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SANTA MARIA. Il Circolo La Baita

LE INTERVISTE. Due domande ai Presidenti

Gli Enti Veronesi
Inauguriamo il nuovo anno con
due pagine dedicate agli interventi
dei vertici di alcuni dei più importanti enti veronesi. Due sono le
domande che abbiamo posto a
Massimo Bettarello, presidente di
Atv – Azienda Trasporti Verona,
Giuseppe Riello, presidente della
Camera di Commercio, Angelo
Cresco, presidente di Ags – Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona,
Massimo Mariotti, presidente di
Serit, Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi. Matteo
Gasparato, presidente di Interporto
Quadrante Europa Verona: quale
bilancio tracciare del 2021? Guardando al futuro, quali sono le prospettive per l’anno appena iniziato?

E’ stato assegnato alla sezione della Valpolicella della
Croce Rossa Italiana, il Premio Adriano Moschin, giunto
alla sua 17ª edizione. A consegnarlo lo scorso sabato 18
dicembre il Comitato Sagra Santa Maria – Circolo La
Baita. A ritirare il Premio è stata la presidente della sezione CRI Valpolicella Ilenia Cipriani che emozionata ci
confida: «Ricevere questo Premio ha significato molto:
vedere che tutto il nostro impegno e le nostre energie
hanno trovato riscontro sul territorio è meraviglioso». La
solidarietà è uno dei pilastri del Circolo La Baita che
anche in occasione delle festività 2021 ha deciso di
devolvere il ricavato della lotteria di Natale a Fondazione
Betania, infatti lo scorso 31 dicembre 1000 kg di pasta
sono stati consegnati alle Mensa dei Poveri dei Frati del
Barana di Verona.
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MOLINA. SOS cinghiali
E’ un grido di aiuto quello che giunge da Molina, dove da
qualche mese la situazione ‘cinghiali’ è degenerata. Sì, perché, in particolare in alcune vie nella parte bassa del paese,
al calare delle tenebre questi grossi animali con i loro piccoli escono allo scoperto e si appropriano delle strade, travolgendo tutto ciò che incontrano sul loro percorso pur di
trovare qualcosa di cui cibarsi.
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DIALOGO CON I LETTORI

PENSIONATI. Una vera elemosina
Finalmente dopo parecchi
lustri, noi pensionati riceviamo un'elemosina che servirà a malapena ad aiutarci a
pagare piccole parti di bollette che si prevedono con
cifre da paura. Ci spaventano anche le raccomandate
che solitamente portano
inviti a pagare tasse arretrate o multe, la maggior parte
inique. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare alcune
riforme fatte nel passato,
sempre usando i nostri fondi
INPS, per pareggiare la
spesa o pagare le casse integrazioni. 1992 Ricordiamo
la riforma Amato: eleva la
data pensionabile per le
donne da 55 anni a 60 e da
60 a 65 per gli uomini. Porta
la pensione minima da 15
anni a 20, una volta raggiunti limiti di età.
1995 Riforma Dini, approva
un sistema che passa dalla
condizione ‘retributiva’ (pensione calcolata sulla media
delle retribuzioni negli ultimi
dieci anni di lavoro) ad un
sistema ‘contributivo’, que-

st'ultimo basato sull'effettivo
ammontare dei contributi
versati durante la vita lavorativa. 1997 Riforma Prodi. Al
fine di garantire all'ingresso
in Europa non solo accetta
un cambio monetario euro
svantaggioso, ma inasprisce
i requisiti di età e aumenta
l’onere contributivo dei
lavoratori autonomi.
2004 Riforma Maroni, porta
60 anni la pensione e non
più a 57, con maturazione
dei requisiti. Inoltre con 35
anni di contributi del 2010
porta la finestra di uscita 61
anni e nel 2014 a 62. Nel
2010 conferma l'obbligo dei
65 anni per andare in pensione di anzianità e di vecchiaia. 2011 Riforma Fornero approva uno scalone di
uscita dal 2012 al 2018 per
le donne da 63 a 70 anni e
per gli uomini a 66 in più
aumenta il requisito di versamenti, per andare in pensione a 42 anni. Lungo percorso di riforme inique.
Ora sono in discussione le
nuove proposte pensionisti-

che, ma non abbiamo una
grande fiducia che questo
governo vada incontro alle
esigenze dei pensionati.
Queste riforme sono state
fatte da persone vergognose
che hanno pensioni da
15.000 a 20.000 euro al
mese. Oggi, dopo questi
anni di salassi, e dopo aver
perso il potere d'acquisto
del 40%, si sbandierano
aumenti del 1,7% con una
inflazione del 3,7% e più.
Non mi dilungo a chiamare
in causa partiti e sindacati
però le scelte sociali sono
state vergognose, un salasso
fatto ai danni dei pensionati
che fino adesso sono rimasti
in silenzio, ma sono ormai
pronti a difendere i loro
diritti: non possiamo pensare di mantenere gente arrivata nel nostro paese che
percepisce assegni più alti
di molti nostri pensionati.
Gianni Guglielmo Pozzani
Segretario regionale
Pensionati Veneti

DA CORRUBBIO. Grazie ai bambini
Martedì 21 dicembre
quando ho sentito lo spensierato vociare di bambini
ho pensato a una semplice
passeggiata. Poi sono
uscita e ho aperto come
faccio al solito la cassetta
della posta... ho trovato un
bel biglietto d'auguri fatto
con cura dai bambini della
scuola elementare di Cor-

rubio. Vorrei ringraziare
gli alunni e le loro maestre
per la gradita iniziativa
sicuramente da incoraggiare. Penso di interpretare il pensiero di molti che
come è successo a me, si
sono trovati a sorridere
per questa bella sorpresa.
Un proverbio africano
dice che per far crescere

un bambino ci vuole un
intero villaggio... Difficile
ricreare il villaggio, comunque queste giovani fiammelle diventeranno i fari del
futuro nonostante questo
periodo alquanto nebuloso.
Grazie bimbi e coraggio:
sorridete!
Clara Cottini

VIRUS E VACCINI
Dal mese di dicembre,
televirologi, burocratici
della sanità pubblica e chi
ha fatto del virus misteriosamente arrivato dalla
Cina (e mai isolato) una
prolifica
professione,
stanno cadendo come pere
dagli alberi. Gli interessati
adoratori del Dio vaccino,
si accorgono o fingono di
accorgersi oggi che la
copertura dei siero magico
dura 5-6 mesi. "Illuminazione" prosaicamente dettata dalla necessità di
rifarsi una verginità riparatoria da una narrazione
che a inizio propaganda
vaccinale aveva promesso
il miracolo dell'immunità
sempiterna con una singola dose. Una balla colossale confermata dall'ondata
di contagiati e soprattutto
di ricontagiati, vaccinati
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addirittura con doppia
dose. Si sapeva da Luglio
scorso, infatti che la
copertura vaccinale durava 5-6 mesi. Lo aveva
ammesso la Pfizer in un
comunicato dell'8 Luglio;
lo avevano ribadito le
autorità israeliane che
sulla base dei dati di giugno luglio, si preparavano
a somministrare la tersa
dose già all'inizio di agosto; ed infine lo ha confermato il dietro front del
CDC Usa sull'uso delle
mascherine. Eppure, l'intero circo di televirologi,
burocrati e giornalisti allineati al governo, ha sostenuto il Green Pass a 12
mesi. Una durata inferiore
avrebbe lasciato molti
sanitari senza certificato
già a partire da settembre/ottobre e meno di un
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anno non sarebbe apparso
come un incentivo sufficiente a spingere le persone a vaccinarsi. Scelta esiziale che ha indotto milioni di persone con il
"lasciapassare" ad avere
accesso ovunque nella
convinzione di non potersi
contagiare e non contagiare, come d’altra parte
garantito dal presidente
del Consiglio Draghi in
persona nella conferenza
stampa del 22 luglio: "il
Green Pass dà la garanzia
di trovarsi tra persone non
contagiose”. Appare lapalissiano ed incontestabile
che l'inoculazione di oltre
100 milioni di vaccinazioni tra prima, seconda e
terza dose premiate con un
ridicolo lasciapassare ha
paradossalmente generato
un'ondata di contagi e
decessi superiori al dicembre 2020. L’intera narrazione del governo Draghi
per giustificare il Green
Pass, nelle sue versioni
basic e super, come principale strumento anti-Covid
sta venendo giù in questi
giorni come un castello di
carte. Se i vaccini e i
Green Pass non impediscono la trasmissione del
China virus, qualsiasi
obbligo vaccinale, formale
o surrettizio, non hanno
senso alcuno.
Misure
sproporzionate, o meglio,
capri espiatori aventi
come fine un' odiosa
discriminazione tra ignari
inoculati ed essere pensanti.
Gianni Toffali
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LUPI. L’appello di Valdegamberi
Il consigliere regionale
Stefano
Valdegamberi,
primo firmatario del progetto di legge per derogare
alla protezione del lupo,
dopo aver scritto alle rappresentanze agricole nazionali e a tutti i Sindaci del
Veneto, rinnova il suo
appello.
«Chiedo ancora il sostegno
dei rappresentanti sindacali
del mondo agricolo al disegno di legge perché la posta
in gioco è il futuro dell'agricoltura di montagna.
La presenza incontrollata
del lupo sta mettendo in
ginocchio la millenaria pratica dell'alpeggio, nelle
poche aree montane in cui
sopravvive come la Lessinia, l'Altopiano di Asiago e
la montagna Bellunese.
Inoltre la presenza del lupo,
sempre più vicina alle abitazioni, costituisce una continua minaccia alla sicurezza
dei cittadini e dei turisti. Il
lupo ha diritto di vivere ma
lo hanno anche gli animali
da pascolo e gli allevatori.
Le Associazioni Agricole e
le forze politiche dicano
chiaramente da che parte
stanno. Il loro silenzio di

fronte all'incremento delle
predazioni è preoccupante.
Dicano finalmente da che
parte stanno. Se vogliono
tutelare l'allevamento e la
montagna o solamente il
lupo? Occorre stabilire un
limite numerico alla sua presenza, compatibile con la
vocazione ambientale ed
economica di ciascun territorio. Non è accettabile e per
nulla naturale la presenza tra
le abitazioni di grandi predatori che si cibano quotidianamente di animali allevati
dall'uomo. Ogni anno nella
montagna Veneta vengono
predati un numero di animali pari a 10 stalle di media
dimensione, con oltre 200

predazioni solo in Lessinia.
Auspico una presa di posizione unanime delle rappresentanze nazionali e territoriali del mondo agricolo e
degli amministratori locali,
ai quali ho inviato una bozza
di delibera da far adottare
nei rispettivi consigli comunali. La politica non potrà
poi girarsi dall'altra parte
solo perché il problema
riguarda aree marginali e
con poca forza elettorale.
La montagna è un bene per
tutti. I suoi operatori
ambientali sono gli agricoltori senza i quali la montagna muore e gli effetti
negativi cadranno sull'intera collettività».

TANTE DOMANDE, SPID E ...
Egregio Direttore,
questa mia lettera potrebbe essere intitolata:
‘Domanda al Direttore’. Magari si domanderà
da dove nasce questo titolo? Da un po’ di
tempo ho sentito che è stato introdotto un
nuovo strumento cioè lo SPID. Nel primo
periodo è stato gratuito, invece adesso
recandosi alla posta bisogna pagare la modesta cifra di 12 Euro. Tutto ciò non sarebbe
niente, ma per potersi recare in un Ufficio
postale bisogna prenotare l’appuntamento,
che non è una cosa tanto semplice. Per poter
farlo bisogna seguire i seguenti modi:
-APP – PT Ufficio Postale, BP Bancoposta,
PP Postapay
- WEB – www.poste.it
-WHATSAPP – tel. 3715003715
Per una persona giovane oppure ferrata nel
mondo della telefonia, computisteria, è senz’altro molto facile, ma se pensiamo a tutti ‘i
vecchietti di turno’ che non possiedono
computer o un telefonino dell’ultima generazione sul quale si possano scaricare le
applicazioni, e fra queste anche il WHATSAPP come possono fare? Mio marito possiede un normale cellulare dove tutto ciò
non è possibile, ho impiegato parecchio

tempo per poter prendere l’appuntamento.
In più, in tutte queste cose, partendo dalle
banche e finendo all’ultimo degli uffici
amministrativi, per qualsiasi operazione
serve USERNOME, PASSWORD ecc.
Tutte queste cose per motivi di sicurezza
vanno ogni tanto cambiate. Ho un block
notes pieno di password e a volte faccio confusione…. Finalmente dopo aver preso il
famoso appuntamento, abbiamo sentito che
mio marito deve avere l’indirizzo email personale (mio marito non usa il computer) è
una storia infinita. ...Speriamo nel terzo
appuntamento! Qui sorge un'altra domanda:
in un mondo tanto tecnologico dove tutto o
quasi tutto è computerizzato, dove siamo
‘schedati’ non potrebbe bastare il Codice
Fiscale per poter essere identificati? Invece
di scaricare Green Pass, non si potrebbe
mostrare la Tessera Sanitaria dove viene annotata l’avvenuta vaccinazione? E poi, non si
potrebbe usare la lingua italiana per certe
espressioni invece della lingua inglese?
Bogumila Stepien
Quanto ha ragione cara signora,
ma tant’è...

ARBIZZANO. Via del Bersagliere
I residenti del ‘dopo curva’ di via del
Bersagliere ad Arbizzano stanno ancora
aspettando una risposta dall’amministrazione del comune di Negrar di Valpolicella in merito alla lettera pubblica-

ta sul numero di novembre a pagina 3.
Possiamo sperare???
Cordialmente
I residenti del ‘dopo curva’
di via del Bersagliere

CERCASI TESTIMONI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DATA 20
NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 14.00 IN VIA DON CESARE BIASI A SAN
FLORIANO TRA UNA MOTO KAWASAKI Z1000 E UN AUTOVEICOLO
CHE SI ALLONTANAVA. CONTATTARE NICOLA 3473506602
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L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

LA FONDAZIONE. Le iniziative benefiche della neo-nata realtà

Il dono di Valeria Ed è ValpoliBella
Servizi di

Silvia Accordini
Un altro assegno per la ricerca, per la quinta borsa di studio destinata al centro trapianti del policlinico di
Borgo Roma (A.O.U.I.).
Questo è stato il regalo di
Natale 2021 che Valeria
Favorito lo scorso 30 novembre ha consegnato nelle mani
del professor Fabio Benedetti (direttore del reparto di trapianti di midollo osseo): la
somma, già versata nelle
casse dell’azienda ospedaliera di Verona, è il ricavato dell’ultimo libro autobiografico
di Valeria ‘La forza della
vita’. Nonostante il Covid e
la pandemia che persiste
Valeria non si è mai fermata
e con spirito di iniziativa e
determinazione è riuscita a
superare quota 61.203,12

mila euro donandoli al reparto là dove è stata trapiantata
ben due volte. La prima volta
fu a 11 anni per un tremenda
leucemia (mieloide acuta)
quando Fabrizio Frizzi le
donò una parte del suo

midollo osseo, la seconda
volta, dopo ben 13 anni, per
un’altra leucemia terribile: la
leucemia linfoblastica acuta che normalmente colpisce i
bambini maschi fino ai 15
anni -. Da allora Valeria si
dedica con tanto amore portando la sua testimonianza
nelle scuole e nelle parrocchie, sia di Verona che d’Italia (persino nello stesso
paese dove ha vissuto sin
dall’infanzia il suo fratellone
Fabrizio Frizzi, Bassano
Romano). «E’ importante
che i giovani dai 18 ai 36
anni non compiuti possano
donare il midollo osseo –
afferma la ‘leonessa farfalla’
Valeria, come la chiama il
papà Luciano per la sua grinta e determinazione e al
tempo stesso per la sua delicatezza -. E in ogni caso, per
tutti, è fondamentale il dono
del sangue. Purtroppo per
questa tremenda malattia la
gente continua a morire e io
voglio fare quanto mi è possibile per combatterla. Ecco
quindi anche quest’anno il
mio regalo di Natale per il
reparto trapiantati di midollo
osseo».

Sostenere le fasce deboli
della popolazione e contribuire alla promozione della
Valpolicella. Sono tra i principali obiettivi della neonata
Fondazione ValpoliBella,
costituita dal consigliere
regionale Marco Andreoli,
insieme agli amici Aldo
Vangi, Alexandro Todeschini, Angelo Riva, e altre persone che hanno aderito al
progetto solidale. Dopo
l’esordio nei giorni scorsi
con l’iniziativa, tutt’ora in
corso, dal nome ‘Santa Lucia
Solidale’, promossa per consentire a tutti i bambini di
ricevere un dono in occasione della tradizionale ricorrenza del prossimo 13
dicembre, l’attività della
Fondazione è entrata nel
vivo con l’acquisto di un pulmino a nove posti, già predisposto per il trasporto di carrozzine per persone con disabilità. Il mezzo è stato messo
a disposizione, in uso gratuito, al Gruppo Animazione
Lesionati Midollari (Galm)
di Pedemonte. «Siamo felici
di collaborare con un’associazione impegnata da
tempo sul territorio, coinvolgendo persone che potranno
trarre un beneficio dall’utilizzo del pulmino – afferma
il presidente della Fondazione ValpoliBella Andreoli -.

Stiamo organizzando anche
un servizio di autisti volontari che dovrebbe diventare
operativo entro le prime settimane di gennaio, per poter
offrire un servizio di trasporto completo». La Fondazione, prosegue Andreoli, è una
nuova realtà «che ha un
respiro intercomunale con
l’obiettivo di focalizzare e
canalizzare le risorse del territorio nei Comuni della Valpolicella, principalmente
nell’ambito del sociale, dell’ambiente e della cultura.
Siamo un’unica comunità,
questo è il punto di partenza
che ha ispirato la nostra iniziativa». Secondo Andreoli
la principale caratteristica è

Grande successo è stato registrato dal progetto ‘Santa Lucia Solidale’ promosso a
dicembre: «Abbiamo ricevuto molte donazioni di giocattoli nuovi grazie alla solidarietà dei cittadini e siamo ora impegnati
nella distribuzione alle famiglie, a seconda
delle richieste che ci sono pervenute in
accordo con le associazioni del territorio,
le parrocchie e i servizi sociali dei Comuni
che sostengono l'iniziativa. Oltre al tema
della solidarietà - conclude Andreoli - ValpoliBella punta a fare la propria parte
anche nell’ambito della promozione.

la contiguità: «Vogliamo
fare la nostra parte per sostenere i cittadini che sono in
situazioni di difficoltà e
anche nei nostri Comuni ci
sono diverse storie che
hanno bisogno di un supporto in collaborazione con i
Servizi sociali e le associazioni che già operano nei
paesi. Cambiando una sola
lettera la parola Valpolicella
può diventare ValpoliBella,
e anche le persone, con un
piccolo cambio di orizzonte,
possono cambiare la vita di
altri cittadini». Una realtà
costituita di recente, pur
essendo stata pensata dai
fondatori già diversi anni fa,
che si è attivata su più fronti.

Viviamo infatti in un territorio magnifico,
che deve essere valorizzato al meglio,
andando oltre i confini comunali. La Fondazione ValpoliBella darà il proprio contributo per ottenere un importante obiettivo:
ottenere per le tecniche di appassimento
dell'Amarone il riconoscimento di patrimonio immateriale Unesco. Siamo convinti che la Valpolicella abbia tutte le caratteristiche necessarie a raggiungere questo
traguardo. Lavoreremo in questa direzione
con le amministrazioni comunali e con le
altre realtà del territorio».
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RUGBY CLUB VALPOLICELLA. La donazione dell’ex giocatore Cipriani

Sport è umanità
Quando si dice ‘lo sport non
forma giocatori, ma uomini’.
Questa missione per il rugby
ha un valore inestimabile. Lo
dimostra Emanuele Cipriani,
ex giocatore e importante
commerciante di marmi negli
Stati Uniti, con un gesto di
gratitudine verso chi lo ha
accolto con generosità. Emanuele ha fatto una donazione
al Rugby Club Valpolicella,
per sostenere la società nelle
varie attività sportive, tra le
quali proprio la formazione a
tutto tondo dei propri atleti.
Genovese di nascita, Cipriani
ha girato gran parte dello stivale ovale da ragazzo, giocando da professionista per squadre blasonate come Rovigo,
L’Aquila e Piacenza. Al termine degli studi ha ricevuto una
proposta di lavoro nel distretto del marmo di Sant’Ambrogio e, volendo continuare a
divertirsi sui campi da rugby,
ha bussato alla porta del
Valpo.
«Ci ha più volte raccontato di
non aver mai trovato uno spirito familiare così forte come
da noi. Ogni volta che torna in
Italia per lavoro viene al Club
a salutarci con affetto» - racconta Marco Previato, compagno e amico di Emanuele.
Oggi il classe ’83 genovese
vive negli Stati Uniti con la

Ruzzenente e Previato

sua famiglia; a distanza di 10
anni dalla sua ultima partita in
maglia giallorossa ha sentito
l’esigenza di mostrare riconoscenza. «Ha giocato con noi
per pochissimo tempo, poiché
grazie alle sue competenze
linguistiche si è trasferito
all’estero. Nonostante ciò ci
sentiamo spesso, al suo matrimonio ha invitato diversi
ragazzi di quel Valpo ed è
molto legato al presidente Sergio Ruzzenente. Credo che
con la donazione abbia voluto
dimostrare ancora una volta
quanto il sostegno che la
nostra società gli ha dato è
stato per lui importante e gradito» - conclude Previato.
«Una bellissima storia da

aggiungere alle altre del
nostro Club - dice il presidente Ruzzenente -. Emanuele è
un bravo ragazzo. Lo abbiamo sempre supportato e lui si
è sentito a casa, come in una
vera famiglia. Negli anni il
rapporto non si è mai perso,
siamo rimasti in contatto ed è
un grande piacere per tutti
noi» - aggiunge il presidente.
Non a caso, da quando si
prende in mano il pallone
ovale, ciò che viene insegnato
assiduamente è: fare sostegno
ai propri compagni. Evidentemente il principio è diventato
parte integrante della vita di
Emanuele, rugbysta dentro e
fuori dal campo.
Roberto Reale

WhatsApp
331 9003743
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GLI EVENTI DEL PENDOLA
Ancora una volta la solidarietà ha vinto e lo ha fatto
grazie allo sport. E’ accaduto
nella mattinata di domenica
26 dicembre a Pedemonte
presso la floricoltura Giardini di Santa Sofia che ha fatto
da cornice ad un appuntamento di ‘Eventi del Pendola’, promosso da Massimiliano Riccio. Si è trattato di
un’asta benefica che ha visto
protagonisti il campione
veronese Davide Formolo e
uno stuolo di amici e sostenitori accorsi per scambiarsi
gli auguri natalizi in modo
del tutto originale. Molti gli Davide Formolo e Francesco Bellini
ospiti presenti, dalla triatleta
Rebecca Bertolini al mister
Alberto Malesani, dagli ex professionisti Alessandro Bertolini e Andrea Guardini alla
miss Camilla Chesini. Banditore dell’asta benefica è stato proprio Davide Formolo che
ha battuto la Maglia Gialla di Tadej Pogcar: ad aggiudicarsela un tifoso bolognese, Riccardo Montanari, per ben 1400 euro. Denaro, questo, già devoluto all’associazione AMO
Garda Baldo Miki De Beni onlus, il cui presidente, Ivan De Beni, era presente all’appuntamento a Pedemonte. Lui stesso ha siglato un sentito ringraziamento ai benefattori:
«Il vostro sostegno ci stimola e ci incoraggia a proseguire nella nostra opera e ci permette
di poter acquistare attrezzature e materiali per l’assistenza domiciliare dei nostri malati e
per organizzare i seminari formativi degli operatori e dei volontari. Un gesto di solidarietà è un grande dono per chi lo riceve e per chi lo compie». All’asta è andato anche un
‘kit’ autografato da Davide Formolo stesso: ad aggiudicarselo è stato il ‘padrone di casa’
Francesco Bellini per 500 euro, destinati alla scuola dell’infanzia di Marano di Valpolicella, paese d’origine di Formolo. Silvia Accordini

QUINZANO. I Venerdì di San Rocco
Prosegue dopo le festività il ricco calendario de ‘I Venerdì di San Rocco’ con le serate
culturali organizzate dall’omonimo Comitato in via San Rocco a Quinzano. Il primo
appuntamento dell’anno è fissato per il 14 gennaio con l’intervento di Roberto Prisco su
‘I prmi secoli dell’impero ottomano’. Si proseguirà il 28 gennaio con Daniele Orrico e le
‘Problematiche neurologiche’, e ancora l’11 febbraio con Angelo Paratico e ‘1900 la
Cina dichiara guerra all’Italia. Le memorie del Ministro Salvago Raggi’. Il 18 febbraio
Ennia Daniela Dall’Ora racconterà una lunga esperienza di vita in Grecia in una serata
dal titolo ‘Una grassa suocera greca’. A seguire Silvano Lugoboni il 25 febbraio relazionerà su ‘I soldati veronesi internati nei campi di sterminio in Germania 1943 – 1945’,
mentre l’11 marzo Annalisa Mancini e Adele Trazzi dell’Accademia delle Belle Arti presenteranno il restauro del monumento di Domenico Zangrandi. Successivamente sono
previste altre cinque serate: il 18 e 25 marzo, l’8, il 15 e il 22 aprile rispettivamente con
‘Il teatro che…non c’era e il suo museo archeologico’ con Maurizio D’Alessandro, ‘Il
serraglio scaligero: dalle origini al quattrocento’ con Luca Dossi, ‘Sistemi difensivi e
forti a Verona’ con Federico Vantini, ‘Quinzano nel ‘400 attraverso le carte di ultime
volontà’ con Cristiano Girelli e per finire ‘Polveriera Avesa’ con il gruppo Alpini.
Alle serate, che avranno inizio alle ore 20.45, sarà possibile partecipare solo con green
pass e su prenotazione: serateculturalisanrocco@gmail.com; cell. 3486432286 (dalle ore
18 alle ore 20). Se qualcuno avesse smarrito qualcosa può contattare il numero
0458057881 o scrivere a oggetti.smarriti@atv.verona.it .”

ATV&DIMENTICANZE
Veronesi gente distratta? Sembrerebbe
proprio di sì, almeno a giudicare dalla
quantità di cose dimenticate ogni giorno
sui sedili degli autobus ATV e che, una
volta ritrovati, vengono consegnati all’Ufficio oggetti smarriti dell’Azienda, nella
sede di viale della Stazione di Porta
Vescovo. Allineati sugli scaffali del
magazzino, sono centinaia gli oggetti, i
più disparati, scordati sui mezzi pubblici
da chi aveva altro per la testa. Portafogli,
le chiavi di casa, quelle dello scooter così
come quelle della Bmw, patenti e carte d’identità, l’abbonamento del bus, l’iPhone di
ultima generazione come il vecchio smartphone ammaccato, e poi caschi da moto, vocabolari, zaini con i libri di lezione, valigie da turista, sacche da ginnastica, cartelle da disegno. E’ lunghissimo l’elenco degli effetti personali più comunemente dimenticati dai
viaggiatori, tra i quali non mancano oggetti particolari, quali strumenti musicali - violini, chitarre, bacchette da batteria, xilofoni, flauti dolci e traversi – e altri davvero improbabili, come la dentiera lasciata sul sedile da un utente a dir poco distratto e mai più reclamata. Un flusso quotidiano di cose perdute e ritrovate, che non manca di riservare delle
autentiche sorprese. Come quella accaduta il 2 luglio scorso, quando l’autista della linea
70, arrivato a fine corsa, ha sentito gli uggiolii di una cagnolina spaventatissima, rimasta
da sola tra i sedili del bus. Presa in carico la bestiola dagli addetti dell’Ufficio, poche ore
dopo la sua proprietaria ha potuto riabbracciarla felicemente, grazie al passaparola innescato dalla foto pubblicata sui social ATV. Se qualcuno avesse smarrito qualcosa può
contattare il numero 0458057881 o scrivere a oggetti.smarriti@atv.verona.it .

SANTA 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: Santa 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.
PARONA: in signorile edificio di recente costruzione, appartamento 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. €. 345.000.
TERRENO EDIFICABILE: Negrar, terreno della superficie di circa mq. 1960, parte a
destinazione agricola e parte EDIFICABILE 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.
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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FITOFARMACI. In arrivo nuove norme, frutto della collaborazione di cinque Comuni

L’INIZIATIVA CONTRO IL FEMMINICIDIO

Il nuovo regolamento

Un percorso formativo
ricordando Chiara

In arrivo nuove regole sui
fitofarmaci per la Valpolicella, dove attualmente esistono tre diverse regolamentazioni sui fitofarmaci, frutto
di scelte diverse operate nel
tempo dalle diverse amministrazioni. E’ facile capire
come questo stato di cose
generi confusione tra gli
imprenditori agricoli, incomprensioni tra i cittadini e difficoltà nei controlli. I tre
comuni di Negrar, San Pietro
in Cariano e Fumane, che
già in passato avevano adottato un unico Regolamento,
all’inizio di questa amministrazione hanno costituito un
gruppo di lavoro per predisporre una nuova disciplina,
con l’obiettivo di coinvolgere
anche gli altri due Comuni e
arrivare così a una unica
regolamentazione per tutti i
comuni della Valpolicella
classica. Il gruppo di lavoro è
costituito dal vicesindaco di
Negrar Fausto Rossignoli e
dall’assessore all’Ambiente
dello stesso comune Serena
Momi, dal vicesindaco di San
Pietro in Cariano Luca
Bonioli e dall’assessore
all’ambiente di Fumane

Emily Franceschetti. Il gruppo si avvale della preziosa
collaborazione di uno dei professionisti ambientali più
riconosciuti sul territorio,
Maddalena Maistri. Ora
entreranno a farne parte
anche i rappresentanti di Sant’Ambrogio e Marano.
Quali sono gli obiettivi del
nuovo Regolamento?
«Il nuovo Regolamento è
coerente con le ultime direttive della Regione e costituisce

un ulteriore passo avanti per
un uso più contenuto dei fitofarmaci. Dovendo riassumere, diciamo che sono quattro
gli obiettivi di questo lavoro:
più protezione dei cittadini,
più rispetto per l’ambiente e
la biodiversità, più semplicità
operativa per gli agricoltori,
un unico Regolamento per
tutta la Valpolicella classica».
A che punto è il lavoro?
«Il gruppo ha svolto una
lunga serie di approfondi-

menti e di confronti con operatori e cittadini, dai quali ha
raccolto osservazioni e suggerimenti. Ora la nuova proposta è pronta. E’ già avvenuto anche il confronto con i
comuni di Marano e Sant’
Ambrogio, da parte dei quali
è arrivata grande disponibilità
alla condivisione. Ora l’obiettivo è di valutare e approfondire in 2 o 3 settimane tutte le
osservazioni. Quindi si procederà a predisporre tutte le planimetrie che debbono accompagnare l’approvazione e
contiamo di presentarlo per
l’approvazione ai diversi
Consigli comunali nei primi
mesi dell’anno».
La vostra esperienza
dimostra che è possibile
lavorare insieme tra i vari
Comuni.
«Sì. Il Gruppo ha lavorato
con una coesione e una unità
di intenti davvero straordinarie. Crediamo di poter dire
che è uno dei più costruttivi
e concreti gruppi di lavoro a
cui ci sia capitato di partecipare nel tempo e siamo davvero felici di farne parte».
Silvia Accordini

LILT ONLUS. È stato presentato un piano per lo sviluppo nei prossimi anni sul territorio

La prevenzione prima di tutto

Ambulatori
temporanei,
modello temporary outlet,
per avvicinarsi alla popolazione dei quartieri e dei paesi
che necessitano di una maggiore attenzione alla conservazione della Salute. La Lega
Italiana per la Lotta contro i
tumori presenta il piano per
lo sviluppo della prevenzione
sul territorio scaligero nei
prossimi anni forte delle
1.000 visite annuali nelle tre
sedi di Verona, Sant’Anna
d’Alfaedo e San Martino
Buonalbergo. Visite e colloqui realizzati nelle tre sedi e
nelle sedi delle aziende che
hanno richiesto il suo aiuto.
«A nome del Direttivo tutto
sento il dovere di ringraziare
il dott. Alberto Massocco,

direttore della senologia chirurgica dell’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar - per gli anni
spesi e il lavoro svolto in
Associazione in qualità di
Presidente. Siamo già in
città, in Borgo Trento, a Sant’Anna d’Alfaedo e San Martino Buon Albergo – spiega il
nuovo presidente di Lilt
Verona, Sante Burati – ma
occorre avvicinarsi alle persone più bisognose. L’emergenza Covid e l’aumento
della povertà tra la popolazione sta incidendo significativamente sulla continuità dei
percorsi di cura. I controlli
specialistici, purtroppo, in
molti casi non sono più la
priorità. Valutiamo di realizzare dei punti di accesso tem-

Il dott. Sante Burati

poranei in aree opportunamente selezionate, sia nei
quartieri della città di Verona

che nei paesi della provincia.
I melanomi, tumori della
pelle, il cancro alla prostata e
il cancro al seno sono malattie che si possono sconfiggere se prese in tempo. La prevenzione è fondamentale. Per
citare un esempio, oggi, la
guaribilità dal cancro del
seno si è attestata intorno
all’85-90%. Ma si potrebbe
già parlare di una guaribilità
del 98% se tutte le donne eseguissero i relativi previsti
esami per una diagnosi precoce».
S.A.
Gli ambulatori Lilt offrono gratuitamente, su prenotazione telefonica (045
8303675 – 334 5216814
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore
12.30) controlli dermatologici, urologici, senologici e consulenza psicologica ad ammalati e loro
familiari. Un ambulatorio fisioterapico è a
disposizione per il trattamento del linfedema. Di
prossima apertura un
ambulatorio ginecologico per lo screening in
menopausa.

Raccontare per non dimenticare Chiara Ugolini, vittima
di femminicidio. I suoi amici
più stretti hanno deciso che
era giusto fare qualcosa di
concreto per ricordare la ventisettenne, originaria di
Fumane, uccisa nel suo
appartamento di Calmasino
dal vicino di casa. Quel maledetto pomeriggio del 5 settembre ha cambiato radicalmente l’esistenza dei familiari di Chiara, del compagno
Daniel e dei tanti amici di una
ragazza ‘dolce e dal cuore
grande’. Una vicenda che ha
travolto tutti, che ha messo in
ginocchio in particolare due
Comunità, Bardolino e
Fumane. Non vogliono, gli
amici, che Chiara rimanga
solo un numero da ricordare
del lungo e interminabile
elenco di donne morte per
mano di uomini violenti,
malati. Per questo hanno
deciso di creare un gruppo di
lavoro e un progetto da promuovere nelle scuole secondarie di secondo grado in
ricordo della compagna di
tante serate spensierate.
Prima però hanno condiviso
l’idea con i familiari e gli
affetti più intimi di Chiara e
una volta ricevuto il via libera
hanno iniziato a costruire un
percorso da proporre alle
scuole. In contemporanea
hanno veicolato sui social la
loro idea ottenendo decine di
contatti e richieste. «Siamo
ragazzi tra i ventiquattro e i
trent’anni colpiti in prima
persona dal femminicidio di
Chiara Ugolini» - afferma
Luca Erbifori amico della

giovane donna e del fidanzato
Daniel-. Questo evento drammatico ha evidenziato per noi
l’urgenza di un’educazione
sempre più attenta ai valori
del rispetto e della libertà
altrui da comunicare nel
mondo della scuola. Vogliamo proporre alle scuole un
percorso informativo e formativo. Il tutto indirizzato
alla crescita di giovani consapevoli e capaci di vivere
all’interno di una società civile - continua Erbifori che
assieme al gruppo di lavoro
ha già avuto contatti con l’Ufficio Scolastico di Verona -.
Vorremmo costruire insieme
un progetto da proporre negli
istituti di Verona e provincia
magari durante le assemblee
generali mensili». Il canovaccio degli incontri prevede la
spiegazione di quanto successo a Chiara, l’analisi delle
normative e delle leggi a tutela delle donne e dei soggetti
che subiscono violenze, per
atti persecutori e maltrattamenti. A seguire una parte
affidata a Laura Conti, dottoressa in psicologia, pronta a
trattare i diversi tipi di maltrattamento, gli aspetti intrinseci della violenza indagando
i fattori di rischio, di protezione, le conseguenze psicologiche, individuando i primi
segnali di allarme per informare i giovani sul fenomeno.
L’incontro si concluderà poi
con la testimonianza di alcuni
amici di Chiara che porteranno la loro esperienza diretta
su cosa significhi perdere una
persona cara.
Stefano Joppi

PARONA. Corso CRI
Il tema della prevenzione e della formazione diffusa
della cittadinanza sulle tematiche del primo soccorso e
del primo intervento si sono dimostrate negli anni sempre più importanti per fronteggiare situazioni quotidiane,
eventi eccezionali di pericolo in casa o in ambiente naturale e calamità la cui forza ed impatto non sono sempre
prevedibili. E’ per tali ragioni, grazie alla disponibilità di
Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile di Verona
e del Soccorso Alpino e Speleologico di Verona la II Circoscrizione da Gennaio a Marzo propone un programma
di incontri gratuiti per la cittadinanza, dedicati alle diverse tematiche. La Croce Rossa Italiana terrà un corso di
primo soccorso tutti i mercoledì sera dalle 21.00 alle
23.00 dal 12 gennaio al 16 febbraio. La Protezione Civile di Verona invece programmerà due serate nel mese di
marzo, in data da concordare, dedicate rischio sismico e
al rischio idrogeologico da organizzare, eventualmente,
con la collaborazione della Polizia Locale del Comune di
Verona. In collaborazione con il Corpo nazionale soccorso Alpino e speleologico di Verona verrà proposto un
incontro tra marzo e aprile dedicato al corretto e sicuro
approccio alla montagna nella fase della preparazione
dell’escursione, durante l’uscita e come affrontare eventuali situazioni di pericolo. I tre percorsi sono a partecipazione libera e gratuita per la cittadinanza. Tutti gli
incontri si terranno presso la sala polifunzionale di via
Quinzano 24d. S.A.
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L’ONORIFICENZA. L’ex direttore dell’associazione Federalberghi Garda Veneto ha ricevuto il riconoscimento

Una Stella per Altomare
Giovanni Altomare ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella la decorazione della Stella
al Merito del Lavoro, che
porta con sé il titolo di Maestro del Lavoro, per il suo
operato al servizio del sistema turistico del Garda veronese. Un’onorificenza, questa, che gli era stata riconosciuta nel 2020, a coronamento di una carriera da
direttore dell’associazione
Federalberghi Garda Veneto.
Dopo il rinvio degli ultimi
due anni della tradizionale
cerimonia del 1° maggio,
saltata a causa della pandemia, la stella e il brevetto
conferiti dal presidente Mattarella sono stati consegnati
dalle mani del prefetto
Donato Cafagna nel corso
della cerimonia tenutasi il 15
dicembre scorso in prefettura, alla presenza del Console
regionale MdL Erminio
Gambato e del Console provinciale MdL Paolo Menapace. Conoscenza, competenza, capacità, passione e
coraggio, le cinque punte
della Stella, sono state
richiamate durante la cerimonia. Altomare, 64 anni,
nativo di Vieste, conosciuto
in paese a Sant’Ambrogio
come Gianni, arrivò in Valpolicella nel 1985 per
amore. La sua carriera veronese, dopo un inizio complicato e vari lavoretti, era
decollata nel 1986 in Confcommercio, nella sede di
Verona e come segretario
responsabile di vari uffici
comprensoriali. Dal 1998 al
2019 è stato poi direttore
dell’associazione Federal-

Giovanni Altomare

berghi Garda Veneto, amministratore della società Ugav
Servizi Srl, coordinatore
dell’Ente Bilaterale Turismo
Gardesano, un’organizzazione con sede a Garda, arrivata ad avere anche 22 collaboratori. Grande entusiasmo
per il lavoro e la consapevolezza che bisogna avere fiducia nei propri mezzi: questo
si legge nelle parole e negli
occhi di Altomare che è riuscito negli anni a creare da
zero gli uffici dell’Associazione albergatori lacustre,
oggi forte di 400 soci. A lui si
deve l’attivazione di una
serie di servizi utili ad un
sistema turistico strutturato,

tra cui il centro paghe, il
primo booking alberghiero
online associativo d’Italia gardapass, la gestione degli
uffici Iat in compresenza con
la provincia, la piattaforma
di incrocio domande offerte
lavoro e l’osservatorio del
lavoro in ambito gardesano,
il network bike-trekking lago
di Garda, l’organismo paritetico provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
l’alternanza scuola lavoro, e
ancora il gruppo di acquisto
energia, la sperimentazione
della raccolta puntuale rifiuti
con microchip, il sostegno
dell’apertura dell’ITS Academy Turismo Veneto, la
programmazione di corsi
professionali e obbligatori a
cui hanno partecipato più di
10mila addetti, svolgendo
personalmente docenze e
testimonianze
formative
anche all’esterno in scuole e
università. Sotto la guida
operativa di Altomare e grazie al supporto della rete di
collaboratori, la struttura
associativa alberghiera ha
potuto mettere a disposizione mezzi determinanti per la
crescita imprenditoriale e
turistica registrata sulla

IL LIBRO DI CLAUDIO CAPITINI. ‘Di musica e parole’
Dopo i precedenti ‘E lucevan le stelle’ e
‘Incomparabili’ il giornalista Claudio
Capitini continua il suo viaggio nel
mondo dello spettacolo per conservare
memoria e dare testimonianza dei suoi
protagonisti. E’ stato presentato lo scorso 30 novembre ‘Di musica e parole’,
edito da Gabrielli e con Radio Italia Anni
60 quale media partner. Il volume propone incontri straordinari con cantautori e
cantautrici, interpreti e musicisti senza
tempo, che fanno la storia della musica
italiana, avvicinati nel corso di oltre quarant’anni di professione con interviste
che contestualizzano il periodo aggiornando del protagonista il profilo. «Dalla
‘camera oscura’ riposta per anni in uno
scrigno segreto – scrive Capitini – emergono sorprendenti fotografie d’epoca di
artisti, musicisti, interpreti, cantastorie,
giullari e ‘saltimbanchi’. Osservati da
vicino e da dietro le quinte, si è scelto di riviverne la testimonianza mantenendo intonse quelle interviste. Sono ‘impressioni’ che rivelano sorprendenti verità, fotografie dell’anima, straordinarie nella loro profetica ‘preveggenza’ rispetto a chi si diventerà». I
nomi sono clamorosi e vanno da Baglioni a Bennato, Branduardi, Capossela, Cocciante, Conte, Dalla, Daniele, De André, De Gregori, De Sio, Elisa, Fossati, Gaber,
Guccini, Jannacci, Mannoia, Martini, Mogol, Morandi, Nada, Nannini, Paoli, Pooh,
Raf, Ramazzotti, Ruggeri, Vanoni, Vasco Rossi, Vecchioni, Venditti, Renato Zero e
Zucchero. Non mancano preziosità e inediti come gli incontri con Concetta Barra,
Umberto Bindi, Renato Carosone, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Giovanna Marini,
Mogol, Morandi, Roberto Murolo, Nanni Svampa, e i ricordi struggenti come i ritratti dedicati a Battiato, Ezio Bosso, Milva ed Ennio Morricone. Molto spesso tali incontri hanno coinciso con eventi che hanno segnato l’avventura artistica di quel personaggio e della storia della musica. Scrive ancora Capitini: «Fermare il tempo filmando dei ‘fuori campo’ o con fotografie di scena può servire a meglio comprendere quel
tempo nel suo divenire, e così il nostro. E allora scopri che quell’artista, agli esordi o
nel pieno della crescita, già era ciò che voleva essere e che il suo processo di ricerca
piastrellato di inquietudini e quella sorta di agitazione indomita che brucia dentro non
sono altro che il desiderio di ritrovare se stessi. Del resto, una fotografia, per essere
nitida, ha bisogno di luci e ombre nella giusta misura». S.A.

sponda Veneta del lago di
Garda: un ventennio che ha
visto le presenze turistiche
quasi raddoppiare passando
da 7,5 a ben 13,5milioni
all’anno.
Insomma, un ruolo organizzativo chiave il suo, Giovanni…
«Sicuramente per me è una
grande soddisfazione sapere
di aver favorito e accompagnato la realtà associativa, in
aderenza alle decisioni della
dirigenza Federalberghi, ad
avere una presenza istituzionale più autorevole e capillare sul territorio, di conseguenza a godere di particolare considerazione e ascolto
sia in campo locale che
regionale e nazionale. Dopotutto ho fatto solo ciò che
dovevo al meglio delle mie
possibilità, c’è chi ha fatto
meglio e più di me. Sono
lusingato e orgoglioso di
ricevere questo riconoscimento, lo considero il
miglior attestato pubblico di
apprezzamento che potessi
ricevere per il contributo
offerto alla storia e ai successi di Federalberghi e del turismo gardesano. A questo
proposito vorrei ringraziare i
miei collaboratori, imprenditori, persone e familiari che
mi sono stati vicino e aiutato
nelle sfide professionali e
della vita. Questo premio è
un po’ di tutti loro e dell’Associazione e lo dedico al mio
papà, che ci ha lasciato prematuramente quando avevo
poco più di due anni».
E ora?
«Ora mi godo l’età del
tempo libero, ho più tempo
da dedicare alla famiglia, ai
nipotini, hobby e passioni e
mi stimola a proseguire nel
volontariato».
Silvia Accordini
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La ‘Stella al Merito del Lavoro’

La decorazione della Stella al Merito del Lavoro è il
più antico ordine di merito della Repubblica Italiana,
le cui origini risalgono a un decreto reale del 1898,
riformulata nell’attuale versione nel 1924 affiancando Maestri (stella attribuita ai dipendenti) e Cavalieri (croce attribuita agli imprenditori) nell’eccellenza
riconosciuta in ambito lavorativo. I valori del lavoro,
le competenze umane e professionali, dedizione,
laboriosità, insegnamento, progressione e realizzazione della carriera lavorativa, fedeltà e integrità
morale sono i requisiti distintivi per ottenere la decorazione della Stella al Merito del Lavoro della
Repubblica Italiana.

ANA- SQUADRA VALPOLICELLA

L’originale presepe
della Protezione Civile

Con questo originale e creativo presepe, realizzato sul suolo
pescantinese, la Protezione Civile ANA - Squadra Valpolicella, ha desiderato augurare a tutta la cittadinanza un sereno e felice Natale 2021 suggellato venerdì 3 Dicembre presso la Baita degli Alpini di Marano, dove si è svolta la consueta, tradizionale e beneaugurante cena natalizia. Per l'occasione i volontari hanno ringraziato «tutte le attività commerciali, aziende e privati che ci hanno sostenuto e che
hanno contribuito alla crescita della nostra Squadra - spiegano -. Le donazioni per i gruppi di volontariato sono un
dono veramente fondamentale e prezioso. Grazie di Cuore a
tutti».

“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
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LA PAROLA AGLI ENTI VERONESI. Intervengono i Presidenti di ATV Bettarello, Coldiretti Verona Vantini, Camera di Commercio,

2022: inizia un nuovo anno

Inauguriamo il nuovo anno con due pagine dedicate agli interventi dei vertici di alcuni dei più
importanti enti veronesi. Due sono le domande
che abbiamo posto a Massimo Bettarello, presidente di Atv – Azienda Trasporti Verona, Giu-

seppe Riello, presidente della Camera di Commercio, Angelo Cresco, presidente di Ags –
Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, Massimo Mariotti,
presidente di Serit, Roberto Mantovanelli, presi-

MASSIMO BETTARELLO. Presidente ATV
1- «L’anno che si è appena concluso ci ha visto
in prima linea, al fianco delle istituzioni locali,
per conciliare il diritto delle persone alla mobilità pubblica con le esigenze di sicurezza rese
necessarie dal persistere dell’emergenza sanitaria. Un quadro molto complesso, che ha visto
ATV mettere in campo attività e provvedimenti
inediti, finalizzati a consentire ai veronesi di
continuare a muoversi in autobus con la massima sicurezza e in condizioni di tranquillità nonostante le molteplici criticità e le restrizioni imposte dalla pandemia. La costante sanificazione dei
mezzi, l’adozione di squadre di facilitatori per
scongiurare assembramenti alle fermate e controllare il corretto utilizzo della mascherina da
parte degli utenti, il rinforzo del servizio di trasporto, in particolare quello rivolto agli studenti,
aggiungendo 350 corse giornaliere alle 3100
ordinarie effettuate con l’impiego di mezzi privati, ed infine l’attivazione dei controlli sui
green pass per chi sale sui mezzi pubblici, si
sono rivelate azioni efficaci per garantire un trasporto sicuro. Un risultato che ci rende sicuramente orgogliosi, ma che non ci ha fatto dimenticare gli impegni sugli altri progetti di
miglioramento del servizio di trasporto pubblico che ci vedono protagonisti, alcuni dei
quali si concretizzeranno già nei primi mesi del 2022».
2- «E’ in particolare il tema della sostenibilità e della transizione verso modalità di trasporto più ‘green’ che ci sta molto a cuore. Così è ormai imminente l’ingresso in servizio dei primi autobus elettrici sulla rete urbana di Verona, mentre stiamo già guardando
ad altre tecnologie innovative più performanti, come l’idrogeno, che permettono di
azzerare le emissioni di CO2. Il rinnovo della flotta nell’arco del 2022 vedrà un notevole impulso: metteremo in strada 43 nuovi autobus per un investimento complessivo
di 13,6 milioni. La rete urbana di Verona avrà a disposizione 13 nuovi bus di cui 5 saranno bus ‘doppi’ da 18 metri. Dei nuovi mezzi, 6 saranno full electric. Sarà elettrico anche
uno dei due nuovi ‘pollicini’ che andranno a rinnovare il parco autobus del servizio
urbano di Legnago. Sono poi in arrivo 28 ulteriori autobus destinati alla rete extraurbana, 17 dei quali saranno mezzi da 18 metri capaci di trasportare circa 150 persone. Una
decina di questi saranno inoltre alimentati a metano. Gli investimenti continueranno
anche negli anni successivi, con l’obiettivo di arrivare al 2025 con una flotta di autobus
all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale».

dente di Acque Veronesi. Matteo Gasparato, presidente di Interporto Quadrante Europa Verona:
quale bilancio tracciare del 2021? Guardando
al futuro, quali sono le prospettive per l’anno
appena iniziato?

GIUSEPPE RIELLO.
Presidente della Camera di Commercio di Verona
1- «E’ stato un anno denso di iniziative a sostegno del territorio: sia sul fronte dell'aiuto alle
imprese, che sul fronte dello sviluppo delle infrastrutture scaligere, nelle quali la Camera di Commercio ha partecipazioni importanti. Abbiamo
puntualmente portato avanti il progetto di rilancio dell’economia: RiVer, RIparti VERona. Sono
30 i milioni stanziati dalla Camera di Commercio
per il triennio 2020-2022. Per le imprese veronesi quest'anno sono stati erogati contributi per 6
milioni di euro destinati a bandi per l'innovazione, l'internazionalizzazione e il sostegno alla
liquidità. Ci troviamo in un momento critico: le
due nostre principali infrastrutture economiche, e
cioè l'aeroporto Valerio Catullo e Veronafiere,
hanno passato evidentemente un periodo di grossa difficoltà. Per questo siamo stati chiamati ad
impegnarci, e abbiamo fatto fronte all'impegno,
nel recente aumento di capitale che ha prodotto
un effetto di oltre tredici milioni di investimento
su queste due aziende. Sono realtà che fanno da
volano per l'economia locale e per il mondo industriale, per questo il loro sostegno e sviluppo è un
capitolo importante del progetto RiVer. Ora si
lavorerà per utilizzare le risorse per gli investimenti necessari allo sviluppo della nostra Fiera, secondo quanto previsto dal piano industriale. Una buona e recentissima notizia è per la Fondazione Lirica. E’ stato infatti
approvato un emendamento alla legge di Bilancio che stabilisce da un lato un criterio
più favorevole di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (con 150 milioni di euro in
più per le Fondazioni di tutta Italia)».
2- «Quest’anno è trascorso, il lavoro è stato molto, ma abbiamo ancora di fronte nuove
e impegnative sfide, in un contesto che appare molto delicato. La ripresa economica è
un dato di fatto, soprattutto per le imprese esportatrici, ma il balzo dell’inflazione preoccupa molto perché potrebbe rallentare la corsa del Pil. Nel 2022 alle porte è l’inflazione il vero elemento in grado di condizionare economia e mercati su scala globale, in
Europa e ovviamente pure in Italia. Confidiamo che sia una fiammata temporanea che
non condizioni la ripresa, molto dipenderà anche dalle decisioni del Governo Draghi e
dall’andamento della quarta ondata di contagi Covid».

ALEX VANTINI.
Presidente di Coldiretti Verona

ROBERTO MANTOVANELLI.
Presidente di Acque Veronesi

1-«È stata un’annata in chiaro e scuro per l’agricoltura
veronese. Bene il settore vitivinicolo per qualità e per
quantità e buono l'andamento delle produzioni e dei prezzi
nel settore dei cereali (grano, mais, soia). Le note dolenti
riguardano l’ortofrutta a causa delle gelate di aprile. Quest’anno è anche ricomparsa la cimice asiatica a peggiorare
la situazione. Si registra un pesante calo produttivo per
alcune colture: kiwi -90%; Mele -70% e pere -80%. In
negativo, purtroppo, anche la stagione dell’olivo con una
produzione in calo del -70%. Un grave problema riguarda
l’aumento dei costi energetici che dai campi alle stalle
fanno impennare i costi di produzione in agricoltura per
effetto dei rincari delle materie prime. Con l’avvio delle
operazioni colturali gli agricoltori sono stati costretti ad
affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio
necessario per le varie attività. L’aumento dei costi energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre per ortaggi e i costi per l’essiccazione dei foraggi».

1- «Il 2021 è stato un anno impegnativo eppure abbiamo continuato
a mettere a terra cantieri e a mantenere i conti in ordine. Il bilancio
che traccio è quindi positivo, anche
in considerazione di un importante
contributo che abbiamo ricevuto: 2
milioni di euro di fondi VAIA per
portare a termine l’ultimo tassello
di un ambizioso progetto per la
messa in sicurezza idraulica di
Porta Borsari. I lavori inizieranno a
gennaio e, grazie alla posa di un
collettore di 1,2 metri di diametro,
le acque meteoriche della zona
attorno alla porta romana verranno
collettate direttamente in Adige,
riducendo sensibilmente le probabilità di allagamenti».

2- «Difficile tracciare un bilancio per l’anno nuovo. I cambiamenti climatici mettono a rischio il lavoro degli agricoltori e spesso, purtroppo, neppure le strutture protettive
possono salvare le produzioni. Su questo tema, nell’ottica
di attrezzarsi per meglio sopportare le conseguenze della
siccità, bene la misura di bando PSR aperta ad ottobre che
permette di finanziare interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica. Per l’innalzamento dei prezzi delle materie prime, serve
responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle
ed evitare che le imprese agricole siano costrette a vendere sottocosto. Il mio impegno da presidente iniziato a fine ottobre sarà quello di lavorare in squadra con i dirigenti di Coldiretti per
recuperare, dopo il periodo della pandemia, il protagonismo del settore primario scaligero in
tutte le filiere agroalimentari».

2- «Prospettiva è il temine preciso
per la visione che la nostra Azienda
ha delle attività: nel portare avanti
i progetti del presente, strutturiamo
già una visione d’insieme delle opere future. Questa capacità ci ha consentito di elaborare velocemente un pacchetto di iniziative candidabili al
PNRR. Si tratta di interventi già previsti, ma questi fondi straordinari ci
permetterebbero di ridurre i tempi di realizzazione. Il 2022, inoltre, sarà
l’anno in cui rimoduleremo la nostra struttura finanziaria, con l’emissione (assieme ad altre società idriche del Consorzio veneto Viveracqua)
di uno strumento obbligazionario denominato Hydrobond, volto a finanziare nuovi investimenti, particolarmente significativi sul fronte della
sostenibilità».
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Riello, Serit Mariotti, Acque Veronesi Mantovanelli, Azienda Gardesana Servizi Cresco e Interporto Quadrante Europa Gasparato

tra bilanci e prospettive
ANGELO CRESCO.
Presidente di Azienda Gardesana Servizi

MATTEO GASPARATO.
Interporto Quadrante Europa Verona

1- «Per Azienda Gardesana Servizi, il 2021 si
chiude con soddisfazione ed orgoglio, perché,
nonostante la pandemia, abbiamo raggiunto
grandi risultati. Modificando lo statuto, abbiamo
trasformato AGS in una multiutility così da offrire ai Comuni nostri soci, oltre al servizio idrico
integrato che rimane centrale, anche una serie di
altri servizi come la gestione dell’illuminazione
pubblica, dell’energia, del riscaldamento, dei
parcheggi e dei servizi cimiteriali. In più, siamo
interessati, su mandato dei nostri sindaci, anche a
ipotizzare la gestione del servizio rifiuti. Serit sta
concludendo il proprio mandato, Anac non può
più concedere proroghe e AGS è già in grado di
ipotizzare una gestione in house del servizio
rifiuti per i nostri 20 Comuni soci. Pensiamo, in
questo modo, di realizzare un vestito “su misura”
per la raccolta dei rifiuti, tenendo conto delle esigenza dell’economia turistica. L’obiettivo è
migliorare il servizio in tutti i nostri Comuni, perché la pulizia del territorio è un plus che viene
sempre più apprezzato dai cittadini e dai turisti.
Ovviamente, al primo posto tra gli obiettivi raggiunti, c’è l’avvio dei lavori del nuovo
Collettore del Garda. È una scelta storica che AGS ha fortemente voluto per la tutela del
nostro lago. Abbiamo inaugurato, poco prima di Natale, il primo cantiere tra Lazise e
Castelnuovo del Garda, e siamo già pronti a proseguire i lavori».

1- «Il 2021 è stato un anno promettente, caratterizzato da una decisa ripresa economica rispetto al 2020,
segnato dalla crisi generata dalla pandemia da Covid19. È la conferma che dopo lo shock emergenziale
vissuto nel corso del primo semestre 2020, il sistema
del Quadrante Europa – insieme al tessuto delle
imprese che ne realizzano l’indotto produttivo e logistico – ha saputo reagire con forza e invertire la tendenza negativa. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile il costante incremento e il mantenimento di un
alto livello di traffico, come dimostrato dai dati del
mese di aprile 2021, che ha registrato un +48% di
traffico merci. È questo un segno che c’è voglia di
ripartire e di tornare ai ritmi pre-pandemia il prima
possibile. Il 2021 è stato anche l’anno della mia personale riconferma alla Presidenza del Consorzio Zai
per il quinquennio 2021-2026. Sono onorato della
riconferma che – avvenuta nel segno della continuità
del lavoro svolto negli ultimi due mandati – è per me
uno stimolo a lavorare ancora più intensamente. I risultati ottenuti in questi anni ci spronano infatti a lavorare sempre meglio, ad aumentare la qualità e la varietà dei servizi
offerti dall’interporto di Verona, e ad attuare delle politiche di sviluppo green con
l'obiettivo di incentivare sempre di più il trasporto su ferrovia, decongestionando così la
rete autostradale italiana e contribuendo ad abbassare i livelli di inquinamento».

2- «Oltre all’apertura del primo cantiere, AGS ha già pubblicato due bandi di appalto
integrato per la riqualificazione di ulteriori tre tratte. Gli interventi riguarderanno il rifacimento del collettore nei tratti ‘Pergolana – Villa Bagatta’ e ‘Ronchi – Pioppi’ e poi nel
tratto Navene – località Campagnola, a Malcesine. Apriremo questi cantieri nei prossimi mesi perché vogliamo togliere tutte le condotte dal lago. Poi, ci sono i lavori che
riguardano la condotta tra Desenzano e Sirmione. Con questi interventi esauriremo i
fondi stanziati dal Ministero, che abbiamo ottenuto grazie all’impegno dei parlamentari. Affinché il nuovo collettore non rimanga un’opera incompiuta, ci stiamo impegnando perché l’opera sia inserita tra quelle finanziabili dal PNRR. Anche in questo caso
contiamo sull’apporto e il sostegno dei nostri parlamentari. Quindi, tra gli obiettivi per
l’anno nuovo ci sono la prosecuzione dei lavori per il collettore, con il reperimento di
nuovi fondi, e il rafforzamento di AGS come multiutility».

MASSIMO MARIOTTI. Presidente di Serit
1- «Il bilancio è positivo, e non solo sotto il
profilo
strettamente
economico, con ottimi
risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una
media del 78%, superiore a quella regionale.
La diffusione della pandemia ha comportato
variazioni a livello di
maggiori servizi prestati: sanificazione delle
strade e raccolta indifferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti ammalati, nonché la movimentazione e il trasporto dei container provenienti dai Centri Servizi per Anziani. Nel corso del 2020
presso gli impianti di Serit sono state conferite complessivamente oltre 212.000 tonnellate di rifiuti, di cui 36.000 di umido, 21.000 di carta e cartone, 11.000 di inerti,
21.000 di vetro, 37.000 di secco, 30.000 di verde, 10.000 di ingombranti. Per quanto
riguarda la plastica, trovano conferma nei numeri le motivazioni che hanno portato
Serit a dotarsi di un impianto di selezione grazie al quale sono stati ridotti i movimenti
per i rifiuti ed ottenuto un miglioramento dei margini attraverso la valorizzazione del
materiale lavorato. Nel 2020 sono state ben 28.000 le tonnellate di rifiuti destinati al
riciclaggio presso la sede di Cavaion provenienti, oltre che dai 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche dal comune di Verona e da quelli limitrofi delle
province di Brescia e Mantova, migliorando il processo di selezione grazie all’introduzione di nuove tecnologie che hanno premesso di ridurre le percentuali di impurità
su materiale conferito ai Consorzi. Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2020 sono
entrati a far parte della flotta 30 automezzi e 25 riscattati dal contratto di leasing, 18
sono stati invece quelli ceduti in quanto vetusti, portando ad oltre 300 gli automezzi
a disposizione. Quasi 300.000 euro sono stati inoltre impiegati per l’ammodernamento tecnologico commissionando la realizzazione di un gestionale integrato per la contabilità e finanza, l’amministrazione del personale e la gestione dei rifiuti. Sono in
ogni caso in programma ulteriori investimenti volti a consentire a Serit di intraprendere il percorso di implementazione tecnologica e gestionale. Tra i convegni tenuti nel
corso del 2021 da segnalare quello internazionale ‘Il senso della vite’, ovvero come
utilizzare gli scarti nel settore della viticoltura nell’ambito dell’economia circolare.
Un convegno internazionale che ha visto la presenza di amministratori comunali ed
esperti del settore provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Spagna e Grecia. Lo
spunto di riflessione e approfondimento è stato offerto dal progetto di Serit che lo
scorso anno era stato giudicato dalla Comunità Europea tra i tre finalisti a livello
nazionale nell’ambito della Settimana Europea dei Rifiuti».

2- «Partendo dal presente, guardiamo al 2022 e agli anni futuri con due principali linee
di sviluppo. La prima riferibile alla costruzione del nuovo terminal da 750 metri –
secondo i più recenti standard comunitari – non solo perché è diventato funzionale
all’apertura del tunnel di base del Brennero, ma anche perché vogliamo che faccia parte
della complessiva riqualificazione della nostra città. Ricordo che proprio l’ex Scalo
Merci sarà la più grande opera di riqualificazione urbana nella storia di Verona. Un percorso che sta andando avanti a tappe veloci con importanti novità per il 2022. La seconda linea di sviluppo è legata all’urbanistica dell’area del Quadrante Europa. Comune di
Verona e Consorzio Zai stanno lavorando assieme per un utilizzo coerente di 200 mila
metri quadri, che saranno volano formidabile per la crescita logistica ed economica di
tutto il territorio».
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La Magia del Natale

Finalmente il casello

Il bilancio del Sindaco

Si concretizza la realizzazione del casello autostradale di
Castelnuovo del Garda. La nuova uscita sull’A4, attesa da
oltre vent’anni, sorgerà al confine tra il capoluogo e la frazione di Cavalcaselle. Superato l’impasse burocratico e
notificato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (MIMS) il decreto di approvazione del progetto
esecutivo, la società autostrade può finalmente iniziare le
opere di espropriazione, che interessano 37 terreni. «Un
ottimo risultato»: il sindaco di Castelnuovo Giovanni Dal
Cero commenta con soddisfazione l’incontro avuto in questi giorni insieme all’onorevole Vania Valbusa nella sede di
A4 con il direttore generale dell'autostrada Brescia-VeronaVicenza-Padova spa Bruno Chiari e l'ingegner Gabriella
Costantini. Una volta acquisite, le aree verranno recintate e
sottoposte alla bonifica bellica, alla gestione delle interferenze e agli splateamenti.

Il 2021 volge al termine, e uno dei rituali che generalmente si
compiono, è tirare le somme dei 12 mesi trascorsi. A tale proposito iL sindaco di Soave Gaetano Tebaldi, con soddisfazione illu-stra per quanto concerne le opere pubbliche, una serie
di restyling relativi soprattutto a strade e scuole, fortemente
legati al desi-derio da parte dell'Amministrazione comunale,
di garantire la sicurezza dei cittadini. «All'inse-gna della protezione, tema a noi molto caro - spiega il Primo cit-tadino -,
abbiamo realizzato sulla pista ciclo-pedonale che conduce
direttamente all'area sgamba-mento cani, un guard rail che si
estende per un km lungo la cir-convallazione». L'opera è
costata al comune di Soave 150mila euro.

COSTERMANO

COLOGNOLA AI COLLI

Una scuola rinnovata

I reperti di via S. Biagio

Inaugurazione in pompa magna lo scorso 25 novembre alla
scuola dell’infanzia Don Attalo Zamperioli, per l'ampliamento della struttura effettuato durante i mesi estivi. L'importo dell'opera, di 282.000 euro è stato finanziato per
250.980 euro grazie alla partecipazione ad un bando europeo, tramite assegnazione da parte di Regione Veneto, e per
la parte rimanente da fondi del comune. L'intervento ha
visto la realizzazione di due nuovi corpi, uno per la zona
riposo con più posti letto portati da 27 a 37 e uno per la zona
mensa, da 40 posti a sedere a 65 posti per un totale di 56 mq
in più. Anche l'area esterna è stata riqualificata a giardino,
rendendo tutti questi spazi più adeguati alle esigenze degli
alunni e degli operatori scolastici.

L'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Giovanna Piubello, ha fatto il punto con i cittadini di Monte circa i
lavori di riqualificazione di via San Biagio, avviati la scorsa
estate dai precedenti amministratori. In una riunione pubblica,
tenutasi al centro associativo Peruzzi, sono intervenuti, oltre a
Piubello, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Nogara, il geometra comunale Giambattista Pozza, l'architetto curatore del
progetto Giuliano Rossi, l'archeologa Federica Candelato e
altri assessori e consiglieri comunali. Dagli scavi, attuati per
far riemergere l'antico toloneo che separava la porzione di
appartenenza della parrocchia, proprio a ridosso della chiesa
dei Santi Fermo e Rustico, da quella comunale, sono affiorati
resti di antiche sepolture, ma anche pezzi di ceramiche e parte
di un muro forse ancora più antico.

Torna l'appuntamento con ‘La Magia del Natale’ nel bosco
incantato a Bussolengo. Iniziato mercoledì 8 dicembre con
l'inaugurazione ufficiale, proseguirà fino al 9 gennaio: un
mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza
del periodo più magico dell'anno.Quest'anno sono tante
lenovità, a partire dalle piazze coinvolte nella manifestazione: non solo Piazza XXVI aprile e le vie del centro sivestiranno a festa, ma anche Piazzale Vittorio Veneto e Piazza
dello Zodiaco ospiteranno gli eventi a tema, per offrire ai
bussolenghesi un Natale ancora più ricco. La centrale Piazza XXVI Aprile, l'8 dicembre è stata teatro d’inaugurazione, con l'accensione delle luci per dare il benvenuto al
periodo natalizio. Ospiti speciali, le mascotte Tunk, Prezzemolo, Baldo e Brr, seguiti dal coro Ok Mama con i canti
natalizi. Stabile nella piazza come da tradizione, la casetta
di Babbo Natale con Santa Claus e i suoi Elfi a raccogliere
le letterine dei bambini. La pista di pattinaggio, mai così
grande, è in Piazzale Vittorio Veneto. Già attiva dal 27
novembre, la pista è aperta nei giorni feriali dalle 14 alle 20,
nei festivi dalle 10 alle 20 e fino alle 2 nella notte di Capodanno.

POVEGLIANO

Il Presepe del Tartaro

Ritorna nel comune di Povegliano Veronese il Presepe, dalla
grande valenza culturale, che è stato plasmato tanti anni or
sono dalle esperte mani di Giancarlo Perina. Si tratta del
Presepe del Tartaro che nel tempo l'uomo ha rivisto, aggiornato e modificato; un vero e proprio pezzo di storia del
Natale poveglianese che ogni anno il 'Bigolon', come viene
chiamato in paese l'artista, 'disseppelisce' come un tesoro.
Ecco la storia raccontata dal Poveglianese Gaetano Zanotto:
«Don Gino veniva in processione con i Zaghetti, per collocare Gesù Bambino nella capanna, che a quell'epoca veniva CAPRINO
costruita nel bel mezzo del fiume Tartaro. A lui seguirono
don Roberto, don Giuliano, don Osvaldo, don Daniele e don
Giorgio - prosegue -. Il Presepio cambiò di posto, e andò a
finire a Cerea al Centro diretto da don Colato. Attualmente
viene creato nel piazzale limitrofo a villa Balladoro - con- Caprino Veronese lo scorso sabato 20 novembre. Sgarbi ha
clude Zanotto -. Un grazie a Giancarlo Perina e a tutti i raggiunto il Museo Civico di Villa Carlotti per visitare il
volontari che lo aiutano».
gruppo scultoreo trecentesco del Compianto sul Cristo
morto. L'opera, attribuita al Maestro di Sant'Anastasia, è tornata a casa lo scorso 9 giugno, dopo un lungo periodo di
restauro, durato otto anni, presso l'Opificio delle Pietre Dure
CASTEL D'AZZANO
di Firenze ed è stata inaugurata ufficialmente il 31 ottobre in
occasione del Convegno ad essa dedicato. Sgarbi, storico
dell'arte, critico e saggista, politico e volto dello spettacolo,
è giunto nel capoluogo montebaldino nel pomeriggio del 20
E’ Natale, un altro anno è passato, un periodo complesso sia novembre. Dopo aver conosciuto il Sindaco e gli Amminiper le conseguenze sociali dell’emergenza Covid, sia per la stratori presenti, ha raccontato di essere stato a Caprino
gestione dell’attività amministrativa che, come descritto dal Veronese nel 1978, proprio in visita al Compianto, quando
sindaco di Castel d'azzano Antonello Panuccio, è stata ancora si trovava nella chiesa del Santo Sepolcro del Cimitero.
molto intensa.

Ospite d’eccezione

Bilancio di fine anno

LAVAGNO

Viabilità ‘sotto accusa’
Il vicepresidente della Provincia di Verona, nonché consigliere del comune di Lavagno David Di Michele, unitamente al
Consigliere regionale Alessandra Sponda, anch'essa consigliere del comune di Lavagno, hanno inviato lo scorso 8
novembre formale richiesta scritta di incontro con il direttore
generale della società Autostrada A4 Brescia – Verona –
Vicenza – Padova, Bruno Chiari, in merito alla difficile situazione emersa tra i comuni di Lavagno e San Martino Buon
Albergo, in tema di viabilità. «La chiusura dell’accesso e
recesso allo svincolo della Tangenziale sud di Verona da parte
della società, per far fronte ai lavori di ampliamento del cavalcaferrovia - spiega Di Michele -, ha generato un ulteriore
aggravio al traffico automobilistico della zona, già molto congestionato da tempo».
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IL MERCATO IMMOBILIARE

BONUS FACCIATE PROROGATO

Il 2021 è stato un anno
record per l'immobiliare in
Italia con oltre 700.000
compravendite. Complice
un 2020 molto difficile per
il settore immobiliare a
causa del lungo lockdown,
nel 2021 ricco di incentivi
fiscali per la ristrutturazione e dei tassi di mutuo per
la prima casa molto vantaggiosi, gli operatori del
settore
immobiliare
hanno infatti registrato un
anno record, il migliore
degli ultimi 15 anni.
Secondo il sondaggio rea-

Proroga per tutto il 2022 per il ‘Bonus facciate’. Si tratta di un’agevolazione fiscale
che la nuova legge di bilancio 2022 –
Legge 30 dicembre 2021 ha ridimensionato rispetto allo scorso anno portando
lo sconto dal 90% al 60% per il 2022.
Un'ottima opportunità che si può sfruttare solo a determinate condizioni, tipo se
la riqualifica rientra tra gli interventi
accessori e di completamento, e se è
indispensabile per cause tecniche. La
notizia di questo bonus che non prevede
un tetto massimo di spesa, è giunta ancora lo scorso anno dall'Agenzia delle
Entrate, la quale dettaglia che la detrazione si può applicare altresì ai lavori
aggiuntivi relativi al rifacimento delle facciate esterne degli edifici, di cui la sostituzione delle tende da sole. Ma attenzione, per usufruire della detrazione è
necessario che la sostituzione delle
tende sia un lavoro di tipo accessorio e di
completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne. Con il
bonus facciate è possibile anche sostituire parapetti, grondaie, pluviali e cornici.
Circa l'illuminazione invece, non viene
applicata la detrazione. In buona sostanza gli interventi per i quali è possibile
usufruire della detrazione sono quelli che
vengono svolti sulla facciata esterna
degli immobili, e che hanno lo scopo di
rinnovare e migliorare la parte opaca verticale della facciata. Questo bonus è stato
concepito soprattutto con l'intento di
agevolare e incoraggiare la realizzazione

lizzato online nelle scorse
settimane da Vorrei.it,

proptech
specializzata
nella valutazione degli
immobili online, il 69%
degli agenti immobiliari
intervistati ritiene che il
2021 sia stato un anno
eccezionale, forse irripetibile. All'inizio del 2021 si
prevedeva un anno di
ripresa, dopo un 2020 frenato dal Covid-19, ma non
così importante. La possibilità di acquistare casa
con imposte ridotte per gli
under 36 e mutui a tasso
fisso inferiore all'uno per
cento hanno invece attratto molti giovani, decisi ad
abbandonare la locazione
per diventare proprietari
immobiliari.

L’ANGOLO DELL’ASSICURATORE
LA NOSTRA CASA…CROCE E DELIZIA!
La casa è il frutto dei nostri sacrifici e il
posto dove trovare sicurezza e certezze,
ma allo stesso tempo è anche un luogo di
rischio che ci espone a pericoli che troppo spesso trascuriamo e che sarebbe
bene valutare prima che diventino un
problema. Un’assicurazione sulla casa
consente di ridurre o azzerare eventuali
carichi di spesa dovuti a imprevisti più o
meno gravi che possono verificarsi dentro
o fuori le mura domestiche.
Quali eventi si possono assicurare?
«Le garanzie che si possono acquistare
sono molteplici e si possono così riassumere:
- INCENDIO, l’evento più grave che può
vanificare il lavoro e gli sforzi di una vita;
- EVENTI ATMOSFERICI intesi come danni
da grandine, vento, trombe d’aria, bufere
e tempeste;
- DANNI DA ACQUA relativamente ai
bagnamenti dovuti alle rotture degli
impianti idrici, igienici, termici e tecnici al
servizio dell’abitazione con relativa ricerca dei guasti;
- FENOMENI ELETTRICI agli impianti e ai
dispositivi elettrici ed elettronici, dovuti a
sbalzi di corrente, scariche elettriche causate anche da temporali;
- FURTO dei beni dell’abitazione e relativi
danni commessi dai ladri;
- RESPONSABILITA’ CIVILE, per i danni
cagionati a terzi in qualità di proprietari
e/o conduttori dell’abitazione».
E’ possibile estendere i danni causati
da terremoto?
«Certo che sì! La presente copertura è
un’estensione alla garanzia base incendio
e può essere prestata contemporaneamente alle garanzie ALLUVIONI, INONDA-

ZIONI ed ALLAGAMENTI. Per tali coperture, conosciute meglio come RISCHI CATASTROFALI, il legislatore, con la Legge di
Bilancio 2018 e il DL RILANCIO 2020, ha
introdotto la possibilità di portare in
detrazione il 19% del premio assicurativo,
nonché l’esenzione dell’imposta del
22,25% normalmente prevista per queste
coperture».
Sono compresi i familiari e le attività
ricreative?
«Nella garanzia di responsabilità civile
sono compresi i danni a terzi commessi
dai componenti del nucleo familiare,
dagli animali domestici e sono altresì in
garanzia le attività sportive non professionali e ricreative del tempo libero. Tale
copertura è peraltro richiesta obbligatoriamente dal 01 gennaio di quest’anno
per chi pratica lo sci».
Per ogni esigenza la nostra Agenzia è a
completa disposizione per una consulenza personalizzata.
AGENZIA GENERALE
CATTOLICA ASSICURAZIONI PEDEMONTE
Piazza Davide Begalli, 3
37029 Pedemonte (VR)
Tel. 045 6800172
Fax 045 6801608
www.agenziacristanelli.com
pedemonte@cattolica.it

di lavori di ripristino, che abbiano il preciso intento di valorizzare l'arredo urbano,
operando per il decoro della città. In questa nuova agevolazione fiscale, vengono
riconosciute anche le spese associate
quali: Iva, imposta di bollo, installazione
dei ponteggi, smaltimento dei materiali,
fino ad arrivare ai diritti pagati per la
richiesta di titoli abitativi edilizi, e alla
tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Come riportato dal sito dell’Agenzia
delle Entrate, sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i contribuenti
che conseguono reddito d'impresa, cioè
persone fisiche, società di persone, società di capitali.
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GRUPPO FINESTRE

Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

anche se con l’uso di un
piede di porco».
In quali altri modi possiamo sentirci più sicuri
in casa?
«Alla ferramenta possiamo
abbinare un vetro anti
sfondamento e una maniglia anti effrazione. In
molti casi i ladri ‘di appartamento’ praticano un
foro sul montante della
finestra, entrano con un
particolare gancio e ruotano la maniglia interna per
aprire il serramento. Si
aumenta la sicurezza in
casa installando maniglie
con sistemi anti-effrazione. Queste maniglie sono
‘bloccate’ e si mettono in

funzione solo attraverso
una pressione ‘a spinta’
sulla maniglia; impossibile
da praticare dall’esterno
dell’abitazione».
Siete sicuri dei risultati?

Come potete rassicurare
anche i vostri clienti?
«Innanzitutto periodicamente eseguiamo dei test
di sicurezza sui nostri serramenti, potete trovare
anche il video sul nostro
sito internet. Inoltre siamo
sempre vicino ai nostri
clienti, interveniamo dopo
ogni tentativo di furto con
scasso per sostituire il serramento danneggiato e ci
assicuriamo che i ladri non
siano riusciti ad entrare
nell’abitazione dei nostri
clienti».
Qual è l’impatto dell’uso
di tutta questa ferra-

menta sul design finale
del serramento?
«Come ormai saprete i
nostri serramenti vengono
studiati e prodotti in Trentino, il design è uno dei
valori del made in Italy,
che a noi piace dire made
in Trentino. Abbiamo studiato i sistemi di chiusura

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.
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TEZZA IMPIANTI SRL
Situata in piena zona industriale ad Arbizzano, l’azienda ‘Tezza Impianti’, guidata
da Gaetano e Paolo Tezza
compie quest’anno 25 anni.
Una storia iniziata a Marano
di Valpolicella e che, nell’arco degli anni, ha visto svilupparsi e intrecciarsi la

conoscenza e la passione
per l’impiantistica dei soci
fondatori traducendosi in
occasioni di crescita e di
continua ricerca della qualità. L’obiettivo di ‘Tezza
Impianti’ è di offrire un servizio in grado di adattarsi
alle necessità della propria

ALLIANZ PESCANTINA - CORRADINI & SCAMPERLE
clientela. Dalla realizzazione e manutenzione di
impianti elettrici civili e
industriali all’automazione
delle abitazioni, dall’impianto antifurto all’installazione di antenne televisive,
dalla progettazione e realizzazione di quadri elettrici di
distribuzione ed automazione industriale all’elaborazione ed esecuzione di
software per la gestione di
macchine e impianti. Negli
ultimi anni ‘Tezza Impianti’,
sempre attenta all’aggiornamento e all’avanguardia,
ha sviluppato nuove competenze nel settore Industria 4.0 per l’automazione
macchine. Specializzazione,
questa, che, grazie ad uno
staff di 12 professionisti, riesce a garantire interventi
all’insegna di efficienza e
professionalità.

E’ una realtà che si fregia di più di 40 anni
storia sul territorio di Pescantina quella dell’agenzia Allianz. Una tradizione che oggi
Nicola Corradini e la moglie Elisa Scamperle
portano avanti con grinta e determinazione,
tanto da aver affiancato alla storica Agenzia
di Via Pozze 11 anche una seconda Agenzia
che ha sede nel medesimo luogo. Solidità,
serietà e passione sono i capisaldi di Allianz
Pescantina, veri principi di ispirazione per lo
staff che opera accanto ai due soci: quattro
dipendenti e un collaboratore esterno. «Uno
di questi – afferma Nicola Corradini - è un
promotore finanziario Allianz bank. La sua
presenza, oltre ai numerosi servizi assicurativi da noi trattati, ci permette di offrire ai
clienti anche i servizi bancari di Allianz. L’attenzione al cliente è comunque il nostro
mantra. Crediamo che il servizio non si possa
risolvere con la proposta di una copertura
assicurativa e relativo incasso del premio.
L’esperienza ci ha insegnato che, per fare la
differenza e distinguersi, la cura del cliente
nel momento più critico, il sinistro, è senza
dubbio la chiave del successo. E’ lì che prendiamo per mano il nostro cliente e, grazie
anche alla preparazione della responsabile
sinistri presente in Agenzia, siamo in grado
di mantenere un livello qualitativo e di
attenzione molto elevato. Tutto ciò si traduce in un costante confronto con gli uffici
liquidativi, contatti diretti con le carrozzerie
coinvolte nel caso di sinistri auto, un filo
diretto con i periti incaricati talvolta anche
con aspri confronti per la massima tutela
degli interessi dei nostri clienti». L’agenzia di
via Pozze si occupa di servizi assicurativi a
360 gradi; dalle coperture assicurative per
ogni genere di veicolo ai rischi professionali

ed industriali, dal comparto vita e finanza
alle coperture assicurative dedicate alle
aziende agricole ed alla tutela legale, dalle
associazioni di qualsiasi genere ai numerosi
servizi dedicati alla famiglia ed alla tutela
sanitaria, ma non solo, degli animali domestici. Una menzione particolare va fatta alle
coperture dedicate alla famiglia. «Forse perché la nostra è un’azienda a conduzione
famigliare, sentiamo forte il desiderio di dare
sicurezza alle famiglie – affermano Nicola
Corradini ed Elisa Scamperle -. Mi riferisco
per esempio alla casa, scrigno che di norma
racchiude ciò che di più caro ognuno sente
di avere, ma mi riferisco anche alla tutela
della salute dei componenti il nucleo famigliare e, per gli stessi, all’accantonamento,
per esempio, della pensione integrativa che
sempre di più assume un’importanza fondamentale per il nostro futuro». Una missione,
quello dell’agenzia Allianz di Pescantina,
compiuta con la sensibilità adatta a far sentire il cliente accolto come in una famiglia, ma
al tempo stesso anche con grinta e fermezza
per perseguire obiettivi di costante crescita
e miglioramento.
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EDILIZIA SCOLASTICA. Il 10 gennaio i bambini della ‘Alessandri’ sono tornati nel loro edificio

IL CENTRO ANZIANI CAMBIA NOME

La scuola ‘ritrovata’

Verso l’inaugurazione
del Centro di Comunità

Colori pastello, arredo in
legno e grandi vetrate.
Classi e giochi che profumano di nuovo. Il 2022 è
iniziato con un regalo per i
bambini di Parona. Il 10
gennaio, la scuola dell’infanzia Alessandri di via del
Ponte ha aperto le porte,
dopo due anni di lavori,
interrotti dal ritrovamento
di ordigni bellici e dalla
pandemia. Moderna, funzionale e di grandi dimensioni, la scuola è stata completamente ricostruita a

causa dei danni strutturali
provocati dal sisma del
2012. Per questo riedificata
in una classe prestazionale
superiore a quella prevista
dalla legge. Dopo la demolizione, si è proceduto con
la bonifica bellica e
ambientale delle aree,
prima della costruzione del
nuovo fabbricato, iniziata a
novembre 2019. E la sistemazione di tutto il verde
circostante. Un investimento per il comune di Verona,
che ne ha seguito anche la
progettazione, di 1 milione
e 700 mila euro. Il nuovo
stabile, di dimensioni leggermente superiori a quello
preesistente e con 3 sezioni
destinate ad ospitare 90
bambini, si presenta oggi
con una struttura su due
livelli, un piano interrato di
circa 164 metri quadrati, per
lavanderia, depositi, centrale termica, e un piano terra
di quasi 700 metri quadri,
per aule, servizi igienici,
cucine, laboratori e spazi
comuni. Così come nuovi
arredi innovativi e multifunzionali che attendono solo
l’arrivo dei piccoli e l’inizio
delle lezioni. Il riscalda-

‘Se da un lato si annuncia,
dopo molti rinvii, la conclusione dei lavori della
nuova scuola dell'infanzia
Alessandri,
dall'altro
rimangono irrisolte alcune
problematiche di sicurezza
che interessano gli altri
plessi scolastici di Parona.
Nella seduta di dicembre i
Consiglieri e le Consigliere sono stati messi al corrente di segnalazioni
inviate ancora ad ottobre
all'Assessore all'Edilizia
Scolastica e agli uffici
competenti. Il cortile
esterno della primaria
Zorzi, utilizzato anche per
accedere alla palestra della
scuola secondaria, è completamente al buio perchè
almeno tre lampioni non
funzionano. Nel periodo
invernale sia gli operatori
scolastici, che la società
sportiva e gli atleti che utilizzano l’impianto sportivo escono avendo come
unici riferimenti luminosi
le luci del parcheggio.

Inoltre la cancellata perimetrale verso le abitazioni, e in zona sopraelevata
rispetto all'area dove i
bambini tutti i giorni escono per la ricreazione, è
inclinata in più punti e presenta anche alcuni varchi
che rendono tutto il cortile
insicuro da molti punti di
vista. Si ringrazia, invece
AMIA, per essere intervenuta prontamente nella
potatura dei due gelsi presenti nell’area. Dopo ripetute comunicazioni la
situazione ad oggi è irrisolta, nonostante anche la
Dirigente scolastica dell'IC 02 Saval-Parona l'ab-

bia fatta presente, così
come la Polizia Locale a
seguito di segnalazione
fatta presente in una delle
ultime sedute della Commissione Sicurezza comunale. Se il Sindaco e l'Assessore avessero informato la Circoscrizione del
sopralluogo alla scuola
Alessandri, ci sarebbe
stata l'opportunità di prendere visione anche della
situazione di scarsa sicurezza degli altri plessi. I
genitori della scuola dell'infanzia sono inoltre preoccupati rispetto all'altezza della cancellata perimetrale, considerata troppo
bassa, e che potrebbe essere scavalcata dai bambini
più grandi. Anche questa
segnalazione è stata comunicata in Comune ma, ad
oggi, è rimasta inascoltata’.
Elisa Dalle Pezze
Presidente Circoscrizione 2^ Verona

mento è a pavimento e
l’esposizione delle aule studiata per sfruttare la luce
solare. La struttura è stata
realizzata con fondazioni e
intelaiatura in cemento
armato, completata da una
copertura lignea, con manto
a finire in lastre di acciaio. I
parametri di isolamento
rispettano sia gli ultimi standard termici che acustici. Il
giardino, in continuità con
lo spazio interno delle aule,
trova la sua massima esposizione verso sud. A sancire
l’imminente apertura della
scuola, lo scorso 21 dicembre, è stata la consegna
delle chiavi simbolica tra i
progettisti e l’Amministrazione comunale alla presenza del sindaco Federico
Sboarina, dell’assessore ai
Lavori pubblici, Luca
Zanotto e del consigliere
comunale Paola Bressan.

Riaprirà non solo con un
nuovo nome il Centro
Anziani di Parona, ma
anche con tantissime novità.
Nei primi mesi del prossimo
anno verrà inaugurato il
Centro di Comunità di Parona, in Largo Stazione Vecchia 16. Il nome indica la
nuova direzione, un luogo
con particolare attenzione
agli anziani ma che si aprirà
all’intera cittadinanza, coinvolgendo famiglie, bambini
e giovani, oltre che a tutte le
realtà del Terzo Settore.
Una ricca e variegata programmazione tradizionale
delle attività quali la lettura
del giornale, il gioco delle
carte, laboratori artisti e
manuali alla quale si
andranno ad aggiungere
proposte innovative aperte a
tutti. Gli enti coinvolti nella
gestione per il prossimo
triennio saranno Spaziolab

ODV e la Cooperativa Spazio Aperto quali enti capofila, mentre Banca del Tempo
Ora per Ora, Fevoss Verona
Santa Toscana ODV e UISP
come partner; inoltre sono
già attive collaborazioni con
la scuola, la Parrocchia e
l’Oratorio, l’Università del
Tempo Libero e Il Comitato
della Renga. In occasione
dell’apertura del Centro
sarà possibile accedere alla
Palestra Digitale, un nuovo
e sperimentale progetto promosso dal comune di Verona, che prevede l’allestimento di una sala del Centro con computer e stampante accessibile gratuitamente a tutti e con la proposta di corsi digitali di diverso tipo. Per conoscere orari
e attività del Centro è possibile contattare SPAZIOLAB ODV al numero
3889841406.

AFFIDO NELLA FRAGILITÀ
Il principio dell'affido si declina sulle esigenze della terza età. Il progetto ‘Affido
nella Fragilità’ sperimenterà infatti nel territorio della II Circoscrizione di Verona,
grazie ad un finanziamento regionale ricevuto dall’Associazione SpazioLab ODV,
l’attivazione di 12 affidi. Ad affiancare l’associazione in questa sperimentazione è la
Cooperativa Spazio Aperto. Il progetto ha l’obiettivo di attivare 12 affidatari, che si
faranno carico di altrettanti compaesani per attivare relazioni di prossimità e dinamiche di solidarietà. All’interno di questo progetto, gli anziani, affiancati da una persona affidataria e monitorati dai servizi sociali, verranno aiutati a superare la solitudine e a mantenere e potenziare le autonomie residue. Gli affidatari verranno scelti
tra la rete di conoscenze dell’anziano o tra volontari che si sono proposti. L’attività
consiste in un piccolo aiuto per le comuni incombenze quotidiane, per un impegno
di due ore circa la settimana per ogni affidatario. Gli affidatari dovranno possedere
buone capacità di relazione e di gestione delle incombenze della quotidianità. Fondamentale sarà il saper costruire un rapporto di affetto, di fiducia e di vicinanza con
gli anziani e con gli eventuali familiari per sostenere la loro indipendenza, incentivando i loro contatti abituali, aiutandoli nel formare nuove amicizie e nuove passioni alle quali dedicare del buon tempo di cura e di attenzione. Oltre ad breve percorso formativo per i volontari, il progetto prevede un simbolico rimborso spese e il
monitoraggio costante di ogni affido con la supervisione del coordinatore del progetto e dell’assistente sociale di riferimento. Per ulteriori informazioni sul progetto
è possibile contattare l’Ass.ne SPAZIOLAB ODV al numero 3889841406.

Degustando...

la Valpolicella
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SANT’ANNA. Il Comune ha acquistato un pulmino, un mini escavatore, uno scuolabus e un camioncino

Un parco mezzi rinnovato
Servizi di

Silvia Accordini
Come sempre la fine di un
anno e l’inizio di uno nuovo
diventa l’occasione per tracciare un bilancio dei lavori e
delle attività organizzate
durante il 2021…e l’amministrazione comunale di Sant’Anna d’Alfaedo fa il punto
su alcuni mezzi che è riuscita ad acquistare durante il
2021 per sostituirne altri che
aveva ormai troppo vecchi e
non più conformi alla normative di sicurezza. Il primo
arrivato in ordine di tempo è
stato un nuovo pulmino per il
trasporto di persone (a 9
posti), che va a sostituire il
vecchio pulmino in uso al
Comune da quasi 20 anni.
Questo pulmino solitamente
viene utilizzato in alcuni
giorni a supporto del trasposto scolastico, per le associazioni del territorio, e nel passato prima del covid anche
per portare gli anziani il mercoledì dalle frazioni al mercato di Sant’Anna per sbrigare le faccende in banca,
posta, dal dottore. Il suo
acquisto è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione in seguito all’emergenza Covid dal Fondo dei
Comuni Confinanti (FCC)
con le provincie di Trento e

Bolzano. Un altro arrivo è
stato il nuovo mini escavatore in uso agli attuali tre operai
esterni dipendenti del Comune. Il suo acquisto è stato
possibile grazie alla destinazione di fondi comunali derivanti dall’avanzo di amministrazione 2020. Nel mese di
novembre inoltre è arrivato il
nuovo scuolabus da 32 posti,
che va a sostituire il più vecchio scuolabus: «già nel 2012
e nel 2015 avevamo sostituito gli altri due scuolabus e
quest’ultimo ormai ad ogni
revisione annuale presentava
delle importanti criticità non
più rimandabili – precisa il
primo cittadino -. Il suo costo
totale si è aggira sui 70.000
euro che sono stati finanziati
per una parte con un contributo del Bim Adige (40.000
euro) e per gli altri 30.000
con fondi derivanti dal-

l’avanzo di amministrazione
2020. Anche in questo caso
abbiamo scelto la sicurezza
dei nostri ragazzi non appena
se ne è presentata l’opportunità, acquistando un mezzo
leggermente più piccolo del
precedente (visto anche il
calo demografico) ma molto
più adatto e adeguato per
entrare nelle piccole contradine comunali soprattutto in
caso di neve». L’ultimo in
ordine di arrivo, di qualche
settimana fa, è un camioncino usato acquistato dal
comune di Brentino Belluno,
a servizio dei lavori esterni
degli operai comunali: infatti
l’unico mezzo che prima dell’arrivo di questo il Comune
aveva a disposizione era una
jeep che non permetteva il
carico di materiali pesanti e
nemmeno il trasporto del
mini escavatore. «Siamo

contenti e orgogliosi in questo anno così difficile, che ci
siamo appena lasciati alle
spalle, di aver realizzato oltre
ad importanti opere e servizi
per i nostri cittadini, anche la
sostituzione di questi quattro
mezzi con altri certamente
meno inquinanti, rispondenti
alle norme per la sicurezza
sul lavoro, più confortevoli e
sicuri per i ragazzi delle
scuole e per le associazioni
che ne faranno uso – conclude Campostrini -. Inoltre i
mezzi degli operai ci permettono di svolgere molti piccoli lavori importanti in economia intervenendo nel minor
tempo possibile a risolvere
piccole criticità che quotidianamente si presentano in un
territorio di montagna di
oltre 43 km quadrati come è
quello di Sant’Anna d’Alfaedo».
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NEGRAR. Opere pubbliche

Il 2021 sulle strade di Negrar di Valpolicella si è chiuso
con i lavori di bitumatura di via Francia e la tanto attesa
apertura al traffico di via dell’Industria, oltre ad altri
significativi interventi sulle strade comunali. All'interno
del programma del Piano triennale delle opere del comune negrarese si sviluppa un piano straordinario di bitumatura e riqualifica delle strade comunali con un investimento di 700mila euro diviso in due lotti: il primo di
400mila euro il cui progetto è in fase esecutiva; mentre
per il secondo lotto è stata avviata la progettazione.
«Considerato lo sviluppo della rete stradale che interessa il territorio del comune di Negrar, rivestono particolare importanza le strade comunali che collegano il capoluogo con le frazioni di Torbe, Prun e Fane – afferma
l’assessore ai Lavori pubblici, Bruno Quintarelli -. Con il
primo lotto di 400.000 è prevista la sistemazione dei tratti maggiormente ammalorati su queste strade, in specifico da Negrar a Torbe, da Torbe a Prun, da Prun a Santa
Cristina e da Prun a Fane, si aggiungono a queste la sistemazione di un tratto di via Marconi a Negrar, via Veneto
a San Vito, via Genova e via Montanari ad Arbizzano».
L' ordine di esecuzione dei lavori di sistemazione del
manto stradale è definito secondo precisi criteri di priorità: carico di percorrenza, tratte che conducono ai servizi primari, velocità di percorrenza, condizione di usura e
peso economico. «La sistemazione delle strade – aggiunge Quintarelli - rientra nelle priorità dell’Amministrazione, ed è precisa volontà non lasciare indietro nessuna
zona del territorio comunale, con l'impegno costante per
recuperare energie e finanziamenti senza appesantire il
carico fiscale sui cittadini. Per questo abbiamo aggiunto
nel bilancio un secondo investimento per euro 300.000
per la sistemazione di altri tratti e altre vie al fine di dare
una sempre più completa risposta su tutto il territorio
comunale. Ora lavoriamo per pianificare gli altri interventi usando gli stessi criteri che abbiamo adottato per
l'individuazione dei tratti da sistemare, per i quali sono
preziose le segnalazioni dei cittadini. Oltre a questi lavori sulle strade, procediamo con altre importanti opere per
la sistemazione di frane e dissesti: la frana a Torbe in via
Cappetta e via Spighetta, il consolidamento del muro e
della sede stradale a Negrar in via dei Ciliegi e a
Moron».

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il progetto è stato presentato ufficialmente il 19 dicembre scorso

Una Mappa per la Lessinia Occidentale
Presentazione ufficiale lo
scorso 19 dicembre a Sant’Anna d’Alfaedo per la
Mappa della Lessinia Occidentale, nata dalla collaborazione tra Farfojo, associazione locale, e Salmon Magazine, progetto che dal centro
città si sta espandendo anche
in provincia, Lessinia compresa. «Per la realizzazione
della mappa e dell’evento –
affermano le ragazze di Farfojo - sono stati fondamentali anche il contributo di Marcella Marconi, presidente
della ProLoco di Sant’Anna,
del sindaco Raffaello Campostrini e di Carmine Marconi, che, attraverso l'associazione Tesoro della Lessinia,
ci ha permesso di goderci
anche un’interessante visita
guidata al Forte Tesoro
prima della presentazione».
Lo scorso 19 dicembre infatti una visita al Forte Tesoro
ha anticipato la presentazio-

ne della mappa nella nuova
sala civica di Sant’Anna
d’Alfaedo alla presenza dei
sindaci di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, e di Erbezzo, Lucio Campedelli. Ad arricchire l’evento è stato l’intervento di Raffaela Lavarini che ha raccontato qualche aneddoto della
storica Compagnia Instabile
di Vaggimal. La mappa realizzata, che verrà distribuita
sul territorio, nasce dalla collaborazione tra più realtà
locali e dalla partecipazione
dei residenti della zona di
Sant’Anna d’Alfaedo, della
Fumane ‘lessinica’ e di
Erbezzo. «L’obiettivo –
aggiungono da Farfojo - è
quello raccogliere le cose
belle che il territorio offre
per stimolare e incuriosire il
lettore e spingerlo ad esplorare in prima persona la Lessinia che tanto amiamo attraverso l’ascolto di chi è nato
lì, ci vive, ci lavora e si sente
parte di essa». La mappa
della Lessinia Occidentale è
costituita da due fogli, stampati fronte e retro. Sul primo
foglio troviamo da un lato la
cartina con i vari riferimenti
ad attività e luoghi d’interesse, e dall’altro una frase di
Don Alberto Benedetti, liberamente tratta da ‘Il manifesto del contadino impazzito’
di Wendell Berry. La frase è
la seguente: ‘Fai le domande
che non hanno risposta.
Investi nel millennio. Pianta
castagnari’. Sull’altro foglio
sono presenti invece le
descrizioni in doppia lingua
(italiano e inglese) dei vari
punti d’interesse segnalati
sulla mappa, delle varie real-

tà territoriali e delle personalità illustri che hanno vissuto
o vivono nella Lessinia
Occidentale. L’evento del 19

dicembre si è infine concluso
con un momento conviviale
offerto dalla Pro loco di Sant’Anna d’Alfaedo.
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LA BAITA-SANTA MARIA. Consegnato alla CRI Valpolicella, il Premio Adriano Moschin

POLITICHE SOCIALI. Tante le iniziative

Solidarietà in ... Circolo

Giovani e opportunità,
progetti per crescere

E’ stato assegnato alla sezione della Valpolicella della
Croce Rossa Italiana, il premio Adriano Moschin, giunto alla sua 17ª edizione. A
consegnarlo lo scorso sabato
18 dicembre il Comitato
Sagra Santa Maria – Circolo
La Baita che ha istituito il
Premio in ricordo del suo
storico Presidente prematuramente scomparso l’8 maggio 2004. Il Premio
Moschin, assegnato dai
componenti del consiglio di
amministrazione del Comitato Sagra S.Maria – Circolo
La Baita, consiste in una
pergamena riportante la
motivazione del riconoscimento, da un magnum di
Amarone e da un portachiavi stilizzato. «Questo riconoscimento rappresenta un
momento significativo per
ricordare opportunità di crescita e valori che sono alla
base di questo premio –
afferma Francesco Zantedeschi, presidente del Circolo . L’edizione 2021 ha voluto
vincitrice la sezione della

Valpolicella della Croce
Rossa Italiana per il grande
impegno profuso sul territorio durante l’emergenza
sanitaria nazionale, funzionale all’assistenza e supporto degli anziani a domicilio
e presso le case di riposo». A
ritirare il Premio è stata la
presidente della sezione CRI
Valpolicella, Ilenia Cipriani,
che, emozionata, ci confida:
«Ricevere questo Premio è
stato per noi una bella sorpresa: ha significato molto
vedere che tutto il nostro

La solidarietà è uno dei pilastri del Circolo La Baita che
anche in occasione delle festività 2021 ha deciso di
devolvere il ricavato della lotteria di Natale a Fondazione Betania, infatti lo scorso 31 dicembre 1000 kg di
pasta sono stati consegnati alle Mensa dei Poveri dei
Frati del Barana di Verona. «Da due anni l'associazione
La Baita di Santa Maria di Negrar sostiene la nostra
associazione con la lotteria di Natale – afferma la presidente Maria Cristina Tezza -. La loro sensibilità e accoglienza ha sostenuto la mensa del Barana e ci ha permesso di realizzare la ristrutturazione delle docce per i
senzatetto, un sogno che da tempo avevamo. Lo scopo
del nostro servizio non è solo sfamare chi ne ha bisogno, ma poter offrire un momento di accoglienza umana
che ridia dignità alle loro persone, ecco l'importanza di
offrire la possibilità di prendersi cura di sé. Il gesto
generoso della baita è la Provvidenza che si manifesta
per sostenere chi non ha mezzi, ma ha la stessa umani-

impegno e le nostre energie
hanno trovato riscontro sul
territorio. Anche questo è
stato un anno denso di attività: oltre all'emergenza siamo
stati molto operativi nel contesto sociale, dando supporto e sostegno a chi si è trovato in un momento di difficoltà e a chi per eventi particolari si è trovato in una
situazione di vulnerabilità.
Abbiamo erogato contributi
economici per il pagamento
di utenze, abbiamo portato
spese alimentari e farmaci,

abbiamo attivato una linea
telefonica di telecompagnia
per chi, trovandosi solo,
non ha nessuno con cui fare
‘2 chiacchiere’: tutto ciò si
è realizzato solo con la
determinazione dei Volontari che hanno sottratto ore
alla propria famiglia per
donarla ai meno fortunati.
Si dice che il tempo è il
dono più grande che si
possa dare alle persone perché è una cosa che non
torna indietro. Ecco, il
tempo speso per gli altri
nessuno ce lo può restituire,
ma la ricompensa rimane il
grande grazie che le persone
coinvolte ci rivolgono. Ecco
perché anche questi riconoscimenti ci emozionano:
sono gesti che ci fanno capire che siamo sulla giusta
strada e che stiamo facendo
qualcosa di bello. Un grazie
ancora – conclude Cipriani a chi ha creduto in noi, un
grazie anche all'amministrazione comunale di Negrar
che fin da subito ci ha sostenuti nelle nostre iniziative».

tà di ognuno di noi. Nell'altro, chiunque esso sia, in
qualsiasi situazioni si trovi, possiamo riconoscere lo
stesso bisogno di ognuno di noi, e cioè di essere
amato».

FESTEGGIATE LE COPPIE INOSSIDABILI
Sono 67 le coppie le coppie residenti nel comune
di Negrar di Valpolicella che nel 2021 hanno
festeggiato i 50 anni di matrimonio e 15 il
60esimo: a tutte è stato recapitato a casa l’invito
parte dell’amministrazione comunale per il tradizionale momento di incontro, occasione per la consegna di una pergamena ricordo e un piccolo presente. Il sindaco Roberto Grison e l’assessore alle
Politiche sociali, Franca Righetti, il 18 dicembre
scorso hanno incontrato in sicurezza e a piccoli
gruppi le coppie di sposi e alcuni famigliari. «È
sempre un momento molto apprezzato che abbiamo cercato di rendere piacevole anche con le
ristrettezze del periodo» - hanno affermato gli
amministratori. Tra i festeggiati anche il signor
Renzo Dalle Pezze, che ha allietato l’evento con
una bellissima poesia sul matrimonio.

Il Progetto Giovani Negrar e
la Cooperativa Hermete in
collaborazione con l'equipe
TouchPoint Valpolicella propongono tre incontri rivolti a
ragazze e ragazzi a partire dai
18 anni, dedicati alla scelta
dei progetti di vita per il futuro: ricerca attiva di lavoro,
mobilità internazionale e
altre opportunità formative
ed esperienziali. Gli appuntamenti, realizzati in forma di
workshop, si terranno presso
l'Auditorium della scuola primaria di Negrar di Valpolicella in via Cavalieri di Vittorio
Veneto
dalle 20.00
alle
22.00.
Sarà possibile
iscriversi gratuitamente a
tutte e tre le
serate o a ciascuna singolarmente
seguendo le
istruzioni indicate sul sito e
pagina social del Comune di
Negrar di Valpolicella e della
Cooperativa
Hermete.
Accesso consentito con
green pass e mascherina. Per
informazioni scrivere a: touchpointvalpo@hermete.it /
rachele.andreoli@comunenegrar.it .
I temi trattati:
- Martedì 25 gennaio - Scelta
e Progetto di vita: istruzioni
per l'uso. I fattori che condizionano le nostre scelte,
anche quelle più semplici di
ogni giorno, sono molteplici
e renderci conto di queste

influenze è già un primo
passo verso una scelta più
consapevole. Quando ci troviamo davanti ad un bivio
non basta guardare la strada,
ma è necessario sapere dove
vogliamo andare per capire
se la strada è giusta o meno.
- Martedì 1 febbraio - MyEurope: essere viaggiatori ai
tempi del Covid. L’Unione
Europea investe sulla mobilità internazionale giovanile
creando opportunità per i
giovani di vivere esperienze
formative e all’estero come
scambi culturali, opportunità
di formazione e
lavoro volontario. Tutte queste opportunità
sono sempre
gratuite e agevolate
dai
finanziamenti
“Erasmus+”.
- Martedì 8 febbraio - Riparto
da me: a piccoli passi verso
un grande futuro. Avere a
portata di mano una cassetta
degli attrezzi quando si parte
per la ricerca di un lavoro è il
primo passo per la buona riuscita dell’opera. Vi faremo
conoscere meglio il CurriculumVitae – il nostro biglietto
da visita per ogni situazione
– e le cose importanti da scrivere o gli errori da non fare;
capiremo insieme i passi
importanti per arrivare al
datore di lavoro passando
anche da agenzie di lavoro
interinale e come fare un
figurone al colloquio.

Tre incontri
per ragazze
e ragazzi
dai 18 anni

Dopo il primo appuntamento dell’1 dicembre nella sala
polifunzionale di Villa Albertini, martedì 25 gennaio si
terrà un secondo appuntamento di consegna delle copie
della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi che
hanno compiuto 18 anni nel corso del 2021. «Tutti i giovani e le giovani – afferma Franca Righetti, assessore alle
Politiche sociali del comune di Negrar di Valpolicella - che
non hanno partecipato alla prima cerimonia di consegna
dell’1 dicembre a Villa Albertini e coloro che non hanno
ricevuto, o hanno ricevuto tardi, l'invito tramite posta,
sono invitati dall'Amministrazione Comunale alle ore
19.30, presso l'Auditorium della scuola primaria di Negrar
di Valpolicella in via Cav. di Vittorio Veneto». Per accedere alla sala saranno necessari green pass e mascherina.
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VALGATARA. Il 18 dicembre si è concretizzata l’iniziativa de ‘Le Volpi in marcia’

MARANO DI VALPOLICELLA

Successo natalizio

Piccole manutenzioni
in località Girotto

Servizi di

Silvia Accordini
In un tiepido e soleggiato
pomeriggio di Dicembre la
piazza di Valgatara ha finalmente ridato vita ad emozioni e colori da tempo spariti,
popolandosi di bambini e
famiglie desiderose di tornare ad incontrarsi. Sabato 18
dicembre si sono svolti infatti i mercatini di Natale organizzati dalla Cooperativa
scolastica di Marano ‘Le
Volpi in marcia’, costituitasi
lo scorso Ottobre nell'ambito
del progetto Bell'Impresa, cui
hanno partecipato anche le
scuole materne di Valgatara e
Marano e i ragazzi del progetto Sharewood, coordinato
da Hermete. Ciascuno ha presenziato con la propria bancarella, mostrando le proprie
creazioni, realizzate con tanta
cura ed impegno. Tra queste
portafoto in gesso, alberi di
Natale con materiali di riciclo
quali tappi di sughero e bottoni ed infine giochi in legno
preparati dal progetto Sharewood. Nel corso della giornata la biblioteca comunale ha
proposto ai bambini letture

animate ed un ‘magico’ laboratorio natalizio, mentre il
gruppo di bambine che partecipa al centro aperto di Marano del giovedì pomeriggio ha
intrattenuto i presenti con un
breve spettacolo di Natale
‘Christmas to me’ in lingua
inglese. Un momento particolarmente significativo del
pomeriggio ha visto i bambini della Cooperativa donare
un portafoto in gesso e una
lettera di ringraziamento agli
ospiti e a tutto il personale
della casa di riposo di Valgatara, che si occupa della preparazione del pasto per i
bambini della Cooperativa e

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 di
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.

del centro aperto per tre giorni la settimana. La realizzazione dei mercatini di Natale
è stata la sintesi perfetta di un
lavoro di rete con il territorio,
capace di valorizzare il
tempo e lo spazio che quotidianamente si vivono. Lo
dimostrano le parole emozionate di alcuni genitori presenti all'evento: «Un’immagine
riemerge dalla mia memoria,
se penso al pomeriggio di
mercatini di metà dicembre:
la piazza vista dall’alto, pul-

lulante di persone e riecheggiante voci e risate all’ora del
tramonto, quando le facciate
delle case circostanti e le pietre dei marciapiedi si tingono
di colori caldi e il cielo si illumina di variegate sfumature
di arancione, lilla e azzurro.
Si respirava un’aria di allegria e leggerezza e per noi,
mamme e papà, è stata una
gioia vedere i nostri bambini
vivere la piazza insieme, giocando tra di loro e mostrando
con orgoglio e soddisfazione
le loro opere. È stata anche
l’occasione per la neonata
cooperativa ‘Le Volpi in marcia’ di presentarsi a tutto il
paese e dimostrare che i bambini sono in grado di contribuire alla vita comunitaria
con idee fresche e originali:
secondo me l’esperienza
‘Bell'Impresa!’, che stanno
compiendo nel Centro Aperto, è un’opportunità per sperimentare il lato sociale della
propria esistenza e diventare
cittadini attivamente partecipi nella collettività».

Alla giornata hanno preso parte anche i bambini delle
altre Cooperative scolastiche della scuola primaria, presenti in provincia. Le Cooperative di San Giorgio in
Salici e di Peschiera hanno inviato a ‘Le Volpi in marcia’ un albero di Natale fatto di legno, sul quale erano
scritti i nomi di tutte le Cooperative, e delle stelle di
Natale in legno da fissare all'albero. I bambini delle due
Cooperative di San Pietro in Cariano hanno invece partecipato all'evento, diventando protagonisti di un bellissimo momento di scambio con i bambini della Cooperativa di Marano. Alle Volpi in Marcia hanno infatti
voluto donare ‘la sedia della pace’ realizzata in legno da
loro stessi nel corso di una formazione con degli artigiani, alla quale avevano partecipato nel mese di
Novembre.

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Grande successo per il concerto tratto dall’omonimo CD

‘Vite’, frutto de ‘La Scuola nel Vigneto’
Giovedì 16 dicembre nell'ambito della rassegna
‘Negrar in...canto: la magia
del Natale’, organizzata dall'assessorato alla Cultura del
comune di Negrar, si è tenuto
il concerto ‘Vite’, a cura dell'orchestra Mosaika di Verona. Lo spettacolo ha proposto
al pubblico i brani contenuti
nel cd omonimo, finalità
sociale dell'edizione 2019 de
La Scuola nel Vigneto, progetto didattico-sociale organizzato da Cantina Valpolicella Negrar e dall'I.C. a indirizzo musicale E. Salgari di
Negrar. Racconta Marina
Valenti, responsabile per la
cantina dell'edizione 2019 de
La Scuola nel Vigneto: «Il cd
Vite era nato con l’intento di
far incontrare e collaborare
gli alunni del corso musicale
negrarese con l'orchestra
Mosaika, composta da 17
musicisti provenienti da tutto
il mondo e diretta dal maestro Marco Pasetto. Era prevista la registrazione di più

brani con un concerto finale
dal vivo, ma l’emergenza
sanitaria dovuta al Covid 19
ha bruscamente interrotto
l’attività. Nell’anno scolastico 2020-21, con il perdurare
della pandemia, è stato
impossibile realizzare interamente il progetto originario
ma, grazie alla tenacia dei
docenti, degli alunni e dell’orchestra Mosaika, è stato
registrato e mixato strumento
per strumento, individualmente e nel massimo rispetto
delle disposizioni anti Covid,
il brano Canario-Honono,
una danza in voga nelle corti
rinascimentali europee dai
forti connotati etnici per ritmi
e suoni». Il brano è stato eseguito dall'orchestra Mosaika
giovedì 16 dicembre insieme
agli altri 13 contenuti nel cd,
che esprime e mette in relazione anime e culture musicali diverse, passate e presenti, sacre e profane, tra cui
composizioni della tradizione africana, rom e yiddish,

In via di organizzazione la nuova edizione
La Scuola nel Vigneto ha come missione didattica e
sociale infondere nelle nuove generazioni la conoscenza
della tradizione vitivinicola in Valpolicella e la valorizzazione del territorio con i suoi aspetti storici e culturali,
ma anche lo sviluppo della creatività e della solidarietà.
«Suonando con e per gli altri si crea una vibrazione
comune, la musica è per questo un mezzo straordinario
che crea empatia, un linguaggio universale che supera

In località Girotto a Marano
di Valpolicella si trova
Malga Biancari, un punto di
riferimento per gli escursionisti che scelgono la Valsorda e i sentieri che da lì
vi partono verso il ponte
Tibetano o nella vallata.
L'area esterna alla malga è
uno spazio dedicato al picnic con una serie di panche
e tavoli in pietra cui sono
stati aggiunti un paio di
barbecue in pietra dove
veronesi e turisti possono
cuocere carne alla brace e
trascorrere una giornata
all'aria aperta immersi nella
natura di uno tra gli angoli
verdi più suggestivi della
Valpolicella. «Da tempo la
staccionata dell'area esterna alla malga aveva bisogno di manutenzione spiega il sindaco Giuseppe
Zardini -. Purtroppo però la
sola manutenzione dei pali
non era più possibile e si è
reso necessario sostituire i
montanti, perché usurati
dal tempo e dalla umidità
nel contatto con il terreno.
Per evitare questo problema di usura si è scelto di
passare ad un montante in
pietra tipico della Lessinia e
del parco regionale della
Lessinia. Contattato l'ufficio tecnico della Comunità
Montana il personale ha
effettuato un sopralluogo
congiunto con l'Ammini-

strazione per valutare l'intervento ancora nell'inverno
scorso. Durante l'estate si
sono resi disponibili i fondi
per eseguire l'opera a carico
della Comunità Montana
della Lessinia e seguiti
direttamente dalla geom.
Maria Teresa Aganetti. La
staccionata nuova e in ordine permetterà di perimetrare
l'area pedonale escludendo
il transito, seppur sporadico,
di automobili. Questo permetterà in futuro di eseguire
velocemente manutenzioni
e sostituzione di eventuali
pali danneggiati o usurati
dal tempo - spiega il Sindaco-. L'area è molto apprezzata e sono sempre numerosi i visitatori che durante
l'estate apprezzano passare
alcune ore presso la malga
biancari, sia per il fine settimana che nei giorni lavorativi. L'area di sosta per le
automobili permette un
buon numero di parcheggi
per coloro che vogliono
esplorare la sentieristica
della Valsorda. Conclude
Zardini: L'Amministrazione
ringrazia l'impresa che ha
eseguito le opere, realizzate
con competenza e qualità:
queste sono piccole manutenzioni che permettono di
mantenere il territorio in
ordine e piacevolmente fruibile da cittadini e visitatori».

MARANO. Canto della Stella

Da sinistra Marina Valenti, Renzo
Bighignoli, Sofia Piovesan, autrice
dell'opera vincitrice del concorso,
Angela Surace

nonché alcuni componimenti
del ‘500, le ‘frottole’ curate
dai compositori veronesi
BartolomeoTromboncino,
Marchetto Cara e Michele
Pesenti, ai quali si è voluto
rendere omaggio, rivisti in
chiave etnica e jazz. «E’ stata
un’esperienza unica e penso
irripetibile che ha coinvolto
profondamente tutti, ciascuno con le proprie competenze, e ha permesso di ottenere

un risultato che va oltre la
qualità del prodotto finale» dichiara in merito Renzo
Segala, presidente di Mosaika. Aggiunge Angela Surace,
dirigente dell'I.C. Salgari:
«Vite dimostra l’impegno di
tutti i partecipanti che in un
momento così difficile hanno
trovato nei valori di solidarietà e creatività la determinazione necessaria per affrontare ogni difficoltà».

ogni barriera. Per questo Vite è un vero progetto d’insieme di cui siamo orgogliosi, un invito per tutti noi
all’ascolto, nel più ampio significato di questo termine»
- commenta Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar, che si prepara, insieme alla scuola, a dar
vita nel corso del 2022 ad una nuova edizione del progetto, con alcune novità, tra cui l'applicazione a un
numero maggiore di discipline di studio e la premiazione
di lavori di gruppo.

Grande successo per il ‘Canto della Stella’ che anche
durante le festività 2021 ha raggiunto le famiglie di
Marano di Valpolicella e delle sue frazioni. Le melodie natalizie intonate dai ragazzi ‘Canto della Stella’,
un gruppo, aperto a tutti, nato all’interno della Pro
loco maranese, sono risuonate durante il mese di
dicembre lungo le vie e le strade di Prognol, Marano,
Purano, Pezza, San Rocco e Mondrago. Una tradizione, questa, che fa da sempre rima con solidarietà. Sì,
perché il Canto della Stella di Marano sostiene il progetto di adozione a distanza di bambini e ragazzi nelle
Filippine: sono cinque i bambini di Manila adottati ad
oggi. Chi desidera ricevere maggiori informazioni sul
progetto di Adozione a distanza può contattare le
Sorelle della Sacra Famiglia di Marzana 0458700464.
Si può sostenere il progetto con un bonifico bancario;
IBAN IT70G0831560031000000011895; causale
Offerta Canto della Stella.
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

L’INTERVISTA. Il primo cittadino Gerardo Zantedeschi illustra quanto fatto e quanto in programma

Sindaco ‘a bilancio’

Un nuovo anno è iniziato e
per ogni Sindaco e la sua
Amministrazione è tempo di
progettare il futuro, sulla
scia dell’anno appena trascorso, non certo facile.
A ribadirlo è Gerardo Zantedeschi, primo cittadino di
San Pietro in Cariano, il
quale conferma che durante
il 2021 ha avuto modo di
confrontarsi con un territorio che ha saputo rispondere
con energia a questo periodo
difficile. «Durante il 2021 –
afferma - ho incontrato
imprenditori e lavoratori
tenaci, persone sensibili e
solidali, pronte ad intervenire per ogni emergenza, giovani impegnati che ci garantiscono un futuro e per questo sono fiducioso per il
domani.
Sindaco, si riferisce in particolare a qualcuno o il suo
è un pensiero che abbraccia tutti?
«Anche se spesso non ce ne
accorgiamo, nel nostro
Comune ci sono molte
donne e uomini che ogni
giorno si impegnano per
migliorare la nostra Comunità: dai medici e operatori
sanitari che con grande professionalità sono in prima
linea in questa emergenza,
alle forze dell’Ordine che
garantiscono sicurezza e
rispetto delle regole, al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado che con grande
impegno e fra tante difficoltà assicurano l’attività didattica, alle famiglie con i loro
bambini, ragazzi, giovani ed
anziani, ai nostri Servizi
Sociali, a tutte le Istituzioni
pubbliche e private. Un pensiero speciale va alle Asso-

Gerardo Zantedeschi

ciazioni sportive che non si
sono mai tirate indietro
garantendo il benessere psicofisico dei nostri ragazzi,
alle Associazioni di volontariato sempre attente ai bisogni dei più deboli e fragili,
ai vari Gruppi che si relazionano con l’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile sempre disponibile
e presente nelle varie emergenze, ma anche agli operai,
agli artigiani, ai commercianti, agli imprenditori, agli
impiegati, ai professionisti,
ai nostri Parroci, all’intero
Consiglio comunale, alla
Giunta comunale, al Segretario e al Personale dipendente del Comune per la
costante dedizione al bene
pubblico. Tutti hanno contribuito a rendere meno difficile un 2021 molto complicato
ed impegnativo».
Ora guardiamo al nuovo
anno: quali i progetti per il
futuro?
«Il futuro rimane incerto,
spesso imprevedibile, ci
sono giorni in cui si devono
affrontare problemi che mettono in crisi la più ferma
volontà, ma impegnarsi per

la propria Comunità è sempre gratificante. Tengo a sottolineare che con il nuovo
anno chiuderemo con il
disavanzo 2019 di €.
1.653.677,93 che abbiamo
ereditato e che con grande
difficoltà e sacrifici siamo
riusciti a far fronte spalmandolo su tre esercizi finanziari, precisamente per €.
726.000 nel 2020, per €.
549.000 nel 2021 e per €.
378.677,93 nel 2022. Una
volta chiusa questa situazione finanziaria inaspettata, a
partire già dal 2022 torneremo a programmare le assunzioni del personale nei vari
settori in sofferenza, rendendo più efficiente la macchina
comunale; teniamo presente
che negli ultimi due anni
abbiamo potuto sostituire
solo alcuni dipendenti che
hanno cessato il rapporto di
lavoro con il Comune».
E per quanto riguarda le
nuove opere?
«Per quanto riguarda le
nuove opere, abbiamo partecipato ad un bando nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e il
miglioramento della viabilità, che ci ha visto premiati con un finanziamento di
€2.371.792 interamente a
carico dello Stato, con l’obbligo di far partire i lavori
nel 2022; tali lavori riguardano: il miglioramento
sismico della scuola media
di San Pietro in Cariano per
€705.000, l’adeguamento
antincendio della scuola
elementare e media di San
Pietro in Cariano per
€604.792, l’allargamento e
messa in sicurezza di via
Terminon per €509.000,
l’allargamento e messa in

sicurezza di via Castello per
€291.000 e l’allargamento e
messa in sicurezza di via
Betteloni per €. 262.000.
Inoltre con i pochi fondi
comunali disponibili sono
previsti interventi per la
messa in sicurezza di alcuni
tratti di strade interessate da
cedimenti delle scarpate (via
Monga, via Betteloni e via
Calandrine), nonché l’asfaltatura di porzioni di strade
dissestate. E’ in programma
anche la progettazione esecutiva della sistemazione di
alcuni tratti di banchina
della strada provinciale
della Valpolicella in loc. San
Pietro in Cariano e Pedemonte, lavori che hanno
ottenuto il contributo della
Provincia per €300.000;
inoltre si darà corso alla progettazione per l’ultimazione
della palestra della scuola
elementare di San Pietro in
Cariano, struttura interrata
attualmente al grezzo. Su
pressione nostra e del comune di Marano di Valpolicella,
la Provincia ha inserito nel
programma delle opere 20222024 la nuova bretellina con
rotonda a San Floriano, al
fine di eliminare il semaforo
evitando colonne di auto
davanti all’antica pieve».
E per quanto concerne il
sociale?
«In campo sociale è previsto
il mantenimento di tutti i
servizi in essere, consapevoli che sarà comunque un
altro anno difficile. L’augurio è che il 2022 sia l’anno
della svolta, tornando a programmare le varie attività
senza restrizioni, compreso
le attività culturali, sportive
e ricreative».
Silvia Accordini

OPERE PUBBLICHE. Il consigliere Alexandro Todeschini fa il punto della situazione

Barriere architettoniche: completata la prima tranche
Promessa mantenuta. Entro
dicembre è stata completata
la prima tranche di opere per
l’adeguamento e la sistemazione delle vie e marciapiedi
del comune di San Pietro in
Cariano in merito alle barriere architettoniche. «Questo
progetto – afferma il consigliere delegato alle Barriere
architettoniche, Alexandro
Todeschini - fa parte dell’ambizioso piano che prevede di
completare entro il mandato
l’intero piano PEBA attraverso il progetto ‘Obiettivo 2024
abbattimento barriere architettoniche’ programmato lo
scorso anno. Anche se una
serie di interventi di asfaltature sulle strade arriveranno
ai primi di Marzo, per questioni di temperatura, è stato
portato a termine un primo
step di opere per ridurre il
gap di mobilità del Comune». In particolare questa
tranche si è occupata di alcune zone delle frazioni di
Pedemonte e Corrubbio: i
marciapiedi di via Ronchetto,
marciapiedi e accesso agli
stessi con la realizzazione di
mini rampe in via Papa Giovanni, le banchine stradali di
via Campagnole e via Negarine rese agibili a carozzine e
passeggini e ancora marci-

piedi e accessi ai giardini e al
monumento di piazza XXV
Aprile con interventi che
hanno eliminato alcune evidenti barriere. Il progetto
continua: «nel 2022 –
aggiunge Todeschini – ci
occuperemo delle frazioni di
San Floriano e di Bure, ma
più avanti, anche attraverso
la Consulta del territorio e a
seconda delle segnalazioni e
delle possibilità di bilancio,

decideremo come e dove
agire prioritariamente. Nel
frattempo – aggiunge Todeschini - procedono le sistemazioni in via dell’Erika,
monitorate dal Consigliere
Iseo Murari per gli interventi
diretti, e alcune sistemazioni
dei rimanenti marciapiedi in
via Cedrare da ultimare, che
permetteranno finalmente
l’attraversamento dei marciapiedi da parte dei pedoni.

Insomma, mai più carrozzine
per strada. Finchè non finiremo di sistemare tutto il
Comune non saremo soddisfatti. C’è ancora molto lavoro da fare. Sicuramente –
conclude Todeschini – quanto fatto finora è l’inizio di un
costante operato di miglioramento del territorio e attenzione ai problemi quotidiani,
da portare avanti sempre con
attenzione al bilancio ma con
l’obiettivo di migliorare la
vivibilità del nostro bellissimo Comune». S.A.

WhatsApp
331 9003743

21

«Il 2022 sarà anche l’anno del PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza), con fondi che riguarderanno sei funzioni. In particolare i Comuni saranno interessati dalle
prime tre funzioni (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Rivoluzione verde e transizione
ecologica – Infrastrutture per una mobilità sostenibile): «i
Comuni, già oberati dell’ordinario, non hanno competenze
e professionalità per portare avanti tematiche che interessano interi comprensori e pertanto, ci stiamo attivando per
sottoscrivere un protocollo di intesa con altri Comuni, in
modo da unire le forze e sviluppare progetti sostenibili di
largo respiro – afferma Zantedeschi -. Per quanto riguarda
il governo del territorio, dopo l’approvazione del PAT
(Piano Assetto del Territorio), è stato incaricato un tecnico
per la stesura del primo PI (Piano degli Interventi), strumento urbanistico che in coerenza e in attuazione del PAT,
individua e disciplina gli interventi di tutela, di valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio.
E’ stato ultimato lo studio sulle criticità idrauliche della rete
idrografica di superficie (torrenti demaniali, fossi, scoli,
ecc.), che ha messo in luce varie criticità che riguardano
l’intero territorio comunale, eliminabili con una spesa
complessiva di circa 17,5 milioni di euro per lavori, oneri
della sicurezza, espropri e somme a disposizione dell’amministrazione; il Comune non ha competenza in materia e
pertanto ha intavolato un intenso dialogo con gli Enti che
dovrebbero intervenire (per il Vajo del Pozzo a S. Floriano
ed il torrente Gaza a Pedemonte la competenza è del
Genio Civile, mentre per il resto la competenza è del Consorzio di Bonifica Veronese)».

I PRESEPI DELLA PIEVE
Il chiostro della
Pieve di San Floriano sta accogliendo
la IV Mostra dei
presepi, che rimarrà
aperta al pubblico
fino al 23 Gennaio
2022 ed é visitabile
in qualsiasi orario. Il
Circolo Noi di San
Floriano ha allestito,
nel loggiato della
Pieve romanica, una
rassegna comprendente 30 presepi.
Coloro che visitano
il chiostro vengono
subito attratti dalle composizioni artistiche che racchiudono una diversa espressione del Natale: l'insieme amplifica il tema della Natività. Indubbiamente la
sera è il momento migliore per visitare la rappresentazione perché risaltata dalle catene luminarie e dall'albero di Natale illuminato che è il fulcro del chiostro. La mostra è il frutto dell'impegno di famiglie,
bambini ed appassionati di diorami natalizi, provenienti dalla Parrocchia di San Floriano, da quelle limitrofe e da quelle di Verona e provincia, sintomo che il
tema del Natale, soprattutto in questo difficile periodo, è sentito. L'esposizione ha gli scopi di far vivere
più profondamente il periodo del Natale in Parrocchia, di riciclare materiali ma soprattutto di coinvolgere persone, anche quelle meno portate per l'arte.
L'esporre i presepi è il desiderio di esprimere una propria visione del Natale, attraverso ambientazioni, personaggi, uso di materiali e colori. I presepi sono inseriti in cassette di legno per la frutta: da qui inizia l'uso
di materiali di recupero. Negli anni, il Circolo Noi, ha
coinvolto: i bambini delle Scuole Primarie e dell'Asilo di San Floriano facendo loro costruire ed esporre
dei presepi; gli adolescenti, che hanno realizzato un
presepe usando componenti elettroniche. Chi desidera
esporre il proprio presepe e chi vuole collaborare può
contattare il Circolo Noi di San Floriano: noisanfloriano@gmail.com; pagina Facebook; noisanfloriano.wixsite.com/sanfloriano. Andrea Rossignoli
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Fumane

UNA ‘QUESTIONE’ DA RISOLVERE. Dal paese giungono un appello di aiuto e una proposta

Molina: SOS cinghiali
E’ un grido di aiuto quello che
giunge da Molina, dove da
qualche mese la situazione
‘cinghiali’ è degenerata. Sì,
perché, in particolare in alcune vie nella parte bassa del
paese, al calare delle tenebre
questi grossi animali con i
loro piccoli escono allo scoperto e si appropriano delle
strade, travolgendo tutto ciò
che incontrano sul loro percorso pur di trovare qualcosa
di cui cibarsi. «E’ diventato un
vero incubo – affermano alcune residenti -: le sere in cui
esponiamo i sacchetti dei
rifiuti sappiamo già che l’indomani troveremo in strada il
disastro, con sacchetti rotti,
immondizie sparse ovunque e
addirittura bidoni disintegrati.
Ci siamo addirittura attrezzati
con dei ganci conficcati nei
muri su cui appendere i sacchetti...a nulla è valso: i cinghiali riescono ad alzarsi sulle
zampe posteriori e a farli rotolare a terra. Con l’arrivo della
stagione fredda poi la situazione è diventata insostenibile: siamo arrivati al punto di
alzarci presto la mattina e consegnare direttamente nelle

mani dell’operatore i rifiuti».
C’è anche chi si è stancato di
acquistare bidoni nuovi: a
costo di ferirsi, come è già
accaduto, i cinghiali riescono
a bucare perfino la plastica più
dura. Ma quello dei rifiuti non
è l’unico problema: gli orti
ormai sono distrutti a Molina,
letteralmente ‘arati’ da questi
animali affamati e a nulla valgono la rete elettrosaldata
ormai installata ovunque e le
fotocellule ad accensione
automatica installate da alcuni
per cercare di difendersi dalle
incursioni di questi animali.
«Purtroppo sono diventati
grossissimi e numerosissimi –
affermano preoccupate le
donne del paese che non si
fidano più ad uscire di casa
dopo una certa ora del tardo
pomeriggio: se è vero che i
cinghiali non attaccano gli
umani, è anche vero che non
sappiamo come possano reagire se ci imbattiamo in qualche loro piccolo». Eppure nei
paesi limitrofi la situazione
non sembra essere così: Cavalo, Breonio, Mazzurega, Verago non lamentano questa
situazione. «Purtroppo il

Parco Regionale della Lessinia
è appena qui sotto il nostro abitato – affermano a Molina -: è
chiaro che i cinghiali trovano
nelle nostre strade un luogo
tattico: possono arrivarvi
velocemente per trovare cibo
e possono all’occorrenza tornare altrettanto velocemente
nel loro ‘luogo sicuro’, dove
non possono essere cacciati e
abbattuti. Sono affamati, si sa:
quest’annata è stata poco fruttuosa. Poche castagne, poche
ghiande e noci e loro hanno
fame, così con la loro furia
sono diventati padroni delle
nostre strade, che mettono a
soqquadro. Non osiamo pensare se dovesse arrivare di
notte un’ambulanza o se
qualcuno dovesse partire
urgentemente nottetempo».
C’è anche chi i cinghiali se li

è trovati di fronte: «non
hanno paura di nulla – affermano dal paese -: è inutile
tentare di allontanarli, loro
imperterriti continuano a fare
i loro comodi. I piccoli riescono perfino ad intrufolarsi
all’interno del cimitero.
Insomma, è un disagio troppo grande e noi chiediamo
all’amministrazione e alle
autorità di aiutarci: per risolvere ad esempio il problema
dei rifiuti basterebbe modificare gli orari di raccolta.
Sarebbe possibile effettuare il
porta a porta nelle ore diurne
anziché nelle prime ore del
mattino – si chiedono a Molina -, così da poter conferire i
rifiuti non più la sera ma nelle
ore di luce quando i cinghiali
rientrano nei loro nascondigli?».

«La segnalazione di Molina si inserisce fra le molte altre contro i danni provocati dai cinghiali – afferma il sindaco di
Fumane, Daniele Zivelonghi -. E’ vero che Molina si trova in una posizione particolarmente vicina al Parco Naturale
Regionale della Lessinia ed è vero che all’interno del Parco la caccia è interdetta. I cinghiali a Molina sono davvero un
flagello di particolare entità e le proposte della popolazione, come quella di cambiare l’orario della raccolta rifiuti, appaiono di buon senso. Me ne farò portatore presso gli enti competenti e spero che sia possibile dar loro seguito».
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RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Quasi terminati i lavori per la sistemazione del pianoterra della palazzina ‘Luigi Ugolini’ in viale Verona,
che sarà adibita ad ambulatori dei medici. Abbiamo
ribadito e ribadiamo che questa struttura è stata per
decenni uno spazio ampiamente utilizzato dalla collettività: sede di Associazioni, dei cori fumanesi, del
Centro Aperto e del Centro Giovani, punto di ritrovo
degli anziani, sala riunioni, spazio per lo sportello di
servizi sindacali e altro ancora. L’Amministrazione
comunale ha invece deciso di ‘diventare imprenditrice’ investendo risorse pubbliche per spostare in questo edificio gli ambulatori dei medici di famiglia (che
poi dovranno comunque pagare un affitto). Conveniamo che l’edificio è ubicato in una zona centrale del
capoluogo, facilmente raggiungibile; gode di un’ampia area di parcheggio e di aree verdi. A nostro avviso, è aperto però un problema di ‘locazione’ degli
ambulatori. Ne siamo stati informati dal Sindaco in
una fase di progettazione già avviata. E non è un bene,
perché l’opera riguarda l’utilizzo di uno spazio pubblico per realizzare nuovi ambulatori: un investimento progettuale e economico rilevante. Siamo convinti
che, prima di rinunciare ad uno spazio pubblico utilizzato da molte associazioni, sarebbe stato necessario
e doveroso approfondire il confronto con tutti gli interessati, partendo dal consiglio comunale e dalle associazioni. Appena saputa l’intenzione, abbiamo chiesto
al Sindaco che fosse istituita una commissione, con la
presenza di consiglieri di minoranza e di rappresentanti delle associazioni, per valutare insieme le proposte e attuare un confronto con la cittadinanza. Un
breve incontro con sopralluogo c’è stato, ma la decisione dell’Amministrazione è stata irremovibile. Nel
corso delle passate amministrazioni, abbiamo sempre
garantito l’uso gratuito degli spazi pubblici a tutte le
associazioni, gruppi politici e culturali del territorio,
senza dimenticare le esigenze delle persone, soprattutto anziane, che vivono nelle frazioni e nel capoluogo: sarebbe un’ingiustizia non pensare a loro. Ribadiamo l’importanza di spazi adeguati alla vita sociale
e che per rispondere a questa finalità vanno valutati
tutti gli immobili a disposizione. Ed inoltre, non
secondariamente, vogliamo evidenziare e valorizzare
la presenza dei medici nelle frazioni e nel capoluogo.
Al sindaco abbiamo chiesto di garantire, discutendone con il Direttore Generale della ULSS 9 dott. Pietro
Girardi, l’apertura degli ambulatori nelle frazioni. Il
Gruppo consigliare Solidarietà e Pluralismo prende
l’occasione anche per ribadire due importanti sviluppi. Il primo attiene all’utilità e alla necessità della
medicina del territorio, sicuramente riscoperto e
molto apprezzato in questo periodo di pandemia: la
medicina di gruppo ha garantito l’intervento di assistenza sul territorio e ha dimostrato l’efficacia del servizio diagnostico e terapeutico. Il secondo attiene alla
possibilità di sviluppare la ‘telemedicina’, con trasmissione di dati di ogni genere, tra medico e paziente e tra medico e struttura ospedaliera.
Il Gruppo Consigliare Solidarietà e Pluralismo –
Lista Civica per Fumane

CAVALO. è mancato lo scorso 10 dicembre il Sacerdote che fu parroco in paese

La comunità ricorda Don Luigi Sartori
E’ mancato lo scorso 10
dicembre all’età di 79 anni
Don Luigi Sartori. Numerosissimi i sacerdoti, le
autorità e i fedeli presenti
al suo funerale, celebrato
in una gremita chiesa parrocchiale di Domegliara,
paese nel cui cimitero ora
Don Luigi riposa. Don

Luigi Sartori era nato il 27
maggio 1942 a Rivoli
Veronese. Venne ordinato
presbitero il 29 giugno
1968 e successivamente
nominato vicario parrocchiale a Cavalcaselle e
Bovolone. Fu poi parroco
di Cavalo, Velo Veronese,
Roverchiara e, dopo una

parentesi di vita missionaria in Camerun dal 1998 al
1999, Malcesine e Cassone, Madonna del Popolo a
Villafranca. Successivamente venne nominato collaboratore nella parrocchia
di Domegliara e Sant’Ambrogio, fino al 2019. Una
grave malattia vissuta con

consapevolezza e spirito di
fede lo ha portato via. Un
sacerdote molto amato,
Don Sartori, che lascia in
tutti coloro che ha incontrato sul suo cammino un
meraviglioso ricordo. Lo
testimonia il saluto che gli
ha riservato la comunità di
Cavalo.

«Ciao Don, anche oggi ti vogliamo salutare come
facevamo quando ti incontravamo per le vie di Cavalo o davanti alla chiesetta di Verago, che tu amavi
tanto. Ti vogliamo ringraziare perché ci hai insegnato con le tue parole e con il tuo esempio che per essere cristiani autentici non è necessario compiere straordinarie imprese, ma bisogna coltivare un legame
speciale con il Signore e un'attenzione particolare per
il prossimo. Grazie anche per aver condiviso con noi
momenti di festa che riempivi di musica con l'armonica a bocca che portavi sempre con te. Conserveremo il tuo ricordo cercando di seguire il tuo esempio
con la certezza che, come dicevi tu, il bene che ci
siamo voluti neanche la morte può spezzarlo. Grazie
ancora’».
La Comunità di Cavalo
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PREMIO SANT’AMBROGIO 2021. Ad aggiudicarsi il riconoscimento Maria Antonietta Toffalori

IL VOLUME. La seconda opera dell’autore

L’Ambrogino d’Oro

‘Le tredici tacche’
di Renzo Caliari

Servizi di

Massimo Ugolini
“A Maria Antonietta Toffalori per il ruolo svolto, per
oltre trent’anni, in qualità di
Presidente del Gruppo
Comunale di Protezione
Civile di Sant’Ambrogio di
Valpolicella”. Con questa
motivazione Roberto Zorzi,
sindaco del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella,
ha conferito a Maria Antonietta Toffalori il ‘Premio
Sant'Ambrogio 2021’, giunto alla 25esima edizione. Si
tratta dello speciale riconoscimento, istituito nel 1997,
conferito in occasione della
solennità di Sant'Ambrogio
(7 dicembre), a persona o
istituzione che, con il proprio operato, ha dato particolare lustro al Comune
ambrosiano. In Villa Bassani Brenzoni, inoltre, l’amministrazione ha consegnato attestati di merito alle
signore Anna Castellani,
Roberta Castellani ed Elena
Morando per la professionalità, disponibilità e impegno dimostrato a favore
della stessa Protezione
Civile. Iscrittasi nel 1990
nel gruppo, Antonietta Tof-

falori diviene presidente
della Protezione Civile
ambrosiana l’anno seguente. Sempre presente, con gli
altri volontari, nel prestare
soccorso in situazioni emergenziali. Durante i terremoti nel 1997 a Norcia in
Umbria; nel 2009 in Abruzzo, allestendo la cucina da
campo a Santa Ruffina, in
provincia dell’Aquila; nel
2012 a San Felice sul Panaro in Emilia Romagna ed a
Montemonaco; quindi in
Umbria e Marche nel 2016.
Sul territorio Antonietta
Toffalori continua a fornire
il proprio prezioso contributo nella ricerca di persone
scomparse, durante le nevi-

cate che bloccano la popolazione, nella prevenzione
delle esondazioni a Ponton.
Infine, ma non ultimo, rivestendo un ruolo fondamentale per la comunità nella
pandemia sanitaria. Alla
presenza delle istituzioni,
tra cui il presidente della
Provincia Manuel Scalzotto, i sindaci di Dolcè Massimiliano Adamoli e di Bussolengo Roberto Brizzi,
rappresentanti dei volontari
di Protezione civile del
Distretto Verona 2 e delle
associazioni, una emozionata Maria Antonietta Toffalori ha ringraziato l’amministrazione per l’inatteso
riconoscimento «e soprat-

tutto - ha evidenziato - i
volontari
del
Gruppo
Comunale di Protezione
Civile di Sant’Ambrogio di
Valpolicella, persone in
gamba, senza le quali non
avrei potuto raggiungere gli
importanti obiettivi a favore
delle persone in difficoltà».
Maria Antonietta Toffalori
ha sottolineato il ruolo della
sua famiglia «che mi ha
concesso l’opportunità di
svolgere questo importante
servizio, soprattutto i miei
figli così come le famiglie
dei volontari, sempre disponibili a comprenderne l’assenza, a volte lunga, durante le emergenze in cui
siamo stati impegnati».

SANT’AMBROGIO E GARGAGNAGO. I lavori prevedono la realizzazione di nuove cellette ossario

Nuove opere in corso nei cimiteri
Lavori di realizzazione di
cellette ossario nei cimiteri
di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Gargagnago. La
giunta comunale ambrosiana, guidata dal sindaco
Roberto Zorzi con gli assessori Evita Zanotti, Emily
Riolfi, Silvano Procura,
Matteo Destri ed Andrea
Chiereghini, hanno approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità. Tutto
nasce dalla necessità, illustra il sindaco Zorzi «di realizzare cellette ossario nei
cimiteri comunali del capoluogo e della frazione di
Gargagnago, dato l’incremento della richiesta di tali
manufatti anche per le future deposizioni di urne cinerarie». Sotto il profilo finanziario, con la deliberazione
di consiglio comunale n. 20
sono stati destinati 85mila
euro per queste opere. Con
successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 è

Cimitero di Sant’Ambrogio

stata disposta la previsione
di parziale finanziamento di
56mila euro, il resto sarà
coperto con un mutuo. Si è
quindi proceduto ad affidare
la progettazione degli interventi all'architetto Michele
Moserle per poter acquisire
il necessario parere in merito ai suddetti lavori dalla

competente Soprintendenza.
L’appalto dei lavori è subordinato a tale parere. Il tema
delle cellette ossario nei
cimiteri di Sant'Ambrogio
di Valpolicella e Gargagnago ma anche in altri cimiteri
comunali è stato oggetto di
diversi botta e risposta tra
maggioranza ed il gruppo di

SCUOLA D’INFANZIA SACRO CUORE

opposizione Sant'Ambrogio
Riparte guidato da Vincenzo Corona. La consigliera
Romina Grigoli aveva presentato una interrogazione
in merito alle estumulazioni
dei propri defunti. «Diversi
cittadini hanno colto come
disservizi ricevere un avviso pochi giorni prima delle
operazioni dell'estumulazione di un famigliare - ha
scritto la consigliera-.
Cogliamo con favore la
delibera di giunta dello
scorso agosto che definisce
il programma straordinario
di estumulazione e gli atti
di indirizzo per il triennio
2021-2023. Anche se a
nostro giudizio si tratta di
un tentato tamponamento
delle mancanze di un regolamento o comunale di polizia mortuaria, che nel nostro
comune risale al 15 dicembre 1977. Chiediamo che
questo venga interamente
rivisto ed aggiornato».

Concesso un contributo economico straordinario alla scuola d’infanzia paritaria ‘Sacro Cuore’ di Domegliara. L’ha deliberato l’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella, attraverso una deliberazione di giunta comunale. L’importo è di 15mila
euro ai sensi dell’art. 15 della convenzione n. 976/2021 sottoscritta tra la stessa maggioranza ed il direttivo della scuola materna. Il
contributo è legato ai mancati introiti da rette di alunni in condizioni di disagio economico, accumulatesi dall’anno scolastico
2017/2018 e ammontanti fino a 48mila euro. Cifra aumentata nel
corso del tempo anche a causa della mancata erogazione, da parte
dell’amministrazione comunale, del contributo comunale di
24mila euro per la mancata attivazione della terza sezione nello
scorso anno scolastico. Mancata attivazione legata ad un numero
non sufficienti di iscritti per iniziare con la terza sezione, anche a
causa della pandemia. «Formazione ed istruzione sono fondamentali, fin dalla tenera età, per la crescita dei nostri bimbi - commenta il sindaco Roberto Zorzi - abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta della commissione di verifica e coordinamento, organismo indicato nella stessa convenzione, in considerazione delle finalità sociali ed educative perseguite
dalla scuola d’Infanzia stessa per Domegliara e le aree limitrofe».

‘Le tredici tacche’. Questo
il titolo della seconda
opera di Renzo Cagliari di
Sant'Ambrogio di Valpolicella, oggi pensionato,
nella vita lavorativa artigiano e da 23 anni volontario della Croce Rossa
Comitato Valpolicella. Col
primo libro ‘Pensieri, esperienze e consigli di tuo
nonno’, dedicato al nipotino e alla gioventù
in
genere, vinse
il
premio
‘Nonno dell'anno’ nel
concorso
nazionale a
Sestri Levante. ‘Le tredici
tacche’ è un
romanzo nato da un sogno
dell'autore, primo classificato nei concorsi nazionali
‘Milano Metropoli’ a cui
hanno partecipato 256
scrittori; terzo nel ‘Città di
Belluno-Concorso Generale De Cia’; quinto al ‘Città
di Sarzana’ e al Città di
Arcore. «Quel sogno - racconta Cagliari - non si
sciolto col calore del sole
mattutino».
Divenendo
magica
ispirazione,
impressa nelle righe delle
156 pagine dell'opera edita
da Gabrielli Editori. Trasportati dall'autore nel
1915, ecco il dodicenne
Giulio trascorrere le vacan-

ze estive in una malga trentina con i nonni. Il nonno
gli regalò un bastone su cui
Giulio, felice ed entusiasta
dei panorami che solo la
Natura sa regalare, incideva una tacca per ogni giorno trascorso con gli amati
parenti. La sua infanzia
venne interrotta, bruscamente dallo scoppio della
Prima Guerra
Mondiale.
Obiettivo dei
nonni fu quello di riportare
a casa, nel
veronese, il
bambino sano
e salvo. Perché ciò accadesse, dovettero attraversare un'intera
montagna. Una, dieci,
cento peripezie affrontarono Giulio e i nonni ma
anche gioie impreviste
come la conoscenza di
nuovi amici. Il tutto sotteso
al significato che Renzo
Cagliari ha voluto espresso
nel libro: l'amore sconfinato dei nonni verso il proprio nipote al di là di ogni
cosa. Rappresentato da
quel bastone su cui Giulio
incise tredici segni ovvero
13 giorni, «tanto durò la
sua avventura, prima
vacanza spensierata, quindi un ritorno del tutto
imprevisto» - conclude
l'autore ambrosiano.

‘Le tredici
tacche’ è un
libro nato
da un sogno
dell’autore

24

CRONACHE di

WhatsApp
331 9003743

PESCANTINA. Ora la notizia è ufficiale: la struttura è del Comune

Pescantina e Dolcè
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DOLCÈ. Tra le opere di prossima realizzazione il Ponte Peri-Rivalta

Habemus Velodromo Progetti e prospettive
Ne avevamo parlato qualche
mese fa, e finalmente la notizia è ufficiale: il Velodromo
San Lorenzo ora è proprietà
del comune di Pescantina. E'
riportato nero su bianco in un
atto notarile sottoscritto nel
mese di dicembre tra l'amministrazione comunale di
Pescantina e il parroco don
Simone Bellamoli, in cui è
stata scelta la formula degli
espropri, in quanto economicamente più conveniente. Il
Velodromo di Pescantina
costruito negli anni ’50 grazie
al parroco don Luigi Castagna, e su cui hanno corso Bartali e Coppi e i più grandi campioni del ciclismo, tornerà a
elettrizzare gli appassionati
delle due ruote, e non solo. Lo
sparo di partenza è avvenuto il
20 maggio 2021, quando la
Curia di Verona diede il via
libera per l'alienazione della
storica struttura. «Un obiettivo
a cui miravamo da tempo - ha
spiegato il sindaco Davide
Quarella -, in quanto il velodromo è un'opera che non può

e non deve essere dimenticata.
Perciò doveva rientrare nel
patrimonio comunale, visto
che per legge, non si possono
destinare fondi alla manutenzione di una struttura che non
è di proprietà del Comune».
Quindi, slegata dal vincolo,
l’Amministrazione pescantinese ha iniziato a fare progetti: «Prevediamo il recupero
della pista e degli spogliatoi

Il Sindaco Davide Quarella

«Con grande soddisfazione vi informo che da martedì 7
dicembre il Comune di Pescantina è entrato in possesso
del velodromo, mettendo un altro importante tassello ai
fini dell’acquisizione di immobili al patrimonio. Con
l'acquisizione degli impianti sportivi, si può ora procedere alla sua completa ristrutturazione. Ringrazio personalmente la Parrocchia di Pescantina e la Curia, per la
collaborazione avuta in questa trattativa. Ed ora tutti al
lavoro per fare grande Pescantina, ricordando che la
somma pagata verrà reinvestita dal parroco don Simone
Bellamoli per la ristrutturazione del centro giovanile
parrocchiale, adiacente al velodromo».

dove ci sono infiltrazioni d'acqua; la posa sul campo da calcio di un manto in erba sintetica, e il perfezionamento delle
tribune». Interventi di rilievo
che necessitano somme
importanti, basta pensare che
solo l'immobile costa 450 mila
euro, a suo tempo coperti con
un avanzo di bilancio. «La
nostra intenzione - ha precisato il Primo cittadino -, è quella
di partecipare a tutti i bandi a
fondo perduto possibili, al fine
di ottenere il denaro sufficiente per il recupero dell'intera
struttura». Servirà qualche
anno per vedere il velodromo
completato: «Si tratta di una
grande opera che vede la
riqualificazione e la modernizzazione di un'importante struttura, nella quale mi auguro,
possano germogliare i campioni del futuro» - ha concluso
Quarella.
Consuelo Nespolo

Un 2022 che, rispetto alle
annate precedenti, non muterà
nei piani dell’amministrazione comunale di Dolcè guidata
dal sindaco Massimiliano
Adamoli affiancato dal vicesindaco Ivan Castelletti, l’assessore all’Istruzione Silvana
Marconi, i consiglieri delegati
di maggioranza Mirco Ardieli, Nicola Benvenuti, Alessandro
Castioni,
Carmine
D’Onofrio, Mattia Fumaneri,
Angelo Zanesi. Obiettivo:
continuare a realizzare opere
pubbliche nel segno di uno
sviluppo ecosostenibile. Sul
tavolo vi sono diverse progettualità in essere ed in divenire
«nel rispetto degli iter di legge
non sempre immediati come
vorremmo tutti come cittadini» - evidenzia il sindaco
Massimiliano Adamoli. Il
primo cittadino, plaudendo al
ruolo dei volontari delle associazioni mai così rilevante in
un Comune di circa 2700 abitanti lungo quasi 30 chilometri, evidenzia nell’ambiente
uno dei punti di indelebile
forza e riconoscibilità a livello provinciale, nazionale ed
internazionale. «Il merito va
ascritto alla lungimiranza di
chi ha realizzato e portato
avanti nel tempo la progettualità voluta dal gruppo Paese
Mio, mutato nel corso degli
anni nei suoi componenti, mai
nei suoi valori» - prosegue il
primo cittadino. Ecco proseguire l'iter per la realizzazione
del ponte che collegherà Peri e
Rivalta: lo scorso 24 novembre il consiglio comunale ha

deliberato, all'unanimità, il
cambio del soggetto attuatore,
dal comune di Dolcè a Veneto
Strade, divenuto nuovo capofila per la costruzione. Si tratta
di un'accelerazione fondamentale per la realizzazione
dell'infrastruttura. «Un doveroso ringraziamento va alla
vicepresidente ed assessore
regionale ai Lavori Pubblici
Elisa De Berti ed a Veneto
Strade» - continua il sindaco.
L'opera inizierà entro fine
2022 secondo quanto evidenziato da Veneto Strada nel suo
cronoprogramma. Un altro
progetto della nostra amministrazione consisterà nella
costruzione di una passerella
pedociclabile
sull'Adige
all'imbocco della Chiusa di
Ceraino, anfiteatro naturale
sul fiume che ha pochi eguali.
Opere di abbellimento e arredo interesseranno la nostra
‘Cicladige-Terrradeiforti’, la
ciclabile frequentata da
migliaia di appassionati, podisti, ciclisti, famiglie, amici
della Natura. Tra questi numerosi nostri concittadini, che
apprezzano un'opera di colle-

gamento naturalistico tra
Volargne ed Ossenigo, a sud la
Valpolicella, a nord la pista
ciclabile del Trentino e quella
del Sole nel Comune di Brentino Belluno. «Nostra intenzione è quella di collegare la
‘Cicladige-Terrradeiforti’ a
Verona in collaborazione con i
Comuni, attraversati dal percorso, di Sant'Ambrogio,
Pescantina, San Pietro in
Cariano e Verona” sottolinea il
vicesindaco Ivan Castelletti.
Infine un accorato appello da
parte di tutta l’amministrazione comunale di Dolcè legata
alla pandemia in atto. Visti i
numeri in continua crescita di
persone positive al Covid 19,
sindaco, assessori e consiglieri raccomandano vivamente di
vaccinarsi ed osservare le
regole dei protocolli vigenti
come l'utilizzo della mascherina, evitare gli assembramenti,
mantenere le distanze e seguire tutti gli altri consigli in
materia di igiene come evidenziato quotidianamente
dall'Istituto Nazionale della
Sanità.
Silvia Accordini
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OPERE, LAVORI PUBBLICI. Il vicesindaco Davide Pedrotti illustra gli interventi in vista

Novità all’orizzonte
Servizi di

Consuelo Nespolo
Ecco le tre novità nel comune di Pescantina, chiarite dal
vicesindaco Davide Pedrotti,
assessore con delega ai
Lavori Pubblici - Manutenzioni - Urbanistica. Partiamo
dal contributo regionale per
l'ecocentro comunale. Attraverso un Decreto redatto nel
mese di novembre del 2021,
la Regione Veneto ha approvato un Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di adeguamento e/o manutenzione
straordinaria, di centri
comunali di raccolta di rifiuti urbani. Il comune di
Pescantina ha partecipato al
bando con un progetto che
prevedeva la realizzazione
dell'impianto fotovoltaico e
del sistema di controllo degli
ingressi, presso il nuovo

ecocentro comunale di via
Bardoline. Grazie a un
Decreto dirigenziale del
mese di dicembre 2021, è
quindi stata assegnata al

Per quanto concerne la viabilità relativa all'area via Roma via Madonna, è stato approvato dalla Giunta Comunale il
primo stralcio del progetto definitivo ed esecutivo per la
messa in sicurezza di via Roma-via Madonna. Complessivamente si tratta di un lavoro pubblico di riqualificazione e
messa in sicurezza di grande interesse che richiede un
importo, già preventivato con studio di fattibilità, stimato in
960 mila euro. «Tale lavoro prevede la sistemazione di
un’importante arteria comunale, ovvero la strada d'ingresso
al paese che collega la Statale 12 del Brennero e dell'Abetone con il centro del nostro paese, fino all'intersezione di
via Madonna con via Carlo Alberto Dalla Chiesa - espone
Pedrotti -. L’ammontare complessivo del primo stralcio
sarà di 490 mila euro e riguarderà il tratto che va dall'incrocio semaforico con la Statale 12 del Brennero e dell'Abetone fino all’intersezione tra via Madonna e via Salvo
D’Acquisto, per un tratto di strada di circa 1.200 metri.
Nello specifico, l'intervento prevede la messa in sicurezza
Per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è in fase di ultimazione la loro installazione sul territorio di Pescantina. Sono quattro i luoghi
individuati dalla ditta 'Be Charge', che ha proposto il
servizio sul territorio pescantinese, per posizionare le
colonnine elettriche: due colonnine in via Pozze con
quattro prese di ricarica; due colonnine in via Bertoldi dove è situato il parcheggio - con quattro prese di ricarica; due colonnine in via Corno Mozzo (parcheggio)
con quattro prese di ricarica; 1 colonnina in via Brennero (parcheggio) con due prese di ricarica. «Una proposta questa che non potevamo rifiutare in quanto, oltre ad
essere argomento di programma elettorale, proietta il
nostro territorio e il nostro modo di pensare e agire
verso un futuro più sostenibile a favore della salvaguardia del nostro territorio - illustra il vicesindaco Pedrotti
-. Dal punto di vista tecnico, trattasi di prese di ricarica
da 22 kw cadauna che permettono una veloce ricarica
del veicolo. Non appena ultimato il posizionamento ci
sarà da attendere il collegamento da parte di Enel che
non dovrebbe comunque richiedere tempi lunghi - conclude -. Ogni postazione è individuata da apposita
segnaletica orizzontale e verticale che invitiamo a
rispettare per rispetto di coloro che devono utilizzare le
ricariche ma anche per evitare di incorrere in sanzioni».

comune di Pescantina la
somma di euro 17.688 quale
contributo pari al 50% dell’importo del progetto.
«Ritengo che ancora una

volta dobbiamo ringraziare
la Regione Veneto per questo ulteriore contributo assegnato al nostro Comune spiega il vicesindaco davide
Pedrotti -. Un segno questo,
molto importante anche
sotto l'aspetto politico, che
evidenzia l'ottimo rapporto
di lavoro che si è instaurato
con la Regione, ma soprattutto la sensibilità dimostrata dalla Giunta Regionale
nel promuovere azioni di
sostegno nei confronti delle
Amministrazioni comunali
che si adoperano per realizzare interventi finalizzati a
migliorare la performance
ambientale del proprio territorio - conclude Pedrotti -.
Va comunque dato atto e
merito anche al lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico
per la preparazione della
documentazione necessaria
ad accedere al Bando».

dei percorsi pedonali e ciclabili, il rifacimento del manto
stradale e dell’impianto d’illuminazione, il controllo delle
acque piovane e la creazione di opere atte al rallentamento
della velocità. Rimarrà escluso momentaneamente dai
lavori l'incrocio semaforico tra via Roma e via Moceniga,
per il quale stiamo studiando alcune soluzioni per migliorare sia la viabilità e che la sicurezza. Con questo intervento, che faceva parte del nostro programma elettorale, andiamo a risolvere numerose problematiche e situazioni di pericolo che da diverso tempo affliggono i cittadini fruitori di
questa strada, ovvero la pericolosità di un manto stradale
usurato dalla mancanza di manutenzione ordinaria periodica, la presenza di numerosi pozzetti stradali dissestati e non
più a quota dell'asfalto, la velocità dei veicoli, il problema
degli allagamenti ad alcune abitazioni durante le forti precipitazioni e infine, ma di fondamentale importanza, la
messa in sicurezza di ciclisti e pedoni» - conclude il Vicesindaco di Pescantina.

VANDALI IN VIA ROSA
La notte del 31 dicembre al capitello di via Rosa, è stata
strappata dal suo piedistallo e fatta a pezzi
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IN VIA FIORINI E GALILEI
Iniziati il 10 gennaio i lavori di realizzazione della rete
fognaria e della raccolta delle acque bianche su via Fiorina e via Galilei. Per ottimizzare i lavori, verrà rifatta la
linea di approvvigionamento idrico, realizzato un nuovo
impianto di pubblica illuminazione, riqualificate le relative sedi stradali con nuovi manto stradale e segnaletica.
«Già nel 2019 le due vie dovevano essere asfaltate - specifica Pedrotti -. Ora, grazie a un'attenta valutazione e
un'ottima sinergia con la società Acque Veronesi, di cui
ringrazio il presidente Mantovanelli, il direttore Peroni e
tutta la gestione tecnico-operativa, abbiamo una visione
più ampia dell'intervento, arricchita da quel senso di buon
governo del territorio a cui tendiamo da sempre: cercheremo di intervenire una sola volta, senza sprechi, per realizzare tutti i servizi che da tempo i residenti chiedono». Le
aree sprovviste o carenti di reti infrastrutturali, creano disservizi ai cittadini, e anche in caso di normali piogge, lo
scarso deflusso delle acque crea ristagni e allagamenti
delle strade e dei fabbricati interrati o seminterrati. «Si rilevano inoltre ammaloramenti generalizzati della pavimentazione stradale realizzata in conglomerato bituminoso specifica il Vice che aggiunge -. Questo importante progetto, che costa 500 mila euro, prevede uno scambio di
risorse tra comune ed Acque Veronesi, ente che gestirà il
progetto». La durata prevista dei lavori, è di circa 3 mesi.

TEATRO BIANCHI. Premiati i ragazzi meritevoli

Studenti da encomio

Durante la mattinata dello scorso 4 dicembre, a Pescantina
sono stati premiati sul palcoscenico del Teatro Bianchi, gli
studenti e le studentesse che all'esame di maturità, hanno conseguito la votazione finale di 100/100, con o senza lode. «In
base alle domande pervenute entro la scadenza del bando,
sono 3 gli studenti che hanno ottenuto 100/100 con lode ai
quali è stato riconosciuto un premio economico di 242.50
euro - spiega l'Amministrazione Comunale -, e 17 i ragazzi
che riceveranno un premio di 142.50 euro per la votazione
finale di 100/100. Con l'augurio che la maturità sia un piccolo traguardo che dà inizio ad un percorso ricco di tante sfide e
altrettante soddisfazioni, l'Amministrazione comunale si complimenta e ringrazia per l'impegno» - conclude.

Ecco i nomi degli studenti meritevoli

100/100 con Lode: Penzo Camilla, Pezzo Diego, Quarella Anna
100/100: Benvenuti Matteo, Biasi Elisa, Carpene
Andrea, Conti Leonardo, Di Bianco Elisa, Donatelli
Nicole, Donatelli Valeria, Facci Giulia, Freda Lorenzo,
Gasparato Clelia, Jemiai Yussef, Logica Stella, Loiudice Stella Martina, Pasetto Enrico, Sospetti Matilde,
Venturi Eleonora, Zanoli Francesco
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Piccoli propositi, grandi risultati Nuovo anno...infinite possibilità
Certo i buoni propositi di
inizio anno non saranno
mancati: come ogni anno
ognuno di noi si ripromette
di attuare cambiamenti più
o meno drastici nella propria vita. Ma i veri cambiamenti si attuano partendo
dalle piccole cose. I progetti partono dalle fondamenta. La prima grande attenzione per attuare qualsiasi
cambiamento è partire da se
stessi. Amarsi di più con
piccoli gesti quotidiani. Più
il nostro corpo sarà sano
più la nostra mente diventerà lucida, aperta e creativa.
Lo sapevi che puoi fare un
detox ogni giorno? Basta
che applichi una serie di
trucchi detox alla tua quotidianità per potenziare il
sistema di disintossicazione
del tuo organismo e mantenerne l’effetto per più
tempo. Pochi trucchi possono contribuire a fare una

Chiara Turri
grande differenza, ma
devono essere protratti nel
tempo fino a diventare vere
e proprie abitudini.
Ecco qui quelli che io chiamo “i magici cinque”:
1. Lavarsi il viso prima di
andare a letto anche se non
ci siamo truccate. Un regalo grandissimo che possia-

mo fare alla nostra pelle è
farla respirare mentre dormiamo perché si rigeneri
meglio.
2. Utilizzare prodotti con
protezione solare, per evitare i danni del sole sulla
pelle, soprattutto sul viso.
3. Non è necessario utilizzare troppi prodotti, ma
dobbiamo dare priorità a
quelli elaborati con ingredienti naturali e biologici.
4. In ultimo, se seguiamo
una dieta ricca di frutta e
verdura e bassa in grassi e
zuccheri, aiuteremo la
nostra pelle a risplendere
ed apparirà molto più morbida e giovane.
5. Non dimenticare l’attività fisica. Ottimi yoga e
Pilates per mantenere corpo
e mente sempre attivi e sincronizzati. Medita.
Piccoli mattoncini possono
costruire un castello.
Namastè.

Apro con un tema che mi sta
molto a cuore: l’assistenza
ostetrica che mette al centro
la donna. Ad un certo punto
della storia la medicalizzazione prese il sopravvento
nell’evento parto, considerandolo come un fenomeno
per lo più fisico da dover
pilotare. Oggi in Italia la
visione del parto sta cambiando nettamente grazie a
tutta una serie di nuove
conoscenze che rivalutando
quanto donna e bambino
siano attivi nel parto. Prendiamo la fase delle spinte:
un tempo il pavimento pelvico era considerato un
ostacolo al parto da far
superare; da qui il grande
numero di episiotomie (‘il
taglietto’) per favorire la
nascita. Oggi con i mezzi
tecnologici che abbiamo a
disposizione abbiamo scoperto che il pavimento pelvico è invece una risorsa per
il parto: è attivo e con i
tempi che gli occorrono fa
spazio e accompagna il
bambino verso la nascita. I
suoi fasci muscolari interagiscono tra loro scivolando
l’uno sull’altro, contraendosi, organizzandosi a imbuto,
facendo spazio all’affacciarsi della testina e infine favorendo l’espulsione della
nascita grazie ad una scarica
dell’ormone ossitocina. Il
pavimento pelvico dà un
feedback alla donna di
quanto sta accadendo e le fa

fare quel che serve: infatti
ad un certo punto compare
la necessità irrefrenabile di
dover spingere!
La donna nel parto ha competenze, il suo corpo sa fare
e il suo sentire è una preziosa guida. Dobbiamo salvagurdarlo. Siamo davanti ad
un processo potente, che
necessità di tempo (dove il
benessere di mamma e neonato sono mantenuti) e di
essere disturbato il meno
possibile. Possiamo dire che
tutto questo avviene meccanicamente, vero, ma è ormai
dimostrato come nel parto
giochino fattori emotivi. Per
una donna che sta mettendo
al mondo il suo bambino
sapere di trovarsi in un
luogo sicuro è estremamente importante. La presenza
del papà, la cura dell’am-

biente e della persona, la
tutela della privacy, il ‘fare
meno e meglio’, l’invito
all’ascolto e alla libertà di
movimento, la fiducia nel
processo da parte di noi
ostetriche sono tutte condizioni che permettono a una
donna di sentirsi a sua volta
fiduciosa delle proprie risorse e di potersi lasciare andare a ciò che corpo e ormoni
hanno previsto per questo
speciale viaggio.
Un grazie immenso a tutte le
colleghe, che stanno accanto
alle donne con umanità,
amore e dedizione oltre che
preparazione, e una buonissima nascita piena di ormoni amici e benessere per chi
incontra il proprio bambino/la propria bambina nel
2022!

L’ASSOCIAZIONE FEMMINILE

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Il Natale delle Donne della Valpolicella

Zuppa di zucca e ceci

E’ stato un pranzo di Natale
dalla grande valenza emotiva
quello che ha visto protagonista l’associazione Donne
della Valpolicella nel mese di
Dicembre. Tante le socie
presenti all’evento organizzato dalla presidente Bruna
Pavesi Castelli con immancabile dovizia e precisione. E
proprio lei infatti ha aperto la
serata rivolgendo a tutte un
caloroso benvenuto. «La
serata si è svolta nel migliore
dei modi – afferma la presidente –: a testimoniarlo è

stato il clima di serenità e
allegria che si respirava in
sala. E’ stato meraviglioso
potersi rivedere dopo tanto

tempo: molte delle nostre
socie era addirittura da un
paio d’anni che non si incontravano. Il mio augurio di
Natale per tutte le socie è
stato anticipato dalla leggenda della Stella di Natale, con
cui ho voluto trasmettere a
tutte la speranza in un futuro
migliore». Il prossimo appuntamento dell’associazione è
previsto il 16 febbraio, in
occasione del Carnevale, con
un pranzo all’insegna dei
gnocchi, dei galani e delle
frittelle. Ospiti speciali
saranno i volontari gruppo
AMO che da molti anni assiste i malati oncologici a
domicilio e chiedono la collaborazione dell’associazione Donne della Valpolicella
per poter dar vita ad un gruppo anche in Valpolicella.

www.cucinaeciacole.it

Ingredienti per 4 persone
500 g di zucca pulita a pezzetti
200 g di soffritto surgelato
(oppure sedano, carote, cipolle)
350 g di ceci in scatola biologici
scolati e sciacquati
80 g di pappardelle all’uovo
un po’ spezzettate
Poca pasta d’aglio
Un rametto di rosmarino
Circa 1 lt di brodo vegetale
(prepararne un po’ di più
è sempre utile)
Olio e.v.o. q.b.
Per completare
fettine di pane tostate pennellate
con olio aromatizzato
con aromi di vostro gradimento
parmigiano grattugiato
Preparazione
Davvero semplice e veloce questo appetitoso e colorato piatto. I nutrienti in
esso contenuti possono completare un menù. Rosolare in poco olio il soffritto e poi la zucca, unire il rosmarino in una garzetta da poter poi togliere,
la pasta d’aglio e il brodo, portare ad ebollizione e cuocere una decina di
minuti. Aggiungere la pasta, mescolare ed infine i ceci. Ancora una decina
di minuti o forse meno basteranno, la cottura prosegue anche a fuoco spento quindi considerate questo particolare al fine di non cuocere troppo gli
ingredienti. Accompagnare la zuppa con formaggio e crostini.

IL REDDITO DI LIBERTÀ

Si chiama ‘reddito di Libertà’ e mette a disposizione un aiuto economico di 400 euro mensili – per una durata di massimo
un anno – a donne vittime di violenza e in difficoltà senza figli o con figli minori (seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni). La domanda per il reddito di Libertà va presentata tramite il Comune di residenza che a sua volta trasmetterà la domanda all’INPS. Requisiti per la partecipazione sono: cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione
Europea; possesso di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno permanente; residenza in Italia; dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza; dichiarazione del
responsabile del Servizio Sociale di riferimento territoriale attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente…E ricorda: se sei vittima di violenza o stalking chiama il numero 1522.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Vintec (Trichoderma atroviride SC1),
Aviaria

Dopo settimane difficili, la diffusione dei focolai
di influenza aviaria sembra rallentare. Il conto,
però, per il settore avicolo veneto è alto con oltre
250 focolai da Verona a Vicenza, da Padova a
Rovigo e danni stimati a non meno di 500 milioni
di euro. Coldiretti Veneto, costantemente al fianco
degli allevatori, sta seguendo l’attività dei servizi
veterinari e gli sforzi per contenere l’epidemia in
modo da trovare soluzioni che permettano di
ripartire quanto prima, in sicurezza, riprendendo
le attività dì allevamento da quelle aree in cui i
focolai sono lontani. «L'influenza Aviaria, che
dopo l’Italia sta ora colpendo anche l’Europa, non
accenna ancora a fermarsi, anche se nelle ultime
settimane si è evidenziata un’inversione di tendenza nella sua curva di diffusione - spiega Coldiretti. - La velocità, ma anche le modalità diverse
dal passato, con cui l’epidemia si è diffusa testimoniano l’alta patogenicità di questo virus. Conseguentemente è evidente la difficoltà di gestione
di questa nuova epidemia. Per Coldiretti è fondamentale sin d’ora trovare soluzioni, non solo operative, ma anche economiche essendo fondamentale, oltre all’aspetto meramente sanitario, anche
quello della solidità delle aziende colpite per
scongiurare ulteriori effetti a danno di interi territori». Già in finanziaria, Coldiretti ha ottenuto lo
stanziamento straordinario di 30 milioni di euro
sui fondi filiere da destinare specificatamente alle
carni bianche. La conta dei danni, diretti ed indiretti, è valutata in mezzo miliardo di euro. Ma è
necessario pensare anche a misure di aiuto che
consentano alle imprese di disporre della liquidità
necessaria: Coldiretti in questo senso si è attivata
chiedendo una moratoria sui mutui. Data l’entità
degli aiuti da chiedere in UE per ristorare le aziende avicole che stanno mettendo in campo tutti gli
sforzi per contenere l’epidemia, Coldiretti sta
seguendo l’attività dei servizi veterinari regionali
al fine di trovare soluzioni che permettano di
ripartire con le attività dì allevamento quanto
prima, in sicurezza, iniziando i riaccasamenti da
quelle aree in cui i focolai sono lontani. L’unità di
crisi Ministeriale riunitasi nei giorni scorsi ha
intanto dato il via libera agli interventi nelle zone
polesane. Il passo successivo - conclude Coldiretti - sarà quello di chiedere di ripartire con le attività nelle zone colpite per step, a cominciare dalla
fascia collinare veronese a nord dell’autostrada
A4 e consentire la ripresa delle attività anche in
quest’area sensibile mantenendo sempre il massimo il livello di attenzione.

un fungo benefico che combatte Mal dell’esca e botrite

A differenza degli altri ceppi di Trichoderma presenti,
questo ceppo particolare è stato isolato dalla parte
epigea delle piante, più precisamente dal legno di
nocciolo. Questo conferisce al ceppo SC1 una velocità di sviluppo e una colonizzazione delle ferite molto
superiore rispetto agli altri Trichodermi.

Questo è dovuto al fatto che il ceppo di origine legnosa, una volta che si applica sul legno della vite o
della barbatella, trova un ecosistema più affine, simile all'ambiente dove si è sviluppato naturalmente, e
quindi si insedia con maggiore facilità. Questo prodotto ha un’azione contro il complesso dei funghi del
mal dell’esca ( Pal e Pch), ed in più è da poco stato
registrato contro la botrite dell’uva da vino e da tavola e per la botrite del pomodoro in serra. Dato il periodo però, il nostro focus si concentrerà in particolare
alla lotta del Mal dell’esca.
Per prevenire il complesso dell’Esca, è fondamentale
intervenire preventivamente, sin dalle prime fasi di
produzione delle barbatelle in vivaio, e successiva-

mente occupandosene annualmente anche nei vigneti.
Il periodo ottimale per applicare questo Trichoderma
è appena dopo la potatura, prima che inizi il pianto
della vite (mese di febbraio/marzo). Questo posizionamento permette al fungo benefico di insediarsi sulla
pianta e di colonizzare le ferite dovute ai tagli di potatura. Così facendo impediremo ai funghi del complesso dell’esca di entrare dalle ferite aperte della
pianta.
Un'altra possibile epoca di applicazione è in corrispondenza della fine fioritura (questo fungo non è
dannoso per gli insetti pronubi quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente anche in questo periodo).
Applicandolo in questa precisa fase fenologica infatti abbiamo la possibilità di sfruttare appieno le capacità di questo ceppo, perché andiamo a contrastare le
possibili infezioni estive da parte del complesso dell’esca ed in più svolgiamo un’azione preventiva contro la Botrite (muffa grigia), che in questo periodo
può causare le prime infezioni.
Il Trichoderma agisce in due modi; In primis per
competizione di spazio e nutrienti, cioè “pulisce “la
superfice della pianta da tutti quegli elementi che servirebbero ai funghi patogeni per crescere ed insediarsi sulla pianta. In
secondo luogo il
Trichoderma ha
un’azione diretta
di antibiosi. Questo fungo, infatti,
produce
una
serie di enzimi
litici che vanno a
degradare
le
pareti delle cellule dei funghi
patogeni, portandole così alla
morte.
Damiano Cerantola Tecnico Geofin

a cura di Consuelo Nespolo

L’appello della LAV contro
gli allevamenti di visoni
Nei giorni di sabato 23 e domenica
24 ottobre, in molte piazze italiane,
con vari tavoli di raccolta firme,
LAV chiedeva la chiusura definitiva
degli allevamenti di visoni in Italia.
Stiamo parlando di cinque allevamenti in attività e di un sesto su cui
pende un’ordinanza di abbattimento
di 3.000 visoni a causa di un focolaio di coronavirus. Infatti, dopo
numerosi appelli alle istituzioni e la
scoperta di alcuni visoni positivi al
virus SARS-CoV-2, in un allevamento italiano, LAV aveva ottenuto la
chiusura temporanea degli allevamenti fino al 31 dicembre 2021.
LAV chiedeva al Governo e al Parlamento di vietare per sempre l’utilizzo di visoni e di ogni altro animale per la produzione di pellicce,
in modo tale che la moda non sia
legata alla crudeltà! I visoni non
sono cose inanimate! Sono animali!
Sono esseri senzienti che vivono la
loro breve vita chiusi in una gabbia,
senza poter mai vedere la luce del
sole o fare quelle mille altre cose
che la natura ha previsto per loro.
Le loro vite sono ridotte a semplici
pezzi di un processo produttivo, che
inizia a marzo. A maggio nascono i
cuccioli, destinati poi a essere uccisi tra novembre e dicembre per le
loro pellicce. Un massacro periodico
da cui si ‘salvano’ solamente i visoni riproduttori, destinati a mettere
al mondo altri infelici. Vita, prigionia, sofferenza, morte, vita, prigionia, sofferenza morte, vita… Un
ciclo perverso che ha come pura
finalità la soddisfazione di bisogni
assolutamente effimeri e inutili.
Con l’arrivo della stagione invernale la questione della pelliccia torna
puntuale nella sua crudeltà. Nei
nostri consumi dovremmo usare sia
il cuore che la ragione, mi torna
alla mente l’indimenticabile Crudelia Demon della ‘Carica dei 101’. Ce

Oggi la crudeltà è 'fuori moda'
La Lav esulta per il
grande risultato ottenuto dopo tante vigorose battaglie: ora in Italia sono vietati gli allevamenti di animali da
pelliccia. Questo perché la Commissione
Bilancio del Senato ha
approvato l'emendamento alla Legge di
Bilancio 2022 della
senatrice De Petris
(Leu) e altri senatori,
voluto
fortemente
dalla Lega Anti Vivisezione, che dice 'stop'
agli allevamenti di animali uccisi per essere
scuoiati. Saranno cinque gli allevamenti italiani da pelliccia che
verranno
tassativamente chiusi per legge.
“Finalmente in Italia
non saranno più allevati animali per ricavarne un capo d'abbigliamento. E' una vittoria storica, alla quale

scopi di lucro. Ma dal
primo gennaio 2022
questa brutalità è cessata
per
sempre.
“L’Italia è un paese più
civile, abbiamo messo
la parola fine a un'industria crudele, anacronistica, ingiustificabile che non ha più
motivo di esistere in
una società civile dove
il valore di rispetto per
gli animali, in quanto
esseri senzienti, è sempre più diffuso e radicato”, afferma Simone
Pavesi, Resp.le Area
Moda Animal Free.

la ricordiamo tutti vero? La pelliccia è la concretizzazione del suo
desiderio di eleganza e stile tanto da
spingerla a organizzare il rapimento di 101 teneri cucciolotti da trasformare in giacche e giacconi. E
nel fare questo la nostra Crudelia
va avanti per la sua strada, pur
sapendo dell’atroce fine che attende
i cagnolini; non fa finta di non sapere. Per questo, alla fin fine, ci risulta più simpatica di quanti, nell’indossare un bel giubbotto con bordo
di pelo, forse trovano comodo pensare che le pellicce nascano sugli
alberi.
Donatella Ceccon

Congratulazioni a LAV
Verona per l'ennesimo
traguardo. Un altro
passo! «Abbiamo portato a termine con successo, con la collaborazione della Polizia Locale di Negrar e la veterinaria Asl che ringraziamo, un intervento che
ci ha permesso di sottrarre a una vita di sofferenza, una povera
cagnolina di 13 anni, di
nome Lea, da sempre a
catena, nutrita saltuariamente con cibo ran-

Jerry, 3 anni,
si trova in Campania e pesa
solo 11 kg. E’
carino e puccioso…peccato
però che lo
abbiamo usato
due volte, scegliendolo e poi
dimenticandosi che esistesse…
Così è diventato triste e pensa
che nessuno possa più volergli
bene. Verrà affidato microchippato e vaccinato. Rif. Maria
Rosaria 3490722667, Patrizia
3314369991

Tyson, 15 mesi,
american staffordshire terrier, finito in canile perché
non sapeva combattere. Sano e
buono. Rif. Patrizia
33114369991

Simon, 8 mesi, sterilizzato, vaccinato,
testato fiv felv negativo. Si spera in una
adozione con altro
gatto, meglio in
famiglia senza bambini, bene con cani
abituati alla presenza di gatti. Jessica
347734 0063

cido e priva della possibilità di abbeverarsi. spiegano gli associati
LAV». Ora Lea si trova
nelle amorevoli mani
degli attivisti della sede
LAV di Verona, «e dopo
le cure necessarie - proseguono -, le troveranno una seria e responsabile famiglia che
vorrà
darle
quelle
attenzioni e quel rispetto che le sono sempre
stati negati. Lea aveva
avuto un cucciolo, Jack
che siamo riusciti a far

Sc
ca
no

G
ba
pr
de
co
l’a
ev
te

Do
po
ris

Ge
il
ra
ra
pa
di
Al
ra
cu
bi

La storia di Lea

CERCO CASA

Gulliver, 2 anni, non castrato,
40 kili circa, vaccinato. È un
cane sanissimo, buono, affettuoso, va d'accordo con le persone,
va d'accordo anche con tutti gli
animali. Ama la compagnia dell'uomo, adora le dormite al calduccio di una cuccia. Desidera
solo una famiglia che lo tratti
come merita. Per informazioni
Luisa 3462311755

abbiamo lavorato per
molti anni, avvenuta
grazie all'approvazione della Legge di divieto di allevamento in
Italia che abbiamo proposto dal 2011 - spiegano gli associati della
Lav -, e che condividiamo con le decine di
migliaia di persone che
hanno sostenuto la
nostra battaglia e firmato le nostre petizioni”. In Italia sono oltre
60 mila gli esemplari
di visoni che vengono
insensibilmente uccisi
ogni anno, per meri
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adottare da una famiglia meravigliosa che
da mesi gli sta regalando tanta felicità. Adesso possiamo dire con
grande
gioia
che
mamma e figlio sono
tutti e due al sicuro».

Un altro passo avanti. E'
stato finalmente attivato
il primo numero nazionale per il soccorso stradale di animali feriti o incidentati. Si tratta di un
servizio di emergenza
veterinaria collaudato da
Fiav, la Federazione italiana delle ambulanze
veterinarie. In buona
sostanza è una specie di
'118' rivolto ai nostri
amici a quattro zampe.
Basta
comporre
il
199.302.118, e l'operatore che risponderà si metterà
subito in contatto con l'ambulanza veterinaria, aderente al progetto, più vicina a chi ha richiesto soccorso.
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

ANCORA NOVITA' PER CHI GUIDA!
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un
veicolo,norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al
parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle
persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle
persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’
riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e
Roberto
dei genitori di bambini fino a due anni, aumento
Azzolina
delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto
rifiuti o altri oggetti. Entrano in vigore le novità
introdotte nel codice della strada che è stato modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la sicurezza ma anche la tutela della salute
delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra
le finalità primarie di ordine sociale e economico
perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della
circolazione stradale. Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto vi è la
nuova regolamentazione dei monopattini elettrici.
Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto,
Alessandra
ora espressamente previsto per i telefonini, si estenAzzolina
de all’uso di computer portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo che comporti anche solo
temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Persone con disabilità: raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili.La multa va da
un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro.Dal primo gennaio 2022 i veicoli
per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.
Stalli rosa e altri posti riservati: il sindaco con propria ordinanza può disporre
parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non
superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

‘Veronesi per sempre – Viaggio emozionale nel cuore di
Verona’ è una raccolta a firma di Autori Vari, uniti dal
denominatore comune: Verona, a cui si sono ispirati per
raccontare storie sulla loro città, grazie alla saggia orchestrazione assicurata dalla scrittrice veronese Erna Corsi,
che su invito della casa editrice Edizioni della Sera, ha
coinvolto venti cittadini veronesi ai quali ha chiesto di
descrivere il vero ‘spirito’ della città dell’amore.
Un esperimento narrativo riuscito abilmente che permette al lettore, attraverso il susseguirsi delle varie storie, di
immergersi fra vie e piazze veronesi, intrufolandosi tra le trame dei protagonisti raccontati, che si sviluppano e alternano fra un ipotetico ‘oggi’ e un
‘passato’ che si rispecchia nel presente. Le trame raccontate sono davvero variegate e sorprendenti, grazie agli autori che, a loro modo, hanno reso
più libero e vero il proprio “pensiero d’amore” verso la città che vivono ed
amano, al punto da raccontarne frammenti personali del passato legati a
storie di famiglia, o la rivisitazione in chiave moderna dell’amore tra Romeo
e Giulietta, quando il loro desiderio viene contrastato dalla disabilità, o di
chi ha posto l’Arena al centro di una storia che si intreccia tra 4 epoche, con
4 diverse protagoniste, tutte unite da un disegno finale, fino a raccontare
di Santa Lucia, i segreti di mille vicoli e strade poco conosciute, e il perdersi
tra le bellezze della città scaligera che diventa protagonista anche nella Valpolicella degli anni ’60. Abbiamo chiesto alla curatrice, Erna Corsi, di raccontarci come nasce ‘Veronesi per sempre’: «È una raccolta di storie inedite che entrano a far parte della collana “Antologica” di Edizioni della Sera,
in cui ogni volume presenta una diversa zona d’Italia, attraverso le parole
di chi le vive. Quando mi è stato proposto dall’editore di curare quella riferita alla mia città, ho accettato con grande entusiasmo e orgoglio.»
Un progetto ambizioso, ma che sta portando grandi frutti, sia in vendite
che in interesse da parte di stampa e curiosi verso questo esperimento,
assolutamente interessante, perché coinvolge gli scrittori di ogni età e professione, e sembra che in tutti è forte e ben evidente la determinazione a
magnificare una città unica, per storia, arte e cultura? «Un progetto elettrizzante. Ho selezionato autori in diversi ambiti - racconta orgogliosa Erna
Corsi- affermati come anche emergenti, che hanno permesso di creare un
caleidoscopio di emozioni, che raccontano l’anima dei veronesi e regalano
delle bellissime storie con le quale riscoprire luoghi nascosti, tradizioni
dimenticate e antichi modi di dire, da non dimenticare mai».
VERONESI PER SEMPRE – AA.VV. - Edizioni Della Sera – Pag. 180 - €. 12
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LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

DIABETE TIPO 2 TRA DIETA E STILI DI VITA:
LE NUOVE LINEE GUIDA

Sono di recente state presentate le nuove linee
guida delle Società scientifiche (Società Italiana
Diabetologia e Associazione Medici Diabetologi)
per la terapia del diabete di tipo 2. Il diabete di
tipo 2 è una malattia molto diffusa in tutto il
mondo e si caratterizza per la presenza di quantità
eccessive di glucosio nel sangue conseguente alla
ridotta sensibilità all'azione dell’insulina da parte di
fegato, muscolo e tessuto adiposo o ad una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas. La
novità maggiore è che i farmaci sulfaniluree, i più
datati tra i farmaci ipoglicemizzanti, scompaiono
dall'algoritmo terapeutico per il diabete di tipo 2. “Un passo necessario - commenta Agostino Consoli, presidente della SID - perché la revisione sistematica
degli studi su questi farmaci ha evidenziato un rapporto benefici/rischi non
favorevole per le sulfaniluree, rispetto ad altre, più moderne opzioni terapeutiche”. Le raccomandazioni prevedono quindi una sostituzione progressiva delle
terapie più obsolete con un conseguente miglioramento della qualità complessiva della cura. Uno dei pilastri del trattamento del diabete di tipo 2 resta
comunque una sana alimentazione. Gli esperti diabetologi raccomandano di
seguire una dieta bilanciata di tipo mediterraneo, mentre sconsigliano le diete
ipoglicidiche (le cosiddette 'low-carb') e quelle chetogeniche, nella terapia a
lungo termine del diabete di tipo 2. Un'alimentazione ricca di acidi grassi saturi (grassi animali) aumenta il rischio di sviluppare il diabete, mentre la parziale
sostituzione di questi ultimi con acidi grassi insaturi lo riduce (omega 3).
Un'altra novità delle linee guida riguarda l'attività fisica. Restando ferme le indicazioni sull'importanza dell'attività fisica mista, sia aerobica che anaerobica, non
viene più indicata una soglia minima di attività fisica ma si raccomanda l'indicazione di svolgere più attività fisica possibile: è stato infatti dimostrato che lo
svolgimento di attività fisica aerobica di moderata intensità della durata di 2030 minuti al giorno o 150 minuti alla settimana, associato alla perdita del 10%
del peso corporeo, riduce l'incidenza del diabete di tipo 2 del 60%. Le nuove
raccomandazioni sono il frutto di revisioni della letteratura medica, di valutazioni critiche di evidenze e sintesi statistiche. «Ci auguriamo – conclude il prof.
Consoli – che queste raccomandazioni possano essere un valido ausilio nella
pratica professionale quotidiana dei diabetologi italiani».

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

COBRA KAI 4. (Cobra Kai 4). Regia: Jon Hurwitz. Attori: Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove. Genere: Azione. Durata episodi: 40m. Data di uscita: 1 Gennaio. Origine: Usa 2021.
Una curiosità: i fan potranno vedere i nuovi 10 episodi non più su You Tube
ma in esclusiva in streaming su Netflix.
L’Anteprima: l’anno nuovo farà felici tutti gli appassionati della famosa serie
‘Cobra Ka’ che continua, trent’anni dopo l’uscita di ‘The Karate Kid - Per
vincere domani’. Una pellicola leggendaria e tra le più amate che dal
debutto ha tenuto compagnia a intere generazioni. La storia di Daniel
LaRusso e Johnny Laurence ritorna ora sul piccolo schermo. Ripartirà dal
finale del mitico Torneo di Karate che vide trionfare l’allievo del mai dimenticato Maestro Miyagi. Le
trascinanti sfide continuano con la rivalità tra Johnny e Daniel arrivata ormai
ad altissimi livelli. Ma le
loro scuole: Miyagi-do e
Eagle Fang dovranno fare
squadra per combattere,
senza esclusione di colpi,
la Cobra Kai di Kreese...Il
globale successo è assicurato e la media degli 89
milioni di visualizzazioni a
puntata sarà, ancora una
volta, superata.
Il Regista: ‘Una troupe
unica, che ha lavorato
senza paura. Anche con la
pandemia siamo andati
avanti raggiungendo il bersaglio’. Buona Visione!
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POESIE

La rubrìca dedicata alle poesie dei nostri lettori si apre in questo primo mese del 2022 con i versi che durante le festività Angelina Zecchinelli ha
dedicato a ‘El me Bambinel’. Si rivolge ‘Al nuovo anno’ invece la poesia Giancarlo Scarlassara, mentre Claudia Ferraro ci regala ‘Sant’Antonio col
porseleto’ celebrato il 17 gennaio. Rosalba Ferramosca brinda al nuovo anno con un inno alla vita e con ‘Sorsi di vino’ e, per finire, Giangirolamo
(Gianni) Borgo, membro del ‘Cenacolo di poesia dialettale Berto Barbarani’, ci fa dono della sua ‘Equitazione meccanica’.
El me Bambinel
Te se belo come el sol, anca de pi,
e me fa piaser véderte sempre lì
a farme compagnia.
I è ormai dodese mesi
che te se ben en vista.
No t’avea meso nel scatoloto
de le robe de Nadal parchè
volea che te aiutese tuti
buteleti, buteloti e vecioti,
a superar i momenti dificili
che se presentaa.
Me par che sen ai stesi pasi…
Forse no ghen avuo meriti…
Caro Bambinel, porta pasiensa
e serca de far Ti
quel che no fa gnanca la siensa.
Dicembre 2021
Zecchinelli Angelina
S.Antonio col porseleto
S. Antonio co ‘l porsseleto
ogni stala ‘l so’ quadreto,
co ‘l santo de’ l’ano passà
che dai malani ‘l nà salvà,
‘l prete el va avanti
co ‘n pacheto de’ tanti santi,
par bènedir ogni stala
co ‘l campanar vissin la spala,
e lù, ‘l g’à ‘na sporta dè pàia scura
‘na candela e tanta premura,
par metèr né ‘n sachetin
rento lì ‘n salame o ‘n codeghin,
che l’è passa né ‘na matina
da la cantina a la cusina,
da ‘l secìar or belo netà
parecià par ‘stà ocasìon quà.

Al nuovo anno
Quando atteso il Nuovo Anno si fa avanti
ognuno in una nuova vita spera.
Già l’ombra di ieri pare d’altra sfera,
e i punti oscuri si fanno distanti.
La sorte e il dopo si trovano amanti;
chi scruta il cielo, dove prima c’era
il nembo, vede il rosso della sera,
e l’aria s’empie di pensieri erranti.
L’uomo si specchia nella primavera:
simile a un fiore, cede al gelo fino
al calore del sole in cui ama e spera.
Ogni aurora conforti il suo mattino,
il creato gli doni allegria vera,
compagna e amica nell’erto cammino.
Giancarlo Scarlassara
Lè la paga dè ‘stò prete
par passar le ore liete,
e ghe dìse a denti streti,
par no far sentìr i buteleti:
“Sta’ note le vache le sà parlà,
le avéo sentìe ne ‘sta contrà?”
‘ d’un sa messo a rider
e ha engrumà le sopracìler,
‘Sto prete ‘n po’ veciòto
sta’matina ‘l g’à qualche goto,
‘l ghe dìse: “Don benetì ben,
che la passaren fora anca sta’no che ven”.
“Lu’ no ‘l sa che ‘l disissete dè génar,
tute le besstie le sé parla anca i rati su ‘l
granar”.
Claudia Ferraro

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
La società a responsabilità limitata PMI

Una società a responsabilità limitata (S.r.l.) è qualificata PMI (piccola
media impresa) quando essa non superi più di due dei seguenti parametri: a) dipendenti inferiori a 250 persone; b) attivo in bilancio non superiore a 43 milioni di Euro; c) ricavi non superiori a 50 milioni di Euro.
Di fatto la maggior parte delle S.r.l. attualmente attive in Italia ha le caratteristiche di PMI. Le S.r.l. PMI godono di una maggiore autonomia statutaria rispetto alle S.r.l. ordinarie, in quanto i soci possono derogare alla
disciplina prevista dal Codice civile. Questo è consentito sia alle società di
nuova costituzione sia alle società già esistenti, che potranno modificare i
propri statuti, inserendo elementi di personalizzazione quali particolari
categorie di quote, acquisto di quote proprie, dematerializzazione delle
quote stesse e ricorso all’offerta pubblica. Attraverso la differenziazione
fra diverse categorie di quote è possibile attribuire ad alcuni soci soltanto “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e alle quote di altra
categoria. Questi diritti diversi possono ad esempio avere ad oggetto una
differente disciplina in ordine alla circolazione delle quote o una limitazione del diritto di voto o al contrario un voto maggiorato. Nel caso in cui
una S.r.l. perda i requisiti di PMI, le disposizioni statutarie sulle categorie
di quote manterranno la loro efficacia, con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le startup innovative.
Le S.r.l. PMI possono anche acquistare quote
proprie, a condizione che l’acquisto sia compiuto in attuazione dei piani di incentivazione
a beneficio di dipendenti, collaboratori o
componenti dell’organo amministrativo o
prestatore d’opera e servizi e avvenga nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio
approvato.
Un altro vantaggio per le S.r.l. PMI consiste
nel fatto che le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico
di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previGIACOMO FELLI
sti dalle leggi speciali. E’, quindi, possibile
Notaio
in Negrar
utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico
di Valpolicella
per collocare presso terzi le quote di parteciTel. 045.2080298
pazione in PMI costituite in forma di S.r.l..
giacomofelli@notai2021.com

Sorsi di vino
Bevo un sorso di vino…
Sentore di sole estivo,
profumo di viole su primaverili
prode erbose.
Un altro sorso…
immagini di genti al lavoro
su tralci carichi di grappoli.
E viti nude, come corpi intirizziti
avvinti a sostegni nelle brume
Equitazione meccanica
Tra i molteplici trastulli,
maggiormente preferito
dai dinamici fanciulli,
c'è l'innocuo triciclo;
ma raggiunta l'età matura,
più esperti e felici,
si cambiava ‘montatura’
pedalando sulla bici.
Cavalcando in sella ‘baio’
strutturato in acciaio,
con un cambio in diretta
manovrando una levetta,
si può scegliere l'andatura
per la via più sicura
percorrendo lentamente
o al passo a dieci all’ora
o al trotto a venti all'ora
o al galoppo a cinquanta
all'ora;
o in ‘ambio’, con fatica,
gongolando in salita…
Sempre in sella al ‘cavallo’

invernali.
Un ciclo vitale mi appare,,,
Bevo un altro sorso di vino,
l’ultimo del mio bicchiere.
E’ un inno alla Vita,
un canto sereno di uomini
figli e fratelli di una benevola
Terra.
Rosalba Ferramosca
con parvenza d'aver l’ali,
si può stare pure in ‘stallo’
destreggiando sui pedali
poi che docile si presta
rimanendo fisso ‘in resta’;
non si ferma in radura
a brucare la verdura
fuor dal traffico, al sicuro;
non occorre che ‘l fantino,
in maniera assai brutale
con speroni e frustino
infierisca sull'animale!
Se impervio è faticoso
il tragitto ci appare,
un motore portentoso
ci aiuta ad alleviare
ogni sforzo e stanchezza
procedendo in bellezza…c
Così, al fil di cavalcata,
senza ‘scalpiti e nitrito’,
sol la bici va posata
dal ‘fantino’…ben servito.
Gianni Borgo

APPUNTAMENTO CON L’ASSICURATORE

Il problema della non autosufficienza
e le polizze per aiutare
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 diurni e assistenza domiciliare) raggiungono solo il 32% della popolazione bisognosa. La popo-

lazione 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.
Daniele Bussola
Area Tecnica Vita
e Previdenza
Gruppo Cattolica
Assicurazioni
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MOUNTAIN BIKE. Stagione di grandi soddisfazioni e ottimi risultati per l’Associazione ciclistica

Le Aquile di Fumane
Una stagione di grandi soddisfazioni: Sommacampagna Marchi e Tommasi
fanno volare le Aquile. L’associazione ciclistica di
Mountain bike ‘Aquile team
Fumane’, che accoglie i
bambini dai 4 anni fino ad
arrivare alla categoria Allievi alla soglia dei 17 anni,
porta a termine una stagione
2021 ricca di risultati eccellenti. Con ben 28 gare sparse per tutto il nord est d’Italia e per ogni categoria di
età. La società concilia in
modo eccellente il divertimento con il mettersi alla
prova durante un sano confronto con se stessi e con gli
altri giovani ciclisti momen-

taneamente avversari. Quest’anno i Giovanissimi sono
stati impegnati nei circuiti di

Mantova, Brescia e Verona
mentre gli agonisti Esordienti Allievi si sono messi

PATTINAGGIO A ROTELLE. Grande successo alla Rassegna nazionale

alla prova principalmente
nel circuito della Coppa
Veneto. Nella Avis Mantova
Junior Cup, circuito di 6
gare nei dintorni della città
virgiliana, ancora piazzamenti di valore degli atleti
della Aquile team dove
come squadra maschile e
femminile arrivano due
quinti posti assoluti su
rispettivamente 35 e 30
compagini presenti in classifica. Tra le veronesi le Aquile risultano la seconda compagine dietro ai fortissimi e
storici Barbieri di Valeggio
sul Mincio e team della
olimpionica Paola Pezzo.
Individualmente si sono
distinti tra i G1, Pietro Tommasi (7°), Sara Di Donato
(4a), Selene Filippini (6a);
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Risultati di grande prestigio sono stati raggiunti in
quel di Brescia dove i talenti di casa hanno brillato al
di là di ogni aspettativa regalando grandi soddisfazioni partecipando alle gare del circuito Junior Bike Brescia: otto gare tecniche ed impegnative ottime per preparare gli atleti ad un futuro ciclistico. Lorenzo Sommacampagna nella categoria G5 porta a casa il primo
posto assoluto mettendo in fila oltre 70 atleti interregionali partecipanti. Non da meno i compagni di squadra Pietro Marchi e Anna Tommasi che nella categoria
G6 si aggiudicano la piazza d’onore, sfiorando il titolo, con due sorprendenti secondi posti. Le gare, che
hanno visto protagonisti i nostri atleti piazzarsi sempre
ai vertici di tutte le classifiche si sono svolte a Montirone, Nave, Manerba, Roncadelle, Castegnato, Concesio, Gardone e Zone impegnando la società ad organizzare tutte le trasferte. Ancora di grande valore i
piazzamenti di Pietro Dulcis (vincitore in quel di Zone
mini DH) e Riccardo Lonardi rispettivamente 9° e 10°
assoluti categoria G5 e Davide Mirandola, atleta in
veloce crescita, 13° nella categoria G6. Il team Aquile Fumane complessivamente è risultato primo tra le
compagini veronesi a Brescia e 7° assoluto, 10° Barbieri e 11° Verona Mtb.
G2 Perusi Lorenzo (9° su 50
classificati). Ancor sorprendente i secondi posti assoluti Eleonora Cordioli Ederle
G5 dietro alla fortissima
Beatrice Costantini della
Sporteven e di Sara Fenzi tra
le G4. Seppur con solo 2
partecipazioni nel circuito
Anna Tommasi fantastica
G6 si classifica 4a assoluta,
Davide Mirandola (terzo
assoluto nella tappa conclusiva di Mantova) arriva 8°
precedendo di due posizioni
il talento di casa Pietro Marchi 10°. Nella categoria G5
filotto di Lorenzo Sommacampagna, Paolo Bettio e
Riccardo Lonardi rispettivamente 6° 7° e 8°. Infine su
Verona, circuito con solo
due gare in programma, il

team si classifica seconda
squadra assoluta dietro ai
soliti Asd Barbieri e davanti
all’Hellas Monteforte. Tra
le categorie agonistiche
incoraggiante 25° posto del
team nella competizione
della Coppa Veneto su 85
team in classifica e 5a formazione veronese. Si sono
distinti per risultati individuali Marta Gregori 8a
assoluta tra le esordienti 1 e
2; Alessandro De Masi 25°
Francesco Brunelli e Leonardo Gregori rispettivamente 42° e 45° tra gli allievi 2° anno. Un incoraggiante e sorprendente 45° posto
per Gianpietro Polo nella
categoria Esordienti 2° anno
che ci fa ben sperare per il
proseguo della carriera.

UBIK PALLACANESTRO. Il connubio vincente con Ugolini Petroli

Fantasy Skate nell’Olimpo Il Basket in Valpolicella
Ricco bottino per i gruppi
‘spettacolo’ dell’asd Fantasy
Skate alla Rassegna Nazionale di Pattinaggio a rotelle
svoltasi a Fucecchio (Fi) il
27 e 28 novembre scorsi. Il
piccolo gruppo Kairos è
giunto quarto in categoria
Promozionale Giovani, il
piccolo gruppo Dandelions
secondo in categoria Promozionale Ragazzi e il piccolo
gruppo Zefiro terzo in categoria Divisione Nazionale.
«Questi risultati ci hanno
permesso di giungere al
quarto posto di società nelle
categorie promozionali e al
settimo nella classifica generale a squadre – afferma
entusiasta il presidente dell’asd, Giorgio Zambon -.
Sono risultati pazzeschi considerato che le nostre atlete,
ben 35, una delle compagini
più numerose che ci ha
costretti ad organizzare due
pullman per la trasferta, si
allenano all'aperto presso la

piastra di via Brigaldara a
San Floriano contro squadre
che hanno a disposizione
palazzetti riscaldati col parquet. La disponibilità dell'amministrazione di Dolce'
ci permette di sopperire in
parte nel periodo invernale
alla mancanza di una struttura coperta idonea o per lo
meno sufficientemente grande per fare degli allenamenti
costanti e proficui: è una pro-

L’asd Fantasy Skate nasce nel Luglio 2004 dalla volontà
di un gruppo di giovani e intraprendenti appassionati allo
scopo di diffondere la pratica sia a livello agonistico che
amatoriale del pattinaggio a rotelle in Valpolicella, in
particolare nella disciplina dell’artistico offrendo la
gamma completa delle specialità previste (libero, obbligatori, coppie, gruppi spettacolo). Dal 2019 è presente
anche in Valdadige per poter permettere ai tanti residenti di questa zona e dell’entroterra gardesano di cogliere
una nuova offerta sportiva, fino ad allora mai presente
sul territorio. La società è iscritta alla FISR (Federazione
Italiana Sport Rotellistici) e all’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), nell’ambito delle quali partecipa
con i propri atleti a eventi, gare e manifestazioni volte a
incentivare la pratica sportiva rotellistica tra gli iscritti e
fra quanti vogliano avvicinarsi per la prima volta al pattinaggio a rotelle.

blematica che ormai da 20
anni facciamo presente alle
varie amministrazioni succedutesi a San Pietro in Cariano dove ci alleniamo e che
non ha mai finora trovato
reale riscontro». I tesserati
dell’asd Fantasy Skate sono
da anni sopra il centinaio,
quasi tutte ragazze, «ma
nonostante questo – aggiunge Zambon - siamo ancora
costretti a chiedere sacrificio
e pazienza alle famiglie degli
agonisti. È stata messa a
bilancio l'ultimazione della
palestra delle scuole elementari del capoluogo e abbiamo
chiesto che sia fruibile anche
dal pattinaggio: siamo in
attesa di risposta dall'amministrazione e dai lavori pubblici. Ringraziamo naturalmente il comune di San Pietro in Cariano per la disponibilità concessa sugli impianti
esistenti specialmente per gli
avviamenti: ormai la società
ha raggiunto uno sviluppo e
un livello tecnico degli atleti
tale che necessita di spazi
nuovi e dedicati».

Ubik Pallacanestro e famiglia Ugolini: un binomio
vincente già da qualche
anno per la crescita del
basket in tutta la Valpolicella. 20 squadre iscritte alle
rispettive federazioni, 280
tesserati, cinque comuni
della Valpolicella coinvolti e
altrettante palestre sul territorio utilizzate, senza contare i tornei, gli eventi, le collaborazioni, anche internazionali, e la valorizzazione
del territorio e dello sport a
scuola e a portata di tutti.
L’Ugolini Petroli Ubik Pallacanestro nel periodo natalizio si è ritrovata con il suo
main sponsor Ugolini Petroli presso la bellissima villa
di Tenute Ugolini, per una
serata di degustazione vini e
scambio di auguri. La famiglia Ugolini, che da alcuni
anni produce anche vini in
Valpolicella, ha voluto invitare gli allenatori e i dirigenti della società di basket per
degustare le pluripremiate
bottiglie prodotte da Tenute
Ugolini, con simpatici para-

goni tra ciascun vino e i
ruoli dei giocatori di basket.
Felice per questa iniziativa
il presidente di Ubik, Gualtiero Tiretta: «Ugolini Petroli e Ubik Pallacanestro
hanno condiviso sin dal
2018 le finalità del loro stare
insieme: realizzare, attraverso il basket, un progetto
sportivo e sociale a beneficio degli atleti, delle loro
famiglie e dei Comuni che
ci ospitano. Nonostante la
pandemia, insieme abbiamo
compiuto azioni concrete,
dato lavoro ad allenatori
capaci e preparati, abbiamo
fatto notevoli investimenti
in attrezzature nuove,
tutto per consentire ai nostri
atleti di non dover cercare
altrove strumenti d'eccellenza per la loro crescita atletica e personale. Grazie alla
famiglia Ugolini e ad altre
realtà imprenditoriali del
territorio stiamo riuscendo a
realizzare qualcosa di significativo e per certi versi
unico nel mondo del basket
veronese.
Ringraziamo

Davide Ugolini e speriamo
di ripagare la fiducia in futuro con risultati - anche sportivi - all'altezza dell'impegno profuso». Risponde proprio Davide Ugolini, colui
che ha creduto nel progetto
Ubik per la Ugolini Petroli:
«Quando nel 2018 Damiano
Conati e Gualtiero Tiretta
dell’allora Fumane Basket
vennero da me per presentarmi l’idea di Ubik Pallacanestro ne sono rimasto sorpreso e oggi non mi pento
affatto di averli seguiti. Dietro alla loro proposta c’era
un progetto, un chiaro intento di proporre basket in tutta
la Valpolicella con un determinato stile, con ambizioni
e senza perdere di vista la
parte sociale e la valorizzazione del territorio. Oggi
vediamo una struttura generale all’avanguardia e squadra di dirigenti e tecnici di
primo livello e numeri significativi. Lavorando in questo modo, i risultati sul
campo arriveranno in brevissimo tempo».

