazio per i particolarismi del passato, ma
che saranno destinati ad avere
successo solo progetti di
lungo respiro, perseguiti insieme, con unità di intenti e chiarezza di visione. La Valpolicella deve ragionare come una
squadra sola, e andare insieme
in una stessa direzione».

Cosa rispondete a chi dice
che il riconoscimento è
un’altra medaglia inutile?
«Il riconoscimento non è
un’altra medaglia inutile.
Non lo è anzitutto perché
siamo entrati in un club di
eccellenza con località di prestigio come la Val d’Orcia,
Montepulciano,
Spoleto,
Assisi, Amalfi, etc. e questo
vuol dire poter contare su un
volano importante per il
nostro turismo rurale. Teniamo conto che i nostri operatori si stanno attrezzando
sempre di più per associare
alla produzione e alla vendita
di prodotti di eccellenza
anche l’accoglienza e l’offerta enoturistica».
Per quali altri motivi è
importante questo riconoscimento?

«Va tenuto conto poi che la
provenienza dei prodotti e
delle aziende da un paesaggio di qualità riconosciuto
offre loro un valore aggiunto
e apre maggiori spazi di mercato. Infine è importante un
altro aspetto. E’ ormai maturata in tutti la consapevolezza
che un bel paesaggio genera
reddito. E che il paesaggio lo
fanno gli agricoltori. E poiché la protezione del paesaggio è affidata a loro, è
giusto che siano incentivati
e indennizzati per questo.
Uno degli obiettivi principali della associazione dei
27 Paesaggi storici è proprio questo: ottenere dalle
Regioni, dallo Stato e
dall’Europa i fondi che servono».
Silvia Accordini

Vive a Pescantina il presidente
dell'Associazione
Nazionale 'Natura a Cavallo', vocata nel disseminare
l'amore per madre natura
nella sua totalità e per l'ambiente in cui viviamo, e ai
quali dobbiamo portare
rispetto. Il suo nome è
Mauro Ferrari che spiega:
«Natura a Cavallo organizza
molti eventi, come il percorso progettuale di valorizzazione del turismo equestre
‘La Via delle Prealpi’, che è
stato fatto in collaborazione
con la Regione Veneto e il
Comitato Regionale Unpli
Veneto». Il tragitto in questione è un sistema integrato
di ippovie, formato da 12
tracciati equestri ad anello,
congiungibili tra loro e da
percorrere a cavallo, lungo il
territorio collinare della
Pedemontana per oltre 360
chilometri, snodandosi dalla

provincia di Verona con il
Baldo e la Lessinia, fino a
quella di Belluno con il Cansiglio e il Cesen, passando
per le Piccole Dolomiti e
l'Altopiano di Asiago e il
Grappa. «Abbiamo attraversato meravigliose aree dal
grande valore paesaggistico,
naturalistico ed enogastronomico - illustra Ferrari -,
provviste di servizi e di molti
punti di interesse, in modo da
rendere i nostri viaggi il più
possibile piacevoli per i
cavalieri che vi partecipano».
Per l'anno 2021 l'ASD è stata
presente alla grande kermesse di FieraCavalli, dove ha
potuto presentarsi e mettere
in risalto la propria filosofia
che prevede la ricchezza
della cultura, la piacevolezza
della gastronomia e la necessaria costruzione di rapporti
umani e sociali. «Ad accompagnarci in questo cammino

Mauro Ferrari

però è il nostro miglior
amico, il cavallo; fedele
compagno dell'uomo nei
momenti di svago, nella vita
di tutti i giorni, nell'impegno
quotidiano di lavoro a volte
anche faticoso. E' l'amico
che fa risvegliare in noi quegli antichi valori, capace di
stimolare in noi, la felicità conclude il Presidente -.
Natura a Cavallo, dà la possibilità di partecipare alle
attività dell'associazione, a
chi condivide i suoi sentimenti e la sua filosofia. Non
si richiede nulla di impossibile, ma solo l’impegno nel
rispettare quei sani principi
che da sempre ci accompagnano». Presente dal 1988
con sedi dislocate in molte
regioni d'Italia, e con molti
seguaci in tutta Europa, è
una più rilevanti realtà del
mondo equestre ed è rivolta
ai soli possessori di cavalli.
Consuelo Nespolo
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FONDAZIONE VALPOLICELLA. L’iniziativa per Santa Lucia

Obiettivo territorio Progetto solidale
Servizi di

Silvia Accordini
Sono state presentate giovedì
4 novembre nella Sala Rossa
al Palazzo Scaligero, le iniziative programmate per il
progetto Biodiversity Bridges, per la tutela e la valorizzazione di tre siti ricchi di
biodiversità in territorio veronese tra Cerea, Fumane,
Marano e Soave. Il progetto,
finanziato con 415 mila euro
dalla Fondazione Cariverona
nel contesto del bando Habitat 2020, è indirizzato principalmente alla valorizzazione
di tre aree: il parco del Monte
Tenda a Soave, il Parco Val-

policella tra Fumane e Marano, la Palude del Brusà a
Cerea. Gli interventi prevedono, nei prossimi due anni,
la mappatura delle emergenze naturalistiche, il censimento delle specie vegetali e animali attualmente presenti,
l’individuazione delle maggiori criticità legate al mantenimento degli equilibri ecologici, la realizzazione di soluzioni idrauliche e forestali per
la salvaguardia delle aree e la
messa a dimora di tre ettari di
bosco (in totale 5.100 piante)
per migliorare l’habitat delle
specie presenti. Agli interventi ambientali il progetto
affiancherà, grazie alla parte-

Si terranno, inoltre, dei veri e propri laboratori in loco per gli studenti e, gli stessi
ragazzi degli istituti coinvolti nel progetto,
assistiti dagli insegnanti e da esperti,
potranno partecipare alle numerose attività
di ripristino ambientale, come la mappatura della biodiversità presente nei siti. Per
accogliere le scuole verranno realizzate,
all’interno o in prossimità delle aree naturali, delle vere e proprie ‘classi all’aperto’,
definite Bio-Lab (Biodiversity Laborato-

cipazione di alcuni istituti
superiori della provincia, percorsi e iniziative didattiche
pensate per gli studenti. Nei
due anni di durata del progetto, gli enti e le associazioni
coinvolte opereranno nelle
aree individuate realizzando
installazioni dimostrative
esperienziali, come arnie a
favo naturale e cassette nido
per api selvatiche, sistemi di
fitodepurazione e postazioni
per l’analisi delle acque, zone
dedicate alla presentazione di
pratiche agronomiche dimostrative a ridotto impatto
ambientale, webcam per il
monitoraggio in tempo reale
della fauna selvatica.

ry), ovvero strutture nelle quali i ragazzi
potranno studiare la biodiversità utilizzando strumenti e attrezzature dei naturalisti.
Nel corso del progetto, inoltre, i Comuni
coinvolti avranno l’opportunità di aderire a
un nuovo standard di certificazione, messo
a punto da World Biodiversity Association
onlus, denominato ‘Biodiversity Friend
Territory’. Infine, il progetto prevede la realizzazione e la comunicazione di itinerari
per turisti ed escursionisti.

Si chiama ‘Santa Lucia Solidale’ il progetto lanciato
dalla Fondazione ValpoliBella con l'obiettivo di permettere ai bambini della Valpolicella di ricevere un dono
il prossimo 13 dicembre
anche laddove le condizioni
economiche familiari sono
temporaneamente complicate. Per partecipare all'iniziativa è possibile effettuare
una donazione in denaro sul
conto corrente della Fondazione indicando la causale
‘Santa Lucia solidale’. È
inoltre possibile accordarsi
con la Fondazione per regalare direttamente un giocattolo nuovo. I beneficiari dei
doni saranno individuati
dalla Fondazione in accordo
con le associazioni del territorio, delle parrocchie e dei
servizi sociali dei Comuni
che sosterranno l'iniziativa.
«Abbiamo ideato questa iniziativa - spiega il presidente
della Fondazione Marco
Andreoli - per sostenere con
un gesto concreto le famiglie
che momentaneamente stanno soffrendo di una situazione economica fragile e per
regalare un sorriso ai bambini in un momento magico
come quello della festa di

Santa Lucia. I genitori dei
bambini ci consegneranno le
letterine dei bambini e la
Fondazione penserà a compiere la magia. Anche nel
nostro territorio - continua
Andreoli - che è tendenzialmente solido dal punto di
vista economico, non mancano situazioni che meritano
di essere sostenute anche da
parte della comunità, perché
Santa Lucia è un diritto di
tutti i bambini. Come Fondazione vogliamo fare la
nostra parte partendo proprio dai bambini, i soggetti
più fragili che vorremmo

vedere sempre felici e spensierati». La fondazione, nata
dall'impegno di alcuni amici
di diversi paesi della Valpolicella, è stata costituita lo
scorso giugno è ha già in
attivo alcuni progetti solidali. «Con le prime donazioni
ricevute grazie alla generosità di alcuni privati cittadini –
conclude Andreoli - abbiamo acquistato un pulmino a
9 posti predisposto per il trasporto di carrozzine per
disabili che stiamo concedendo gratuitamente alle
associazioni della Valpolicella che ne fanno richiesta».

Per aderire a Santa Lucia Solidale 2021 è possibile donare su conto corrente della Fondazione Valpolibella IT64U0831560031000000006221 con causale ‘Santa Lucia solidale
2021’. E’ possibile partecipare anche donando direttamente un giocattolo nuovo che può
essere consegnato alla fondazione. Cell. 3472437990; info@fondazionevalpolibella.it

L’ANGOLO DELL’ASSICURATORE
La previdenza complementare...
i giovani rischiano di rimanere senza pensione!
La ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria viene affiancata la
previdenza complementare risiede nel
fatto che il tasso di sostituzione, ossia il
rapporto fra la prima annualità della
pensione e l’ultimo reddito annuo
prima della pensione, è sempre più
basso.
Purtroppo l’obiettivo di poter contare
sull’80% del proprio stipendio al
momento della pensione appartiene al
passato. Nel tempo le nuove pensioni
saranno sempre più basse rispetto all’ultima retribuzione percepita.
Nello specifico, come funziona la previdenza integrativa?
«Le forme pensionistiche complementari hanno lo scopo di mantenere invariato il tenore di vita una volta cessata l'attività lavorativa. Aderire, significa accantonare una parte dei risparmi per ottenere una pensione che si aggiunge alla
previdenza obbligatoria. I versamenti
vengono effettuati sia mediante una
contribuzione volontaria, sia tramite la
richiesta di conferimento del TFR per i
lavoratori dipendenti. Gli importi sono
investiti al fine di ottenere i migliori
risultati di gestione. Al raggiungimento
dell’età pensionabile segue la fase di
erogazione sotto forma di rendita o
capitale».
Esistono anche dei vantaggi fiscali
per gli aderenti?
«Le agevolazioni sono molto interessanti e ne possono beneficiare sia le persone fisiche che le aziende.
I vantaggi si possono così riassumere:

esenzione in fase di contribuzione grazie alla deducibilità fiscale dei versamenti annui con il tetto massimo di euro
5.164,57; tassazione agevolata dei rendimenti in fase di accumulo; tassazione
agevolata in fase di erogazione della
pensione integrativa o del capitale. Per
le aziende, i vantaggi riguardano innanzitutto la deducibilità fino al 106% dell’importo del TFR e l’esenzione del contributo al Fondo di garanzia dell’INPS».
Se vuoi saperne di più, la nostra Agenzia è lieta di poterti essere di aiuto per
accompagnare te e la tua azienda nel
complesso ma sempre più indispensabile mondo della previdenza complementare!
AGENZIA GENERALE
CATTOLICA ASSICURAZIONI PEDEMONTE
Piazza Davide Begalli, 3
37029 Pedemonte (VR)
Tel. 045 6800172
Fax 045 6801608
www.agenziacristanelli.com
pedemonte@cattolica.it
cristanellisas@legalmail.it
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DA CAVALO ALLA COPPA DEL MONDO. Samuele Segala si è aggiudicato il 5° posto

L’APPELLO ALLA POPOLAZIONE

Panettone mondiale

Così Legambiente
cerca sostenitori

Anche la Valpolicella era rappresentata
alla Coppa del Mondo del Panettone
2021, il grande evento internazionale
che mette a confronto le migliori produzioni artigianali. Tra i dodici finalisti
della selezione del Panettone al cioccolato, valutato per profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura da una
giuria tecnica composta da grandi Maestri Pasticceri, cioccolatieri, lievitisti
noti a livello internazionale, è spiccato
il panettone di Samuele Segala, che ha
quindi partecipato alla finale di Lugano
tenutasi il 7 e 8 novembre scorsi guadagnandosi un meraviglioso quinto
posto. Samuele Segala è il titolare del
panificio pasticceria Segala di Cavalo
di Fumane, erede di una lunghissima
tradizione di famiglia, iniziata nel 1951
con Ubaldo e Luigi e continuata con
Michela e Gianfranco, il quale ha passato il testimone al figlio Samuele che
ha portato il suo contributo di innovazione e modernità.
Samuele, accedere alla finale di una
competizione di questo calibro
dev'essere stato davvero una grande
soddisfazione...Come sei arrivato fin
là?
«Dopo aver partecipato a numerosi
concorsi a livello nazionale, ho deciso
di mettermi alla prova nel mio primo
concorso a livello internazionale, tra
l’altro l’unico concorso a cui ho preso
parte finora che avesse tra i protagonisti il cioccolato, ingrediente molto
complesso da lavorare. Mi sono quindi
lasciato coinvolgere da quest’avventura che ha richiesto molta concentrazione: ho avuto due settimane per provare.
Addirittura per due giorni interi ho
stoppato la mia produzione e mi sono
rinchiuso in laboratorio da solo per riu-

Samuele Segala

scire a dare il meglio di me. Ne è uscito un prodotto, diverso rispetto a quelli
che normalmente produciamo, con
un’alta concentrazione di cioccolato: la
normativa del concorso prevedeva
l’utilizzo di materie prime specifiche e
l’utilizzo del cioccolato non solo a
pezzi all’interno del panettone, ma
anche come ingrediente dell’impasto
stesso. In competizioni come queste
bisogna osare e così ho fatto. Il mio
panettone è stato imbarcato sull’aereo
nei primi giorni di giugno per partecipare alle prime selezioni: Italia, Spa-

gna, Francia e Svizzera i paesi coinvolti. E’ stata una grande emozione rientrare tra i 12 finalisti…e ancora più
raggiungere il quinto posto, a pochissimi punti dai primi quattro, nella fase
finale. Ero consapevole di aver dato il
meglio è questa è stata una piacevole
conferma».
Come sei riuscito a conciliare una
secolare eredità di famiglia, proiettando lo sguardo sul futuro?
«I passaggi generazionali non sono mai
semplici. Quando due mentalità diverse
si incontrano lo ‘scontro’ è pressochè
garantito. Mio padre lavora ancora con
me, ma non in laboratorio: io, pur nel
rispetto della tradizione di famiglia e di
un’eredità importante anche in materia
di bagaglio di conoscenze, volevo fare
un ulteriore passo, per conferire ai miei
prodotti un’impronta tutta mia».
Una scommessa vinta, tanto che oggi
proponete 30 tipi diversi di prodotti,
venduti anche fuori regione. Il tuo è
molto più che un lavoro: è una passione tradotta in piacere per gli
occhi, il palato e il cuore…
«Da quando ho abbracciato quest’attività non ho mai guardato per un attimo
l’aspetto economico. Mi sono sempre
fatto guidare dalla passione e dal desiderio di fare sempre meglio. Mi sono
posto obiettivi, ho investito e rischiato,
ho fatto sacrifici e le soddisfazioni mi
stanno ripagando di tutto. Sono anche
entrato a far parte dell’Elite del Panettone Artigianale, con la quale abbiamo
tanti progetti. Io penso che la qualità e
l’eccellenza siano una filosofia da alimentare giorno dopo giorno, per donarla ad un consumatore sempre più attento e capace di individuarle».
Silvia Accordini

In piena attività ed espansione, Legambiente Valpolicella sta
cercando sostegno tra la popolazione locale. Visto il numeroso
coinvolgimento di residenti negli incontri di pulizia dei centri
abitati, svoltisi nel primo semestre del 2021, e la partecipazione degli studenti dell'Istituto Levi/Calabrese di San Pietro in
Cariano, l'8 settembre scorso, con una raccolta rifiuti ed una
introduzione al tema della biodiversità presso il frutteto dello
stesso paese, il gruppo locale di Legambiente sta cercando
sostenitori per seguire le prossime attività. Persone che possono fornire un concreto aiuto nella realizzazione dei progetti già
programmati e proporre idee per la tutela ed il miglioramento
del territorio della Valpolicella possono contattare il gruppo e
conoscere i prossimi incontri dalle pagine di Legambiente Valpolicella su: Facebook e Instagram. Oppure inviare una email
a Legambiente.valpolicella@gmail.com. L'Associazione culturale ambientale Nour, il 10 ottobre, presso l'Oasi dell'Adige,
a Ponton di Sant'Ambrogio, ha organizzato Urban Nature: un
percorso guidato all'individuazione di fiori ed alberi alloctoni,
cioè non originari del territorio italiano. Le guide, Carabinieri
del reparto biodiversità di Peri, hanno segnalato lungo le rive
dell'Adige specie floreali aliene, alcune invasive, cioè sovrastanti le specie originarie, altre tossiche per animali ed uomo.
Tra i fiori non originari si possono trovare: Helianthus tuberosus; Xanthium Orientale. Tra gli alberi: la Robinia, l'Ailanto, la
canna di bambù, la canna d'india. Al termine della giornata è
stata messa a dimora, sulla riva sinistra dell'Adige, una pianta
di ontano nero, per infoltire la presenza di specie autoctone e
per suggellare l'iniziativa.
Andrea Rossignoli
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GRUPPO SBAM. Otto ragazzi creano il gioco da tavolo dedicato alla Valpolicella

Un divertente ‘Brojo’
Chi l’avrebbe mai detto che la Valpolicella sarebbe prima o poi diventata la
protagonista di un gioco da tavola?
Ebbene è accaduto grazie ad un gruppo di giovani che si sono letteralmente messi ‘in gioco’: sono gli ‘Sbam’,
otto giovani di Marano di Valpolicella,
Fumane e Sant’Anna d’Alfaedo, che
hanno preso parte al progetto provinciale intercomunale Groove finanziato, oltre che dai tre Comuni, anche da
Cariverona e Valpolicella Benaco
Banca. Partendo dal tema scelto per
Marano, Fumane e Sant’Anna, ‘Giochi senza confini’, le idee di Martina
Tommasi, tutor del progetto, Alice Marchesini, Daniele Riva, Stefano Lonardi,
Chiara Lonardi, Alessia Bonaldi, si
sono subito concentrate sulla socialità e
da un’iniziale ‘bozza’ di animazione dal
vivo – non realizzabile viste le restrizioni imposte dalla pandemia - si è passati alla creazione di un gioco in scatola, valida alternativa all’animazione in
presenza: è nato così ‘Brojo’, presentato ufficialmente alla popolazione nelle
scorse settimane in più incontri. L’intento era quello di far divertire all’insegna del territorio. Una lunga gestazione, quella di ‘Brojo’, iniziata a dicembre 2020, che però ha portato alla creazione di un prodotto originale, nuovo e
soprattutto comprensivo di tutti i
Comuni della Valpolicella con i suoi
luoghi più significativi. «Volevamo che
questo gioco, oltre a far divertire, offrisse l’opportunità di scoprire e conoscere
il territorio in cui viviamo – affermano
i ragazzi -. Sulla grande plancia di
‘Brojo’, disseminata di strade, si trovano le diverse località della Valpolicella,
da raggiungere attraverso le indicazioni
date dalle 110 tessere guida seguendo

semplici regole... attenzione però, le
regole sono semplici, ma il gioco si fa
divertente proprio quando, le strade iniziano ad incrociarsi e si crea un vero e
proprio ‘brojo’, come si dice nel nostro
dialetto! Chi riesce a districarsi in questo groviglio riuscendo per primo ad
unire tra loro tutti i Comuni è il vincitore». Ognuno di questi ragazzi per realizzare il progetto è stato pagato: dovevano

svolgere massimo 100 ore totali. Oltre al
pagamento delle loro ore lavorative, il
piano metteva a disposizione 1000 euro
per poter completare il progetto, utilizzati dai ragazzi Sbam per creare le magliette con il loro logo e per realizzare il gioco
vero e proprio, dalle grafiche alla stampa.
«Questi 1000 euro però non bastavano –
raccontano i ragazzi -: così siamo stati
aiutati dal comune di Dolcè che ci ha
offerto una cifra per completare il gioco e
da Valpolicella Benaco Banca che ringraziamo di cuore». ‘Brojo’ però, in vendita
al costo di 29 euro al link https://www.
hermete.it/prodotto/brojo-il-gioco-datavolo-della-valpolicella, non è un progetto fine a se stesso: «il ricavato della
vendita sarà in parte utilizzato per ristampare il gioco in caso di richieste, e in
parte sarà devoluto in beneficenza».
‘Brojo’ verrà presentato al pubblico il 3
dicembre presso il Circolo NOI di San
Floriano alle 21.00 e il 7 dicembre a
Forte Papa a Peschiera del Garda (ore
21.00). Per aggiornamenti il gruppo
Sbam è presente sui social dove puntualmente pubblica gli eventi di cui è
protagonista.
Silvia Accordini

ISTITUTO CASA NAZARETH
Scuola di Formazione Professionale
Professionalità, formazione, umanità
e grande attenzione alla persona:
questi sono i pilastri su cui si fonda
l’attività della Scuola di formazione
Professionale – Istituto Casa Nazareth, che dal 1973 offre percorsi per
ragazzi minorenni certificati in
obbligo formativo. «Il nostro
obiettivo è l’integrazione sociale e lavorativa di tutti gli allievi iscritti – affermano Paolo Visonà e Maria Cristina Paganini, responsabili dei Centri di
Corrubbio e Mozzecane, all’interno del quale è presente anche un Centro
Diurno –. I nostri percorsi formativi si rivolgono non solo alla sfera professionale del ragazzo iscritto, bensì all’intera persona, alla crescita affettiva e
relazionale, alla consapevolezza, al contesto familiare, relazionale, lavorativo e territoriale di appartenenza». I corsi professionali proposti sono triennali a qualifica per operatori alla ristorazione indirizzo professionale “Preparazione pasti”. «In particolare i nostri ragazzi – precisano i responsabili - imparano a realizzare menù completi dall’antipasto al dessert, a padroneggiare le materie prime, gli strumenti, gli spazi in cucina. Si insegnano
loro le basi della pasticceria e ad allestire e servire al tavolo, al buffet e in
mensa. In collaborazione con la famiglia e gli operatori sociali inoltre realizziamo percorsi basati sui bisogni reali dell’allievo, mirati al miglioramento delle capacità, alla crescita globale della persona, alla maturazione
in vista dell’adultità, alla responsabilizzazione e all’assunzione di un comportamento socialmente corretto e positivo». E a proposito di crescita personale, ogni settimana i ragazzi si riuniscono in gruppo e guidati da un
educatore riflettono e discutono delle loro esperienze di scuola e di vita.
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NOTIZIE IN BREVE
Via delle Prealpi. Sabato 6 novembre a Fieracavalli è
stata presentata la ‘Via delle Prealpi’. L’assessore regionale al Turismo Federico Caner ha parlato delle molte
potenzialità che questa via, percorribile a piedi, in bici e
a cavallo, offre al turista. Si è complimentato con Unpli
Pro Loco Veneto, fautore e testimonial in prima persona
del percorso che si snoda dal Garda fino al Cansiglio in
quel di Belluno e Treviso, toccando 12 territori dalla Valpolicella al Monte Grappa, le piccole Dolomiti fino ad
Asiago. Una via lungo le Prealpi di 1000 km disponibili
che oltretutto solletica la vista e la buona cucina della tradizione, dai formaggi e salumi dell’alpeggio, dall’olio al
vino alle grappe speziate di montagna. Proseguendo la
Presidente Unpli provinciale Bruna De Agostini ha posto
l’attenzione sulla continuità del progetto ‘Via delle Prealpi’ che non finisce con il taglio del nastro, ma che, in
quanto corpi vivi e vitali i percorsi mappati, dovranno
essere sistematicamente controllati e gestiti in perfetta
efficienza…E qui entrano in campo i volontari collaboratori delle Pro Loco locali che nei loro rispettivi territori possono essere di valido supporto. La Presidente
auspica anche la promozione costante della Via, perché…«questi due anni di pandemia hanno causato nella
gente un certo rilassamento e una latente pigrizia indotta. E’ opportuno attivarsi a muovere le gambe ed invogliare la gente a partire…a piedi, in bici, a
cavallo…come meglio aggrada?!».
L’apiario del benessere a San Pietro in Cariano. Dopo
la positiva esperienza vissuta a Negrar di Valpolicella lo
scorso mese, ora tocca a
San Pietro in Cariano
accogliere l’Apiario del
Benessere che sarà visitabile nel parco di via
Mara fino al 14 dicembre dal luned’ al giovedì
dalle 13.30 alle 15.30 e
nei giorni festivi dalle
10.00 alle 12.00 e dalle
13.30 calle 15.30. Le
visite all’apiario si eseguono solamente su prenotazione. Per informazioni:
Serena
3042540681.
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L’INTERVISTA. La parola a Francesco Sarzi, vocalist da vent’anni che parla del suo mondo

Focus sulla Vita notturna
L’Altro Giornale si interroga sulla vita notturna e per
questo motivo ha deciso di
incontrare Francesco Sarzi,
vocalist da vent’anni,
durante i quali ha maturato
esperienze in Italia, Svizzera, Germania, Formentera,
Lloret de Mar e, con Cristian Marchi, in Australia
per una tournee.
Dal mondo degli adulti
arriva un chiaro segnale:
non c'è più la voglia di tornare ad aggregarsi come
prima. Negli adolescenti la
voglia c'è? Come ti è sembrato dalle recenti riaperture?
«Non è vero, la voglia di
aggregarsi c’è! In queste
settimane ho visto una gran
voglia di conoscersi e di

Francesco Sarzi

contatto fisico. È meglio
dire che è l’utenza ad essere
cambiata: è il pubblico

over25 che non gradisce la
folla, perché ha trovato,
come alternativa alla discoteca, la ristorazione con
intrattenimento».
Personalmente come hai
vissuto durante il Covid19?
«Da quel fatidico 8 marzo
2020 sono cominciati i problemi: non tanto perché le
discoteche restassero chiuse
ma quando fai un mestiere
da tutta la vita, con sacrifici,
sforzi ed investimenti e, dall’oggi al domani ti ritrovi a
non poterlo più fare perché
imposto da qualcuno con il
‘colletto bianco’, è molto
frustante».
Oggi, professionalmente di
cosa ti occupi?
«Ho colto questa pausa for-

30 ANNI DI SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
Il SET - Servizio Educativo Territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera compie 30 anni
nel Distretto 4 dell’Ovest Veronese, un territorio che si estende da Malcesine a Erbè. Il
SET opera in delega e in collaborazione con i Comuni, attraverso servizi e progetti di promozione al benessere e di prevenzione al disagio, rivolti alla comunità, in un’ottica di rete
e di welfare generativo. Fondato nel 1991, oggi opera in 37 Comuni del distretto Ovest
Veronese su una popolazione di oltre 300mila persone. Grazie all’operato di 46 Educatori professionali garantisce una diffusione omogenea e capillare di servizi a supporto di
famiglie, minori, adolescenti in condizioni di disagio e di difficoltà. A celebrare i 30 anni
del SET oggi nella Sala Carcereri del Comune di Sona sono stati Gianluigi Mazzi - Sindaco di Sona, Presidente del Comitato Sindaci del Distretto 4 nonché Presidente della
Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 9 - insieme al dottor Raffaele Grottola, Direttore dei
Servizi Socio Sanitari dell'ULSS 9, e al dottor Paolo Giavoni, Coordinatore Sociale del
Distretto 4 - Ovest Veronese. Al loro fianco, la dottoressa Paola Gerosa, Coordinatrice del
SET e anche il Sindaco di Rivoli Veronese, Giuliana Zocca, già educatrice del SET.

zata per imparare un nuovo
mestiere: ho intrapreso un
percorso di crescita personale molto importante che mi
ha portato a tornare a stimarmi. Ho studiato molto e ho
cercato un mestiere che mi
tornasse a dare delle vibrazioni. Oggi ho ufficialmente
due professioni che ritengo
sullo stesso piano: nella
notte sono tornato a fare l'intrattenitore e di giorno mi
occupo di marketing digitale
e a gennaio 2022 aprirò la
mia azienda».
Come vedi i locali oggi?
«Li vedo bene. Dopo due
anni di feste abusive, vedo
che i giovani hanno bisogno
di numeri, per cui i locali
lavoreranno tantissimo. I
locali sono pieni e se questo
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La vita notturna ieri e oggi
«Devo scindere il lato personale dal lato professionale –
afferma Francesco Sarzi - Professionalmente parlando,
ho visto sicuramente un trend che negli ultimi anni è
andato a scemare. Un settore che negli ultimi anni era in
forte crisi di identità e di format. Probabilmente anche il
tipo di utenza è cambiato: i protagonisti della serata non
siamo più noi che ci esibiamo sul palco (deejay, ballerini, vocalist ad esempio), bensì gli spettatori stessi, che si
ritrovano ad essere concentrati su se stessi accompagnati
da una forte mania di protagonismo dovuta alla presenza
dei cellulari. Quindi sicuramente parliamo di un settore
in crisi, con poche idee dove qualsiasi cosa venisse proposta in Italia, finiva per annoiare: mode passeggere o
trend usa e getta. Non è più come nella prima metà degli
anni duemila: allora fare questo mestiere era davvero
bello. Comunque per me lavorare di notte è come salire
su un treno lanciato a mille all'ora in cui non ti rendi
conto di ciò che ti succede attorno, non perché sei poco
lucido ma perché è un mondo fatato, magico in cui ti
pagano tanto per lavorare poco, in mezzo a belle donne e
begli uomini. È come lavorare al Luna Park».
sarà il trend, faremo una
delle stagioni più belle da 10
anni a questa parte. Inoltre,
le discoteche hanno tolto
allo Stato un grosso problema di gestione di tenuta
sociale, perché durante

l'estate, in cui le discoteche
erano chiuse, abbiamo assistito a molti assembramenti
non autorizzati e molte risse:
le discoteche funzionano
anche come controllo».
Giorgio Rocca

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO DELLA VALPOLICELLA

Il Manifesto delle Associazioni

E’ stato illustrato lo scorso 3
novembre nella sala consiliare del comune di Fumane
il Movimento Federalista
Europeo della Valpolicella
ha illustrato il Manifesto
delle Associazioni della Valpolicella per un futuro sostenibile in Europa alla presenza di numerose associazioni
e realtà del territorio. «Il
progetto – afferma Anne
Parry, segretaria della sezione Valpolicella del MFE - ha
l’obiettivo di far conoscere
le proposte del Movimento
Federalista Europeo sulla
necessità di riforme in senso
federale e di portare le
richieste di cittadini e associazioni della Valpolicella
all’attenzione dell’Unione
Europea tramite la conoscenza e la partecipazione
attiva alla piattaforma digitale della Conferenza sul
futuro
dell’Europa:
I gruppi e le associazioni che partecipano al
progetto Valpolicella in
Europa
Scuola di memoria storica
europea, Legambiente
Valpolicella, Associazione Apicoltori Veronesi, Il
Carpino, Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale,
Università del tempo libero di Negrar, Comunità e
Territorio di Negrar, CISL
Verona, Confronti - Laboratorio di Cittadinanza di
Fumane, Terra Viva,
CGIL Verona, WWF
Verona, Biodistretto della
Valpolicella,
MAG
Mutua per l’Auto Gestione Cooperativa Sociale.
Con il patrocinio di Provincia di Verona e Europe
Direct Verona.

https://futureu.europa.eu».
Il progetto ha coinvolto 13
associazioni del territorio e
comportato l’organizzazione
di tre conferenze al Teatro
Don Mazza di San Pietro in
Cariano, con il patrocinio
della Provincia di Verona e di
Europe Direct. Abbiamo parlato della Conferenza sul
futuro dell’Europa, della proposta federalista, dell’emergenza climatica e delle riforme dei Trattati europei». Le
associazioni del territorio
hanno inoltre «preparato un
Manifesto dei gruppi e associazioni della Valpolicella per
uno sviluppo sostenibile e
per il contrasto all’emergenza
climatica, per un cambiamento basato sulla giustizia

sociale, con politiche inclusive di contrasto alle diseguaglianze sociali in un’Europa
federale, sovrana e democratica, con un ruolo più importante del Parlamento e della
Commissione, per superare il
meccanismo dei veti che ne
blocca il funzionamento» aggiunge Anne Parry. Il
Manifesto, con 20 azioni
concrete da intraprendere, è
aperto, in divenire, in quanto
sempre disponibile al contributo costruttivo di tutti. Stiamo programmando una serie
di azioni in Valpolicella per
portare avanti le proposte
nel Manifesto, attraverso il
coinvolgimento delle Amministrazioni comunali e la sensibilizzazione dei cittadini.

La Conferenza sul futuro dell’Europa, primo grande progetto per chiedere una riforma dell’UE ‘dal basso’ cioè
dalla viva voce dei cittadini, è partita a maggio 2021 con
la raccolta di idee sul portale https://futureu.europa.eu,
con riunioni di panel di cittadini scelti a sorte e riunioni
plenarie dove i cittadini presentano le loro idee ai parlamentari europei e nazionali. Il Movimento Federalista
Europeo della Valpolicella sta lavorando per informare la
cittadinanza della possibilità di fare sentire la propria
voce direttamente in Europa. Farlo è semplice, basta registrarsi e chiunque (singolo cittadino, ente o associazione)
può scrivere delle proposte, leggere e sottoscrivere le proposte di altre persone e associazioni, sui 10 ambiti: Cambiamento climatico e ambiente, Salute, Un’economia più
forte, giustizia sociale e occupazione, L’UE nel mondo,
Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza, Trasformazione
digitale, Democrazia europea, Migrazione, Istruzione,
cultura, gioventù e sport, Altre idee. Ad oggi le proposte
presentate dall Valpolicella sono sette.
Il Movimento Federalista Europeo sez. Valpolicella
Nata nell’aprile 2019 a Negrar di Valpolicella, la sezione
del MFE della Valpolicella è una di 110 sezioni del MFE
in tutta l’Italia che lavorano insieme per promuovere
l’idea di un’Europa di pace, federale, sovrana e democratica, ispirandosi ai principi lungimiranti espressi nel Manifesto di Ventotene del 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto
Rossi. Per contattare il MFE, e per richiedere una copia
del Manifesto, si può scrivere a mfevalpo@gmail.com
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VOLONTARIATO. Tante le opere realizzate grazie ai sostenitori

Novità da Angal
C’è aria di festa ad Angal, il
villaggio nel cuore dell’Uganda dove l’associazione
Amici di Angal onlus, nata
nel 2001, sostiene l’ospedale
rurale no profit St.Luke fondato nel 1959 dai Comboniani di Verona. E’ qui che tanti
medici veronesi e vicentini
hanno apportato la loro esperienza. Tra loro il Dottor
Mario Marsiaj e la moglie
Claudia, che hanno speso
parte della loro vita fra l’Africa e Negrar con un obiettivo:
portare cure anche a chi non
se le può permettere. Ebbene
è proprio da Angal che l’associazione invia una splendida
notizia: da Giugno a Settembre 2021 la squadra di operai
di Fratel Gianni ha lavorato
all'ampiamento e ristrutturazione dell'Unità Sterile dell'ospedale St. Luke. «Pur con
42 giorni di ritardo, a causa
del lockdown estivo imposto
dal governo in seguito all'impennata di contagi di covid-19
– affermano dall’Associazione - la sala è pronta. La ristrutturazione è costata 10.194,38
euro ed è grazie al sostegno di
tutti i nostri sostenitori che
siamo riusciti a supportarne le
spese». Negli scorsi mesi
sono state create le fondamenta dell'ala nuova, eretta la
sovrastruttura, costruito soffitto e posato il tetto, scavata la
struttura di base del serbatoio
d'acqua, rifatta la pavimenta-

zione, tinteggiato internamente ed esternamente, installato
finestre, porte e serbatoi e
l’autoclave a doppia entrata
donata dalla cooperazione
austriaca…Gli spazi interni
però non sono completamente
equipaggiati e l’associazione
è in attesa di raccogliere sufficienti fondi per acquistare la
nuova strumentazione. Nel
frattempo però è proprio il
caso di festeggiare, non solo
per gli obiettivi raggiunti fino
ad oggi, ma anche per un traguardo importante: i 20 anni
dell’associazione Amici di
Angal. «Nell'anno del nostro
20° compleanno – affermano
dall’associazione – abbiamo

organizzato una festa per
ritrovarci, per ricordare, per
ringraziare e giocare insieme.
Una festa che andrà in scena
sabato 4 dicembre a Corte
Molon e durante la quale
avverrà l’estrazione della lotteria dei 20 anni. Il ricavato
finanzierà la costruzione dell'Unità Neonatale all'ospedale
di Angal». Per donare: Unicredit, Arbizzano IT 31 L 02008
59601 000005412019 - Banco
Popolare, Negrar IT 84 F
05034 59600 000000000756 Conto corrente postale n.
1039354202 - Tramite Paypal:
paypal.me/amicidiangal. Per
informazioni: info@amicidiangal.org. S.A.

Degustando la Valpolicella
RISTORANTE PIZZERIA LA PEARÀ
Sappiamo che il mondo è
sempre in evoluzione,
anche nel modo di cibarsi,
ma pensiamo che l’esperienza e le “cose della
nonna” siano ancora le più
buone e salutari»: sono
queste le parole con cui
Benedetto Morati (Nino)
presenta il ristorante pizzeria La Pearà che da qualche mese ha debuttato a
Pedemonte. Le “intenzioni
gastronomiche” de “La
Pearà” sono chiare quindi:
«Piatti dimenticati o
diventati difficili da preparare con le materie prime
giuste erano e sono il frutto di secoli di esperienza:
ecco, noi vogliamo riportare i nostri clienti al pas-

sato, alle domeniche dai
nonni, dalle mamme, con
un piatto o una specialità
che ci è rimasta nella
mente e nel cuore». Quattro sono i menù offerti da
La Pearà: “Dal mare del
Nord” a base di baccala’,
“…lento”, a base di bogoni, “Acqua dolce” a base di
rana e luccio, naturalmente “la Regina” all’insegna
di lesso e pearà. «Si tratta
di quattro menù che vi
faranno ricordare le tavolate con tutta la famiglia e
le nostre radici veronesi –
assicura Benedetto Morati
-. Anche chi non è di Verona da noi potrà gustare
piatti tradizionali veronesi
che, ne siamo sicuri, done-

comune: tradizione, qualità e genuinità. Le stesse
che si possono ritrovare nei
dessert in vetrina. Non solo
cucina tradizionale: da La
Pearà si possono gustare
anche buonissime pizze,
declinate in un’ampia
varietà di tipologie e gusti
…Ma non è finita qui: “La
Pearà” dal mese di marzo
propone una nuova linea
di cucina, che consiste nel

ranno emozioni e soddisferanno il loro palato». A
completare il vasto menù
de “La Pearà” ci sono
anche molti altri piatti

deliziosi, abbinati ai vini
del territorio. Antipasti,
primi e secondi piatti, contorni e formaggi hanno un
unico
denominatore

portare in tavola una piatto di carni scelte (4 - 6
varietà), da cucinarsi personalmente al tavolo, su
piatto di pietra ollare bollente,
preriscaldata.
Un’esperienza davvero da
provare!
Il ristorante pizzeria La
Pearà si trova in via Ronchetto 37 a Pedemonte.
Tel 045.6801162

”…Ma quello che vide il pastore
potremmo vederlo anche noi, perché gli Angeli volano sotto il cielo
ogni notte di Natale, se solo sapessimo vederli”.
E’ con queste parole di Selma
Lagerlöf che vogliamo accogliere
il Natale 2019. Nonostante tutto
nel mondo ogni anno puntualmente il miracolo della nascita di
Gesù si ripete. E può farlo anche
nel cuore di ognuno. Basta voler-

lo. E’ questa la vera magia del
Natale, anche di questo Natale. La
nostra cultura, le nostre tradizioni,
la nostra storia ci invitano e ci
insegnano ad apprezzare ogni
anno con rinnovata speranza
questo magico periodo, alla ricerca della vera Essenza di quel piccolo Bambino che viene al mondo
per noi. L’augurio più sincero e
più vero che possiamo porgere a
chi incontriamo sulla nostra strada è quindi quello di poter vivere

questa meravigliosa festività con
la stessa Fede e gli stessi sentimenti che, da sempre, caratterizzano la nostra cultura e le nostre
splendide tradizioni. Accompagnano i nostri auguri anche quelli
dei Sindaci dei Comuni della Valpolicella, lieti di raggiungere i propri cittadini con i propri messaggi.
Buona lettura e, soprattutto, Buon
Natale e Felice anno nuovo anche
da parte di tutti noi de L’Altro
Giornale.

NATALE A VERONA
Casa di Babbo Natale,
giostre, piste di pattinaggio e area mercatini
distribuita in diverse
parti della città. Il grande villaggio di Natale
2021 di Verona ha aperto i battenti venerdì 12
novembre, e fino al 26
dicembre rimarrà aperto al pubblico per regalare una grande festa a
veronesi e turisti, ricca
di novità. Un lavoro di
squadra tra l’Amministrazione comunale, il
Comitato per Verona,
Confcommercio e Con-

fesercenti. I mercatini
sono aperti il venerdì e
il sabato dalle ore 10

Una molteplicità di eventi caratterizza il
programma dei mercatini 2021
Piazza dell’Albero
In piazza dei Signori, oltre al grande
albero di Natale, si trovano allestiti i
‘Christkindlmarkt’ - mercatini di Natale di
Norimberga. Bancarelle speciali, dov’è
possibile acquistare addobbi e ghirlande o degustare il ‘Glühwein’ - vin brulè e
i dolci tipici chiamati Lebkuchen e Stollen, senza tralasciare il pane tipico e le
salsicce.
Family Area
Allestita accanto alla Loggia Fra Giocondo e nell’adiacente Cortile del Tribunale,
ospita la ‘Casa di Babbo Natale’ con un
caratteristico trenino per la gioia dei più
piccoli.
Winter Area
New entry di quest’anno, grazie alla col-

alle 23 e dalla domenica
al giovedì dalle ore 10
alle 21.30. Il 24 dicem-

laborazione con Agsm Aim, è la grande
pista del ghiaccio che, per la prima volta,
è stata allestita nella vasca davanti all’ex
Arsenale. Castelvecchio, il ponte Scaligero e l’Adige sono una cornice unica al
mondo davanti alla quale passare qualche ora in spensieratezza, lame ai piedi.
Pattinando, quindi, ma non solo, la pista,
infatti, è circondata da altri mercatini,
giostre e un piccolo villaggio di Natale.
Babbo Natale
I quartieri sono gli altri protagonisti di questa edizione natalizia. Non solo in centro
storico, le casette di Natale arrivano anche
nelle piazze periferiche, grazie al supporto
della Pro Loco. Inoltre, Babbo Natale si sposta su tutto il territorio cittadino, con
momenti di intrattenimento per le famiglie
in tutte le circoscrizioni. Informazioni e date
sul sito www.nataleinpiazza.it.

bre chiusura mercatino
alle ore 17; il 25 dicembre alle ore 16 e il 26
dicembre alle ore 18.
Informazioni sul sito
www.nataleinpiazza.it.
Per facilitare il raggiungimento dei Mercatini,
senza creare ingorghi di
macchine in centro
città, è attivo un collegamento rapido tra il
parcheggio P3 della
Fiera e piazza Bra. Un
servizio di bus navetta,
ogni 7-10 minuti percorre la tratta, senza
soste intermedie.

AUGURI DA NEGRAR DI VALPOLICELLA
Lo scorso anno i miei
auguri terminavano con
l’auspicio e la speranza
che, alla fine di un lungo
periodo condizionato
dalle tante emergenze
legate alla pandemia, si
aprisse un Nuovo Anno di

salute, serenità e armonia.
Oggi, purtroppo, stiamo
ancora vivendo momenti
di grandi incertezze e
dubbi, di un domani che
non abbiamo ben chiaro,
sempre pronti a cambiare
il nostro modo di vivere a

causa dei continui e nuovi
sviluppi della pandemia.
Grazie al vaccino abbiamo certamente migliorato le nostre difese e il
nostro stato di salute ma
molti adattamenti del
nostro modo di vivere ci
sono ancora richiesti.
Forse questa sta diventando, dopo tantissimi
mesi, una sorta di normalità e molti di noi si stanno
convincendo che anziché
avere bisogno di tutto si
possa fare a meno di moltissimo. In un panorama
di continui cambiamenti
e variabili normative,
anche quest’anno l’impegno amministrativo è
stato importante, con
altrettanti risultati significativi, ma soprattutto con
la presenza continua e la
volontà di essere vicini a
tutti, rispondendo ai bisogni e alle necessità dei cittadini e del territorio.
Certo che questo virus
che ci tiene in ostaggio da
tanto tempo non potrà
mai bloccare i pensieri e la
speranza per un futuro
migliore, costruiamo il
nostro il Natale e il Nuovo
Anno fiduciosi che la
ricerca e la medicina sappiano trovare le giuste

soluzioni e tutti insieme
riusciamo a creare le
migliori condizioni di
socialità, di dialogo e convivenza. Un grande Augurio a tutti, ai collaboratori
del Comune, alle Forze
dell’Ordine, ai nostri
sacerdoti, ai tanti medici e
infermieri che vivono
nella nostra comunità, ai
volontari, ai giovani e agli
anziani, a tutte le famiglie
che hanno vissuto e stanno vivendo ancora
momenti di malattia e difficoltà. Che sia per tutti un
Natale di solidarietà, di
condivisione e di attenzione agli altri, di cura alle
piccole cose che fino a ieri
non erano nei nostri pensieri e nelle nostre abitudini.
Il Sindaco
Roberto Grison

AUGURI DALLA II CIRCOSCRIZIONE

Care Concittadine e Cari
Concittadini, il Natale è
ormai alle porte e con
esso uno dei periodi più
suggestivi, ‘la fine dell’anno’, che è un momento di
riflessione per voltarsi
indietro e cercare nei
mesi passati gli spunti per
un bilancio, ma anche per
guardare al futuro. L'inizio del 2021 ha nuovamente messo a dura
prova le nostre comunità
che, nel corso dell'anno si
sono riattivate grazie
all'impegno e alla deter-

minazione di singole persone, ma soprattutto alle
reti di coesione in associazioni e gruppi con i
quali, come Circoscrizione, abbiamo condiviso
progetti sociali, educativi, culturali e sportivi di
cui hanno beneficiato
tutti i quartieri. L'intento
mio, delle Consigliere e
dei Consiglieri della Circoscrizione, è quello, anche
per gli ultimi mesi del
nostro mandato, di proseguire con l'ascolto e la raccolta delle istanze, per

farsi portavoce nel trovare le soluzioni, e di mettersi a disposizione per valorizzazione le energie e
offrire opportunità di
arricchimento per tutti.
Attraverso gli auguri che
ci si scambia, speriamo
sempre che qualcosa
migliori per noi e per le
persone a noi care. Ed è
proprio in quest’ottica di
sguardo fiducioso al
domani che mi auguro
che il Natale, con il suo
forte messaggio di speranza, possa dare a tutti la

gioia di vivere, la gioia di
guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.
La presidente
Elisa Dalle Pezze

LUCCICANDO CON IL CUORE DELLA STELLA
Bagliori argentei e dorati
di stelle e cuori hanno
scintillato, non solo idealmente, venerdì 26 novembre sera a Cavaion Veronese, nella ‘casa’ di Cantina
Valpolicella Negrar, l'Osteria Domìni Veneti, che ha
ospitato la presentazione
di ‘Luccicando’. Si tratta di
un'esclusiva linea di gioielli artigianali la cui creazione è frutto di un'azione
sinergica e gratuita fra professionisti di differenti set-

tori della Valpolicella e l'associazione Cuore della
Stella di Negrar, a cui sarà
devoluto, entro il 31
dicembre 2021, l'utile della
vendita dei preziosi. Colpita dalla forte volontà di
autodeterminazione dei
soci di Cuore della Stella,
l'orafa artigiana Giulia Dal
Bosco di San Pietro in
Cariano ha voluto aiutarli
concretamente per supportare i loro progetti. Ha
ideato, quindi, la collezio-

ne ‘Luccicando’ e chiesto
ad altri professionisti di
mettersi in gioco a beneficio dell'associazione. Il
gruppo di lavoro è così formato: Michela Tannoia
(grafica) coadiuvata da
Roberta Maglio (studentessa liceale), Carolina
Zorzi (fotografa), Silvia
Bettini (insegnante), coordinatrice del progetto
Nicholas Valbusa (sito
web), Claudio Arduini
(shop digitale), Gessica

Lavarini (una delle socie
fondatrici di Cuore della
Stella). Alla presentazione
dei preziosi, Mattia
Andreis, presidente di
Cuore della Stella, ha
detto: «Un giorno della
scorsa estate Giulia ci ha
chiesto cosa poteva fare
per aiutarci, sapendo che
ciò che poteva offrire, lei e
i suoi amici, erano sensibilità umana e lavoro. Un
lavoro artigianale svolto
con passione e amore, al

‘VALPOLICELLA ON ICE’
Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le
festività natalizie, nasce ’Valpolicella on ice’ che avrà luogo dal 4
dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza San Martino. L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall'Amministrazione comunale, vedrà
come protagonista una pista del
ghiaccio di dimensioni 10x20mt
con annesso servizio noleggio pattini, piccolo ristoro, servizio noleggio tutor “pinguini” per aiutare
adulti e piccini ai primi approcci
con il pattinaggio, allestimenti e
decori natalizi sulla facciata del
Municipio ed alberi di Natale di
3mt in altezza, distribuiti alle parrocchie di Torbe, Prun, Fane, Mazzano, Montecchio e Arbizzano.
Molte inoltre le iniziative programmate a scopo culturale per tutto il
mese di dicembre fino all’Epifania.

«L’opportunità di avere in Valpolicella una pista di pattinaggio, sarà
occasione per rilanciare il turismo e
l’economia, non solo per Negrar,
ma anche per tutti gli altri comuni
adiacenti. Ci aspettiamo numerose
presenze anche da fuori provincia,
grazie ad un importante piano di
comunicazione verso canali esteri» afferma l’assessore Coeli Camilla -.
Negrar ospiterà per il primo anno
un’iniziativa di questo genere e vi è
grande attesa e fermento. Vogliamo evidenziare anche la possibilità
a tutti i residenti, di poter usufruire
del servizio a tariffe agevolate». Si
potrà rimanere sempre informati
su tutti gli eventi promossi durante
il periodo, tramite l’evento Facebook ‘Valpolicella on Ice’, la pagina FB
e il sito del Comune.
La Pista di pattinaggio sarà aperta
dal Lunedì al Giovedì (4.30-22.00),

Venerdi, Sabato,
Domenica (10.00-23.00).
Festivi e Prefestivi:
dal 23 Dicembre al 9 Gennaio
10.00-23.00
24 Dicembre ,10.00-20.00
25 Dicembre, 15.00-23.00
31 Dicembre ,10.00-1.00

quale dare un valore
aggiunto: un'utilità, una
condivisione sociale. Ed
ecco Luccicando». Ad
accogliere i partecipanti
alla presentazione, oltre
ad Ada Riolfi ed Elisa Ferrarini, alle quali la cantina
ha affidato la gestione dell'osteria di campagna,
c'era anche Daniele
Accordini, dg ed enologo
della coop vinicola negrarese, che ha sposato il pro-

getto solidale offrendo le
enoteche Domìni Veneti
di Negrar, Cavaion Veronese, Bussolengo e a Sirmione (BS) per l'esposizione dei gioielli durante
tutto il periodo natalizio,
sempre visibili e acquistabili però solo on line nel
sito ribesnero.it, messo a
disposizione da Giulia Dal
Bosco per la vendita dei
preziosi (da 20 a 75 euro il
costo).

AUGURI DA SANT’ANNA D’ALFAEDO
Care Concittadine e cari
Concittadini,
un altro anno si appresta
a concludersi e guardandoci indietro tanti sono i
motivi per ringraziare
per la strada percorsa e i
risultati raggiunti. È vero
stiamo ancora lottando
con questa pandemia,
ma il 2021 ci ha offerto
anche tanti elementi di
speranza in questo
campo. Certamente di
questo
anno
non

potremmo mai dimenticare le strazianti tragedie
che hanno lacerato la
nostra comunità e l’intera Valpolicella. L’assurda
perdita dei piccoli Tommaso e Michele questa
estate sul corno d’Aquilio e l’efferato omicidio
della giovane Chiara ci
hanno segnato profondamente e ci hanno fatto
scoprire improvvisamente vulnerabili di fronte a
certe
problematiche.

Come Amministrazione
vorrei comunque far
giungere in questo Natale tutto l’affetto e l’incoraggiamento al personale che lavora nella nostra
casa di riposo, ai nostri
medici, a tutto il personale sanitario che con
grande spirito di carità
permette il funzionamento degli ospedali;
proprio a loro, che in un
primo tempo abbiamo
osannato come ‘eroi’,
dobbiamo ancora e per
sempre tutto il nostro
riconoscimento.
Un pensiero e un abbraccio ai nostri bambini, ai
nostri ragazzi, ai loro
insegnanti e a tutto il

personale della scuola,
per il grande senso di
responsabilità che dimostrano nel portare avanti
le attività didattiche
nonostante le rigide
regole a cui devono attenersi. Ma il Natale
dovrebbe essere anche
l’occasione per destarsi
dal torpore che attanaglia le nostre giornate,
per spalancare gli occhi
su chi attorno a noi sta
attraversando momenti
difficili per la perdita di
qualche caro, per una
malattia, per la solitudine… dovremmo ritornare ad imparare dai nostri
anziani che con grande
sacrificio e pazienza

hanno saputo superare
momenti ben peggiori di
questo. Un doveroso ringraziamento va infine
alle tante persone che
quotidianamente,
e
spesso nel completo
anonimato, dedicano
energie e tempo per la
‘vita’ delle nostre comunità: singoli cittadini, i
volontari delle associazioni del territorio, le
forze dell’ordine, i parroci...Riportiamo al centro
il profondo senso di
comunità che era emerso nei primi mesi di pandemia, mettendo da
parte l’interesse personale per far spazio al
bene della comunità.

Come Sindaco e a nome
di tutta l’Amministrazione Comunale di Sant’Anna d’Alfaedo porgo a
tutti i cittadini un caloroso augurio di un Buon
Natale e Buone Feste.
Il Sindaco
Raffaello Campostrini

AUGURI DA MARANO
Arriva il Natale e la fine
dell'anno e questo, più
di altri, è il momento in
cui un'Amministrazione
e una Comunità si interrogano sulla strada percorsa e su quella ancora
da fare. Come Amministrazione possiamo contare su alcuni buoni
risultati come l'arrivo in
Municipio di nuovi
dipendenti, Arianna e
Alessandra, a ripristinare
l’organico dell’ente, la
conclusione di alcuni
lavori pubblici e la partenza di altri.
Dopo un periodo che ha
inevitabilmente rallentato la macchina amministrativa, e l’ha guidata
verso la gestione delle

situazioni più urgenti, è
arrivato il momento di
rimboccarsi le maniche e
ricominciare a lavorare
per la Comunità, con
partecipazione, non solo
per tutelare chi si è trovato in difficili momenti
a causa della pandemia,
ma anche per riprendere
gli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere. Come Comunità
dobbiamo avere il
coraggio di ripartire dal
territorio, insieme con
cittadini e associazioni:
non possiamo semplicemente aspettare che le
condizioni migliorino
ma possiamo fare bene
incentivando la crescita
culturale e progettando

bene il nostro futuro.
Abbiamo gli strumenti
per poter vivere il presente fino in fondo,
senza alibi; serve prenderne coscienza per
poter cogliere le occasioni che il presente ci
mette a disposizione.
Fra i tanti insegnamenti
che possiamo trarre
dalla nascita del Bambino, al freddo in una grotta, vi è anche quello che
per avere obiettivi grandi non ci si può far scoraggiare dalle condizioni
difficili.
Vi auguro quindi di passare questo momento di
riflessione senza incertezze e con tutta la serenità di chi guarda al futu-

ro con rinnovata fiducia
e con tutta la Fede
necessaria.
A tutti i miei concittadini, ma soprattutto a chi
si trova concretamente
nella malattia o in una
situazione particolare,
auguro un sereno Natale
e un proficuo 2022.
Il Sindaco
Giuseppe Zardini

AUGURI DA FUMANE

A VERONA I PRESEPI DAL MONDO

L'occasione delle festività natalizie offre la possibilità di riflettere sul
nostro comportamento
e sul rapporto con le
altre persone. Stiamo
vivendo un periodo storico di difficoltà dove la
contrapposizione tra
l'egoismo e l'interesse
pubblico a volte allontana chi la pensano diversamente da noi. Il mio
pensiero e il mio augurio
è che ognuno di noi
trovi la pace per riflettere sul rispetto degli altri
ed, in particolare, di chi
la pensa diversamente.
La contrapposizione finalizzata alla difesa strenua
di una posizione a prescindere da ogni altra
considerazione è la negazione del rispetto. Il

Dopo un anno di stop a
causa del Covid-19,
torna nella città scaligera la storica rassegna dei
‘Presepi dal mondo a
Verona’, con il suo simbolo, la Stella cometa
più grande del mondo,
installa in piazza Bra.
La mostra, in programma fino al 23 gennaio
2022, visto il proseguo
dei lavori di restauro
all’anfiteatro romano,
sarà allestita per il terzo
anno in Gran Guardia,
mantenendo inalterati la
sua spettacolarità e
fascino. La rassegna,
giunta alla sua 37esima
edizione, organizzata
dalla Fondazione Verona
per l’Arena, ideata e
curata da Alfredo Troisi,
propone una ricca espo-

rispetto per gli altri
vuole che ci si metta in
modalità di comprensione e di cooperazione. La
volontà di sopraffare il
prossimo o di guadagnare di più a scapito di
ogni altra cosa ci fa
dimenticare il rispetto. Il
rispetto è un modo di
essere che permette di
trasmettere crescita ed
evoluzione. Il rispetto
non è mai violenza. Sembra banale parlare di
rispetto ma l'occasione
dei vaccini anticovid, da
un lato, e dei fatti di violenza che hanno colpito
anche il nostro comune,
dall'altro, mi hanno
indotto ad interrogarmi
su quanto sia facile
smarrire il senso pratico
del rispetto, pur avendo-

Dopo un anno di stop forzato
ritornano gli eventi natalizi!
Nelle giornate del 18 e 19 dicembre a Fumane si potrà respirare
l'atmosfera natalizia animata da
una serie di eventi e manifestazioni. A Cavalo si potrà passeggiare tra i caratteristici ‘Mercatini
di Natale’ per assaporare del
buon vin brulè e apprezzare i
frutti dell'artigianato locale.
Domenica 19 alle ore 16.30 nella
chiesa di Fumane si terrà la tradizionale rassegna corale organizzata dal coro ‘Amici della Musica’. Sempre la domenica, verrà
inaugurata alle 11.30 la ‘mostra
dei presepi’ organizzata dalla
parrocchia e il circolo parrocchiale Noi Tuttinsieme, presso la
sala a lato della canonica che
durerà fino al 9 gennaio con
apertura nelle domeniche e
festivi. Naturalmente non mancherà il tradizionale Canto della
Stella con il quale la Caritas porterà gli auguri natalizi lungo le
vie del paese (programma dettagliato nella pagina dedicata a
Fumane).

ne ben presente il concetto. Il mio augurio,
quindi, è di passare delle
serene festività natalizie
affrontando ogni eventuale difficoltà con la consapevolezza di rispettare
per poter essere rispettati.
Il Sindaco
Daniele Zivelonghi

sizione, composta di 400
presepi provenienti da
musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.
Una straordinaria visione della Natività, che
offre un quadro artistico
completo della tradizione presepistica internazionale, con il suo messaggio di tolleranza tra
popoli di culture diverse.
Per il numero di opere
esposte la mostra è nel
Guinness dei primati,
così come il suo simbolo,
la grande stella cometa,
ideata da Alfredo Troisi e
progettata da Rinaldo
Olivieri, che dal 1984
brilla in piazza Bra.
L’esposizione è stata
presentata dal sindaco
Federico Sboarina insie-

me all’assessore alle
Manifestazione Filippo
Rando. Presenti l’ideatore e curatore della rassegna Alfredo Troisi, don
Maurizio Viviani parroco
di San Fermo intervenuto per la Diocesi, Nicola
Baldo Leopoldo per
Confcommercio Verona,
Gianni Curti per la Cooperativa Verona 83 e
Renzo Chervatin per
Unicredit. L’esposizione
è visibile al pubblico
tutti i giorni, fino al 23
gennaio 2022, dalle 9
alle 20. Per informazioni
e prenotazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al
numero 045 592544 o
consultare
il
sito
www.presepiarenaverona.it.

AUGURI DA SAN PIETRO
Carissime Concittadine e
carissimi Concittadini,
quello che si sta concludendo è stato un altro
anno incredibilmente difficile per ciascuno di noi.
Tuttavia non dobbiamo
scoraggiarci, in quanto
abbiamo le capacità per
superare questo brutto
momento condizionato
dalla pandemia. Gli Auguri
che ci scambiamo in questo periodo, sono di buon
auspicio, affinché le situazioni negative per noi e
per le persone a noi care

possano cessare. Dall’inizio della pandemia abbiamo dovuto affrontare problemi ed esperienze che
mai avremmo pensato, e
in questo contesto l’Amministrazione si è impegnata su più fronti per
mitigare il disagio economico e sociale di tanti cittadini, ma se vogliamo
superare questo stato di
emergenza, occorre che
ognuno di noi rispetti le
disposizioni
impartite
dalle Autorità preposte.
Nella speranza che questo

Natale possa portare la
fine di questa emergenza
e un ritorno alla normalità
quotidiana, voglio fare gli
auguri a tutti i Cittadini
Carianesi e in particolare a
tutte le donne e agli uomini che ogni giorno si impegnano per migliorare la
nostra Comunità. Un
augurio affettuoso lo riservo a quanti stanno affrontando situazioni di disagio,
come la malattia, il lutto
per la perdita di una persona cara, la povertà, la
disoccupazione, l’emargi-

nazione, la solitudine e la
lontananza dagli affetti. A
tutti Buon Natale 2021 e
Felice Anno Nuovo 2022.
Il Sindaco
Gerardo Zantedeschi

st’anno, è stato individuato e motivato da eventi di
grande impatto sociale e
mediatico, che come non
mai che stanno davanti ai
nostri occhi ogni giorno. Si
è voluto nei vari mesi portare alla luce, con le immagini e con il testo alcune
problematiche legate al
mondo femminile, dalle
pari opportunità salariale,
alla valorizzazione di ciò
che è la donna con tutte le

sue potenzialità spesso
represse o in secondo
piano in un mondo ancora
prevalentemente
maschilista in molti campi
del lavoro o incarichi di
rilevanza». I calendari
Fevoss Bure Odv, saranno
a disposizione gratuitamente nel periodo prenatalizio negli spazi antistanti le Chiese del territorio o
in strutture sociali o altre
di interesse comune.

FEVOSS BURE
Natale a San Pietro in
Cariano non è Natale
senza
l’immancabile
calendario da tavolo

tematico di Fevoss Bure
Odv. Rende omaggio alla
Donna il calendario 2022,
realizzato con il contributo della Valpolicella Benaco Banca che da anni
sostiene quest’iniziativa
volta a far conoscere l’attività di Fevoss Bure, da
oltre vent’anni impegnata
sul territorio del comune
di San Pietro in Cariano.
«Ogni anno – afferma il
presidente Gian Battista
Fasoli - il nostro calendario
da tavolo si pone con temi
diversi cercando di individuare problematiche specifiche del periodo per
una sana e costruttiva
riflessione. ‘D come
Donna’, il tema di que-

AUGURI DA SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Questo anno 2021 è
stato ancora difficile
per tutti noi, istituzioni
e cittadini, a causa
dell’emergenza sanitaria che, purtroppo, non
si è conclusa e ha inciso
sulle nostre abitudini e
sulla nostra quotidianità.
Tuttavia, in questi ultimi
mesi finalmente abbiamo qualche libertà in
più rispetto allo scorso
anno, grazie anche al
piano vaccinazioni e alla
responsabilità di tutti i
cittadini. È proprio per
questo che dobbiamo
continuare ad essere
prudenti e a rispettare le
regole di buon senso,
per poter finalmente tornare alla normalità con il
prossimo anno. Nel 2021
abbiamo istituito di concerto con i comuni del
distretto di Protezione
Civile VR il Centro Vaccinale presso il quartiere
fieristico di Sant’Ambrogio, che viene utilizzato
adesso, anche, come
Hub per le vaccinazioni
anti-influenzali. Come

amministrazione abbiamo sostenuto l’Emporio
della Solidarietà ed i
nostri servizi sociali,
implementandone le
risorse a disposizione, a
favore delle situazioni
più difficili, al fine di
poter dare un aiuto concreto a coloro che ne
avevano bisogno.
Come sempre è stato
fondamentale il supporto delle nostre Associazioni di volontariato, che
hanno contribuito all’ottimo funzionamento del
centro vaccinale. L’amministrazione, le nostre

famiglie e le istituzioni
scolastiche hanno saputo prodigarsi con impegno e costanza nella
gestione del rientro a
scuola in presenza di
bambini e ragazzi.
Vorrei inoltre ringraziare
la Polizia locale, i Carabinieri, i nostri Servizi
Sociali e tutti i dipendenti comunali per il
lavoro svolto durante
l’anno, e soprattutto
tutti i cittadini del
comune, per il grande
senso di responsabilità
mostrato in questi anni
di pandemia. Auguro a
tutti voi di poter vivere
un sereno Natale, in
compagnia dei vostri
affetti e delle vostre
famiglie, senza dimenticarsi mai, di rivolgere
comunque un pensiero
ai meno fortunati, sperando che il 2022 possa
portarci quella serenità,
di cui tutti abbiamo
bisogno.
Un buon Natale a tutti
Il Sindaco
Roberto Albino Zorzi

AUGURI DA PESCANTINA
“Vorrei poter mettere lo
spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per
mese, poco alla volta”.
Cari Concittadine e Concittadini, il Natale si avvicina e con esso uno dei
periodi più suggestivi
dell’anno. È doveroso,
per me, cogliere l’occasione di dare a tutti l’augurio di Buone Feste.
Pur con la certezza che
ognuno puó portare nel
suo cuore gioia, affetti,
fatiche, lutti, rabbia e
sogni, le festività natalizie e l’arrivo del nuovo
anno
rappresentano
sempre un importante
momento di riflessione e
di responsabilità. Siamo

portati a ripercorrere
idealmente la memoria
dei giorni passati, a volte
lieti, a volte densi di difficoltà, a riflettere sulle
nostre azioni, sperando
in un futuro più sereno.
Lo spirito che anima noi
amministratori continua
ad essere fiducioso e
positivo e ci fa guardare
lontano, nella speranza
che quanto è stato realizzato in questi pochi
anni, pur con degli errori, incontri il vostro parere favorevole. Vanno
proprio in questa direzione gli sforzi che stiamo compiendo, ponendo grande attenzione al
bilancio comunale e alla
realizzazione di inter-

venti a medio e lungo
termine per lo sviluppo
del nostro paese, ripartendo dai rapporti
umani, dall’incontro con
gli altri, dalla consapevolezza che la nostra
comunità è aperta alla
solidarietà ed alla condivisione. Non importa
cosa trovate sotto l’albero, ma chi trovate intorno allo stesso. Con questo animo porgo i
migliori auguri a tutte le
donne e uomini cittadini
di Pescantina. Buon
Natale a tutti i nostri giovani, speranza per il
futuro: meritano la fiducia e l’opportunità di
poter tornare al più presto alla normalità.

Vi auguro un sereno e
buon Natale. Auguri di
Natale… e ricordatevi
sempre di far splendere il
vostro cuore! Non smettete di sognare… il Natale è il momento migliore
per sperare, sognare ed
amare. Auguri
Il Sindaco
Davide Quarella

AUGURI DA DOLCÈ
Cari Concittadini,
inutile nascondere che se
il 2020 si è concluso tristemente, anche quest’anno, nonostante i vaccini, non si porterà via
pandemia legata al Covid
19. Come Amministrazione nulla è mutato, il percorso intrapreso anche in
questa legislatura col
gruppo ‘Paese Mio’ si sta
concretizzando in opere
pubbliche per il benessere della collettività.
Abbiamo proceduto a
realizzare asfaltature nel
capoluogo e nelle frazioni, altre saranno appaltate nel 2022. Continua
l'iter per la realizzazione
di un'altra opera fondamentale: il ponte che collegherà tra Peri e Rivalta il
nostro Comune con quello di Brentino Belluno
nonché quello per la
costruzione di una passe-

rella pedociclabile sull'Adige all'imbocco della
Chiusa di Ceraino, anfiteatro naturale sull'Adige
che ha pochi eguali.
Lavori di consolidamento
interesseranno la nostra
‘Cicladige-Terrradeiforti’,
la ciclabile frequentata
migliaia di appassionati,
podisti, ciclisti, famiglie,
amici della Natura. Tra
questi numerosi nostri
concittadini, che apprezzano un'opera di collegamento naturalistico tra
Volargne ad Ossenigo, a
sud la Valpolicella, a nord
la pista ciclabile del Trentino e quella del Sole nel
Comune di Brentino Belluno. Grazie al fondamentale supporto delle
associazioni continuerà
una costante opera
amministrativa in ambito
sportivo con la definitiva
apertura del campo da

calcio sintetico nell’area
della baita di Volargne e
la nuova assegnazione
della gestione dell'impianto sportivo in via
palazzina nella stessa frazione. Rinnovando i
migliori auguri di Buone
Feste a tutti i nostri Concittadini, guardiamo al
futuro con fiducia ed ottimismo che ci hanno sempre caratterizzati in funzione del benessere del
nostro territorio.
Il Sindaco di Dolcè
Massimiliano Adamoli
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CRONACHE di Parona

II CIRCOSCRIZIONE&RICHIESTE. Il Consiglio propone all’Amministrazione alcuni interventi

Largo alla Biblioteca!
«La II Circoscrizione ha
una sola biblioteca, quella
di Ponte Crencano, tra le
più frequentate di tutti i
quartieri, con un target differenziato di utenti, tanto
che suoi spazi e gli scaffali
non sono sufficienti per
accogliere utenti e patrimonio librario adeguati alla
richiesta dell’utenza». E’
questa l’affermazione con la
quale il consiglio della II
Circoscrizione, presieduto
da Elisa Dalle Pezze, si
sono rivolti nelle scorse settimane all’amministrazione
comunale di Verona per
chiedere «di inserire nel
prossimo bilancio 2022/24
finanziamenti per l’ampliamento degli spazi della
Biblioteca e del suo archivio utilizzando l’attuale terrazza e uno spazio messo a
disposizione dalla scuola –
affermano dal Consiglio di
Circoscrizione -. Non solo:

ad oggi l’accesso alla biblioteca avviene attraverso scale
con evidenti problematicità
di barriere architettoniche:
chiediamo di installare
misure di abbattimento delle

barriere stesse». Tra le
richieste avanzate all’amministrazione comunale ne
spicca anche un’altra: quella
di dotare le sale civiche
della II Circoscrizione di hot

spot wi-fi con particolare
riguardo alla sala civica di
via Quinzano dotata di un
moderno impianto tecnologico al fine di offrire un servizio e un supporto alle
Associazioni che le richiedono e ai cittadini che le frequentano. «Negli ultimi
mesi – afferma la presidente
Dalle Pezze - è ripresa l’attività delle Associazioni che
tuttavia hanno la possibilità
di utilizzare le sale civiche a
capienza dimezzata continuando parte della loro attività tramite connessioni da
remoto. La dotazione di
connessione wi-fi rientra in
un importante processo di
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione a cui
si aggiunge la messa a
disposizione di un servizio e
un supporto alle Associazioni che le richiedono e ai
cittadini che le frequentano».

AVESA. L’area verde dietro la Chiesa è stata intitolata al parroco dichiarato Venerabile

Inaugurati i giardini ‘Don Luigi Bosio’
Sono stati intitolati a don
Luigi Bosio i giardini dietro
la chiesa di Avesa, tra via
delle Agostiniane e via Messer Ottonello. La comunità di
Avesa ha reso il giusto tributo all’uomo di Chiesa,
dichiarato Venerabile da
Papa Francesco, che ha
messo tutta la sua vita nelle
mani di Dio e al servizio dei
fedeli di Verona e provincia.
Luigi Santo Bosio, nato ad
Avesa nel 1909 venne ordinato sacerdote nel 1931 iniziando un cammino che lo
portò ad essere vicario parrocchiale a Legnago, parroco
a Albaredo d'Adige e Belfiore, dove realizzò una nuova
chiesa e delle annesse opere
parrocchiali,
chiudendo
come canonico alla Cattedrale di Verona dove morì nel
1994. Presenti alla cerimonia
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NOTIZIE IN BREVE
Affido nella fragilità. Diventa volontario. Prende il
nome di ‘Affido nella fragilità’ il progetto per il quale
SpazioLab e Spazio Aperto estende l’invito a chi desidera diventare volontario. ‘Affido nella fragilità’ si
basa sull'incontro tra una persona anziana e una che si
mette a disposizione: un progetto finalizzato a promuovere la solidarietà tra le generazioni, il sostegno,
la cura e l’inserimento sociale degli anziani soli e lo
sviluppo di interventi flessibili, rispondenti alle reali
esigenze della popolazione anziana priva dell’aiuto
dei familiari. A dicembre sono in programma due
incontri di presentazione che la II Circoscrizione
estende soprattutto alle associazioni in cui sono già
presenti persone che si dedicano al volontariato: il 2
dicembre alle 20.45 presso la sala della Circoscrizione e il 16 dicembre alle 20.45 presso il centro della
Circoscrizione in Largo Stazione veccia 16 a Parona.
Per informazioni e iscrizioni: 3389841406; spaziolab@allcoop.it
Il meraviglioso mondo delle erbe spontanee. Questo il titolo di un ciclo di incontri tenuti dalla dottoressa Serena Brugnoli, fondatrice dell’Erbecedario
della Lessinia di Sprea e del giardino officinale di
Don Zocca sul monte Casteghe. Tre serate che proporranno un excursus storico e che forniranno alcuni
consigli su come avvicinarsi alla flora spontanea in
sicurezza, criteri di riconoscimento e raccolta sicuri,
cenni sulla tossicità e sulle similitudini pericolose tra
vegetali, usi culinari e salutistici. Il primo incontro si
terrà giovedì 2 dicembre alle 20.30, il secondo giovedì 3 febbraio 2022 alle 20.30 e il terzo giovedì 3
marzo alle 20.30. Le conferenze, ad ingresso libero, si
svolgono nella sala civica di via Quinzano 24 a Quinzano. Seguiranno due uscite per vedere le erbe dal
vivo tra febbraio e marzo in date da destinarsi.
Sabato in famiglia…aspettando il Natale a Corte
Molon. Evento speciale il 18 dicembre: a Corte
Molon l’asd Horse Valley proporrà dalle ore 10.00
alle 16.00 laboratori esperienziali di un’ora per l’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
gestiti da professionisti. Per ogni fascia oraria, (10.00
– 11.00, 11.00 – 12.00, 14.00– 15.00, 15.00 – 16.00)
saranno attivi tutti i laboratori per le tre fasce d’età.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

il sindaco Federico Sboarina,
il consigliere comunale
Paola Bressan che ha avuto
parte attiva nel percorso di
intitolazione, il consigliere
comunale Anna Leso, la presidente e il consigliere della

GLI AUTORI PROTAGONISTI

‘Autori nei Quartieri’: questo il titolo del progetto promosso dalla II Circoscrizione in collaborazione con
Associazione Librari Italiani, Libreria Jolly Del Libro e
la Libreria Mameli per promuovere il libro e la lettura
attraverso presentazioni abbinate a momenti in cui le
Associazioni attive sul territorio possano presentare la
loro attività seguendo filoni tematici di volta in volta
individuati. Un programma in progressiva definizione
che vede l'alternarsi di autori locali e nazionali. Dopo il
primo appuntamento dell’1 dicembre, domenica 5
dicembre al Centro Incontro Parona (Piazza della Vittoria) l'Associazione Ludica Scaligera propone il
secondo appuntamenti dedicato ai giochi di ruolo, da
tavolo e miniature con l'iniziativa ‘In Gioco con Ludica’ dove è previsto anche l'incontro con lo scrittore
Ivano Porpora e il suo romanzo ‘Un re che non muore’.
Giovedì 9 dicembre nella sala polifunzionale di via
Quinzano 24d Lorenza Gentile, autrice di ‘Le piccole
libertà’ dialoga con Alessia Gazzola di libri e librerie
assieme al Circolo dei Lettori di Verona. Ultimo, ma
non ultimo in programma è il 14 gennaio, presso la Sala
di via Quinzano, sarà presente Daniele Zovi, un grande
narratore ed esperto del mondo naturale ci accompagna
in una passeggiata nei boschi per conoscerli meglio e
riscoprirne l'incanto, con la sua ultima opera ‘In Bosco.
Leggere la natura su un sentiero di montagna’: un
appuntamento che arricchisce il calendario de L'Officina di Mafalda, un percorso dedicato alla scoperta delle
erbe e dei fiori spontanei per conoscerli e apprezzarne
le proprietà.

Seconda circoscrizione Elisa
dalle Pezze e Giandomenico
Griso, il vescovo di Verona
monsignor Giuseppe Zenti,
il presidente associazione
Amici don Luigi Bosio
Paolo Beltrame, il promotore

dell’iniziativa Francesco
Vecchiato, il tenente colonnello Comfoter Pietro
Lembo, il parroco di Avesa
don Andrea Manara e i nipoti di don Luigi Bosio Paola
Burri e Damiano Graziani.

EVVIVA LA TRADIZIONE

Parona in questo 2021 recupera una vecchia tradizione
grazie ad una rete di Associazioni che già nel 2019 avevano collaborato all'evento: torna Santa Lucia arriva a
Parona. L’11 dicembre dalle 16.00 presso l’oratorio di
Parona in via Monastero 3 la Santa farà il suo arrivo per
la gioia dei più piccini. A seguire cioccolata calda per
tutti.

Nassar, tutelato il fiume e l’abitato di Parona, ma
resta da correggere il Paqe. La chiusura del procedimento relativo alla lottizzazione del Nassar con la
restituzione da parte del Comune di quanto corrisposto alla ditta Adige Jewels negli anni passati a titolo
di oneri di lottizzazione, è un’ottima notizia per la
vivibilità di Parona e per il resto della città che in
questo modo tutela il suo fiume. Maldestro e in evidente malafede è invece il tentativo dell’amministrazione Sboarina di attribuire l’origine della lottizzazione all’amministrazione Zanotto. La pianificazione è infatti opera del centrodestra regionale che nei
primi anni Duemila, con la giunta Galan, passò sopra
alla testa dei cittadini e degli amministratori veronesi inserendo questo lembo di città, denominato Porta
Nord, nell’ambito del Paqe, Piano d’Area Quadrante
Europa, sovraordinato rispetto alla pianificazione
comunale. Il centrosinistra veronese a suo tempo si
oppose a questa decisione ed è proprio grazie all’inserimento di questo ambito all’interno del Parco dell’Adige che oggi ha potuto prevalere il vincolo naturalistico e paesaggistico. Ancora una volta, però, a
fare valere il principio non è stato il centrodestra ma
la Sovrintendenza. L’insostenibile lottizzazione su
area di espansione del fiume Adige fu promossa sotto
l’amministrazione Tosi. La Circoscrizione nel 2014
la fece passare con il metodo del silenzio-assenso,
evitando cioè di esprimersi in tempo utile, mentre
sotto la presidenza di Elisa Dalle Pezze il progetto
ricevette parere contrario. Per quanto riguarda invece l’amministrazione di Sboarina, che nel 2007 fu
assessore all'Ambiente della giunta Tosi, abbiamo
visto con la Variante 29 che non si fa tanti scrupoli a
portare case e traffico fino all’interno del Parco dell’Adige Nord.
Ulteriore riprova dell’immobilismo del centrodestra
è la mancanza di qualsiasi iniziativa rivolta a correggere il Paqe: fintanto che rimarranno le attuali previsioni, il pericolo dovrà ritenersi solo temporaneamente scampato e non definitivamente scongiurato.
Elisa La Paglia, consigliera comunale Pd
Elisa Dalle Pezze,
Presidente Seconda Circoscrizione
Giuseppe Mazza,
Segretario Secondo Circolo Pd Verona
Silvano Pighi, Gaetano Melotti, Gianfranco
Barbieri consiglieri Pd Seconda Circoscrizione
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CONSIGLIO COMUNALE. Approvato il documento di pianificazione delle opere

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR

Un Triennio in un Piano

Tutti a scuola...
contro la violenza

Nell’ultimo Consiglio comunale di Negrar di Valpolicella
è stato approvato il piano
triennale delle opere pubbliche che interesserà l’intero
territorio comunale dal 20222024 per un totale di 19 interventi. La somma messa a
disposizione attraverso fondi
propri, finanziamenti regionali e statali è di oltre 6 milioni di euro, più 5 milioni che
interesseranno la scuola
innovativa a carico di Inail. I
lavori riguarderanno strade,
scuole, piazze, marciapiedi e
luoghi interessati da dissesti
idrogeologici. Per ognuno
degli interventi proseguirà
l'attuazione del Piano per
l'eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA) e gli
adeguamenti
normativi
recenti in materia di antincendio, sismica e sicurezza
impiantistica. «Il nostro territorio – afferma l’assessore ai
Lavori pubblici, Bruno Quintarelli - si estende su una
superficie di 45 kmq, dalle
frazioni di pianura al confine
con Verona alle frazioni collinari di Fane, Prun, Montecchio e Torbe e località
Schioppo al confine con Sant’Anna d’Alfaedo. Sono frazioni con caratteristiche, specificità ed esigenze diverse.

Specificando più nel dettaglio il Piano degli Interventi
vogliamo mettere in evidenza l’importante investimento
riferito all’ambiente e alle
sue fragilità: bitumature di
vari tratti di strade comunali
individuati per l’importante
circolazione di autovetture
nonchè per l’ammaloramento
del manto stradale, tre opere
di consolidamento di muri di
sostegno strade e barriere
paramassi, e un piano molto
ampio per il miglioramento

della rete di smaltimento
delle acque meteoriche». Tre
interventi riguarderanno inoltre la messa in sicurezza della
viabilità, uno sull'asse provinciale e due su strade
comunali, mentre altri due
progetti sono riferiti alle
scuole, uno sugli impianti
sportivi, e tre per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio. «Negli anni e
fino alle scorse settimane –
conclude Quintarelli - una
meticolosa ricerca e pro-

grammazione è stata rivolta
al recupero di contributi e
finanziamenti ministeriali,
regionali e provinciali. Questo impegno certamente proseguirà anche nei prossimi
mesi ma i contributi giunti
fino ad oggi, oltre alle
somme avanzate dal nostro
Ente ci permetteranno di
avviare da subito un Piano
delle Opere importante e
copioso, rivolto a migliorare
la qualità della vita dei cittadini e la qualità dei luoghi».

POLITICHE SOCIALI. Continuano le proposte dedicate agli over 60 e per i ragazzi c’è un nuovo sportello

Famiglia e Anziani al centro dell’attenzione
Dopo un avvio molto atteso
delle attività aggregative
rivolte agli over 60 con la
riapertura dei sei centri sparsi sul territorio negrarese,
continuano le proposte dedicate a queste fasce d'età e
domenica 12 dicembre alle
ore 15.30 si replica con il
secondo appuntamento gratuito di animazione domenicale, alla Sala cinema di Villa
Albertini con i ‘Vintage people’ che con musiche canti e
narrazioni di un tempo,
intratterranno i presenti in
sala. «Riteniamo importantissimi questi momenti

aggregativi per i nostri over
60 – afferma l’assessore alle
Politiche Sociali, Franca

In collaborazione tra Servizi Sociali e alla famiglia del
comune di Negrar di Valpolicella, il Servizio Educativo
Territoriale e l'Istituto comprensivo di Negrar, da Novembre 2021 a Maggio 2022, tutti i giovedì dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 17.30 alle 19.30 presso la Scuola secondaria,
è attivo uno sportello in cui genitori, docenti e alunni, possono trovare uno spazio di ascolto, confronto e consulenza. Lo sportello, gratuito, è gestito dallo psicologo Francesco Andreolli si svolgerà in presenza e su prenotazione
chiamando il numero 045 7500050 interno3 tutti i giorni

Righetti -. Lo evinciamo per
la grande partecipazione e
richiesta di queste attività che

vediamo sono molto gradite
come la tradizionale gita che
abbiamo appena proposto,
dai 60 ai 90 anni i partecipanti che hanno visitato la
bella Cremona e la festa del
Torrone, questo conferma la
grande voglia di stare insieme». Per partecipare è indispensabile prenotare il proprio posto chiamando Claudia - Coop. Spazio Aperto
cell. 3484147156 dal lun. al
merc. 15.00 – 17.00 e il
numero 0456011660 dalle
9.00 alle 12.00 ed essere in
possesso della certificazione
verde.

dalle 9.00 alle 13.00. «Il periodo pandemico non ancora
terminato – afferma l’assessore Franca Righetti - rende
questo tipo di servizio maggiormente prezioso per le famiglie che stanno attraversando un periodo ancora molto
complesso per le restrizioni in essere sul piano delle relazioni e opportunità di confronto tra genitori e ragazzi. Per
questo motivo stiamo lavorando ad un tavolo di coprogettazione con la scuola e le Associazioni Genitori del territorio per rispondere ai bisogni di formazione sulle tematiche anche nuove che stanno emergendo e di incontro».

In collaborazione con l’assessorato alle Pari opportunità del comune di Negrar
di Valpolicella, anche la
scuola è stata coinvolta
nelle attività di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne in occasione
della ricorrenza del 25
novembre. I ragazzi delle
classi terze della Scuola
Secondaria
dell’Istituto
comprensivo
negrarese
hanno celebrato la Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne con una rappresentazione nell’aula magna della
scuola. La dirigente scolastica, Angela Surace, ha
letto la lettera che Lea
Garofalo, la giovane donna
assassinata dal marito nel
2009, ha scritto per la figlia
Denise prima di recarsi
all’ultimo fatale appuntamento con il suo ex marito,
boss della ‘ndrangheta.
Accompagnati dal sottofondo musicale del professor Alessandro Manfredi, a
loro volta alcuni alunni
hanno recitato ai compagni
delle poesie e delle riflessioni sull’allarmante problema, purtroppo sempre
più diffuso, della violenza
contro le donne. Ma tutto
questo è stato accompagnato da attività svolte in classe per sensibilizzare i
ragazzi: in particolare alcune classi hanno partecipato

al concorso promosso da
Telefono Rosa e dall’amministrazione comunale di
Negrar. Gli alunni hanno
prodotto degli elaborati su
figure di donne, contemporanee e del passato, che in
qualche modo abbiano contribuito alla consapevolezza che l’idea dell’uomo
forte e attivo e della donna
debole e passiva, è ormai
uno stereotipo del passato,
che non trova più alcun
motivo di esistere: le classi
dell’Istituto si sono aggiudicate il primo premio e un
bonus di 1000 euro per
l’acquisto di libri per la
biblioteca scolastica.
«L’impegno da parte della
scuola e degli insegnanti è
costante – afferma l’assessore alle Pari Opportunità
del comune di Negrar,
Franca Righetti, soddisfatta
dell’importante il lavoro
svolto in sinergia e collaborazione - . Anche le società
sportive del nostro Comune
hanno aderito agli appelli
di partecipazione: alcuni
ragazzi delle società sportive erano presenti con i
genitori alla partenza da
Negrar, nonostante la pioggia, per partecipare alla
fiaccolata del 25 novembre
organizzata dal comune di
Fumane. È fondamentale
rispondere insieme e con
attenzione profonda a queste importanti tematiche».
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CRONACHE di Marano

PRO LOCO. Rinnovata la dirigenza. Riconfermato Dario Degani come presidente

Sguardo sul mondo
Servizi di

Silvia Accordini
Lo scorso 17 settembre l’Associazione Pro Loco di Marano di Valpolicella ha rinnovato la propria dirigenza dopo
aver rinviato la naturale scadenza di febbraio 2021 dovuta alla pandemia. Successivamente il 4 ottobre, è stato
riconfermato alla Presidenza
Dario Degani, mentre vicepresidente è Gianpaola
Zanotti e alla segreteria a Ballarini Luciana è subentrata
Noemi Zendrini. Del nuovo
consiglio di amministrazione
fanno parte anche Sergio
Rossi, Nicola Lonardi, Lucia
Aldrighetti, Andrea Lonardi,
Marilena Riolfi, Nicola
Penna, Simone Lonardi,
Maria Teresa Viniani, Maria
Luisa Ferrari e Anna Maria
Rossi. Revisori dei Conti:
Andrea Lonardi, Alessandro
Venturini e Paolo Rizzi. Probiviri: Luigi Aldrighetti,
Fabiola Lavarini e Francesco
De Nardi. Luigi Poli Presidente Onorario. Abbiamo
incontrato il presidente Dario
Degani, al suo sesto mandato.
Presidente, un commento a
seguito di questa riconferma.
«Desidero ringraziare quanti
hanno partecipato al rinnovo,
pur in un momento così difficile, che ha visto una larga
partecipazione di elettori e di

Una delle serate organizzate
dalla Pro Loco di Marano

candidati, segno di vitalità
dell’Associazione. Ringrazio
i Consiglieri uscenti che grazie al loro contributo hanno
permesso alla Pro Loco di
affermarsi in ambito locale
quale importante associazione culturale e di promozione
del territorio. In particolare al
consigliere Pietro Clementi,
ex Sindaco che ha voluto fortemente la nascita della Pro
Loco a Marano e che ha sempre sostenuto e incoraggiato».
Il nuovo Consiglio è composto in maggioranza da
donne ma anche da giovani
leve. Come commentare
questa novità?
«Sì, il nuovo Consiglio è

composto in maggioranza da
donne (7 a 6) e sono entrati
molti giovani, attratti dalla
voglia di partecipare alla vita
della Comunità di Marano
con iniziative rivolte al
mondo giovanile».
Quali prospettive per il
futuro?
«Ci aspettano momenti difficili, anche se i peggiori li
abbiamo messi alle spalle.
Già quest’anno nel periodo
estivo siamo ripartiti con
varie attività all’aperto che
hanno visto un notevole
affluenza di pubblico pur
nelle ristrettezze normative
imposte dal Covid. La speranza è quella di poter ripren-

I GEMELLI MARANO - APPENHEIM
Nell’ultima settimana di Ottobre una delegazione di Marano di Valpolicella si è recata ad
Appenheim per incontrare gli amici tedeschi con cui da molti anni esiste un gemellaggio
intercomunale. Il gemellaggio, che si appresta a festeggiare l'importante anniversario dei
20 anni di istituzione, coinvolge molte famiglie di Marano. «Nel 2020, a causa della pandemia, non si sono potute svolgere attività – afferma la delezione di Marano all’indomani del ritorno da Appenheim - anche per il 2021 non è stato possibile programmare incontri, ma abbiamo comunque voluto aderire a questo momento di condivisione, sicuramente impegnativo, ma certamente piacevole».

dere gradualmente con le
nostre iniziative, in primo
luogo con la ‘Quattro
passi… di gusto nella valle
di Marano’ in programma
per il 3 aprile e poi con tutto
il vasto calendario che ci ha
sempre contraddistinto in
ambito Pro Loco».
E per il futuro più imminente?
«Abbiamo già messo in programma a dicembre il ‘Canto
della stella’, di casa in casa
nelle tante frazioni a portare
un momento di serenità e di
solidarietà.
Inizieremo
venerdì 10 dicembre alle ore
19 a Prognol, lunedì 13 a
Marano, mercoledì 15 a
Purano, venerdì 17 a Pezza,
lunedì 20 a San Rocco e infine mercoledì 22 a Mondrago.
Abbiamo 5 adozioni a distanza in una parrocchia delle
lontane Filippine, da aiutare a
crescere e studiare con il ricavato del ‘Canto della Stella’.
Questa è la nostra Pro Loco,
impegnata sul territorio, ma
con lo sguardo aperto sul
mondo».
Per rimanere aggiornati sulle
attività della Pro loco di
Marano: www.prolocomarano.it o visitare i principali
social.

IL TEMPIO
DI MINERVA

Con il mese di ottobre
si è conclusa la stagione di aperture ordinarie
dell’area archeologica
Tempio di Minerva. Il
sito archeologico è
rimasto aperto al pubblico tutti i fine settimana della bella stagione ed ha riscosso un
notevole successo tra i
visitatori. «Sono infatti
circa 2500 le persone
che sono venute a contatto direttamente con il
Tempio, usufruendo
delle visite guidate
organizzate dal CTG
Valpolicella
Genius
Loci o anche soltanto
entrando e chiedendo
informazioni ai volontari presenti – affermano Riccardo Pinamonte, presidente del CTG
e l’assessore alla Cultura Mirko Ballarini -. Si
registra anche una
buona presenza di pubblico straniero, che ha
potuto seguire visite
guidate speciali in lingua inglese, tedesca e
francese. Grazie al
nuovo impianto di illuminazione installato dal
comune di Marano è
stato possibile organizzare anche alcuni eventi in notturna, come il
concerto del Quartetto
Maffei per la Festa
della Musica al solstizio d’estate, che ha
visto la presenza di più
di cento persone». Fino
alla primavera 2022 è
sempre possibile richiedere una visita guidata
su prenotazione.
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CHE BELL’IMPRESA!

Con l’arrivo dell’autunno e la ripartenza scolastica, anche
il progetto Bell’Impresa! ha ripreso a pieno ritmo le attività nei territori. Un esempio virtuoso riguarda la scuola primaria di Marano che quest’anno ha vissuto un radicale
cambiamento: l’unione di due plessi in un’unica struttura.
Questo cambiamento ha portato ad un vuoto: lo stabile di
Marano dove durante l’estate Bell’Impresa ha coinvolto i
bambini nella creazione di una città. Con l’inizio del
nuovo anno scolastico il progetto Bell’Impresa nella sede
di Marano è ripartito. «Si è ripreso il lavoro dell’anno
scorso – affermano le educatrici della cooperativa Hermete – sempre con lo stesso obiettivo: far emergere tutta la
creatività e fantasia dei bambini, per ‘mantenere in vita
questo spazio’, trasformandolo in un prezioso luogo di
incontro, a portata di tutti i cittadini. Ne parliamo con le
educatrici.
Quali nuove idee sono emerse in questi ultimi mesi?
«La ripartenza del progetto ha visto la partecipazione di un
nuovo e più numeroso gruppo di bambini rispetto allo
scorso anno. I bambini hanno espresso la volontà di ripartire costituendo una nuova cooperativa per la quale hanno
scelto nome e logo: il 22 ottobre si è costituita la Cooperativa scolastica delle ‘Volpi in marcia’. Il prossimo passo
sarà quello di lavorare con i bambini per far emergere le
loro competenze e stabilire quali ruoli inserire all’interno
della cooperativa e quale statuto darsi. La grande valenza
educativa di questo progetto si sta facendo molto sentire
sui bambini e gli obiettivi di questo progetto cominciano a
farsi chiari anche tra le famiglie che attraverso i propri figli
si stanno lasciando coinvolgere in un nuovo modo di educare ed apprendere».
C’è anche un progetto dedicato al Natale…
«Con grande entusiasmo e coinvolgimento da parte dei
bambini un weekend di Dicembre in prossimità delle
vacanze natalizie verranno realizzati i mercatini natalizi. I
bambini allestiranno la bancarella della Cooperativa con i
prodotti da loro realizzati in queste settimane. A ciò si
aggiungerà uno spettacolo teatrale in lingua inglese, realizzato dai bambini del centro aperto di Marano. Sarà
coinvolto il territorio comunale con la partecipazione dell’amministrazione, della biblioteca e delle scuole dell’infanzia di Marano e Valgatara. Anche le famiglie saranno
coinvolte e chiamate a collaborare alla realizzazione dei
mercatini».
C’è in agenda anche un giornalino. A che punto siamo?
«L’idea della creazione di un giornalino nasce dal desiderio di far conoscere agli altri bambini del plesso di Valgatara e delle altre cooperative scolastiche sparse sul territorio quanto di concreto viene portato avanti dalla cooperativa scolastica delle ‘Volpi in marcia’, per creare occasione di confronto e di scambio fra i pari. Raccoglieranno
materiali (scritti, foto, interviste) per la costruzione di un
diario della cooperativa che verrà inviato con cadenza
quadrimestrale. La prima uscita è prevista per la fine di
gennaio».
Il progetto ‘Bell’Impresa!’ è selezionato dalla Fondazione
‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Capofila del progetto è
la Cooperativa Hermete di Fumane ed ha come partner
territoriali il comune di Marano e l’Istituto comprensivo
Fumane per il plesso di Marano. Inoltre sono partner altri
9 istituti e altri 13 comuni. Partner operativi: Progettomondo Mlal, Cooperativa Le Fate, Fondazione Edulife,
Irecoop Veneto, Università di Verona, Valpolicella Benaco
Banca.
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CRONACHE di Sant’Anna D’Alfaedo e Marano

LAVORI PUBBLICI. Prevista un’area di sosta per la frazione di Cerna e interventi sugli edifici

Un nuovo parcheggio
Servizi di

Silvia Accordini
Sono stati appaltati negli
ultimo periodo dal comune
di Sant’Anna d’Alfaedo
nuovi lavori significativi per
la comunità e per il risparmio
energetico dei suoi edifici
pubblici. Un primo intervento appaltato, di cui a breve
partirà il cantiere, riguarda la
riqualificazione dell’area
prospiciente la chiesa della
frazione di Cerna, attraverso
la realizzazione di un nuovo
parcheggio di cui la frazione
ora è completamente sprovvista. L’Amministrazione ha
deciso infatti di acquisire dai
privati l’immobile e parte dei
volumi adiacenti allo stesso
che ora versano in uno stato
precario e che sono dismessi
da tanti anni per procedere
con la demolizione degli

stessi per realizzare un parcheggio che finalmente darà
una parziale risposta alla
mancanza di posti auto della
frazione. Attorno alla chiesa
attualmente infatti lo spazio
è molto limitato e questo

intervento sicuramente cambierà volto all’area esterna e
potrà essere usato anche
come spazio per eventuali
cerimonie o commemorazioni all’aperto. Nel progetto è
previsto infatti che venga

spostato sull’area del nuovo
parcheggio anche il monumento ai Caduti della frazione che ora insiste su una area
privata sul limitare di una
curva pericolosa della strada
provinciale. Il costo delle
opere di demolizione e realizzazione del parcheggio
ammontano a circa 155.000
euro iva compresa e permetteranno la creazione di una
quindicina posti auto e un
posto disabili. Il finanziamento di questo intervento è
possibile grazie ai fondi che
derivano dal Fondo dei
Comuni Confinanti FCC,
organismo che gestisce le
risorse per lo sviluppo dei
comuni che confinano con le
provincie autonome di Trento e Bolzano, indicati nell’articolo 2 commi 177 e 177
bis, della legge 191 del 23
dicembre 2009.

PRO LOCO E ASSOCIAZIONE SLOW FOOD. La visita dei ragazzi dell’università di Pollenzo

Ospiti d’eccezione in Lessinia
Ospiti speciali lo scorso 3
novembre a Sant’Anna d’Alfaedo: la Pro Loco faedina,
insieme ai produttori di tipicità del Comune, ha avuto il
piacere di accogliere i ragazzi
del terzo anno dell’Università
degli Studi in Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).
L’Università, nata e promossa
nel 2004 dall’Associazione
internazionale Slow Food in
collaborazione con le regioni
Piemonte e Emilia Romagna,
propone corsi che attraggono
studenti da diversi paesi stranieri grazie ad un progetto formativo che coniuga studio,
pratica e viaggi didattici in
Italia e nel mondo. Ebbene, il
viaggio didattico questa volta
ha avuto come meta la Lessinia. La prima tappa è stata alla
conquista del Pero Misso, pre-

sidio Slow Food, presso la
contrada Maso di Cerna: i
ragazzi hanno avuto modo di
visitare il frutteto della Società Agricola Fasoli Domenico
e Stefano, guidati da Bibbiana. La seconda tappa da
Daniele Marconi per conoscere la realtà di un allevamento
di vacche che producono latte

secondo le regole e le certificazioni biologico e latte fieno
STG. Terza tappa e pranzo
presso l’Agriturismo Le Coste
ai piedi del Corno D’Aquilio.
Qui ragazzi e accompagnatori
sono stati deliziati da salumi e
formaggi di Laura e della sua
famiglia, ma anche degli
Gnocchi della Lessinia, piatto

MARANO. Un 4 novembre davvero speciale
Sono stati tre i momenti significativi
che hanno caratterizzato il 4 novembre
di Marano di Valpolicella. Il primo, a
Valgatara presso il parco adiacente a
Villa Graziani dove è stata attribuita la
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto
intitolando il parco di piazzetta Divisione Aqui a quel soldato, simbolo di
tutti quei ragazzi morti sul campo di
battaglia. Alla presenza di autorità civili e militari, i bambini hanno scoperto
la targa, tagliato il nastro per il nuovo
parco, letto alcune bellissime poesie e
insieme a tutti i presenti, cantato l'inno
d'Italia. La scelta dell'Amministrazione è coincisa con il centenario del milite ignoto e la
cerimonia si è svolta in collaborazione con le sezioni Alpini di Marano e Valgatara. Spiega il sindaco Giuseppe Zardini, orgoglioso alpino: «Per commemorare la traslazione del
Milite Ignoto, avvenuta cent'anni fa, il 4 novembre del 1921, nel Sacello dell’Altare della
Patria a Roma, oltre duecento Comuni hanno scelto di intitolare al Milite Ignoto, Medaglia d'Oro al valor Militare, una via, una piazza o un altro spazio cittadino. Lo hanno fatto
nell’ambito del Progetto ‘Milite Ignoto, Cittadino d’Italia’, promosso dal Gruppo delle
Medaglie d'Oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con l’Anci nazionale e il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA)». «Come Amministrazione - prosegue il vicesindaco Aldrighetti -, abbiamo accolto con favore la proposta
di intitolare uno spazio al milite ignoto e abbiamo scelto un parco per una serie di ragioni: prima di tutto perché un parco è un luogo vivo e simbolico per una intitolazione a un
militare, simbolo dei caduti in guerra. Poi perché i bambini, una volta grandicelli, potranno porre domande sul Milite Ignoto e imparare ad onorare chi ha dato la vita per la patria».
Dopo l’intitolazione la scena si è spostata presso il monumento dei caduti di Valgatara
dove alpini e bambini hanno reso omaggio ai caduti e successivamente a Santa Maria Valverde: alla presenza di alcune classi della Primaria di Valgatara e una sezione della Materna di Marano, anche loro con le bandierine in mano, disegnate da loro il gruppo Alpini di
Marano ha voluto porre una targa in pietra che illustra la storia di questo luogo sacro.

tipico, della tradizione, offerto loro da Pro Loco e di cui
sono rimasti entusiasti. Purtroppo il brutto tempo non ha
permesso la visita al gregge di
pecore brogne, dell’Azienda
Lana al Pascolo, ma la proprietaria Cristina ha accolto il
gruppo nel suo laboratorio e
negozio. A ricordo della tappa
lessinica di questo bel ‘viaggio bonus’ gli studenti sono
stati omaggiati del libro ‘Alti
Pascoli della Lessinia’ donato
alla biblioteca dell’Università
dall’Associazione Tutela della
Lessinia e consegnato dal Sindaco di Sant’Anna Raffaello
Campostrini.
«Per la Pro Loco è stato
un grande piacere guidare
l’approccio alla Lessinia
di questi ragazzi: è facile
mostrare le bellezze e le
bontà del territorio, perché
ovunque ti giri c’è bellezza e bontà - dice Marcella
Marconi presidente dell’Associazione -. Laddove i custodi e fautori di
tutto questo, allevatori,
agricoltori e produttori,
saranno disponibili a
mostrare e far conoscere
le proprie realtà e i propri
prodotti, Pro Loco sarà
con loro con quante di
queste iniziative riuscirà
ad organizzare».
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Un secondo intervento riguarda invece la sostituzione di
tutti gli infissi del palazzo comunale con altri a minor
dispersione termica e miglior comfort. I vecchi infissi
che verranno sostituiti presentano infatti ormai gravi problematiche in termini di isolamento termico, infiltrazioni
in caso di pioggia e non meno secondario non garantiscono più isolamento acustico verso i rumori della strada
provinciale che passa proprio davanti al municipio. Un
altro stralcio di lavori rientranti nella progettazione di
questo secondo intervento riguardano invece l’implementazione dell’attuale piccolo impianto fotovoltaico
presente su polo scolastico di Sant’Anna d’Alfaedo con
altri pannelli per arrivare ad avere un impianto di 20
Kw/h in modo da
garantire un risparmio economico al
comune sulle bollette dell’energia
elettrica dell’intero
polo scolastico al
cui contattore sono
collegate: la scuola
dell’infanzia, la primaria, la secondaria
di primo grado, il
teatro comunale, le
cucine, la piscina
comunale, e l’asilo
nido. Questo secondo intervento che si articola in due stralci, è reso possibile grazie a fondi comunali e al contributo di 100.000€
stabilito del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 che destina queste risorse alla realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile. «Siamo soddisfatti perché nonostante questi anni travagliati che rallentano
molti dei nostri progetti, riusciamo a portare a termine la
progettazione e le procedure di appalto di queste piccole
ma importanti opere per le nostre comunità, pur lavorando con personale ancora ridotto all’interno dell’area tecnica. Sono questi interventi volti a efficientare e riqualificare il patrimonio pubblico, migliorando il benessere
dei nostri cittadini e delle nostre comunità, rendendo più
accoglienti e decorosi i nostri paesi, al fine di contrastarne l’abbandono e l’incuria».

26

CRONACHE di San Pietro in Cariano L’ALTRO GIORNALE

WhatsApp
331 9003743

Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

PARROCCHIA DI SAN PIETRO. La comunità coinvolta in un evento dall’8 al 19 dicembre

L’IMPEGNO SOCIALE

Missione al Popolo

Fevoss e Istituto Levi,
“no” al cyberbullismo

Servizi di

Silvia Accordini
‘Missione al Popolo’: è quanto accadrà
nella parrocchia di San Pietro in Cariano
da mercoledì 8 a domenica 19 dicembre.
Si tratta di un evento in costruzione da
mesi, che coinvolgerà direttamente tutte
le forze vive della comunità: «un tempo
di gioia, incontro e condivisione per
tutta la comunità del paese» – affermano
dalla Parrocchia. In quei giorni una ventina tra frati, suore e laici francescani,
ospitati da alcune famiglie del paese,
proporranno numerosi eventi in chiesa,
al Circolo Noi, nel teatro parrocchiale e
nelle famiglie, rivolti ad ogni fascia di
età: bambini, giovani, famiglie ed anziani con l’obiettivo di annunciare il Vangelo di Gesù in maniera semplice e gioiosa. In particolare, mercoledì 8 alle
18.30 si terrà la Santa Messa di apertura
Missione presieduta dal Vescovo Mons.
Giuseppe Zenti. «Dal lunedì al venerdì –
affermano gli organizzatori - le classi

Da segnare in agenda

Domenica 12, alle ore 15.00 al Circolo Noi verrà proposto uno spettacolo
per bambini e famiglie con Mago
Magone, mentre venerdì 17 alle 20.30
si terrà la Via Lucis, una processione
a tappe in preparazione del Natale con
partenza dai giardini di via Mara.
Giovedì 16 dicembre (ore 21.00) al
Circolo Noi è previsto un incontro

delle primarie si ritroveranno al Circolo
Noi per il ‘Buongiorno Gesù’: 10 minuti per una breve preghiera e un po’ di
animazione prima dell’inizio delle lezioni e saranno in seguito accompagnati
con gli operatori del mondo del lavoro delle aziende locali nel quale si
tratterà ‘Imprenditoria 4.0, le fede ed
i valori possono fare la differenza’,
con relatori fr. Federico Righetti e la
veronese Anna Fiscale, fondatrice e
presidente del ‘Progetto QUID’.
Sabato 11 e sabato 18 (ore 20:45) si
terranno in teatro due spettacoli musicali, rispettivamente ‘Francesco’ e

direttamente dai frati a scuola. Quotidianamente saranno celebrati Eucaristie,
Lodi e Vespri, come anche la visita, da
parte dei missionari, alle famiglie, scuole ed ammalati. Un gruppo di frati si
recherà in ogni casa del paese e parallelamente incontreranno i ragazzi di quarta e quinta superiore in classe. Situazione sanitaria permettendo, si recheranno
anche in visita agli ospiti della Casa di
Riposo e dei bambini della scuola
materna don Gardo. Un’attività organizzata nelle famiglie è il ‘Gruppo di
Ascolto’: alcune famiglie del paese apriranno le loro case a dei piccoli gruppi di
10/12 persone e un paio di frati proporranno loro una riflessione su un brano di
Vangelo. «I frati – aggiungono dalla
Parrocchia - incontreranno anche giovani e adolescenti durante i loro incontri
settimanali, i ragazzi delle medie nei
loro giorni del catechismo, mentre per le
coppie di sposi sono state organizzate tre
serate con dei temi propri sulla famiglia».
‘Tu Sei Bellezza’, a cui accedere tramite prenotazione al numero dedicato. Il programma completo sarà consegnato ad ogni famiglia del paese e
sarà disponibile inoltre sul sito parrocchiale e sull’account Instagram e
Facebook della Missione @missione_sanpietroincariano, che invitiamo
a seguire per ottenere sempre gli ultimi aggiornamenti.

LE PREMIAZIONI UFFICIALI. Il concorso nazionale di poesia in lingua italiana

Il successo del Premio Cultura Pro Loco 2021
Premiazioni ufficiali lo scorso sabato 27 novembre per il
Concorso nazionale di poesia
in lingua italiana ‘Premio
cultura Pro loco 2021’ indetto dalla Pro loco di San Pietro in Cariano. Un evento,
questo, proposto per il secondo anno ma che già ha riscosso grande successo: 340 sono
i componimenti pervenuti
alla Pro loco da circa 170
autori diversi provenienti da
tutta Italia. Ogni partecipante
poteva concorrere con due
poesie inedite di non più di
40 versi l’una a tema libero.
Dopo meticolosa valutazione
di una Giuria composta da
Paolo Francia, Giancarla
Gallo, Antonio Nesci, Aldo
Ridolfi ed Elisa Zoppei, Silvano Zorzi, tre sono state le
poesie a cui sono stati assegnati i primi tre premi, sei
segnalate e una, che aveva
superato il limite massimo di
righe imposte, è stata insignita di un premio speciale.
Primo classificato Vittorio Di
Ruocco di Salerno con
‘Padre, credevo in te come al

destino’, secondo classificato
Rita Muscardin di Savona
con ‘Ascoltavo il mare piangere con me’, terzo classificato Franco Fiorini di
Peschiera del Garda con ‘Le
mie radici’. Premio speciale
della Giuria è andato a Giuseppe Reversi di Peschiera
del Garda con ‘la nostra
gioia’, mentre segnalati sono
stati Lorenza Zuccaro, Marco
Bottoni, Angelo Taioli, Vanni
Giovanardi, Francesco Santi
Cardella e Aldo Ronchia. Gli
elaborati premiati e segnalati
saranno pubblicati su apposi-

to libretto distribuito in 500
copie. Soddisfatto dell’ottima riuscita del Concorso è il
presidente della Pro loco cairanese, Giorgio Zamboni: «la
significativa partecipazione a
questo Concorso conferma la
bontà della proposta. La stessa soddisfazione ci era stata
riservata negli anni scorsi dal
premio rivolto ai giovani
musicisti. Molte altre sono le
idee in agenda che stiamo
valutando di poter concretizzare, in relazione anche
all’andamento dei contagi».
Un girotondo di attività,

Il Sindaco premia il 1°classificato

LA MOSTRA. Presso il Museo del Cinema

Com’era San Pietro

È questo il titolo di un’esposizione di vecchie
immagini che verrà proposta sabato 11 dicembre
presso il Museo del Cinema in viale San Peretto a
San Pietro in Cariano alle ore 20.45. Ad organizzare l’evento il Consorzio Pro loco Valpolicella e
la Pro loco di San Pietro in Cariano. Durante la
serata, che permetterà di visitare il Museo del
Cinema – collezione Buffati - verrà proiettato
anche un breve filmato del passaggio del treno
sulla linea Verona – Caprino. Per partecipare,
muniti di mascherina e green pass, è necessaria la
prenotazione presso il Consorzio Pro loco Valpolicella 0457701920; info@valpolicellaweb.it.

Giorgio Zamboni

quelle in cui è coinvolta la
Pro loco, che non si limitano
solamente agli eventi proposti: «molto è il lavoro svolto
‘dietro le quinte’ – conferma
Zamboni -: dalla ricerca continua di trovare sempre nuovi
metodi per promuovere il
nostro meraviglioso territorio
all’impegno nel coinvolgere
il mondo dei ragazzi e delle
scuole, fino al servizio civile
che dal 2008 seguiamo direttamente accogliendo ragazzi
di tutta la Provincia che ci
stanno offrendo un grande
aiuto».

Un secco ‘no’ al cyberbullismo: a gridarlo sono Fevoss
Bure e Istituto Superiore E.
Levi insieme. Fevoss Bure
Odv, associazione di volontariato che svolge la sua
attività da oltre un ventennio nel comune di San Pietro in Cariano, ha inserito il
tema ‘Cyberbullismo’ nei
suoi progetti di attività sul
territorio, ponendo attenzione particolare al mondo
della Scuola. «Il Cyberbullismo, questa forma di bullismo che avviene tramite
internet utilizzando tecnologie digitali – afferma il presidente Fevvos Gian Battista Fasoli - è stato oggetto
delle nostre attenzioni come
tutte le altre forme di difficoltà o disagio sociale che
cerchiamo di prendere in
considerazione per una
migliore inclusione sociale
di tutti gli abitanti del nostro
territorio Carianese -. La
Scuola quindi non poteva
non rientrare fra le priorità
dei nostri progetti: da qui la
decisione di far approdare
questo progetto al Polo Scolastico di San Pietro in
Cariano,
proponendolo
all’Istituto
Superiore
E.Levi, facendolo rientrare

all’interno di un Bando
della Ulss9 Scaligera avente
come tema il Contrasto al
Bullismo e Cyberbullismo.
Dopo incontri con la Dirigente e gli insegnati preposti si è passati alla parte
operativa del progetto con
un’attività didattica nelle
varie classi e con la realizzazione di oltre un centinaio
di borse riportanti il Logo
‘Ctberbullismo no!’. L’immagine è stata realizzata
dagli studenti stessi e dai
rispettivi stemmi della
Fevoss Bure e della Scuola
Levi». Le borse logate, che
rimarranno appese in classe
in ‘bella vista’, verranno
consegnate a tutte le classi
dell’Istituto stesso e serviranno per gestire il momento merenda inserito nelle
mattinate. «Il progetto, iniziato a fine maggio 2021 e
che sta ora proseguendo con
le nuove classi durante l’anno scolastico 2021-22,
causa pandemia, ha avuto
una gestazione più lunga del
previsto, ma fa piacere aver
portato a termine il tutto con
la collaborazione fattiva
della Scuola stessa» –
aggiunge Gian Battista
Fasoli.

L’impegno di Fevoss Bure non si ferma qui: molti sono
infatti i progetti in agenda, tra cui uno in paritcolare. «Ci
ripromettiamo di continuare il dialogo intrapreso con altre
attività legate a incontri multietnici scuola – territorio per
una maggior integrazione sociale comprese le disabilità –
annuncia Gian Battista Fasoli -. Su questo stiamo lavorando, sull’onda delle Paralimpiadi per una attività denominata ‘Sportivamente insieme’, progetto che si propone la
realizzazione di attività di sensibilizzazione con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a pensare in termini di
inclusione sociale. ‘Lo sport come strumento di inclusione’ in particolare sarà un approfondimento sulle Paralimpiadi e i Giochi Paralimpici di Tokyo 2021». Navigano
naturalmente a vele spiegate le attività Fevoss di trasporto, di infermieristica, le 4 Ciacole, il gruppo Alzheimer e
le Borse Alimentari, progetti che ‘viaggiano’ a 360 gradi,
senza distinzione di nazionalità, sesso, religioni…Tutte
attività svolte da volontari Fevoss che supportano anche
tutte le attività promosse dall’Amministrazione comunale
attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali.
‘Il Museo del Cinema di San Pietro in Cariano – si legge in
una pubblicazione del Consorzio Pro loco Valpolicella - è una
mostra permanente di materiali di cinema e precinema, raccolti e catalogati dal dottor Gian Maria Buffatti, appassionato
di cinema. E’ un piccolo museo nel quale entrando il visitatore si trova immerso nel mondo sconosciuto dei trucchi, delle
macchine e delle illusioni ottiche che per oltre tre secoli deliziarono i nostri progenitori affascinati dagli spettacoli luminosi che spesso ritenevano magici. Il Museo, ideato con criterio
didattico – interattivo, ha lo scopo di far percorrere il visitatore il lungo e laborioso cammino che l’immagine visiva proiettata su uno schermo ha fatto nei secoli per diventare spettacolo cinematografico. Il Museo è diviso in due sezioni: quella
che abbraccia le scoperte e le ricerche prima del cinematografo (Precinema) e la sezione dedicata in modo particolare allo
studio del movimento (persistenza dell’immagine sulla retina) e allo sviluppo della fotografia animata (Cinema)’.
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TALENTI. Nicola Vantini, in arte DOC, ha vinto a Sanremo il ‘Trofeo della Regina’

IL PERSONAGGIO. Iseo Murari si racconta

Traguardo firmato DOC

Quindici anni
da ‘comparsa’

Servizi di

Silvia Accordini
Grazie a DOC Verona è
stata protagonista al Casinò
di Sanremo lo scorso 31
ottobre in occasione del
‘Trofeo della Regina Nilla
Pizzi’, diretto da Vincenzo
Camporeale con patron
Lele Mora. A vincere il
prestigioso concorso canoro, presentato da Emanuela
Folliero, è stato il cantautore veronese Nicola Vantini,
in arte DOC, originario di
Pedemonte, frazione di San
Pietro in Cariano. Il brano
che lo ha portato sul podio
è ‘Un quadro di Monet’,
con il quale l’artista ha
fatto il suo esordio da solista. Una vittoria significativa e un sogno che sta prendendo forma: per DOC,
classe 1991, enologo
appassionato del suo lavoro, questo traguardo rappresenta un primo importante passo verso quella
che vorrebbe far diventare
una brillate carriera musicale. In realtà DOC, che
preferisce rimanere con i
piedi ben ancorati a terra,
di soddisfazioni ne già
mietute tante.
Nicola, com’è iniziato
tutto?

«A 18 anni un amico, Federico, mi ha proposto di
acquistare una chitarra.
L’ho presa come un gioco,
tanto che dopo due mesi di
corso ho abbandonato per
continuare da autodidatta…e dopo un solo anno
avevo già scritto una canzone. In quel momento ho
capito di possedere una
passione che nemmeno io
sapevo di custodire. Ne
sono seguiti un EP di cin-

que canzoni, il mio primo
video su youtube a 21 anni.
Nel frattempo, grazie ad un
regalo della mia ragazza,
ho frequentato corsi di pianoforte e da solo ho iniziato a studiare produzione
musicale. E poi c’è stato un
incontro che ha fatto la differenza: ho conosciuto
Enrico Spagnolo, fondatore
dell’associazione ‘La stanza degli autori’ di cui sono
entrato a far parte».
Hai anche piazzato un
brano per Davide Mogavero di Amici…
«Sì, vero. Il brano l’ho
scritto con Enrico Spagnolo: è stato lui a consigliarmi di formare una band per
imparare a muovermi sul
palco. Sono nati gli ‘Zeta
Reticoli’ con i quali ho
inciso vari singoli, un EP
di cinque canzoni e partecipato a diversi concorsi. Poi
il gruppo piano piano si è
disgregato…Così, l’anno
scorso, ho deciso di tentare
il debutto al Festival di
Sanremo. Per un punto non
sono stato selezionato tra
le giovani proposte».
Ma tu non ti sei perso
d’animo.
«Nel secondo lockdown
due ragazzi, di cui uno con
cui avevo già lavorato, mi
hanno contattato e abbiamo
creato il trio ‘Il matrimonio
di Jacopo’. E’ stata una
bella esperienza, ma dentro
me sentivo l’esigenza di
procedere da solo. L’occa-

sione è arrivata conoscendo
Stefano Pettini, conosciuto
all’Accademia degli Autori
di Ghedi (La Bottega degli
Autori) con il quale lavoro
come autore. Lui stesso mi
ha spinto a provarci da soli.
Detto, fatto: il 20 agosto è
uscito ‘Un quadro di
Monet’, con cui mi sono
presentato al ‘Trofeo della
regina Nilla Pizzi’».
Che effetto ti ha fatto
‘tagliare il traguardo’ da
vincitore?
«Trovarsi davanti ai grandi
della musica nel luogo in
cui il Festival ha avuto inizio è stata una grande emozione. La soddisfazione di
calcare il palco da vincitore
è indescrivibile, ma altrettanto stimolante è stata
l’esperienza in sé che mi ha
permesso di conoscere
tante belle persone. Ricevere plausi e complimenti
da professionisti del settore
e dagli altri concorrenti è
stato il vero successo. Sono
questi i momenti che ti
ripagano dei tanti schiaffi
presi, delle porte in faccia,
dei sacrifici fatti, delle ore
trascorse nello studio che
mi sono creato a casa».
Una curiosità: perché hai
scelto DOC come nome
d’arte?
«Tre sono i motivi: sono un
enologo e come tutti sanno
DOC è l’acronimo denominazione di origine controllata. DOC è anche un
soprannome che io davo
durante gli studi ai miei
compagni e che in seguito
si è simpaticamente ‘ribaltato’ contro di me: tutti mi
chiamano DOC. Infine io
sono appassionatissimo di
film e Doc, Emmet Brown
di ‘Ritorno al futuro’, è il
mio personaggio preferito.
Troppe coincidenze: il mio
nome d’arte non poteva che
essere questo».
Progetti futuri?
«Uno è già pronto: a breve
uscirà il mio nuovo singolo
– di cui ho anche già preparato il videoclip -, scritto
da me e Stefano Pettini e
prodotto assieme a Niccolò
Arduini delle ‘Pareti sconnesse’…E poi sempre
avanti, consapevole che
non si smette mai di imparare».

Iseo Murari

La recente presenza della troupe di ‘Love in the Villa’ in Valpolicella ha risvegliato i ricordi di Iseo Murari, di Pedemonte, che racconta al nostro giornale i quindici anni in cui, al suo
lavoro, ha affiancato anche l’attività di ‘comparsa’ per il cinema. Sì, perché Murari dal 1998 al 2013 è appunto ‘comparso’
in una trentina film e fiction prevalentemente di produzione
tedesca, con Bavaria film G.M.B.H. e Zdf, il secondo canale
tedesco. Tutto ebbe inizio quando l’indimenticato Paolo Maggiore, famoso attore teatrale di Pedemonte, iscrisse Murari a
‘Mestiere Cinema’ di Mestre. «Subito mi chiamarono per la
prima comparsa nell’ottobre 1998: si trattava di un film su
Maria Callas ambientato nel 1949, una produzione greco –
anglo americana mai uscita in Italia girato anche nelle vicinanze dell’hotel Due Torri a Verona. In seguito continuarono
a chiamarmi per film e puntate di serie girate in Provincia di
Verona e sul Lago di Garda, in Trentino e in Austria. Ricordo
ancora con simpatia quel dicembre 2002 in cui abbiamo girato una scena in Maria Theresien Straße ad Innsbruck. Nevicava e noi cinque comparse dovevamo uscire ‘alticci’ da un
pub per incrociare gli attori principali. Dopo la quinta volta
che si ripeteva la scena io sono scivolato sul ghiaccio facendo cadere tutti: pensavo che il regista si arrabbiasse…invece
ha tenuto buona quella scena, ‘la più naturale e spontanea di
tutte’ – disse. Anche le scene girate a Gaino, sopra Toscolano
Maderno le ricordo con piacere: l’ambientazione era fantastica. Abbiamo girato anche a Villa Mosconi Bertani a Novare
e, una volta per ‘I Cesaroni’, l’unica produzione italiana con
cui ho avuto a che fare, a Torri del Benaco». Ma come sarà la
vita da ‘comparsa’? «Eravamo reperibili dalle 8.00 del mattino alle 20.00 oppure dalle 20.00 alle 8.00 del mattino, a
seconda delle esigenze di scena – racconta Murari -, eravamo
pagati giornalmente e completamente spesati. Sono stato in
luoghi splendidi e ho conosciuto moltissime persone interessanti. Con le produzioni tedesche mi sono trovato molto bene:
la loro organizzazione è sempre stata impeccabile. Nel 2013
ho deciso poi di interrompere queste collaborazioni per motivi personali, ma questa bella esperienza mi rimarrà sempre
nel cuore».

BARRIERE ARCHITTETONICHE: AL VIA ‘OBIETTIVO 2024’

Barriere Architettoniche: una
sfida da vincere con l’aiuto dei
cittadini, partendo dal presupposto che le barriere architettoniche non sono solo disabilità, ma anche mobilità per i
soggetti fragili e per le famiglie. ‘Obiettivo 2024’ è questo
a San Pietro in Cariano. Il consigliere Alexandro Todeschini
ci delinea a grandi linee il
piano che sta alla base di questo obiettivo al centro dei programmi dell’amministrazione
comunale. «In primis - spiega
Todeschini - bisogna capire
che le barriere architettoniche
sono un problema non solo per
la disabilità ma anche per gli
anziani, per le famiglie con

bambini, per questo ‘Obiettivo
2024’ si delinea in tre linee
guida: intervenire attraverso il

piano P.E.B.A. per tutti quei
casi in cui è necessario operare nella sistemazione di strade,

marciapiedi, scivoli e mancanza di attrezzature per le persone con disabilità, persuadere
attività commerciali, industriali, pubbliche e private a predisporre adeguati posti auto
riservati a disabili (stalli gialli)
e a famiglie (stalli rosa) coinvolgendo il privato e sensibilizzandolo, infine, attraverso
la Consulta del Territorio,
coinvolgere i cittadini in quest’operazione: è difficile agire
in ogni punto del Comune se
non con il supporto di chi ci
abita, che segnala il problema
e può aiutare ad agire al
meglio. A questo punto, con le
casse del Comune ‘in ripresa’
e, speriamo, con la fine della

pandemia, aumenteremo la
nostra azione sul territorio. In
particolare invito tutti a segnalare, attraverso il Protocollo
del comune o tramite mail a
info@alexandrotodeschini.it,
tutte quelle situazioni di disagio, sia per chi ha disabilità,
sia per chi non riesce ad utilizzare ad esempio un il marciapiede perchè non c’è o è danneggiato. Ovviamente – conclude Todeschini - non saremo
in grado di sistemare tutto e
subito, ma è importante pianificare e agire con coscienza
del quadro complessivo, impegnando le poche risorse al
meglio. Confido nel vostro
aiuto cari cittadini».
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RICORDANDO CHIARA UGOLINI. I cittadini di Fumane hanno donato una panchina

Un ‘no’ alla violenza
Una panchina rossa con
una targa che recita ‘Fumane di Valpolicella ricorda
Chiara Ugolini’ è stata posizionata sabato 20 novembre
davanti al municipio di
Fumane. La panchina rossa
è il simbolo ormai istituzionale per manifestare l'adesione alla lotta contro la
violenza sulle donne. Il
fatto di cronaca che ha
riguardato Chiara Ugolini
ha colpito ognuno di noi

direttamente, facendoci soffrire in prima persona il tremendo dolore che quotidianamente provano le donne
vittime di violenza e i loro
famigliari. La panchina è
stata offerta spontaneamente dai cittadini di Fumane e
di tutta la Valpolicella con
un gesto che testimonia la
volontà di affrontare il problema anche mediante
l'istallazione di un segno
che richiami l'attenzione su

questo tema quotidianamente. Il sindaco Daniele Zivelonghi, anche a nome di tutti
i sindaci della Valpolicella e
della Valdadige, ha ringraziato pubblicamente per il
bel gesto, durante l'inaugurazione alla quale hanno
presenziato anche gli amministratori comunali di Marano di Valpolicella, San Pietro in Cariano, l'assessore
Franca Righetti di Negrar di
Valpolicella e il sindaco Ste-

fano Zanoni di Pastrengo.
All'inaugurazione ha partecipato anche don Emanuele
che ha ricordato un passo
del Talmud, un testo sacro
dell'ebraismo che dice:
“State molto attenti a far
piangere una donna perché
Dio conta le sue lacrime! La
donna è uscita dalla costola
dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere
superiore, ma dal fianco

Questa iniziativa ha fatto seguito a ‘Com'eri vestita’ e ‘Mai
più sole’, eventi organizzati dal gruppo Confronti, con grande afflusso di persone e ha anticipato la ‘fiaccolata’ per la
solidarietà alla lotta contro la violenza sulle donne che ha
avuto luogo nella serata del 25 novembre. In contemporanea a queste manifestazioni, l'istituto comprensivo di Fumane in collaborazione con l'amministrazione comunale e la
dottoressa Giuliana Guadagnini ha organizzato un evento
per i ragazzi della quinta primaria e delle scuole medie per
sensibilizzare sulla violenza: ne sono scaturisti disegni
meravigliosi che hanno dato testimonianza della grande
sensibilità delle giovani generazioni. «E' importante che la
sensibilizzazione su questo tema non sia solo degli adulti
ma che parta dai ragazzi della scuola, fin dalle elementari –
afferma il sindaco Zivelonghi -. Per questo l'amministrazione comunale è convinta che il lavoro che l'istituto comprensivo di Fumane sta facendo vada supportato e incoraggiato.
A casa i genitori devono continuare a far radicare questa
cultura non limitandosi a sperare che sia solo la scuola a fare
educazione culturale».

Franca Righetti, Daniele Zivelonghi che
porta in braccio il cagnolino Jasmine di
Chiara Ugolini, e Stefano Zanoni

per essere uguale, un po'
più in basso del braccio per
essere protetta, e dal lato

del cuore per essere
amata”.
Silvia Accordini

SOLIDARIETÀ A BILANCIO

L’inarrestabile opera
del Gruppo Caritas
Il Gruppo Caritas di Fumane prosegue il suo percorso
nelle attività di solidarietà
in collaborazione con
l'Amministrazione comunale. Un gruppo, quello
della Caritas fumanese, da
sempre attento alla realtà di
povertà e di disagio della
comunità, che concretizza
il suo impegno aiutando
famiglie e singole persone
(pagamento bollette, spese
alimentari,
medicinali,
libri, rette scolastiche, ecc.)
non solo nell'immediato
bisogno, ma facilitando
anche la ricerca di soluzioni ai problemi. Le attività
sono molto concrete: dalla
raccolta viveri non deperibili per distribuirli alle
famiglie, a cui anche il
Comune nel 2021 ha contribuito con ‘buoni spesa’ e
aiuti economici, alla raccolta di vestiti e scarpe per
tutte le età, biancheria per
la casa, coperte. Beni, questi, che vengono distribuiti
il mercoledì pomeriggio. E
ancora la raccolta di mobili
e elettrodomestici usati, ma
in buono stato, e articoli
per neonati e bambini:
alcune persone si occupano

Alcuni disegni dei bambini e ragazzi delle scuole di Fumane

del ritiro e della successiva
consegna a chi ne ha bisogno. L’attività del gruppo si
è concentrata anche nel
2021 sulla raccolta di offerte distribuite in collaborazione con l'Assistente
Sociale del Comune. L'entrata principale deriva dal
‘Canto della Stella’, organizzato anche quest'anno,
come l'anno scorso, dai
giovani, nel rispetto delle
regole anti-Covid 19. «La
somma raccolta l'entrata
del 2020 è pari a 3.664 euro
– affermano dal Gruppo,
che supporta e segue anche
i richiedenti asilo presenti
nel Comune -. Il ricavato di
quest'anno sarà utilizzato in
parte per la costruzione di
un pozzo nella Repubblica
Centrafricana attraverso il
Gruppo Missionario di
Cavalo. Il Bilancio della
Caritas – concludono dal
Gruppo - verrà esposto
nella bacheca alle porte
della Chiesa. Cogliamo
l’occasione per ringraziare
tutti coloro che a vario titolo e in vario modo sostengono le nostre attività e
auguriamo a tutti un sereno
Natale di speranza». S.A.

17° PREMIO CTG LESSINIA
Domenica 17 ottobre sono stati premiati a Breonio dal CTG Lessinia e dal CTG Volontariato i
singoli e gruppi che nel corso del 2021 hanno promosso e valorizzato la Lessinia e sono stati segnalati per il 17° Premio Lessinia. Ecco alcune foto
della premiazione nella chiesetta di San Marziale:
le ragazze di ‘Ne basta solo uno’ (in meno di rifiuti) che raccolgono rifiuti durante escursioni in
Lessinia, il presidente del CTG Lessinia Gaetano
Bonazzi che premia il gruppo di volontari di
Corso di Grezzana che ripristinano sentieri in
disuso, Consuelo Conti che ha aperto una azienda
agricola di erbe officinali ad Orsara.
M.D.

Gaetano Bonazzi

Gli appuntamenti
con il ‘Canto della Stella 2021’

Consuelo Conti

Le ragazze di ‘ne basta solo uno’

8 dicembre – via Verdi, Ugolini, Giovanni XXII, Aleardi,
Cà Ferrari. Dalle ore 17.00
9 dicembre – via Banchette, Della Torre, Pellegrini, Volta.
Dalle ore 19.00
10 dicembre – via Perobelli, De Gasperi, Viale Roma, Piazza IV Novembre Incisa, Pio Brugnoli. Dalle ore 19.00
13 dicembre – via Santuario, Cà Melchiori, Ledrei, Crosarola, Della Valle, Progni, Conati, Isola. Dalle ore 19.00
14 dicembre – viale Verona, Giare, Piani, Fumano- Dalle
ore 19.00
15 dicembre – via Ponte Vaio, Vaio, Casterna, Ponte Scrivan, Bertarole. Dalle ore 19.00
16 dicembre – via Casetta, Sottoriva, Osan, Marzane,
Madonnina, Carcirago, F.Della Scala. Dalle ore 19.00
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ATTRAVERSAMENTI PERICOLOSI. Focus su alcuni tratti stradali in Consiglio Comunale

Questione di sicurezza
Attraversamenti e tratti stradali pericolosi nel comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella. A sollevare le questioni, in consiglio comunale, il gruppo di opposizione
Sant’Ambrogio Riparte guidato dal capogruppo Vincenzo Corona con un’interpellanza del consigliere
Davide Padovani che ha
ripreso una segnalazione di
incrocio pericoloso inoltrata
anni addietro. «La segnalazione - ha affermato Padovani - riguardava un attraversamento pericoloso sulla
strada statale 12 nel passaggio pedonale che collega,
subito dopo il sottopasso
ferroviario, il centro del
paese di Domegliara con il
quartiere della Quaiara». A
suo tempo, ha continuato il
consigliere, «a seguito della
mia segnalazione l'amministrazione aveva fatto installare dei segnali luminosi
intermittenti proprio in quel
punto che lo hanno reso un
po' più visibile a chi transita sulla strada statale». A
seguito di un grave investimento, avvenuto proprio in
quel punto in autunno,
«ritengo che le misure
prese non siano sufficienti -

ha sottolineato Padovani -.
Chiedo se l'amministrazione non possa prendere maggiori precauzioni per rendere più sicuro l'attraversamento. Come, ad esempio,
sostituire la vecchia lampada al sodio dell'illuminazione pubblica non una nuova
lampada a Led e nel contempo migliorare la segnaletica orizzontale». Padovani ha allargato la prospettiva. «Va segnalato che
tutto il tratto di circa 350
metri, che inizia dalla rotatoria sulla strada statale, tra
via del Pontiere e via Cesa-

re Battisti in direzione
Verona, è pericoloso.
L'apertura di nuove attività
commerciali e la ristrutturazione di alcune unità
immobiliari residenziali lo
rendono di fatto una parte
del centro abitato e non un
tratto di strada statale».
Immediata la risposta del
sindaco Roberto Albino
Zorzi. «L’area stradale citata presenta diverse possibili
criticità su una delle arterie
più percorse di Verona, provincia e non solo. L’intersezione citata è pericolosa ed
è fuor di ogni ragionevole

dubbio che una soluzione
va trovata. Ci sarebbe da
completare il marciapiede
lungo 350 metri tra lo stesso incrocio che collega il
centro del paese col quartiere Quaiara e la rotatoria». Fin qui la premessa di
Zorzi che, entrando nel
merito, è stato lapidario.
«Abbiamo
individuato
delle priorità in campo viabilistico che stiamo realizzando nel rispetto degli iter
burocratici ed in funzione
delle risorse economiche
disponibili. Se e quando i
tempi e lo stesso bilancio
comunale lo permetteranno, potremmo con i nostri
uffici individuare eventuali
soluzioni». In precedenza il
consigliere Corona, con
un’interrogazione, aveva
fatto presente all’amministrazione le osservazioni,
«pervenuteci da alcuni concittadini - ha spiegato il
capogruppo di Sant’Ambrogio Riparte -. Sulla pericolosità delle manovre di
taluni automobilisti all’incrocio viabilistico tra via
Montecio, viale del Marmo
e le vie Roma e Marconi nel
capoluogo».
Massimo Ugolini

L’ASD E IL SUO BILANCIO. La stagione si è conclusa con la Maratona dell’Isola d’Elba

Team Body Massaggi evolution
Bilancio positivo per il
team Asd Body Massaggi
Evolution di Sant’Ambrogio di Valpolicella che ha
concluso la stagione nella
maratona podistica svoltasi
sull’isola d’Elba. I massaggiatori dell’associazione,
coordinata da Domenico
Pozza, hanno fornito un
recupero muscolare, attraverso trattamenti pre e
dopo gara, a 250 atleti che
hanno partecipato alla gara.
«Si è trattata di una competizione che ha messo a dura
prova i concorrenti in una
due giorni con temperature
estive nonostante il periodo
autunnale fosse già iniziato
- racconta Domenico Pozza
- abbiamo eseguito, grazie
alla collaborazione degli
organizzatori ed al sostegno del nostro nuovo sponsor Km Sport di Bussolen-

Il team Asd Body Massaggi Evolution
di Sant’Ambrogio di Valpolicella

go, trattamenti per stabilizzare caviglie, scaricare tensioni, crampi e contratture

visto il lungo chilometraggio della gara organizzata
in maniera eccellente».

LETTURE IN BIBLIOTECA

Maratona dell’Elba che ha
contrassegnato una stagione ricca di soddisfazioni
per il team Asd Body Massaggi Evolution. «In estate
abbiamo assistito diversi
ciclisti che hanno partecipato alle 7 tappe del giro
delle Dolomiti, in precedenza le giovani promesse
del Team Focus Italia di
mountain bike, messesi in
evidenza, su insidiosi percorsi in Val d’Aosta, in
varie gare nazionali ed
internazionali. La stagione
fredda alle porte - conclude
Domenico Pozza - non ci
permette
di
operare
all'esterno, ma le nostre
attività continuano attraverso la formazione di
nuovi massaggiatori nei
nostri corsi».
M.U.

‘Chi legge trova...un mare di emozioni!’: riprende la navigazione con la
lettura di albi illustrati presso la Bibilioteca Comunale Caterina Bon
Brenzoni a Sant'Ambrogio. Un vivace gruppo di lettrici volontarie, guidate dall'esperto nostromo Alessia Bussola, ha organizzato un ricco
programma di incontri che si concentra nel mese di novembre e dicembre. Letture ad alta voce di albi illustrati freschi di stampa, che aspettano di essere scoperti dagli occhi curiosi delle bambine e dai bambini,
ma anche dai loro genitori. Si comincia lunedì 15 novembre, appuntamento alle 16.45 presso la sala di lettura della biblioteca. Gli incontri
proseguiranno il 22 e 29 novembre e il 6 dicembre con lo stesso orario.
Ad arricchire il programma una serie di laboratori tematici che vanno
ad animare la mattina della domenica attraverso letture ed attività creative, dalle 10.30 alle 12.00. ‘Animali in testa’ laboratorio destinato a
bambini dai tre ai sette anni, previsto il 28 novembre. ‘Aspettando
Santa Lucia’ il 12 dicembre e ‘Aspettando il Natale’ il 19 dicembre,
aperti a bambini della scuola dell'infanzia e primaria, pensati per creare una magica attesa legata alle feste. Le letture e i laboratori sono destinati a bambini della scuola dell'infanzia e primaria. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. L'iscrizione è consentita per un massimo di 7 bambini a turno (www.hermete.it). Le attività si terranno presso la ‘Biblioteca Comunale Centro Culturale Caterina Bon Brenzoni’ di Sant'Ambrogio di Valpolicella
(biblio.santambrogio@gmail.com). Diana Candio
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ALBINO ARMANI

‘Cusclanus’ docg classico
riserva di Albino Armani: dai
terreni vulcanici della Valpolicella, un Amarone che parla
di Tempo e di Territorio.
Siamo a Marano, una delle
zone più vocate per la produzione dei grandi rossi di
Valpolicella nonché uno dei
cinque comuni storici della
sottozona ‘classica’. È qui che
si raggiungono le maggiori
altitudini dell’areale – circa
500 m s.l.m –, che, associate
all’origine vulcanica dei suoli
situati in micro-aree comprese tra San Rocco e Camporal
(Marano), danno vita a un
prodotto unico nel suo genere che prende il nome di
Amarone della Valpolicella
‘Cuslanus’ DOCG Classico
Riserva 2015. Un’interpretazione dei vini della Valpolicella atipica, quella di Albino
Armani, soprattutto quando
si parla di Amarone, oggi
senza dubbio più noto – e
ricercato – dai consumatori.
Circa vent’anni fa, la famiglia
Armani decise di attuare
anche in Valpolicella quella
scelta imprenditoriale precisa e consapevole – che da
sempre contraddistingue
tutte le sue Tenute – e di
investire quindi in un territorio tra i più alti e scoscesi
della “Valle delle molte cantine”, con i suoi ripidi terrazzamenti e le sue vigne allevate
a pergola veronese adagiate
sui muretti a secco (le “marogne”), per produrre anche
qui vini di spiccata freschezza, eleganza e raffinatezza.

Non solo altitudine elevata:
quattro anni fa, infatti, Albino
Armani, con il geologo Guido
Gonzato, ha approfondito gli
studi già iniziati un quindicennio prima, volti ad individuare le aree più vocate allo
stile aziendale, arrivando
all’odierna mappatura dei
suoli che descrive quella di
Marano come l’unica sottozona della Denominazione
ad avere terreni a carattere
vulcanico. E proprio dai
vigneti situati tra S. Rocco e
Camporal arriva l’attenta
selezione di uve destinate
all’Amarone Riserva, il “Cuslanus”, dal nome dell’antica
divinità adorata dagli Arusnati in Valpolicella al tempo
degli Etruschi. A questo dio è
collegata l’idea del trascorrere del tempo, proprio come
questo vino richiede il
tempo di maturazione per
esprimersi al meglio in evoluzioni balsamiche ed eteree. Un sorso vivace, di grande personalità, struttura, freschezza, sapido ed elegante,
che regala un finale molto
persistente. Un Amarone
certamente da meditazione,
per chi non rinuncia mai al
Tempo, ma che non teme la
tavola e che, anzi, si accompagna perfettamente a
primi importanti con sughi
di carne, a brasati o a cacciagione. Insomma, un vino
perfetto da abbinare ai piatti
delle prossime festività. Per
ulteriori informazioni su
Albino Armani visita il sito
www.albinoarmani.com

30

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021

Pescantina

www.laltrogiornaleverona.it

ROLANDO ANDREOLI E PROSPERINO RIGHETTI. La Comunità piange due colonne del territorio

IL LIBRO DI GIANPAOLO TREVISI

Due lutti importanti

‘L’amore che non è’
in tredici storie

In un triste fine settimana di
novembre si sono spente a
Pescantina due persone che al
territorio hanno offerto davvero tanto. Rolando Andreoli
e Prosperino Righetti se ne
sono andati a poche ore di
distanza l’uno dall’altro. Due
lutti che hanno colpito molto
la comunità pescantinese.
Rolando Andreoli ha ricoperto significative cariche, in
particolar modo dal 2004 al
2013 durante i due mandati
amministrativi del sindaco
Alessandro Reggiani. Anni,
questi, durante i quali
Andreoli si è affermato non
solo come presidente del
Mercato ortofrutticolo di
Bussolengo, ma anche come

Rolando Andreoli

presidente del Consiglio
comunale di Pescantina, e
ancora
come
delegato
all’Agricoltura. Rimarrà indimenticato il grande impegno

Prosperino Righetti

profuso da Andreoli nella
promozione e valorizzazione
delle pesche del territorio,
così come il suo entusiasmo e
la contagiosa energia con cui

ha seguito per anni il gemellaggio con la città polacca di
Siedlce. Rolando Andreoli si
è spento all’età di 76 anni.
Aveva 84 anni invece Prosperino Righetti, titolare di
un’impresa edile nella quale
ha investito anima e corpo,
rendendola una realtà importante per l’intero territorio.
Sì, perché Righetti, presidente onorario dell’Ausonia
Academy, con la sua azienda
ha contribuito alla crescita
del Comune di Pescantina,
non solo sostenendo tante
iniziative promosse nell’ambito del suo Comune, ma
anche costruendo la Baita
degli Alpini di via Pace e
ristrutturando il Velodromo.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE & TELEFONO ROSA. Le iniziative in occasione del 25 novembre

Panchine rosse e uno sportello contro la violenza
Il 25 novembre si celebra
nel mondo la Giornata
I'nternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza
istituita
dall'Assemblea
generale delle Nazioni
Unite, che in questa data
invita Governi, Amministrazioni e Organizzazioni,
a realizzare attività volte a
sensibilizzare l'opinione
pubblica, su un fenomeno
troppo frequente e che sembra essere l’apice di una
cultura che non è riuscita a
liberarsi completamente del
patriarcato e della misoginia. «Per questa ricorrenza
l’amministrazione Comunale di Pescantina, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità illustra l’assessore alle Pari
Opportunità Loretta Sorio , ha stabilito di attivarsi per
la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione e
informazione sul tema della
violenza di genere, costruito in collaborazione con
l’Associazione Telefono
Rosa, con la quale abbiamo

stipulato una convenzione
per la realizzazione di uno
sportello per sostenere le
donne vittime di violenza, e
degli adesivi con il numero
Antiviolenza 1522 da
distribuire nelle realtà commerciali
pescantinesi».
Saranno posizionate anche
nelle frazioni del nostro territorio le panchine rosse,
«al fine di tener vivo uno
spirito di riflessione sul
femminicidio», prosegue la
Sorio. Inoltre in occasione
della collocazione delle
panchine rosse, la Commissione ha proposto di organizzare la 'Marcia degli
uomini contro la violenza
sulle donne’, una manifestazione di sensibilizzazione che coinvolgerà in
prima persona gli uomini
della comunità locale,
«rendendoli promotori di
un importante messaggio
di solidarietà verso le
donne vittime di violenza conclude l'Assessore - Ringrazio tutte le componenti
della Commissione Pari
Opportunità per il grande

Il comune di Pescantina ha
istituito la prima Commissione Pari Opportunità il
30 settembre 2020 che è
attualmente composta dall'assessore Loretta Sorio,
dalla presidente Natascia
Zordan, dalla vice presidente Giulia Sequani, da
Eleonora Arduini, Gigliola
Bussola, Erika Lerco e
Giulia Gaburro.
lavoro svolto, con la speranza che le donne del
nostro paese possano vive-

'La Giornata Internazionale
contro la violenza sulle
donne' è purtroppo diventata
una ricorrenza, un triste
appuntamento che fa parte
della rosa, se così si può definire, di quegli eventi truculenti che preferiremmo cancellare dalla memoria, e
soprattutto dalla storia del
mondo. E' una maledetta cronaca che si ripete quotidianamente, un'emergenza che per
certi versi sembra diventata
ingestibile. E' un fenomeno
dilagante, orribile, come tutto
ciò che implica violenza, cattiveria, e che dà vita a quel
delirio di onnipotenza che
concede il permesso a qualche
'mostro' di privare del dono
della vita, esseri viventi di
qualsiasi specie. In merito a
questo scottante argomento, la
Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescantina,
con la collaborazione del Telefono Rosa, ha deciso di trattarlo attraverso uno spettacolo
della Nuova Compagnia Teatrale, che si è svolto venerdì 26
novembre al Teatro Guido
Bianchi di Pescantina. Il regista Enzo Rapisarda, in questo
contesto ha messo in scena

Gianpaolo Trevisi

'L'amore che non è', tratto dal
libro edito dalla Gabrielli Editore e scritto da Gianpaolo Trevisi ex Capo della Squadra
Mobile di Verona e attuale
direttore della Scuola di Polizia di Stato di Peschiera del
Garda. C.N.

Il libro

Loretta Sorio

re una vita rispettosa, serena, pacifica senza alcuna
discriminazione». C.N.

Trevisi nel suo libro 'L'amore che non è', ha rilegato
tredici storie drammatiche di donne torturate dal terrore, seviziate dalle violenze e dilaniate dalla morte, a
causa di uomini crudeli e brutali. Non manca però quel
velo di speranza, - che malgrado tutto è sempre l'ultima a morire -, nella voce delle testimoni che Trevisi ha
potuto seguire quando era dirigente della Squadra
Mobile e Vice Questore di Verona.

CHE BELL’IMPRESA! EDUCARE

A Pescantina è una 'Bell'impresa' educare
i ragazzi. Il comune ha promosso 'Bell'Impresa!' - Cooperative scolastiche - per
costruire territori attivi, per dare la possibilità ai giovani di diventare cittadini
compartecipi, coscienti, e attenti al loro
territorio. Questo è un progetto che è
stato selezionato da e con i bambini, nell'ambito del Fondo rivolto al contrasto
della povertà educativa minorile. E' stato
presentato il 2 novembre scorso il progetto chiamato per l'appunto, ‘Bell'impresa’
2021-2022, rivolto ad alunni e genitori
che con le cooperative scolastiche, aiuta i
frequentanti della scuola primaria e
secondaria di primo grado, a sviluppare l'imprenditoria con percorsi formativi e incontri; e a sostenere gli adulti
nel loro percorso di genitorialità. Un interessante progetto che «promuove la imprenditività e stimola un atteggiamento di responsabilità personale, intraprendenza, creatività e spirito di iniziativa nei bambini e bambine,
ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni e nella loro comunità, attraverso il valore del cooperativismo e delle sue
potenzialità» - spiegano i soci della Cooperativa Sociale Hermete. Un modo originale e coinvolgente per attirare
l'attenzione degli studenti su rilevanti tematiche come il rispetto e la cura del bene comune, l'importanza dell'ambiente che ci circonda e della sua bellezza intrinseca. E' un vero e proprio invito alla riflessione, e una maniera
intrigante di stimolare i ragazzi a fare esperienza mettendosi in prima persona per vivere a tutto tondo concetti
fondamentali come la collaborazione, l'uguaglianza e la sostenibilità. C.N.
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CRONACHE di Dolcè

VOLARGNE. Nell’ambito di Veneto Spettacoli di Mistero, l’Unpli ha proposto un evento

In Festival con i fantasmi
Villa del Bene a Volargne, il
più antico esempio di casa
domenicale veneziana sul
territorio veronese, ha fatto
da degna cornice alla presentazione del libro ‘Fantasmi e
spettri di Verona e dintorni’.
Era presente l’autore stesso
Carlo Scattolini che ha catalizzato l’attenzione dei presenti convenuti all’appuntamento negli spazi della ex
scuderia. Alcuni animatori in
costume storico hanno vivacizzato la scena leggendo
alcuni racconti dando così
ulteriore tocco di mistero ai
fantasmi evocati. L’evento
organizzato dal Comitato
Provinciale Pro Loco Unpli
Verona rientrava nel palinsesto della rassegna ‘Veneto
Spettacoli di Mistero 2021’
promosso annualmente dalla
Regione Veneto. Un Festival

dedicato ai luoghi leggendari
e misteriosi del Veneto e che
vede le Pro Loco primi fattivi testimonial. «Dopo la
positiva nostra partecipazione lo scorso anno alla visita
dell’Arsenale di Verona e alla
attigua Chiesetta di San Francesco con la scoperta di
come questa fosse stata ricavata da una costola dell’Arsenale austriaco – spiega
Bruna De Agostini presidente provinciale delle Pro Loco

veronesi – ci abbiamo preso
gusto all’andare a caccia di
curiosità nascoste o poco
conosciute. E cosa c’era di
meglio dell’ambientare nella
villa Del Bene in riva
all’Adige, antica dimora con
ben 600 anni di vissuto, la
narrazione delle storie curiose e misteriose della provincia veronese dove le nostre
80 Pro Loco, dalla Lessinia
alla Bassa e dal Baldo-Garda
all’Est veronese, operano per

animare la comunità dei
nostri paesi?». La serata di
domenica 31 ottobre è stata
preceduta dalla visita guidata
alla villa e alla sua ‘storia’
datata a partire dal 1500, con
le pareti delle stanze completamente affrescate con i personaggi tipici dell’epoca,
papi, imperatori, vescovi
principi. Siamo al tempo del
Concilio di Trento e di qui
passavano i porporati lì diretti. Volargne collocata a ridosso dell’Adige nel suo tratto
più angusto alla Chiusa, per
secoli è stata confine geografico naturale tra il territorio
nordico tirolese-germanico e
il mondo più marcatamente
latino che da qui si apriva
alla pianura padana dove al
tempo già regnava la Repubblica di Venezia.
Albino Monauni

CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI

C’è ancora qualche giorno per presentare domanda per contributi economici, canoni di locazione, utenze domestiche e
mensa scolastica. Il comune di Dolcè ha istituito un Bando finalizzato all'adozione di misure di supporto alle famiglie per
il pagamento del canone di locazione arretrati, rimborso utenze domestiche (luce-gas-TARI periodo gennaio-agosto 2021),
mensa scolastica arretrata anno 2020/2021. Per ciascun nucleo familiare sarà possibile presentare domanda per uno solo
degli interventi previsti (canoni di locazione – utenze – ristorazione scolastica): il termine per la presentazione delle
domande all’ufficio protocollo del Comune è il 7 dicembre. I requisiti sono la residenza nel comune di Dolcè, un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore ai €12.000, non essere assegnatari di sostegni pubblici (RdC, Naspi, Cassa Integrazione) di importo superiore a € 700,00 e una condizione economica di indigenza, a causa dell’emergenza da Covid 19,
ovvero di trovarsi in uno stato di bisogno dovuto a perdita del lavoro; sospensione per più mesi dell’attività lavorativa o
chiusura attività; lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; sostanziali riduzioni del reddito per
forzata riduzione dell’orario di lavoro e/o fatturato per cause indipendenti dalla volontà del richiedente. Per informazioni
contattare i Servizi Sociali allo 0457290022 int.8
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GIORNATA ECOLOGICA

Adesioni oltre le aspettative per la bellissima 48ª edizione Giornata Ecologica nel comune di Dolcè. La
quantità dei rifiuti rinvenuta è stata minore rispetto alle
passate edizioni, «segno che anche nei cittadini sta crescendo un sentimento ecologico» - afferma il sindaco
Massimiliano Adamoli. «La splendida giornata di sole prosegue l'assessore all'Istruzione e cultura Silvana
Marconi - ha giovato ai volontari che, con la solita dedizione e impegno si sono dedicati alle attività di pulizia». Terminata la mattina i partecipanti si sono ritrovati presso la casa di caccia Cngei, gestita dagli Scout
‘Lupi della Valdadige’, per un momento conviviale. «Il
lavoro encomiabile dei nostri volontari - continuano i
consiglieri Alessandro Castioni ed Angelo Zanesi - non
deve in ogni caso sostituire il senso civico di ogni cittadino. Ognuno di noi dovrebbe cercare di proteggere il
territorio e le future generazioni che lo abiteranno, mettendo in atto tutte le norme ecologiche a cui ognuno è
tenuto». Il sindaco Massimiliano Adamoli ringrazia i
volontari e le associazioni che hanno partecipato alla
48ª Giornata Ecologica nel Comune di Dolcè: la Protezione Civile Dolce', il gruppo Scout Cngei, la CavalaraVivere il Territorio di Volargne, il Gruppo Ecologico di
Dolcè, la Pro Loco Volargne e tutti i concittadini e famiglie che hanno partecipato all'iniziativa. «Per l'edizione
di marzo 2022 auspichiamo un numero ancora superiore di adesioni da parte di tutte le associazioni del territorio e di tutti coloro vorranno partecipare» - conclude
il primo cittadino di Dolcè.
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SPAZIO DONNA

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

LETTERA DA BABBO NATALE

Se J.R.R. Tolkien è celebre per essere l’autore
del Signore degli anelli meno noto è che fosse
il papà di quattro bambini, John, Michael,
Christopher e Priscilla, che per anni, a partire
dal 1920, si sono visti recapitare da misteriosi
ambasciatori lettere scritte niente meno
che…da Babbo Natale! La corrispondenza,
contenuta in buste affrancate coi francobolli
(neanche a dirlo) delle Poste Polari, era corredata di disegni, poesie e racconti. Quel misterioso Babbo Natale che aveva iniziato a raccontare di strani incontri e di incredibili vicissitudini, era lo stesso Tolkien. Non vi nascondo
che per una grafologa come me poter guardare come scrive Babbo Natale è stato irresistibile! E verificare quanto Tolkien avesse
compreso la potenza della scrittura a mano ha
amplificato l’interesse verso un autore che
resta tra i più geniali di tutti i tempi. Dal
punto di vista grafologico le scritture artificiali, come certamente lo è quella
di questo speciale Babbo Natale, fanno generalmente trasparire una sensazione di imperturbabilità e di simulazione, di autocontrollo e di distacco: in
queste lettere, invece, è impossibile scorgere freddezza. Esse godono di un
brio e di una spontaneità capaci di incarnare non solo un Babbo Natale un po’
pasticcione e maldestro, infreddolito e anziano, ma anche quel Tolkien-padre
che riversa sul foglio tutto l’amore per i propri figli e per quella dimensione
fanciullesca di cui è portatore: niente infantilismi, dunque, ma piena e consapevole creatività. Ecco allora, di tanto in tanto, tra lettere tremolanti, far
capolino il disegno di un cuore; i capoversi perdono l’algido rigore della cura
grafica e diventano decorazioni; i puntini rossi molto somigliano a luminarie
natalizie; le doppie “ff” sembrano impronte lasciate dalla slitta sulla neve
bianca; gli allunghi inferiori delle “y” e delle “j”, che superano addirittura le
cinque righe, sono giochi che non disturbano né inquietano il lettore, ma che,
piuttosto, indispettiscono le altre lettere. La scrittura di Tolkien è, dunque,
visiva, ricca di particolari non casuali: ben sapeva, infatti, l’autore che non tutti
i suoi bambini sapevano ancora leggere e aveva bisogno di trovare degli escamotages grafici affinché anche i più piccoli potessero cogliere la magia del
Natale.

a cura di Antonella Marcomini
Il salone bionaturale di Antonella e' un
ambiente comfortante e rilassante, dove
prendersi cura di sé stessi e' una piacevole
esperienza, coccolati da mani esperte con
prodotti mirati e di qualità. Il trattamento
scelto, dal colore alle mesch, permanenti,
gonfiaggi, stirature, giochi di colore, colori
La vera bellezza sta
fantasia pigmentati, tagli di tendenza,
nella purezza
acconciature sposa e raccolti, si svolge con
professionalità e passione. Il colore arricchito da uno speciale mix di ingredienti di
DERIVAZIONE NATURALE, dalle spiccate proprieta' ristrutturante, protettive,
emollienti e antiossidanti contiene: SETA, KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRANO,
MIRTILLO ROSSO, MANDORLE, CAMOMILLA, MORA, CACAO, dona un capello
sano, nutrito e brillante. Si eseguono trattamenti specifici per idratare nutrire, lucidare e rimpolpare la struttura dei capelli con prodotti SPA e comodamente sdraiati su una poltrona massaggio ad aria per il rilassamento del corpo. Per le varie problematiche di cute e capelli, Antonella offre un check-up GRATUITO con l' estrazione del bulbo pilifero , visionato in tricoscopio e tricocamera. Prodotti tricologici
specializzati e trattamenti con PROPULSORE DI OSSIGENO che contrasta varie
anomalie quali: forfora, seborrea, caduta anomala, alopecia, diradamento, prurito
atipico, indebolimento del capello post - parto e durante l' allattamento, e capelli
danneggiati da trattamenti aggressivi.

Antonella augura Buone Feste

e a tutti i clienti un simpatico omaggio
COLORE A BASE NATURALE - MASK RISTRUTTURANTE FORTIFICANTE
VEGETALE - FIX RIMPOLPANTE NUTRIENTE- PIEGA - € 80.00

MASSIMA IGIENE IN SICUREZZA E KIT MONOUSO

ORARI DAL MARTEDÌ AL SABATO CON APPUNTAMENTO
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Cioccolato… che passione
Che il cioccolato fosse ottimo da mangiare, lo sappiamo tutti. Quello che invece
in pochi sanno, è che è possibile farci dei massaggi.
La ‘cioccoterapia’ sfrutta
tutte le proprietà del cacao e
del cioccolato per la bellezza ed il benessere del corpo.
Le sue molteplici proprietà
agiscono sia sul corpo che
sulla mente: il profumo del
cioccolato va a stimolare le
endorfine, gli ormoni del
benessere, che donano una
sensazione di pace e benessere. Le caratteristiche organolettiche della cioccolata e
dei suoi effetti sono celebri.
La cioccolata racchiude in
se degli alcaloidi attivi a
livello del sistema nervoso
come la caffeina e la teobromina, che hanno un effetto
positivo sulla concentrazione mentale e sulla prontezza

Chiara Turri
psico-fisica. Agiscono a
livello cardiocircolatorio e
muscolare ed il massaggio
agevola la penetrazione del
prodotto veicolato sulla
pelle, in questo caso anche il
cacao. Qui di seguito troverete i semplici passaggi per
confezionare il vostro olio:

60 gr di olio di mandorle
dolci spremuto a freddo
40 gr di cioccolato fondente
100% senza zucchero
Fate sciogliere a bagnomaria gli ingredienti tenendo la
temperatura del fornello
bassa. Quando il composto
sarà perfettamente sciolto
versate l’olio in un contenitore di vetro scuro con contagocce. E’ possibile arricchire l’olio con l’aggiunta di
qualche goccia di olio
essenziale alla vaniglia o
all’arancia!
Ottima idea regalo per Natale! Nella confezione regalo
potete aggiungere anche un
piccolo cioccolatino che
accompagnerà l’esperienza
olfattiva!
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice
Natale e un sereno 2022!
Namastè!

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Il Natale, il Presepe, la Nascita
Adoro questo momento dell’anno, assume una luce
tutta particolare. Tutto rallenta attorno a questo avvenimento. E’ così, la nascita
di un bambino ci richiede
tempo.
Questo per due motivi: il
primo ci riguarda come
donne e il secondo sostiene
la relazione con questo
bambino. In ordine una
donna che ha appena partorito, ha partorito! Che questo sia avvenuto con parto
vaginale o cesareo sicuramente ha bisogno di un
tempo adeguato per riassestarsi: una volta si parlava di
quarantena - i primi quaranta giorni dopo il parto - e in
alcune culture questo è
ancora un periodo rispettato
in cui la puerpera deve poter
riposare e tutti attorno a lei
si riuniscono per occuparsi
del contorno. Nelle mie
assistenze a domicilio molto
spesso trovo invece donne
sole, con compagni già rientrati al lavoro e mamme che
lavorano ancora, tanto che
il classico di molte donne è:
“non ho tempo di riposare
perché non appena dorme
ho da occuparmi della
casa… e poi la cena chi la
fa?!” Non è così scontato
ritrovarsi già con quel ‘contorno-cuscinetto’, però è
anche vero che dobbiamo
prima di tutto riconoscere
questo periodo di necessario recupero, partire da que-

sto in modo tale da attivare
quegli aiuti - se già non ci
sono - che ci offrano serenità, supporto pratico e che
possano avere cura delle
nostre fragilità in questo
delicato cambiamento in
essere. Nel post parto porta
sta avvenendo una grande
trasformazione dentro di
noi. Lo esprimono bene le
parole della mia collega
Ester Bi: “Il post parto è un
cocktail di notti insonni,
pasti in piedi, perineo che fa
male e un piccolo essere
che piange e grida e tu che
ti senti inadeguata. Ammetto che mi sono domandata
perché proprio a me che
fino a ieri ero libera di prendere l’aereo e andare dall’altra parte del mondo?
Oggi mi rendo conto che il
post parto è un lutto profondo dal tuo essere donna per
diventare madre, un cammino nell’abisso di te per

incontrare una luce sconosciuta e rinascere te stessa”.
Cambia il senso del tempo
anche per quanto riguarda
l’arrivo tra noi del neonato.
La richiesta di lentezza da
parte della mamma va di
pari passo con quella del
suo piccolo. Il neonato è per
definizione appena nato,
appena venuto al mondo. In
un mondo fatto di moltissimi stimoli per il suo
ambiente originario, l’utero.
Arriva con un bisogno di
estrema lentezza che si porterà avanti per mesi e con la
richiesta di comprendere ed
occuparsi di lui. Un neonato
è nel qui ed ora. Rallentare
il passo e stare in suo ascolto ci permette non di vederlo bensì di osservarlo e sintonizzarci con i suoi bisogni. Vediamolo questo
Tempo Sacro e cerchiamo di
Averne Cura!
Buone Feste a tutti!

DONNE DELLA VALPOLICELLA

Pranzo di apertura dell’anno
sociale 2021-2022 per l’associazione Donne della Valpolicella. «Il nuovo hotel San Vito
di San Vito di Negrar – afferma la presidente Bruna Pavesi Castelli – nel mese di
novembre ha ospitato le
numerose socie intervenute
che hanno apprezzato questo
incontro, segno di ritorno alla
vita normale, naturalmente
con le dovute precauzioni stabilite dalla legge. Un incontro
pieno di speranza per il futuro». Nella foto Bruna Pavesi Castelli, al centro, con la vicepresidente Carmela Dori Guidi e Loretta Duello.

SPAZIO DONNA
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L’ACERO DI DAPHNE. Il 17 dicembre andrà in scena ‘Dagli auguri alla beneficenza’

Appuntamento a Palazzo
‘Dagli auguri, alla beneficenza’: è questo il nome delle serata che andrà in
scena il 17 dicembre alle ore 19.30 nella
splendida sede di palazzo Verità Poeta,
in vicolo San Silvestro 6 a Verona. Si
tratta di un evento a scopo di beneficenza in favore de ‘L’Acero di Daphne’.
Nonostante tutti questi mesi di blocco
obbligato delle attività, l’Associazione nata per diffondere la cultura delle Cure
Palliative e promuoverne la pratica - non
solo non si è fermata continuando le sue
attività di assistenza alle persone tramite
i suoi professionisti, ma si è addirittura
trasformata ufficialmente in una Organizzazione di Volontariato (ODV). La
serata che si terrà in questa prestigiosa
sede, è stata fortemente voluta ed organizzata da sostenitori e soci con il contributo fattivo di alcuni sponsor. I programma. ‘Auguri a palazzo’ inizierà con

una breve relazione su cos'è L’Acero di
Daphne ODV. Seguirà un buffet organizzato da Chef Party, allietato dalla
musica dei Sax Dreamers e dalle canzoni brasiliane di Manuela Milanese.
«Non mancheranno moltissime altre
sorprese – affermano dall’associazione
presieduta da Patrizia Scudellaro -. Le
prenotazioni vanno effettuate entro il 14
dicembre telefonando a Lorenza
3387413605, Patrizia 3290833621,
Raffaello
3488843911,
Teresa
3471525881. Vi è pure la possibilità di
prenotare al negozio ‘L'orologeria’ in
via A. Diaz 9, nei giorni di mercoledì,
giovedì e venerdì. Ricordiamo che l’accesso sarà consentito solo con Green
pass da esibire all'ingresso. Nel ringraziare sostenitori e sponsor che hanno
permesso che tutto questo accadesse, vi
aspettiamo numerosi».

WhatsApp
331 9003743
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‘L’acero di Daphne ODV’, associazione che affonda le
sue radici nella memoria di Laura, una giovane donna
deceduta all’età di ventisei anni dopo sofferta e lunga
malattia, opera per diffondere la cultura delle 'Cure Palliative' e promuoverne la pratica tra il personale sanitario e non. Simboli dell'Associazione sono diventati la
foglia d’acero - emblema del Canada, paese che Laura
amava molto - e la ninfa Daphne, che fu trasformata in
alloro, origine del nome Laura. Concretamente ‘L’acero
di Daphne’ si mette gratuitamente a servizio delle persone malate che lo richiedano e delle loro famiglie con vari
tipi di offerte e prestazioni, che vengono espletate sia a
domicilio sia in altri luoghi di cura, in stretta collaborazione con i Medici Palliativisti della AULSS 9 Scaligera
e/o con Medici Specialisti della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI). Quello che i professionisti dell’associazione - tutti, Medici e non - propongono è quanto di meglio si può dare ai malati che percorrono l’ultimo tratto della loro vita, o affrontano, assieme alle loro famiglie, la complessità delle fasi avanzate di
malattie degenerative, e consiste in specifiche attività che,
persona per persona, vengono scelte ed applicate nel quotidiano: consulenza medica, counselling, elaborazione del
lutto, fisioterapia, musicoterapia, psicoterapia, sostegno
psicologico, yoga integrale, mindful yoga. ‘L'Acero di
Daphne’ – via Palazzin 2/B – Negrar di Valpolicella,
329.0833621 – info@lacerodidaphne.org

L’ANGOLO DI FRANCESCA

NATALE SOLIDALE

Menù di Natale

Anche per questo
Natale i tradizionali doni delle Feste
possono diventare
un regalo prezioso
per chi soffre. Scegliere i regali solidali ANT (Assistenza nazionale
tumori) diventa
un’occasione per
contribuire al bene
comune, donando
a migliaia di persone malate di tumore la possibilità di
trascorrere le Feste a casa, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione. Pandori, panettoni, le classiche Stelle di Natale, le strenne e i Panieri delle Eccellenze sono solo alcune delle tante possibilità per sostenere
ANT. I doni ANT si trovano online nell’apposita sezione
Natale Solidale (https://ant.it/natale-solidale/) e verranno
consegnati gratuitamente a casa in tutta sicurezza. I
Regali Solidali ANT saranno inoltre disponibili anche
nelle piazze e nei Charity Point ANT oppure tramite
ordine telefonico (051 7190123). In questo Natale 2021
sarà possibile donare anche un Panettone Sospeso.
Riprendendo la tradizione partenopea del ‘caffè sospeso’
ANT sceglie di fare rete con i donatori e le tante realtà
sociali dei territori in cui opera: associazioni dedicate
all’infanzia, carceri, ospedali, RSA potranno ricevere dei
doni davvero speciali, perché doppiamente solidali. In
tante zone dove ANT è presente, sarà dunque possibile
scegliere uno o più Panettoni che gli incaricati della Fondazione consegneranno direttamente ai propri assistiti o
a utenti di altre realtà del territorio, anche su indicazione
del donatore stesso. Tutte le informazioni sul sito ant.it.

www.cucinaeciacole.it

Un menù alternativo, legato alla tradizione: è questo che la nostra Francesca Galvani propone per il Natale
2021. Ed è proprio la tradizione veronese che richiamano i piatti suggeriti. Un modo per portare anche sulla
nostra tavola delle feste un pezzetto di territorio. Qui di seguito riportiamo due ricette del menù, per le altre
rimandiamo al sito www.cucinaeciacole.it. E allora buon appetito a tutti!
Antipasto o aperitivo
Bocconcini di ricotta e zafferano e sfogliatine al Brie
Primo piatto
Gnocchi de fioreta nome tipico per una ricetta
veneta di gnocchi di ricotta
Secondo piatto
Galletti ripieni
Radicchio rosso di Verona agli aromi
Dessert
Charlotte con crema di passito
Gnochi de fioreta (gnocchi con ricotta di montagna)
Ingredienti per 4 persone:
500 g di ricotta fresca, 140 g di farina bianca
100 g di grana grattugiato
2 uova piccole, noce moscata, 50 g di burro, sale, salvia
Preparazione
Impastare con le mani la ricotta unendo farina, poco sale, noce moscata, grana e uova.
Preparare gli gnocchi nel modo classico, l’impasto non deve essere troppo sodo. Cuocere in acqua bollente salata e scolare appena vengono a galla. Per condire potete rosolare la salvia con il burro e aggiungere il grana, condimento classico e sempre apprezzato su questi piatti delicati; oppure, ricotta dura affumicata grattugiata ed
erba cipollina potranno essere una gustosa alternativa. Diversi, buoni e leggeri!
Charlotte con crema di passito
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero, 4 uova intere
120 g di farina
1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina, 1 pizzico di sale
Per farcire:
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia
2,50 dl di vino Passito o Recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata
120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero ed il sale, se si può in planetaria, fino ad avere un composto quasi
denso. Aggiungere con delicatezza la farina precedentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina
mescolando dal basso verso l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una leccarda
foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quando il biscuit sarà leggermente dorato
toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’,
spalmare la confettura ed arrotolare il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a raffreddare.
Preparazione della crema
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare completamente e solo a questo punto unire la panna montata. Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit farcito con fette di circa 1 cm
o poco più e rivestire uno stampo da zuccotto prima con della pellicola e poi con le fette del dolce tenendone
qualcuna da parte.Versare ora la crema fredda e coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente e coprire con pellicola. Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di un bel piatto e decorare con ciuffi
di panna e ciliegine.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’inverno è arrivato:
Radicchio
è ora di mettere mano alle forbici…
Veronese
L’aumento dei prezzi delle
materie prime colpisce anche
il radicchio veronese. Secondo Coldiretti Verona, infatti,
il prodotto riscuoterebbe un
buon successo in termini di
vendita e di prezzi se non si
contassero gli incrementi dei
costi di produzione. «Per il
radicchio rosso semilungo
prodotto nella provincia di
Verona confezionato – precisa Alex Vantini, presidente di
Coldiretti Verona – a metà
novembre i prezzi vanno da
1,40-1,60 euro al chilogrammo per la prima categoria,
2,30-2,60 euro al chilogrammo per le categorie extra. Se
il prezzo può considerarsi
abbastanza soddisfacente di
per sé, diventa basso in considerazione del boom di
aumenti incontrollati di carburante, fertilizzanti, semi e
piantine ma anche per il confezionamento dalle cassette in
polistirolo, plastica o legno
fino alle copertine per l’imballaggio che si riflettono sui
costi di produzione del cibo,
come il radicchio rosso». La
produzione di radicchio rosso
semilungo nella provincia
veronese è in calo ormai da
qualche anno. «Anche in questa stagione si conferma una
riduzione della superficie coltivata rispetto agli ultimi cinque anni - precisa Massimo
Mariotto presidente Coldiretti
della sezione di Arcole e produttore di radicchio -. Malgrado il clima sia stato favorevole in settembre, il caldo
di ottobre ha rallentato le vendite. Il radicchio rosso è infatti apprezzato maggiormente
con il clima freddo. I prezzi
del radicchio rosso semilungo
all’ingrosso sono in questo
periodo nella media, intorno
ai 40-60 centesimi al chilogrammo in bins. A causa dei
cambiamenti climatici degli
ultimi anni, gli agricoltori
devono adattare le produzioni
alle prospettive commerciali:
se non ci sono programmazione e sbocchi di vendita, si
rischia un’eccedenza di prodotto e calo dei prezzi».

attenzione però al Mal dell’esca…

Con l’arrivo dell’inverno la vite si avvia
verso la fase di riposo vegetativo. E’
quindi il momento di dedicarci alla
potatura. Tale pratica, negli impianti in
produzione, ha come obiettivo principale
quello di regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente in cui

si trova. La maggior parte delle viti coltivate in provincia di Verona sono allevate
a pergola, guyot e cordone speronato. La
scelta del sistema di allevamento dipende
dalla vigoria del sito, dalla conduzione
del vigneto (meccanizzata o meno) e
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar
di vite infatti non sono in grado di pro-

durre nelle prime gemme del tralcio e
quindi necessitano di una potatura lunga.
Tali varietà posseggono quindi una fertilità basale che non le rende idonee a
sistemi di allevamento che prevedono la
produzione negli speroni, come nel caso
del cordone speronato.
Riccardo Marchi

Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione si applica attraverso i seguenti passaggi:
• Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni di 2 gemme ciascuno.
Tali speroni porteranno la struttura vegetativa degli anni successivi (sperone + capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso opposto, così da far
assumere alla vite un aspetto ramificato con un numero di branche pari al
numero di speroni selezionati.
• Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannumerari, selezionando da
1 a 4 capi a frutto della lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la produzione dell’anno successivo.
• Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che hanno prodotto facendo attenzione a non effettuare un taglio a raso ma lasciando una porzione di
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio provoca un cono di disseccamento immediatamente sotto al taglio, che può penetrate anche per
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il flusso delle linfa. E’
necessario perciò lasciare una porzione di rispetto pari almeno ad una volta
e mezzo il diametro del legno asportato.
Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello del presente coincidono,
dato che la produzione sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il
taglio del passato in quanto non sono presenti capi a frutto. In questa forma
di allevamento, il numero di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli
altri tralci vanno asportati rispettando le gemme di corona. E’ importante
sottolineare che quest’ultimo taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma,
e stimolando l’emissione di germogli dalle gemme di corona, eviterà un
veloce innalzamento dei punti vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà
luogo quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla vite l’aspetto di
un candelabro.

…E il Mal dell’esca?
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è fondamentale cercare di effettuare l’operazione di potatura verso la ripresa vegetativa, in
modo da diminuire il periodo in cui le ferite rimangono esposte. Dopo
la potatura è importantissimo disinfettare i tagli con fungicidi di sintesi,
rameici o con funghi antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ultimo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare dipendono dalle temperature del periodo in cui si effettua la potatura.

a cura di Consuelo Nespolo
Domanda & Risposta
con il Veterinario

Teatri equestri in Veneto
Teatri equestri, agri
ranch, fattorie didattiche e 30 agriturismi in Veneto per
andare al galoppo o
per approcciarsi ad
un animale che è
attrazione per grandi e piccini. Sono
circa
400mila
i
cavalli allevati lungo
tutta la Penisola a
conferma della passione degli italiani
per le passeggiate e
il turismo equestre
senza dimenticare
pero’ l’attività sportiva e la pet therapy. E’ quanto emer-

ge da un'analisi
della Coldiretti in
occasione di Fieracavalli 2021 a Verona.
Dopo i lunghi mesi di
lockdown dovuti alla
pandemia l’equiturismo – sottolinea la
Coldiretti - è una
attività molto ambita dagli italiani che
sognano passeggiate
a cavallo tra i
boschi, in collina,
pianura o al mare.
Un turismo complementare ad altre
forme di vacanza a
contatto con la natura e alla ricerca di

specialità enogastronomiche che – precisa la Coldiretti - rappresentano il valore
aggiunto delle vacanze in agriturismo.
Sono oltre 1412 gli
agriturismi italiani
che – rileva la Coldiretti - offrono attività di equitazione con
maggiore concentrazione in Sicilia (227)
Lombardia
(206),
Umbria
(123)
e
Lazio (100) secondo
l'analisi di Terranostra su dati Istat. Un
patrimonio importante per il turismo

Gentile dottoressa, vorrei sapere
quante volte all'anno posso portare il mio cane, un bovaro del bernese, a fare il bagno dalla toelettatrice. Rina – Villafranca
Gentile Sig.ra Rina, le consiglio di fare al suo bovaro un
bagno al mese. La pelle ha una
importantissima funzione
protettiva; se il cane viene
lavato troppo spesso, rischia di
essere più sensibile all’aggressione di agenti esterni (batteri,
lieviti, parassiti).

Made in Italy ma
anche per la formazione delle nuove
generazioni
nelle
fattorie didattiche e
per la salute con la
pet therapy. Fra le

pratiche di agricoltura sociale vi sono
infatti – conclude la
Coldiretti i servizi di
cura e assistenza
terapeutica
come
l‘ippoterapia.

CERCO CASA

Spenk, bellissimo cucciolo mix
Pastore /Bassotto di 2 anni. Si trovo
a Udine ed è una taglia media.
Cerca una famiglia che lo accolga
nella propria casa per stare insieme. Vado d'accordo con i gatti e i
cani femmine. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Pinella
3295353308

Kelly, bellissima cucciola mix
doberman di un anno. Si trova
a Verona ed è una taglia medio
– contenuta. Ha un carattere
molto vivace e giocherellone.
Verrà affidata microchippata,
vaccina e sterilizzata. Patrizia
331.4369991

India, cucciola di 5 mesi
futura taglia media. Sono
stata ritrovata investita:
per fortuna si sono presi
cura di me. Verrò affidata
vaccinata e microchippata.
Luisa 3394270746

Questi due topini (travestiti da gatti) di quasi tre
mesi cercano un posticino
dove vivere insieme, amati
e rispettati. Se qualcuno
vuole dar loro una mano ci
contatti. (3791954111).

Scusi Dottoressa, perchè il mio
cagnolino striscia sempre il sederino sul pavimento?
Luca - Sommacampagna
Gentile Sig. Luca, è molto probabile che il suo cagnolino
presenti un rigonfiamento
delle ghiandole perianali. Le
consiglio di svuotarle, con
l’aiuto del veterinario, onde
evitare di creare infezioni batteriche.
Dottoressa, è giusto mettere il cappottino al cane? Grazie per la
risposta
Pamela - Sona
Gentile Sig.ra Pamela, mettere
il cappottino dipende dalla
razza, dalla taglia e dall’età. Le
razze di cani nordici o da
pastore con pelo lungo e folto
difficilmente creano problemi.
Al contrario ai cani con pelo
raso, a razze di piccola taglia, ai
cuccioli e agli anziani è preferibile far indossare il cappottino.

HOBBY PET
Dal 1996 è un punto di
riferimento per la Valpolicella con i suoi prodotti di
marchi leader nel settore
pet: stiamo parlando di
Hobby Pet, negozio specializzato nella fornitura di
prodotti di alta qualità per
i nostri amici a quattro
zampe e non solo. Da
Hobby Pet si possono trovare i migliori alimenti per
animali a quattro zampe,
mangimi per pesci, uccelli
e roditori, ma anche molti
accessori come guinzaglieria, cucce e molto altro
ancora. «Grazie alla lunga
esperienza nel settore
possiamo consigliare il
cliente su quali alimenti e
accessori siano i migliori

per i vostri amici animali»
– affermano dal negozio di
Santa Maria di Negrar, la
cui precisione ha permesso ad Hobby Pet di diventare rivenditore ufficiale di
molte marche esclusive...
Inoltre da qualche tempo:

«abbiamo
creato
un
nostro nuovo marchio con
un prodotto unico il MY
FEED, una linea di mangime per cane con un valore
di carne minimo del 50%,
senza cereali, con carni
prelevate dalla filiera del

consumo umano e cotte al
momento della lavorazione – annunciano da
Hobby Pet -. E’ già disponibile anche MY FEED gatto
con una percentuale di
carne del 70%, un prodotto dall’appetibilità altissima!
Oltre al cibo, nel negozio si
trova tutto quello che
serve per far vivere i nostri
amici a quattro zampe
nella maniera più confortevole possibile, come le
comode cucce da interno
e da esterno per ripararsi
dal freddo e dalla pioggia.
Tra gli accessori a disposizione presso il negozio vi
sono anche gli indispensabili antiparassitari sempre

scontatissimi. Viene poi
offerta una vasta selezione
di altri accessori, ad
esempio guinzagli, collari
e pettorine delle marche
più blasonate come Hurtta, Julius k9, Ruffwear e
tante altre, giochi e masticativi per intrattenere i
cani. Per i nostri clienti, è
disponibile una Fidelity
card che permette di otte-

nere sconti e promozioni
riservate. Proprio questo
mese, Hobby Pet festeggerà 25 anni di attività,
«un traguardo che ci rende
orgogliosi per aver lavorato sempre con passione,
onestà – concludono dal
negozio - e mettendo
sempre in primo piano la
salute ed il benessere dei
nostri amici a 4 zampe».
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E anche quest’anno è arrivato il
mese di Dicembre con il suo calore,
la sua gioia, la sua atmosfera carica di speranza. Anche la rubrìca
delle poesie si veste a festa. E lo fa

POESIE

con un componimento di Giancarlo
Scarlassara, ‘Alla festa del Principio’. A riscaldare le festività sono
anche i canti: ce lo ricorda con
‘Cantando in coro’ Claudia Ferra-

Cantando in coro
La musica cattura
la luce del cuore,
le note parlano,
fioriscono canzoni,
le voci si fanno spazio
infrangendo il silenzio,
esorcizzando le tensioni
del giorno.
Il tono è come una marea,
cresce e rallenta
infrangendosi sugli scogli
dei nostri pensieri.
L’età non conta,
si diventa amici,
i capelli si tingono d’argento,
vetri invadenti rallentano il viso.
Passano visioni tra le parole:
ninna nanna tra le parole;
ninna nanna a Gesù nella capanna,
Maria con il suo bianco velo
osanna, alleluja e l’anno liturgico vola,
la montagna ci fa rilassare
tra il verde dei monti
e il sorriso dei rivoli argentei.
Nel quaderno come abbracciati
stanno i nostri canti.
Nella semplicità
ognuno porta il suo sorriso di benvenuto.
Ci si lascia travolgere
come una pugnalata al cuore,
quando qualcuno ci lascia.
Claudia Ferraro

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Marco Pollini è l’autore veronese del libro ‘L’ORATORE’, un
romanzo di formazione che racconta di una coraggiosa storia
di riscatto sociale, oltre che essere un vero e proprio testo sull’arte della dialettica. L’Incipit del romanzo potrebbe riassumersi in un solo commento: “tutti i defunti hanno il diritto di
ricevere un discorso, a loro ricordo e memoria, ma soltanto uno
è in grado di farne una grande orazione”.
Grazie al potere della parola, il protagonista della storia riuscirà a riscattarsi e a vincere la sua lotta contro un sistema difficilissimo che sembra non dargli scampo. Ambientato nei quartieri popolari di Napoli – la tristemente nota Scampia - il romanzo racconta la storia di un giovane ventenne che, con i soldi di un usuraio, riesce a
comprarsi un pianoforte a coda con cui suonare nelle più belle piazze partenopee
assieme all’amico Luca, dilettando passanti e turisti. Seguirà un litigio con una guardia giurata, che gli distruggerà completamente il suo pianoforte. Inseguito dagli
strozzini che voglio i soldi prestati, si rifugia nel retro di una chiesa dove, all’improvviso, si ritrova ‘costretto’ a fare una commemorazione per un defunto di cui
ignora completamente l’identità. Sarà quella l’occasione per scoprire la sua abilità
dialettica, grazie alla quale riuscirà a percorrere una nuova strada.
L’Oratore è un romanzo ambientato nella Napoli dura e romantica. Cosa ha
spinto un veronese ad appassionarsi alla sua partenopea?
«Sono da sempre appassionato di Napoli e i suoi grandi artisti. -spiega l’autore
Pollini- In fondo, credo che solo a Napoli, un personaggio come Felice potrebbe
trovare la sua strada. L’arte di arrangiarsi e il grande valere che Napoli e i napoletani danno ai defunti e alla morte, mi ha ispirato ad ambientarlo proprio lì.»
Nel romanzo è chiaro il messaggio di fondo: un desiderio forte di riscatto e
speranza. Quanto è difficile per certi posti, come Scampia, riuscire ad emergere per talento e caparbietà?
«Credo che tutto sia possibile se c’è costanza e duro lavoro. È necessario credere in se stessi e far di tutto per riscattare la propria situazione; credere nell’arte,
la parola e il desiderio di cambiare la propria vita può essere un messaggio positivo che molti potrebbe fare proprio, soprattutto quanti hanno perso la speranza negli altri e la fiducia, anche in se stessi.»
Marco Pollini è autore, regista, produttore, editore e scrittore. Dove si esprime al massimo la tua arte creativa?
«Nella regia di un film emergono e si racchiudono tutti i ruoli elencati. Un film
devi prima scriverlo, lavorando anni prima che la sceneggiatura sia perfetta, poi
bisogna trovare il fondo economico e produrlo. Nel cinema, la regia è un mestiere davvero complesso, che presuppone tantissime conoscenze diverse, ed è
quello che mi esalta e mi piace conoscere ogni giorno di più.»
Ci sarà tempo e modo per approfondire i talenti di Pollini nella regia e la sceneggiatura, ma per intanto vi lasciamo al suo “L’Oratore” edito da Santelli editore, pagine 142 €. 13.99

www.laltrogiornaleverona.it

ro. Valentina Cristanelli da Marano
di Valpolicella ci invia ‘Neve’,
un’elegante descrizione di un fiocco
di neve che cade dal cielo e toccando la pelle umana ritorna allo stato

La Forza della Terra
E’ fatta di granelli, la Terra,
granuli teneri o duri, solide o liquide molecole
da una forza invisibile aggregate.
Regge il peso del Mondo,
il peso dell’uomo e delle sue creature
sveglie o dormienti,benigne o maligne,
chissà.
La Terra non sa, ma sopporta.
Se l’ Uomo col Tempo la sfida,
benevola essa reagisce,
perde qualcosa di sé, generosa si adatta.
Segnala talvolta un pericolo,
urla persino di rabbia,
ma a sordi orecchi, ad occhi ciechi,
a menti ottuse oggi le par di parlare.
Il Sole lontano continua a darle il suo aiuto,
paziente sostiene il pianeta con luce e calore,
cede poi il passo , la sera, alla Luna
che triste spesso si vela e pallida,
presagendo una fine,
tra nuvole grigie corre a nascondersi.
Rosalba Ferramosca
Neve
Ibrida scintilla
Nel Cielo s’avvinghia.
In Carne si arde
Amniotico Splendore
Diventa.
Truce Calore di Vita
Afferra.
Valentina Cristanelli

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021

liquido; come i cambiamenti della
vita. Rosalba Ferramosca ci regala
infine ‘La forza della Terra’, che
ogni giorno regge il peso del
Mondo.

Alla festa del Principio
Vaga nel cosmo tra lo spazio vuoto
la celebre cometa del Natale,
poi si mostra lucente col suo moto;
E il grande evento diviene attuale.
La notte le sue stelle pure accende
per dire grazie al “Pargolo Regale”.
In terra l’uomo di speranza attende
il calore divino del Bambino,
e nell’animo un soffio amico intende.
Felice nel sentirsi a Lui vicino,
col cuore in pace Gli tende la mano,
per trovarsi sicuro nel cammino.
Il nuovo impulso non sia fuoco vano;
mettiamo in luce i sopiti valori,
che danno un senso all’operato umano.
Sulle tracce degli umili pastori,
primi a rendere al Re nato l’omaggio
senza mondani e caduchi tesori.
Il Messia ci regala il Suo messaggio;
a seguire il volere Suo ci invita,
sotto il Suo sguardo nel terreno viaggio.
Giancarlo Scarlassara

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

WEST SIDE STORY (West Side Story). Regia: Steven
Spielberg. Attori: Rachel Ziegler, Ansel Engirt, David
Alvarez- Genere: Musicale - Drammatico Durata: 2h
24m. Data di uscita: 16 Dicembre. Anno 2021. Paese: Usa.
Una curiosità: le riprese si sono svolte ad Harlem e nella Contea di
Essex. La distribuzione è della W. Disney Studios,
L’Anteprima: arriva come strenna di Natale un film diretto dal premio Oscar
S. Spielberg: West Side Story. Sequel della pellicola del 1961 di R. Wise e
tratta dall’omonimo musical di Broadway. Il racconto: nell’Upper West Side
di una New York degli anni ’50 si fronteggiano due gang di teenager per il
dominio del quartiere: i Jets, americani bianchi e i Sharks, immigrati portoricani, in un contesto di normale rivalità metropolitana. La situazione precipita quando Tony leader dei Jets, si innamora di Maria, sorella dei capo dei
Sharks. In un susseguirsi implacabile di gesti estremi, saranno in tre a morire... Le scintillanti coreografie e le note di ‘America’ vi resteranno nella
mente nel cuore. Il Regista: «La storia immortale di Romeo e Giulietta di
William Shakespeare ambientata in una moderna metropoli newyorchese».
Buona Visione! Affezionati Lettori de l'Altro Giornale, ancora un grazie e
tantissimi Auguri di Serene Festività a tutti! Arrivederci a Gennaio 2022 con
i campioni di Karatè.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
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LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
La Legge n. 156 del 2021, di conversione
del Decreto – Legge Infrastrutture,
approvata giovedì 4 Novembre in Senato, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9
Novembre 2021, n. 267, contiene la
modifica di ben quaranta articoli del
Codice della Strada, vediamo le principali novità. Alla lista dei dispositivi che
non si possono utilizzare alla guida, sono
stati aggiunti smartphone, computer
portatili, notebook, tablet nonché tutti i
dispostivi che comportino un allontanamento, anche solo temporaneo, delle
mani dal volante. Inasprimento delle sanzioni per chi parcheggia
negli stalli riservati ai disabili, le multe andranno da 168 a 672
euro, con decurtazione di sei punti. Inoltre, il parcheggio sulle strisce blu diventa gratuito per le persone disabili, a partire da gennaio 2022. Vengono istituiti i ‘parcheggi rosa’ destinati alle donne
in stato di gravidanza e ai genitori con minori fino a due anni
d’età, dietro l’esibizione dell’apposito contrassegno.
Il guidatore di una moto sarà multato se il proprio passeggero non
indossa il casco, indipendentemente dall’età.
In prossimità delle strisce pedonali è obbligatorio dare la precedenza anche al pedone che risulta in procinto di attraversare.
I monopattini dovranno essere dotati di frecce e freni su entrambe le ruote, la velocità massima consentita sarà di 20 km/h (6km/h
in aree pedonali); sarà vietato circolare e sostare sui marciapiedi,
e procedere in contromano.
Il foglio rosa varrà 12 mesi, al posto di 6, viene previsto un bonus
patente per gli under 35, e, tra le altre, le colonnine di ricarica per
le auto elettriche potranno essere occupate solo per il tempo
necessario al rifornimento, e comunque per il periodo massimo di
un’ora.

GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
Il diritto di uso esclusivo su beni
comuni condominiali
Nei Paesi più sviluppati
l'allungamento della vita
media aumenta i rischi di
malattie debilitanti in età
avanzata e il numero delle
persone che hanno bisogno di assistenza. Inoltre,
l'equilibrio fra sostenibilità finanziaria e domanda
crescente passa attraverso l'assistenza fornita dai
famigliari. Si tratta spesso
di disagi gestiti dalle
famiglie in totale autonomia o con il sostegno di
parenti o amici. Nel rapporto Censis sul 2018
emergeva che le persone
non autosufficienti erano
3,5 milioni. Gli anziani non
autosufficienti erano più
di 2,8 milioni, il 20,7% del
totale degli anziani e
l’81% sul totale della
popolazione non autosufficiente. La stima è che nel
2040 gli anziani non autosufficienti saranno più di
4,6 milioni, il 24,4% del
totale degli anziani e
l’82,5% sul totale della
popolazione non autosufficiente che salirà a più di
5,6 milioni. Le famiglie
garantiscono l’assistenza

diretta in 7 casi su 10 e trasferiscono una parte dell’assistenza a 1 milione di
badanti. Però ora il modello cosiddetto italiano
scricchiola perché le
spese sono finanziate con
le pensioni e i risparmi
degli anziani, ma sono
918 mila le famiglie che si
sono tassate per pagare la
badante e le altre spese,
336 mila quelle che hanno
dato fondo a tutti i risparmi e 154 mila quelle che si
sono indebitate. Inoltre,
circa 1 milione di anziani
con gravi limitazioni funzionali non beneficia di
assistenza sanitaria domiciliare, 382 mila non autosufficienti non hanno aiuti
di alcun genere e quasi 3
milioni di anziani vivono
in abitazioni non adeguate. L’Italia è negli ultimi
posti a livello europeo per
quanto riguarda le cure a
lungo termine che in
media assorbono 15
miliardi di euro l’anno, dei
quali 3,5 pagati dalle famiglie. I servizi relativi all’assistenza pubblica (strutture residenziali, centri diur-

ni e assistenza domiciliare) raggiungono solo il
32% della popolazione
bisognosa. La popolazione invecchia e lo Stato
non riesce a tenere il
passo. La spesa per abitante relativa alle prestazioni di protezione sociale
in Italia nel 2018 per disabilità è nettamente inferiore alla media europea.
Le polizze Long Term
Care, ad accumulazione o
a ripartizione, sono uno
strumento di tutela che
consentono di coprire le
spese che si devono
sostenere in seguito alla
perdita dell'autosufficienza per infortunio, malattia
o vecchiaia. I premi e le
prestazioni di tali polizze
attualmente godono delle
agevolazioni fiscali.
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

DOLORI MUSCOLARI E ARTICOLARI DA FREDDO

In questo periodo, freddo e umidità possono
causare dolori muscolari e articolari, o accentuarne l’intensità.
Questo succede perché con l’abbassarsi delle
temperature i muscoli e le articolazioni possono
irrigidirsi ed essere meno elastiche. Le basse
temperature determinano poi vasocostrizione,
riducendo la capacità di circolazione sanguigna
e la conseguente ossigenazione dei tessuti,
esponendoci a potenziali rischi quali strappi,
contratture, crampi e dolori muscolari.
Distinguere il dolore muscolare da quello articolare talvolta non è semplice, tuttavia può aiutare sapere che il dolore muscolare si manifesta in una
zona del corpo piuttosto vasta (spalle, gambe, braccia) mentre il dolore
articolare resta di solito confinato nelle zone delle articolazioni.
Il primo consiglio utile è quello di coprirsi bene e a strati. Può sembrare
scontato ma il calore stimola un maggior afflusso di sangue e rilassa eventuali contrazioni muscolari.
Molto utile è anche praticare attività fisica, anche dolce, in modo da attivare muscoli e articolazioni. Un muscolo tonico e ben allenato è infatti più
portato a resistere a contratture e altre lesioni derivanti da stress termico.
Di fondamentale importanza è la postura. Quando si ha freddo per esempio, una posizione che si assume spontaneamente è quella con le spalle
alzate e la testa incassata. Questa azione provoca o accentua dolori cervicali e dell’intera colonna.
In una situazione in cui i muscoli sono rigidi dunque è utile muoverli senza
esagerare, in special modo per chi conduce una vita sedentaria. Si può poi
ricorrere ad eventuali massaggi o applicare una borsa con l’acqua calda.
Se, nonostante tutte le precauzioni, si è comunque soggetti a queste patologie il tuo medico o farmacista potrà aiutarti a contrastarle con farmaci
antidolorifici ad azione locale, unguenti naturali e lozioni da applicare
direttamente sulla zona colpita. Infine, nel caso in cui i dolori non accennino a scomparire è opportuno sottoporsi ad un controllo appropriato per
tutti gli accertamenti del caso.

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Il diritto di uso esclusivo su beni comuni condominiali

La Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza 17 dicembre
2020, n. 28972, si sono pronunciate sui diritti di uso esclusivo attribuiti a
singoli condomini su parti comuni del condominio. Di principio all’interno
di un condominio tutti i condomini hanno facoltà di servirsi delle cose
comuni. In ambito condominiale i condomini non possono impedire agli
altri partecipanti di fare "parimenti uso secondo il loro diritto" della cosa
comune, salvo alcune limitate eccezioni. Secondo la Corte di Cassazione
non sarebbe lecita una pattuizione che attribuisca ad un singolo condominio un diritto reale di uso esclusivo su una parte comune dell’edificio
(nel caso preso in esame il cortile condominiale). I diritti reali, nel nostro
sistema codicistico, sono tipici, costituiscono cioè un numero chiuso, e fra
questi non vi è l’"uso esclusivo". Attribuire un uso esclusivo ad un condominio finirebbe per incidere sul nucleo essenziale del diritto dei condomini ad un uso paritario della cosa comune. Per la Cassazione, dunque, non
è consentita l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato
delle parti comuni. Da questa osservazione deriva che nel caso dell’"uso
esclusivo", proprio perché esclusivo, si elide il collegamento tra il diritto
e il suo contenuto, concentrandosi l’uso in capo a uno o alcuni condomini soltanto. La Corte di Cassazione affronta quindi il tema delicato della
sorte dei diritti reali di uso esclusivo già creati in precedenza. Occorrerà
di volta in volta verificare se con il titolo negoziale che ha attribuito tale
diritto esclusivo le parti non abbiano voluto
trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i
presupposti normativi previsti e, se del caso,
attraverso l’applicazione dell’art. 1419 c.c.,
costituire un diritto reale d’uso ai sensi dell’art. 1021 c.c.. In alternativa, ai sensi dell’art.
1424 c.c., si potrebbe valutare la conversione
del contratto, non consentito, volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un
uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria, e quindi valido solo fra le parti e non
opponibile ai terzi. La vicenda esaminata
dalla Corte di Cassazione dimostra l’imporGIACOMO FELLI
tanza del ruolo del notaio nell’esatta interNotaio
in Negrar
pretazione della volontà delle parti e neldi Valpolicella
l’adeguamento della volontà ai princìpi geneTel. 045.2080298
rali dell’ordinamento giuridico.
giacomofelli@notai2021.com
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IL PROGETTO. Il gruppo è animato dall’amore per i dilettanti e dalla passione per la fotografia

Ecco gli ‘Scatti rubati’
Un grande amore per i dilettanti, nutrito dall’hobby per la
fotografia. Da diverso tempo
è nata su instagram e facebook una apposita pagina chiamata ‘Scatti Rubati’ dove si
possono trovare tantissime
foto scattate nei momenti più
significativi ed emozionanti
delle partite. Protagonisti un
gruppo di genitori che passano i weekend sui campi di
Verona e provincia fotografando i giocatori. Dice
Michela Montresor artefice
assieme ad un gruppo di
amici, dell’interessante progetto: «L’idea di scattare foto
ai nostri ragazzi, è nata, quasi
per caso una sera in pizzeria.
Siamo un gruppo di amici e
genitori di ragazzi che giocano nei dilettanti. Il sabato e la
domenica chi può si porta la
sua bella macchina fotografica e prima di tutto chiede il
permesso all’arbitro si può
senza disturbare, a bordo
campo. Poi con pazienza

scatta delle belle foto nei
momenti cruciali della gara
che siano i gol, i rigori, le
punizioni, e azioni da brivido.
Una volta tornato a casa, scarica le foto e le posta sulla
nostra pagina di Instagram e
Facebook che si chiama
appunti ‘Scatti Rubati’».
Componenti del gruppo sono
Elena Bampa, Elena Zanotti,
Giuseppe Beraldini, Marco
Luardi, Michela Montresor

(foto e riprese video), Stefano
Campedelli, Layla Lahoub,
Erica Vesentini mentre la grafica è Susy Frigo. «Tengo a
dire – aggiunge Michela - che
noi siamo dei volontari
appassionati di foto e di calcio e non prendiamo un
soldo. Da quando siamo sui
social, riceviamo ogni giorno
attestati di stima e di affetto: è
ciò che ci fa andare avanti,
sfidando a volte le intempe-

rie. Quando le persone sanno
che siamo sui campi, ci vengono a cercare chiedendoci le
foto scattate durante le accese
sfide dei nostri dilettanti. A
volte ci emozioniamo alla
grande. Facciamo anche un
calendario personalizzato
annuale. Susy Frigo ne cura
la parte grafica inserendo le
foto che i giocatori protagonisti desideravano».
Roberto Pintore

PESCANTINASETTIMO

Il rinnovato PescantinaSettimo, del presidente Lucio Alfuso corre quest’anno per la permanenza in Eccellenza. Finita l’era di mister Gianni Canovo che ha portato la squadra
rossoblu in tre anni a vincere i campionati di Seconda categoria, Prima e Promozione approdando in Eccellenza, il
direttivo della Società di via Monti Lessini ha deciso di
affidarsi alle cure dell’ex difensore, Giovanni Orfei, ex
professionista dell’Hellas Verona. «Ho trovato a Pescantina - dice Orfei - terreno fertile per promuovere le mie idee
calcistiche. Sodalizio molto organizzato, con un settore
giovanile in continua crescita e tanta competenza, stanno
facendo il resto. Sono in piena sintonia con il presidente
Lucio Alfuso, del A.S.D. PescantinaSettimo con l’obiettivo a livello di prima squadra, di valorizzare i giovani e
conquistare in campionato, una salvezza tranquilla. Lavoro duro e tanta intensità, a mio parere, in Eccellenza, possono sempre fare la differenza. I miei ragazzi rispondendo bene e la voglia di ribadire i nostri valori è sempre fortissima». Ha costruito con maestria, la prima squadra, Gregory Donadel pescando ragazzi smaniosi di alzare l’asticella in Eccellenza. Fanno parte dello staff tecnico di Orfei, il fidato secondo Vincenzo Esposito, l’allenatore dei
portieri Matteo Zambelli, l’osteopata Irene Gelmetti, la fisioterapista Sara Aiani e il magazziniere Mattia Bellamoli.
Infine la rosa dei giocatori del campionato di Eccellenza 2021-22 a 14 squadre Portieri: Boscaini e Padovani;
Difensori: Bonamini, Bertasi, Bertoldi, Macchiella, Rossi, Zoppi, Concato; Centrocampisti: Padovani, Cailotto,
Cappelletti e Zamboni; Attaccanti: Fiumicetti, Paiolo, Ceretta. Dalla Juniores inseriti in prima squadra i giovani:
Lopez. Michelotti, Guerra e Luci. R.P.

FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI & FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Un fine settimana internazionale
Si è svolto nel migliore dei
modi il lungo e impegnativo
appuntamento sportivo-culturale pesistico, per la Fondazione Marcantonio Bentegodi
e la Federazione Italiana Pesistica nazionale e regionale,
impegnati con il convegno
internazionale, venerdì 5
novembre e i campionati italiani under 15 di pesistica,
sabato 6 e domenica 7
novembre. I due eventi sono
stati organizzati in collaborazione e con il patrocinio del
comune di Verona, oltre alla
Regione del Veneto, il CONI
regionale, la Provincia di
Verona e l’Ufficio Scolastico
provinciale e con il sostegno
di AGSM-AIM.
Ottima la riuscita del convegno, al Palazzo della Gran
Guardia, con la Sala Convegni gremita, grazie anche alla
numerosa e qualificata presenza dei Licei Sportivi della
città, Galilei, CopernicoPasoli e Seghetti e l’istituto
Montanari, presenti con circa
150 studenti e i loro rispettivi

docenti di educazione fisica,
tutti molto interessati alle tre
presentazioni degli illustri e
qualificati relatori, improntate
sul tema ‘Cosa significa allenare i giovani oggi’.
Presente anche la pesista
azzurra, Giorgia Bordignon,
vice campionessa olimpica e
medaglia d’argento alle
recenti Olimpiadi di Tokyo
2020, premiata dal Comune
di Verona, con una speciale
targa al merito sportivo.

Nelle giornate di sabato e
domenica successivi il Centro
Sportivo Bentegodi, ha ospitato le finali nazionali dei
Campionati Italiani femminili
e maschili di Pesistica, che ha
richiamato a Verona i migliori 120 atleti under 15, in rappresentanza di 68 società e di
15 regioni d’Italia.
Due speciali momenti sono
stati dedicati all’indimenticabile Maestro Raul Adami, per
lunghissimi anni motore della

pesistica bentegodina, regionale e nazionale, con la consegna di una targa alla memoria, nelle mani delle figlie
Giovanna e Monica e le due
pesiste bentegodine, azzurre e
campionesse italiane, Carlotta Brunelli e Celine Ludovica
Delia, attuali capofila della
squadra agonistica della
sezione pesistica della Bentegodi. Particolare nota di colore, la presenza alla cerimonia
di apertura dei campionati,
del 491° Papà del Gnoco e
della sua Corte. Le gare
hanno poi riservato grandi e
meritate soddisfazioni in casa
Bentegodi, con la conquista
di sette prestigiose medaglie,
sei d’oro ed una di bronzo,
con i tre giovanissimi quattordicenni, Elena Satta e Alessandro Ferrari, entrambi
nuovi campioni d’Italia 2021,
che hanno messo al collo
rispettivamente tre ori, per lo
strappo, lo slancio ed il totale,
oltre alla medaglia di bronzo
nell’esercizio di strappo di
Luca Bellamoli.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
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AAA. Arbitri cercasi

Lancia un appello il Comitato di Verona di basket. Mancano arbitri per dirigere tutte le gare dei vari campionati
dilettantistici a livello regionale Veneto. Ha detto Giacomo Azzali delegato del Cia: «Se da una parte la pandemia ha ridotto in maniera considerevole il numero della
partite giocate, dall’altra servono nuove leve a Verona
per coprire i campionati dell’under 15 e senior. Contiamo su l’entusiasmo dei ragazzi che vogliono entrare nel
mondo del basket con passione e amore per questo
sport». Attualmente il Comitato di Verona può contare su
50 arbitri tra cui una sola donna Elisa Vicentini che arbitra la serie A2 femminile. Quattro i fischietti veronesi in
Serie C ed altrettanti in Serie D e C donne. Il resto dei
direttori di gara dirige le partite dei vari campionati di
Promozione maschile e femminile, Prima Divisione e
campionati giovanili. Gli Ufficiali di campo sono diciotto. Il movimento della pallacanestro veronese è in ascesa ma si sa senza arbitri non si può scendere sul parquet.
A tal proposito per i futuri arbitri che vogliano frequentare il corso possono trovare tutte le informazioni necessarie, visitando il sito internet (diventarbitro.it). In tempo
di pandemia da Corona-Virus non è possibile frequentare il corso in presenza, per motivi di natura sanitaria. Le
lezioni che sono dieci si tengono rigorosamente on-line.
Una volta superata la prova con un esame, si può passare alla fase successiva. Mentre per la parte pratica con tre
incontri tenuti dall’istruttore Angelo Bramante a Verona.
Ricordiamo che ai fischietti va riconosciuta una quota di
presenza di 15 euro a partita nei campionati giovanili,
mentre 20 euro nei campionati di Promozione, 30 in
serie D e 40 in serie C. Più il rimborso chilometrico dalla
propria abitazione fino al luogo della gara. Agli arbitri
che hanno superato i diciotto anni, viene consegnata una
tessera che consente l’ingresso ai Palazzetti. Servono
dunque donne e uomini per arbitrare. Il mondo della pallacanestro veronese cerca con urgenza, loro. Per info
mandare una mail a (cia@veneto.fip.it.). La sede del
Comitato di Verona di basket si trova presso l’AGSM
FORUM di Verona, di fianco lo Stadio Bentegodi. R.P.

IL VALGATARA D’ECCELLENZA

Fiera appartenenza ai colori del Valgatara di Eccellenza,
per dare il proprio contributo alla causa: il centrocampista classe 1981 Matteo Speri festeggia quest’anno il
quarto anno nelle file della squadra di mister Jodi Ferrari. «Mi trovo molto bene al ‘Valga’ - confessa Speri - qui
ho trovato l’ambiente ideale per giocare a pallone, divertendomi e senza troppe pressioni di sorta. Giocare in
Eccellenza è sempre prestigioso e non è da tutti. Un campionato, quello di questa stagione targata 2021-22 nel
girone A a 14 squadre, con tante veronesi ai nastri di partenza, rivali forti che non mollano mai come del resto la
mia squadra. Ogni domenica in campionato è un aspra
battaglia, per conquistare più punti possibili in classifica». Guida il Valgatara il presidente Silvano Caliari aiutato da un direttivo competente ed appassionato. Direttore sportivo della prima squadra è Fabrizio Gilioli. Lo
staff tecnico è guidato in Eccellenza da mister Jodi Ferrari, ben sorretto dal suo vice Michele Mezzacasa che è
anche preparatore atletico, Mezzetto, l’allenatore dei
portieri Andrea Scamperle. Medico Sociale dott. Siriana
Giusti, fisioterapisti Marco Marchesini e Giulia Accordini, Team manager Daniele Vantini. La rosa dei giocatori
della prima squadra è costituita da: Portieri: Cecchini,
D’Urso, Giacopuzzi e Spiazzi; Difensori: Foroni, Martini, Muzza, Pisani, Cottini, Zoppi, Tonolli, Zantedeschi;
Centrocampisti: Marco Filippini, Contri, Fittà, Rambaldo, Speri: Attaccanti: Bellamoli, Testi, Pietro Filippini,
Bonetti, Farias, Lallo. Chiude Speri: «Più che mai, il
campionato di quest’anno di Eccellenza è tosto. Per ora
il Villafranca di mister Paolo Corghi ex Garda, va fortissimo e continua a conquistare vittorie su vittorie. Mastica un ottimo calcio, ma attenzione alla forza tecnica di
Vigasio e Montecchio, serie candidate al salto di categoria. Noi del ‘Valga’ vogliamo toglierci più soddisfazioni
possibili. Sappiamo di avere una buona squadra, ben
assortita in ogni reparto, sempre pronti a muovere la graduatoria». R.P.

