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VINI E PRODOTTI DI CASA NOSTRA. Tra ‘taroccati’ e ‘ignoranza’

Caro ‘made in Italy’
«Il Parlamento Europeo salva il
vino italiano e di conseguenza
veronese. Un patrimonio che ha
quasi diecimila anni di storia le cui
prime tracce nel mondo sono state
individuate nel Caucaso mentre in
Italia si hanno riscontri in Sicilia
già a partire dal 4100 a.c.». È quanto afferma il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini: secondo
l’analisi della Coldiretti grazie al
lavoro di squadra dei parlamentari
italiani è stato difeso un settore che
a livello nazionale vale 12 miliardi
di fatturato dei quali 7,1 miliardi di
export e offre direttamente o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone. Ad intervenire in
merito alla questione sono Christian Marchesini, Presidente del
Consorzio Tutela Vini Valpolicella,
Tiberio Veronesi, Presidente di
Cantina Valdadige, Renzo Bighi-

ABEO & MARCO
Campagna
uova pasquali

I Parchi protagonisti
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Aspettando la Festa
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‘Educare. Gocare. Cambiare’: è questo lo slogan e la filosofia di Hermete, la cooperativa, nata a Fumane di Valpolicella e operativa in tutta la Provincia di Verona, che quest’anno compie 20 anni. Una storia, quella di Hermete,
iniziata nel 1997 quando un gruppo di giovani della Valpolicella, pieni di entusiasmo e determinati a creare occasioni di incontro sul Territorio, danno vita ad un’associazione, che si mette subito in gioco organizzando contest
musicali che attirano ragazzi e ragazze da tutta la provincia di Verona.
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UCRAINA. La rete veronese

gnoli e Daniele Accordini, Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella Negrar, Franco
Cristoforetti, Presidente del Consorzio Tutela Vino Bardolino e
Chiaretto, Sandro Gini, Presidente

ELEZIONI

‘A tu per tu’
con Damiano Tommasi
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NEGRAR

HERMETE. Una storia lunga 20 anni
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SANT’AMBROGIO

Sottopasso
delle mie brame
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del Consorzio tutela vino Soave.
Nel nostro servizio approfondiamo
anche l’argomento ‘fake food’, in
merito al quale intervengono Coldiretti e l’avvocato Alessia Beghini.
Pagine 4-5
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Massimo Rubulotta
si racconta
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FUMANE

19 e 20 marzo:
l’antica Fiera di Marzo
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Una rete di aiuti coordinata
tra tutti i 98 Comuni della
Provincia, con Verona capofila, per sostegni all’Ucraina
concreti e veloci. L’incontro
dello scorso 2 marzo tra Prefetto, Provincia, Amministrazione comunale, Ulss 9 Scaligera e i 97 sindaci veronesi ha
confermato la necessità di una gestione degli aiuti il più organizzata possibile, un coordinamento preciso tra tutti gli enti
per non rischiare di vanificare la grande solidarietà dei veronesi nei confronti del popolo ucraino. Il comune di Verona,
con i servizi già attivati, è il punto di riferimento centrale. Così
la Prefettura, per le tematiche di competenza.
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Casa, arredo, giardino
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DA FUMANE. NO ALLA GUERRA
Lunedì 21 febbraio in Consiglio comunale il Gruppo
consigliare Solidarietà e
Pluralismo – Lista Civica
ha fatto la proposta di aderire all’appello diffuso da
Marcia della Pace, da Flavio Lotti-Tavola della pace
e da Marco Mascia - Centro
Diritti Umani ‘Antonio Papisca’ Università di Padova
contro la guerra in Ucraina.
Abbiamo chiesto al Sindaco
di portare la richiesta in
Giunta e di approvarla. In
questi giorni, comunque,
essendo precipitata la situazione, come gruppo consigliare abbiamo aderito: in
questo grave momento riteniamo che sia importante
far sentire la nostra voce,
unendoci al grido di pace di
decine di migliaia di persone che hanno già firmato
l’appello e che hanno scelto
di vincere il senso di impotenza e di indifferenza che
circonda questa nuova
incredibile tragedia. Firmare un appello è il primo
modo semplice che abbiamo tutti per metterci contro
la follia della guerra. Invitiamo anche i lettori de
L’Altro Giornale a manifestare il dissenso inviando la
propria adesione a perugiassisi@perlapace.it, esponendo la bandiera di pace
alla finestra di casa, delle
scuole, dei Comuni e dei
luoghi di lavoro. La guerra

in Ucraina è una inaccettabile follia, come follia è la
guerra in tante altre parti
del mondo. Riportiamo un
estratto dell’appello: ‘L’Europa dica subito una parola
chiara: Mai più guerra in
Europa! E agisca di conseguenza. Non c’è alcuna
possibilità di difendere i
diritti umani o di risolvere
le crisi muovendo carri
armati, soldati, navi e aerei
di guerra. Questo è il tempo
di dichiarare la pace e non
la guerra! Con la guerra si
scaricherebbe su noi tutti
una catastrofe umanitaria,
una crisi energetica ed economica di enormi e incontrollabili proporzioni. Con
la guerra tutto andrà perduto. Con la pace tutto è ancora possibile. L’Unione
Europea è un progetto di
pace. Nessun processo di
allargamento politico o
militare può avvenire a
spese della vita e della
pace. L’Unione Europea
deve affrontare alla radice
tutti i problemi che da
lungo tempo attraversano e
colpiscono l’Ucraina e i
confini orientali. L’obiettivo principale deve essere la
paziente e tenace costruzione della pace e della sicurezza dall’Atlantico agli
Urali anche attraverso un
reale processo di disarmo’
[… ] Per l’UE, per la sua
storia, per i suoi valori, per

L’altra faccia della medaglia...

i suoi cittadini, il Diritto
internazionale dei diritti
umani è la bussola per la
soluzione del conflitto in
Ucraina. Le guerre costituiscono una criminale sequela che ha le caratteristiche
del circolo vizioso: guerra
chiama guerra. Perché il
cerchio si spezzi occorre
che vengano meno gli attributi militari degli statinazione; si affermino strutture democratiche di governo mondiale; si metta in
funzione il sistema di sicurezza collettiva previsto
dalla Carta delle Nazioni
Unite. Il Trattato di Lisbona, stabilisce espressamente
che “l’Unione promuove
soluzioni multilaterali ai
problemi comuni, in particolare nell’ambito delle
Nazioni Unite... L’Unione
opera per assicurare un elevato livello di cooperazione
in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine
di: ... preservare la pace,
prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli
obiettivi e ai principi della
Carta delle Nazioni Unite,
...” (art. 21). Insieme chiediamo di dare forza a questo progetto!
Paola Nicolis
e Mirco Frapporti
Gruppo consigliare Solidarietà e Pluralismo –
Lista Civica Fumane)

DA SAN PIETRO
Nel Consiglio comunale del
28.10.2019 veniva approvata
all’unanimità la mozione presentata dal nostro gruppo consiliare avente a oggetto l’istituzione di uno sportello di
ascolto, sostegno psicologico
e legale, per le donne vittime
di violenza, oltre alla sottoscrizione da parte del comune
di una convenzione con
un’associazione preposta per
attivarlo. Con tale mozione
avevamo evidenziato come
fosse di primaria importanza
contrastare l’uso della violenza fuori e dentro le mura
domestiche, promuovendo
interventi finalizzati alla prevenzione, alla protezione e al
sostegno delle donne vittime
di violenza e che in tal senso
fosse quindi fondamentale
istituire anche nel comune di

San Pietro in Cariano uno
sportello di ascolto, oltre che
sensibilizzare sul tema tramite specifiche iniziative. In
quella sede avevamo portato
l’esempio di alcuni comuni
della provincia che avevano
già attivato tale sportello, stipulando un’apposita convenzione con l’associazione Telefono Rosa di Verona e quindi
chiesto alla maggioranza di
attivarlo. Ringraziamo quindi
la Giunta comunale che il
16.02.2022 ha finalmente
dato seguito alla nostra proposta e deliberato l’attivazione
dello sportello a sostegno
delle donne vittime di violenza e l’approvazione della convenzione con Telefono Rosa.
Riteniamo fondamentale aderire alla rete creata dai comuni che offrono già questo ser-

vizio, totalmente gratuito e
anonimo, per permetterne una
diffusione capillare e fare in
modo che le donne si sentano
più protette. È passato molto
tempo da quando abbiamo
presentato la nostra mozione
e abbiamo dovuto sollecitare
la maggioranza anche tramite
apposita interrogazione in
Consiglio comunale. Nonostante questo siamo comunque soddisfatti, ritenendo di
aver contribuito alla realizzazione di un passo importante
per la nostra comunità e per
coloro che proverranno dai
comuni limitrofi aderenti.
Con la speranza che l’Amministrazione dia ora seguito
celermente ai successivi
necessari adempimenti.
Il gruppo Oggi è Domani
Beghini Sindaco

IERI OGGI E DOMANI
Carissimi Ragazzi,
vi dedico queste brevi parole, non tanto per dirvi quanto siete in gamba a manife-
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stare il vostro dissenso alle
scellerate scelte di un
Governo sempre più autoritarista, che non sente le
ragioni di nessuno, manco
la voce che viene da un
futuro - i giovani - ormai
morto prima di aprirsi al
Tempo della Vita. Quello
che mi preme è farvi capire
che il Tempo a venire, che
vi vedrà adulti, è un Tempo
che si fonda sul presente,
sulle idee, sui pensieri e
sulle azioni di oggi. Quindi,
vi dico sì, bravi Studenti,
avete tutto il mio più forte
appoggio; ma ora, sedetevi,
riflettete, meditate profondamente sul Presente e sul
perché di tale Presente che
contestate; poi concretizzate
il vostro pensiero in idee, le
idee in progetti, i progetti in
prassi/azioni, perché se per-
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Tra barba, capelli e colazione ascolto la radio. Mi favorisce le
riflessioni perché, come canta Finardi in un vecchio successo,
“è che con la radio non si smette di pensare”. Il giornalista
della mattina, bravo e fazioso da un chilometro di distanza, fa
parte della schiera dei luogocomunepensanti e, sostanzialmente, liquida le violenze e i vandalismi di giovani a Milano come
allarmi esagerati dato che si tratta di fenomeni del tutto nella
norma per una grande città, praticamente fisiologici. Le ‘baby
gang’ (poco ‘baby’ e molto ‘gang’) non sono un problema. La
morale è sempre la stessa e cioè che tutto ciò è frutto del disagio delle periferie e di mille concause. Alla fine, concludi che
la colpa delle violenze e dei vandalismi è in pratica della vittima che le subisce, la quale si trovava nel posto sbagliato nell’ora sbagliata. L’autore del crimine è invece un poveretto che
delinque per colpa della società ingiusta, che per lui non ha
fatto nulla e che ora lo vorrebbe anche punire. Non sono in grado di scomodare categorie antropologiche o ideologiche ma mi dico soltanto che la ragione per cui nel nostro
Paese non cambierà mai nulla è che esso è incrostato del suddetto modo di valutare gli
eventi. Ogni cosa è colpa ‘nostra’ o meglio di un ‘noi’ indistinto. Se ti sfasciano la macchina, se rubano la borsetta a tua nonna, se ti sbudellano, se ti svaligiano la casa, se ti
rubano la bicicletta, se verniciano di fucsia la Basilica di San Marco o se degli energumeni strappano le mutande a tua figlia per fare un centrotavola, arrivano i carabinieri ma
la verità è che la colpa è della società, cioè la colpa è tua. Cerca dunque di non essere nel
posto sbagliato nell’ora sbagliata e stai sereno. Mettitelo in testa e chiuso il discorso.
Marco Bertagnin

LA LEGA INTERVIENE
Egregio Direttore,
Le scriviamo a poche ore dall’approvazione del Decreto
Energia e a pochi giorni dal
via libera a cinque referendum
sulla Giustizia. Si tratta di
risultati fortemente voluti
dalla Lega. Sono diventati
realtà 7 miliardi per tagliare le
bollette, una parte dei quali
destinata agli enti locali: era
una precisa richiesta di Matteo
Salvini, che per primo aveva
proposto soluzioni contro il
salasso energetico. Serviranno
altri provvedimenti, ma questo passo è incoraggiante.
Dopo più di un anno di governo, la Lega parla con i fatti:
citiamo anche i 900 milioni
per finanziare i progetti di
rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che - anche
se in graduatoria - erano stati
esclusi per i criteri previsti dal
governo giallorosso. In particolare, per la nostra provincia,
arriveranno gli attesi finanziamenti per i Comuni di Bussolengo, Cerea, Negrar di Valpolicella, Sona, Valeggio sul
Mincio, Verona, Villafranca di
Verona, Zevio, oltre a quelli
ovviamente già finanziati.
L’ultimo Consiglio dei Ministri, sempre su spinta della
Lega, ha concretizzato un
fondo per le famiglie dei
medici vittime del Covid e
interventi concreti per l’auto-

motive. Il premier Draghi ha
anche confermato che ci sarà
un piano per velocizzare le
riaperture e l’abbandono del
green pass, una ventata di
buonsenso non più rinviabile.
Stare al governo ci ha consentito anche di bloccare leggi
sbagliate come la patrimoniale, il Ddl Zan, lo ius soli, la
nuova stangata sulla casa.
Non è poco. Aggiungiamo che
nel Decreto Milleproroghe,
per il nostro territorio ci sono
buone notizie. Pensiamo alla
proroga delle rate per le cartelle esattoriali, alla proroga di
un anno (grazie ad un emendamento a prima firma Bitonci) dell’entrata in vigore del
tetto massimo cash che era
stato fissato a 1.000 euro, alla
proroga del termine di un
anno di cessazione del regime
di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni
nel mercato del gas. Altre
importanti novità riguardano
la proroga delle procedure per
il bonus terme e lo slittamento
dell’obbligo di etichettatura
ambientale degli imballaggi al
30 giugno 2022. Grazie alla
Lega si è avuto il via libera
alla cassa integrazione per il
mondo del Turismo con la
semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori, con il conseguente salvataggio di centinaia di impre-

BAMBINI E GIOCHI
dete OGGI, DOMANI non
esisterà. Per nessuno. Tirate
fuori il meglio di voi, fate
vedere quanto siete in
gamba. Un giorno, qualcuno
di voi sarà seduto sul ‘trono’
di colui che ora contestate:
PENSATECI!! Cosa farete,
quando altri come voi ora, si
ribelleranno alla vostra
incapacità e non-curanza di
adulti? Ricordatevi sempre
chi e cosa siete stati, solo
così il dialogo generazionale potrà risolvere in modo
costruttivo l'inevitabile conflitto IERI/OGGI/ DOMANI. Cioè il vostro (e di ciascuno) essere in divenire. Vi
abbraccio tutti, tutti, anche
chi non ha voglia di studiare, e guarda fuori dalla finestra scendere la neve!
Carlo Alberto Bortolotti

Prendo spunto dall'articolo di Marco Bertagnin pubblicato nell'ultimo numero de L'altro Giornale. Condivido al 100% che il gioco spontaneo sia uno dei diritti negati ai bambini e da ben prima di quando si sono
recintati i parchi giochi per impedirne loro l'accesso. I
bambini, così come i cuccioli di molte altre specie,
sono programmati per giocare. Infatti, il gioco, accade
spontaneamente senza supervisori adulti (genitori,
insegnanti o allenatori). Il potenziale di questa attività
evolutivamente confermata è enorme sul piano motorio, psichico/emotivo, relazionale e cognitivo. A parte
l'effetto benefico sul piano psicologico, mai necessario
come oggi, vorrei soffermarmi sull'aspetto sociale.
Che tu debba scegliere o inventarti il gioco accordandoti autonomamente con i compagni, auto-arbitrarti la
partita al ‘campetto’ o la ‘peta’ piuttosto che decidere
chi tiene la bambola e chi la carrozzina devi farlo cercando soluzioni pensando autonomamente, con la tua
testa. Proprio pensare con la propria testa è la differenza fra cittadinanza e sudditanza. In una comunità
dove prevalesse la cittadinanza prevarrebbe il perseguimento del bene comune. Essendo il benessere dei
bambini un investimento in benessere sociale ad alto
rendimento per il futuro, cittadini adulti lungimiranti
non esiterebbero ad unirsi per garantirlo. E.T.

se e lavoratori; ripristino delle
tutele per i lavoratori fragili
come la proroga dello smart
working al 31/3. Nei prossimi
mesi, in Parlamento la Lega
darà battaglia per tutelare i
sacrifici e il lavoro di migliaia
di imprenditori e lavoratori
balneari mentre i cittadini
avranno l’occasione di cambiare la Giustizia votando ‘Sì’
a cinque referendum promossi
dalla Lega e dal Partito Radicale. È la testimonianza di un
impegno costante, dentro e
fuori il palazzo, per aiutare
l’Italia evitando di consegnarla all’ennesimo governo di
sinistra non voluto dai cittadini. L’obiettivo della Lega è
vincere le prossime elezioni
per offrire al Paese una guida
di centrodestra: non ci interessa essere i primi dei perdenti.
Qualcuno ha paragonato la
crisi Covid a una guerra: ecco,
caro Direttore, la Lega ha
deciso di non disertare. Combattiamo nell’interesse degli
italiani.
I Parlamentari Lega per
Salvini Premier
della Provincia di Verona,
on. Vito Comencini,
on. Lorenzo Fontana,
on. Paolo Paternoster,
on. Paolo Tosato,
on. Roberto Turri,
on. Vania Valbusa,
on. Cristiano Zuliani

POLITICI LOCALI
Spettabile Direttore, queste sono
le uscite che mi rendono fiero dei
politici locali.... Il Trump di
Badia Calavena
Pochi giorni fa l'ex-presidente
americano Trump ha definito
Puntin ‘un genio’ e così, per non
essere da meno, il ‘Trump de
Badia Calavena’ Stefano Valdegamberi, improvvisandosi esperto di geopolitica e spingendosi
oltre i confini delle sue montagne, ha affermato che ‘l'Ucraina
è il cuore della Russia e la NATO
ha provocato spingendosi troppo
ad Est’. Di fronte a tali parole e
ad una tale visione, sorge spontaneo un moto di ammirazione ed
un commento: ‘Ecco finalmente
un politico locale che pensa globale e che brilla per intelligenza
e umanità!’.
Luca Salvi
Marano di Valpolicella
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MADE IN ITALY & MINACCE. Nei giorni scorsi il parlamento europeo ha ‘salvato’ il vino e la birra dall’allarme salutistico in etichetta.

Vini e prodotti made in Italy
Servizi di

Silvia Accordini
«Il Parlamento Europeo
salva il vino italiano e di
conseguenza veronese. Un
patrimonio che ha quasi
diecimila anni di storia le
cui prime tracce nel mondo
sono state individuate nel
Caucaso mentre in Italia si
hanno riscontri in Sicilia già
a partire dal 4100 a.c.». È
quanto afferma il presidente
di Coldiretti Verona Alex
Vantini: grazie al lavoro di
squadra dei parlamentari
italiani è stato difeso un settore che a livello nazionale
vale 12 miliardi di fatturato
dei quali 7,1 miliardi di
export e offre direttamente
o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone
secondo l’analisi della Coldiretti. «Un settore strategico – aggiunge Vantini anche per la provincia veronese leader per produzione
ed esportazioni e inserita ai
vertici nazionali del Rap-

porto Ismea-Qualivita 2021
diffuso pochi giorni fa sull’impatto territoriale delle
filiere DOP. Verona si colloca al terzo posto fra le
prime 20 province per valore registrando un impatto
territoriale che supera il
miliardo di euro (1,2 mld)».
«E’ stato respinto il tentativo – afferma Coldiretti - di
demonizzare il consumo di
vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta
già adottati per le sigarette,
l’aumento della tassazione
e l’esclusione dalle politiche promozionali dell’Unione Europea, nell’ambito del sul ‘Cancer plan’
proposto dalla Commissione Europea come richiesto,
insieme al consigliere delegato di Filiera Italia Luigi
Scordamaglia, nella lettera
scritta al commissario europeo per gli affari economici
Paolo Gentiloni, al commissario all’agricoltura Janusz
Wojciechowski, al ministro
dell’agricoltura
Stefano

Patuanelli, agli europarlamentari italiani e ai leader
dei principali partiti politici.
Il giusto impegno dell’Unione Europea per tutelare la salute dei cittadini
non può tradursi in decisioni
semplicistiche
che

rischiano di criminalizzare
ingiustamente singoli prodotti indipendentemente
dalle quantità consumate.
L’equilibrio nutrizionale –
precisa Coldiretti – va ricercato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera

e non certo condannando lo
specifico prodotto. Si tratta
peraltro di un orientamento
incoerente con il sostegno
accordato dal provvedimento alla Dieta Mediterranea,
considerata un modello alimentare sano e benefico per

la prevenzione di molte
malattie, tra cui il cancro,
ma che si fonda anche sul
consumo equilibrato di tutti
gli alimenti a partire dal bicchiere di vino ai pasti. L’Italia è il primo produttore ed
esportatore mondiale di
vino con le bottiglie Made
in Italy che – sottolinea la
Coldiretti – sono destinate
per circa il 70% a Docg,
Doc e Igt con 332 vini a
denominazione di origine
controllata (Doc), 76 vini a
denominazione di origine
controllata e garantita
(Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e il
restante 30% per i vini da
tavola. Il consumo pro capite in Italia – conclude Coldiretti - si attesta sui 33 litri
all’anno con una sempre
maggiore attenzione alla
qualità, alla storia del vino,
ai legami con i territori che
spingono italiani e stranieri
anche alla scoperta di cantine e aziende».

Christian Marchesini

Tiberio Veronesi

«La prima reazione, non appena appresa la notizia di questa proposta, è stata di assoluto stupore, trovando assurdo
che la comunità europea cercasse di regolamentare tutti i
prodotti agroalimentari. Per noi infatti il vino assume una
connotazione ben diversa dall’uso improprio che se ne fa
magari in altri stati europei. Come Consorzio quindi non
possiamo che ritenerci soddisfatti della decisione presa a
Strasburgo Per noi il vino è tradizione, cultura, storia,
quindi il consumo che se ne fa è consapevole. E’ nei paesi
dove questa cultura viene meno, che manca anche la consapevolezza che porta all’ abuso, ma non è corretto che a
rimetterci siamo noi. Come Consorzio ci siamo mobilitati
e insieme a Federdoc abbiamo fatto il possibile per sensi- Christian Marchesini
bilizzare i nostri europarlamentari, con i quali naturalmente ci congratuliamo per il traguardo raggiunto, sperando che questa questione si risolva
una volta per tutte per i nostri prodotti, simbolo di assoluta eccellenza del made in Italy
di qualità e massima espressione del saper fare italiano».

«Se il pericolo sia veramente scampato non lo so.
Di sicuro l’enorme successo che i vini italiani
hanno nel mondo a qualcuno dà fastidio, la voglia o
l’interesse di etichettare come cancerogeno il vino
fa trasparire solo un enorme interesse economico,
perché se l’obbiettivo fosse veramente la salute,
quante altre bevande o quanti altri alimenti dovremmo etichettare come dannosi per l’uomo? Ormai
l’Italia si deve abituare a subire attacchi in tutti i
settori, dall’agricoltura alla trasformazione dei prodotti alimentari, alle migliaia di tipicità enogastronomiche che esportiamo in tutto il mondo, al saper
trasformare ogni cosa in una eccellenza e così via,
questo ci espone a continui attacchi denigratori. Per
Tiberio Veronesi
fortuna noi italiani siamo caparbi e ogni volta troviamo il sistema di uscirne vincitori e sempre più
rafforzati. La mia unica paura è che chi ci dovrebbe tutelare spesso è latitante o non
ha la dovuta forza per imporsi quando in Europa ci sferrano questi attacchi, vedasi
le passate vicende sul latte sui formaggi, sulla piadina. Se malauguratamente questa
proposta fosse stata approvata, il danno per il comparto vitivinicolo sarebbe stato
sicuramente enorme, perché mercati come quello americano o nordeuropeo, notoriamente sensibili a queste tematiche, avrebbero fatto registrare una immediata recrudescenza sugli ordini, cosa difficilmente colmabile anche a fronte di una nostra
immediata e pressante azione di marketing a difesa dei nostri prodotti. Spero che
questa ‘bocciatura’ sia stata digerita dai nostri ‘nemici’, o almeno che stiano tranquilli per un pò di tempo».

Presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella

Renzo Bighignoli e Daniele Accordini

Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella Negrar
Qual è stata la vostra prima reazione nel momento in
cui è stata avanzata la proposta di imporre questa
‘etichetta' al vino?
«Eravamo preoccupati, perché si correva il rischio di
demonizzare un prodotto, mentre la catena del valore
della filiera vitivinicola porta un contributo sociale, culturale, agricolo, ambientale ed economico prezioso a
regioni e Paesi» - afferma Renzo Bighignoli, presidente
di Cantina Valpolicella Negrar.
Opinione vino italiano salvato dal parlamento europeo?
Renzo Bighignoli
«Non possiamo che esserne felici, una decisione, peraltro, che suffraga la scelta di Cantina Valpolicella Negrar,
che da tempo ha aderito al programma europeo Wine in
Moderation, volto a promuovere una cultura sostenibile
del vino, incoraggiando un consumo moderato attraverso degustazioni guidate da professionisti, al momento
via web, ma appena la pandemia lo consentirà, in presenza» - continua Bighignoli. «E' una buona notizia per
le nostre eccellenze vinicole perché viene riconosciuta
l’importanza di una corretta cultura alimentare, che
distingue fra un uso moderato e l'abuso del vino. Quest'ultimo è forse l'aspetto più triste della vicenda, perché
denuncia una distanza esistente tra due culture, che vivo- Daniele Accordini
no così vicino ma che appaiono molto lontane nei confronti del patrimonio di conoscenza enologica, millenaria nei popoli Mediterranei,
mentre, ad esempio, in Norvegia, Svezia e Finlandia, è lo Stato, attraverso il Monopolio, a guidare il consumo del vino attraverso politiche di moderazione e orientamento del consumatore. Rimangono, però, nel testo della Commissione alcuni punti
di allarme per il settore, come un possibile aumento della tassazione e la revisione
della politica di promozione, quest'ultima fondamentale se non strategica per far
conoscere i vini italiani all'estero. Non possiamo, quindi, dormire sonni tranquilli» aggiunge Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar.

Presidente di Cantina Valdadige

Franco Cristoforetti

Presidente Consorzio Tutela Vino Bardolino e Chiaretto
Come commentare questo scampato pericolo?
«E’ stata la vittoria della politica del buon senso, un
lavoro d'insieme portato a termine da persone che
vivono a contatto con la realtà con cui si è scongiurato un sistema di etichettatura ingannevole che avrebbe messo in difficoltà tutto il comparto vinicolo italiano. E’ giusto promuovere un consumo responsabile
senza demonizzare il vino, uno dei prodotti storici
della cultura europea, che fa parte della dieta mediterranea, promossa dalla stessa Comunità Europea».
Che reazione ha avuto nel momento in cui ha
appreso la notizia di questa proposta?
«Vero che ormai non ci si stupisce più di nulla, ma
pensare di confondere il consumo di vino con l'abuso
dell'alcool credo sia assurdo, si è trattato di un attacco all'agricoltura europea, come ormai avviene troppo
spesso.
Franco Cristoforetti
Questa proposta sarebbe stata un ulteriore attentato ai nostri prodotti che già soffrono la piaga
della contraffazione. Che dire in merito?
«L'italian sounding è un fenomeno molto diffuso, da cui credevamo di doverci difendere nel resto del mondo, ma ora succede anche all'interno dei confini europei, come
nel caso del Prosek, ma questa proposta avrebbe colpito tutti i paesi del mediterraneo, non solo l'Italia».
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Ne parliamo con gli esperti e i professionisti del nostro territorio veronese affrontando anche l’argomento ‘fake food and drink’

tra ‘taroccati’ e ignoranza
LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Il FAKE FOOD
Altro che spaghetti, pizza e
mandolino, ormai all'estero
ci copiano (malissimo) tutti
i prodotti eccellenti targati
Italia. Tra l'altro l’emergenza Covid con la frenata del
commercio internazionale,
ha spinto a oltre 100 miliardi di euro il valore dei falsi
Made in Italy nel mondo,
sottraendo risorse e opportunità di lavoro all’Italia. E’
quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti, in relazione all’azione di contrasto
svolta dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli,
l'Adm, sull’aumento del
rischio che i falsi prodotti
Made in Italy arrivino sulle
tavole dei consumatori
internazionali, dando spazio a un preoccupante mercato del cibo 'tarocco' che
potrebbe mettere in ginocchio le aziende italiane. Per

di Alessia Beghini

colpa del cosiddetto 'italian
sounding', una sorta di illegale evocazione dell'Italia,
come stimato dalla Coldiretti, più di due prodotti
agroalimentari Made in
Italy su tre, sono falsi e
senza alcun legame produt-

tivo e occupazionale con il
nostro Bel Paese. «Con la
lotta al falso Made in Italy afferma la Coldiretti - si
possono creare ben 300mila
posti di lavoro in Italia». A
taroccare il cibo italiano
sono soprattutto i Paesi
emergenti o i più ricchi,
dalla Cina all'Australia, dal
Sud America agli Stati
Uniti. Negli USA il 99%
dei formaggi di tipo italiano sono dei 'fake', nonostante il nome richiami
esplicitamente le specialità
casearie più note del Belpaese, dalla Mozzarella alla
Ricotta, dal Provolone
all’Asiago, dal Pecorino
Romano (senza latte di
pecora però), dall'offensivo
'Parmezan', fino al Gorgonzola. Sul mercato dell’italian sounding si è buttata a
capofitto pure la Russia,
dove l’embargo ai prodotti
italiani per il braccio di
ferro con l’Unione europea,
ha favorito la nascita e la
proliferazione di brutte
copie russe del Made in
Italy, come il 'Prosek', il
vino italiano più esportato
nel mondo, ma anche quello più copiato con le imitazioni diffuse, in tutti i continenti.
Consuleo Nespolo

Sandro Gini

Presidente del Consorzio Tutela Vino Soave
Come commenta questo ‘scampato pericolo’?
«È evidente che abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Diciamo che in una fase complessa e molto
sfidante come quella che stiamo vivendo – tra
gestione post pandemia, caro energia, crisi internazionale con la Russia – ha prevalso da parte
dell’Unione Europea il buon senso in materia di
vino».
Qual è stata la sua reazione nel momento in cui
ha appreso la notizia di questa proposta?
«Prima di tutto abbiamo cercato di capire effettivamente di che cosa si trattava. Una volta compreso cosa ci fosse all’interno del Beating Cancer
Plan siamo giunti alla consueta conclusione, vale
a dire che vino e alcol non si possono porre genericamente sullo stesso piano. Il vino, per sua
natura, sottende ad un consumo consapevole e
lontano dagli eccessi proprio per permettere a chi
lo degusta di apprezzare tutto il patrimonio cultuSandro Gini
rale che sta all’interno di ogni singolo calice».
Quale sarebbe stato a suo avviso lo scenario se
la proposta fosse stata accolta?
«Se fosse stato approvato il così detto ‘Nutri-score’, il vino avrebbe ricevuto la lettera ‘F’ poiché ritenuto nocivo in quanto contenente alcol. Sarebbe stata una comunicazione ‘deviata’, lontana da quella che è la realtà del mondo del vino che avrebbe generato danni ingenti non solo al mondo della produzione ma anche all’intero
indotto. Meglio quindi usare il buon senso che ci suggerisce come un buon bicchiere di vino può far bene al corpo e allo spirito».

In tutti i Paesi il vino non è un bisogno, o una merce ma è un desiderio, è modello di
marketing del lusso e forse questo è l'unico approccio per il successo. L'essenza del
lusso è offrire un valore estremo, un valore non dettato dal rapporto tra prezzo e qualità, bensì legato al valore e al grado in cui un vino può generare una profonda emozione. L’Italia ha però un triste primato risultando infatti al primo posto nella classifica mondiale dei Paesi più esposti al fenomeno della contraffazione (ex art. 473 cp
e ss), una condotta penalmente rilevante che consiste essenzialmente nella riproduzione non autorizzata di un bene e della sua relativa commercializzazione, in violazione del diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa e altri
segni distintivi, brevetti, modelli di utilità, design industriale) che protegge appunto
un determinato tipo di prodotto. Al fenomeno sopra indicato si aggiunge poi il c.d.
Italian sounding – un tipo di imitazione molto diffuso all’estero e riguardante numerosi prodotti dell’eccellenza nazionale – che consiste nella produzione e distribuzione di beni che, con nomi, colori, immagini e simboli richiamano l’italianità dei prodotti. La tutela del Made in Italy risulta quindi centrale per tutelare il prodotto, la
qualità e l’immagine. L’Italia ha aderito all’Accordo di Madrid del 1981 che sancisce l’obbligo di ‘indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione’. Per determinare il Paese di origine di un prodotto,
occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del
prodotto, secondo i criteri dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione. Le merci
appartengono al Paese, laddove sono state interamente ottenute, oppure laddove la
merce ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. La Corte di Giustizia Europea ha tentato di precisare questo concetto con la sentenza C-49/76, il significato di ultima trasformazione sostanziale che
“si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche”. Nonostante i tentativi di chiarimento, permangono numerose incertezze. Per arginare ciò è stato introdotto lo strumento dell’Informazione
Vincolante in materia di Origine, che consente ad un imprenditore di chiedere
all’Agenzia delle Dogane di dichiarare l’origine di un prodotto, precludendo successive contestazioni. Il nostro Paese ha fatto un passo in avanti introducendo la legge
n. 166/09, che riconosce il 100% Made in Italy, riservato alle produzioni interamente italiane. Il vino e il cibo sono l’arte dello stile di vita italiano ovvero ciò che fa
muovere i cuori, i desideri e le emozioni vanno tutelate perché il made in Italy, oggi,
non è solo una locuzione per identificare un prodotto italiano, ma un vero e proprio
brand che rappresenta qualità, estetica e piacere.

VERONA CENTRO STORICO: a meno di 100 m dal Duomo, signorili nuovi appartamenti in edificio appena ristrutturato di sole sei unità. Luminose ed esclusive soluzioni con due e tre camere. Disponibilità di posti auto coperti. Prezzi appartamenti da €. 630.000 a € 950.000.
LAGO DI GARDA, Castelletto di Brenzone: villa singola con giardino di 1.200
mq. fronte lago. Prezzo € 1.100.000
NEGRAR, loc. Jago: lotto pianeggiante edificabile di 700 mq. in piacevole contesto abitato, con possibilità edificatoria di ca. 1200 mc. €. 250.000
VALFIORITA: in posizione molto tranquilla e panoramica, villa singola con piscina e giardino di proprietà di 3000 mq. ca. Possibilità di aumento del volume esistente. Pronta consegna. Classe energ. E. €. 710.000.
S. MARIA: Negrar, in nuova lottizzazione, VILLA SINGOLA in classe energetica A4,
di prossima costruzione. Possibilità di acquisto anche dell’abitazione al grezzo o del
solo terreno. Superficie lotto 620 mq. Informazioni previo appuntamento.
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.
Possibilità di scelta delle finiture. 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.
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CAMPAGNA UOVA PASQUALI. Il giovane fumanese Marco Musumeci testimonial anche in questo 2022

Un sorriso per ABEO
Servizi di

Silvia Accordini
A guardarlo, infaticabile ed euforico, ci si
domanda dove trovi tutto questo entusiasmo. È il giovane fumanese Marco Musumeci, che da anni aiuta a diffondere i valori
di ABEO, Associazione Bambino Emopatico Oncologico. Un impegno, il suo, che, in
particolare in questo periodo prepasquale, si
concretizza con la tradizionale vendita delle
uova di Pasqua a sostegno dell’associazione. ‘Mangiare cioccolato migliora il tuo
umore, mangiare cioccolato ABEO fa sorridere i nostri bambini’: è questo lo slogan
per la Pasqua 2022, di cui Marco si fa portavoce. Acquistare le uova di Pasqua di
ABEO è un piccolo ma importante gesto per
contribuire a rendere il periodo di cura dei
bambini e delle loro famiglie più dolce tutto
l’anno. Da qui l’appello di Marco: «Donate,
è importante! Io sono riuscito a guarire grazie anche al sostegno ricevuto da ABEO,
che ogni giorno, durante la mia malattia,
psicologicamente e umanamente, mi ha aiutato, guidato, affiancato, educandomi sempre alla speranza e all’amore verso gli altri.
ABEO, con i suoi volontari, le sue figure
professionali e tutte le persone che si prodigano giornalmente per il prossimo, affianca

i bambini emopatici oncologici e le loro
famiglie, supportando tutti loro in un
momento delicato, con una vicinanza autentica che vuole offrire un aiuto concreto per
uscire dall’incubo della malattia continuando ad avere fiducia nel futuro. Io ne sono un
esempio». Arrivate nei giorni scorsi con un

IL PROGETTO. Un gruppo dedicato ai genitori

Mantenimento diretto

Forse non tutti sanno che anche a Verona esiste un gruppo attivo dedicato a madri e padri che stanno affrontando una separazione. A costituirlo sono stati Alessandro Dalla Brea e Roberto Ferrari.
Come ha avuto inizio e come si è evoluto questo progetto?
«Alcuni anni fa io e Roberto ci siamo confrontati sulle nostre
vicende di vita e in particolare le nostre discussioni erano
incentrate sulla nostra storia di separazione. Di lì a poco tempo
un altro papà ci ha chiesto un confronto ed ecco che da un
gruppetto di tre elementi si è creato un ‘popolo’ di più di 50
persone operativo attraverso un gruppo WhatsApp nel quale
offriamo la nostra esperienza a padri e madri che stanno affrontando la separazione anche con l'aiuto di professionisti tra i
quali avvocati, psicologi, commercialisti e altro».
A questo punto il gioco iniziava a farsi importante...
«Da qualche tempo la nostra piccola realtà aveva bisogno di un
consolidamento e abbiamo sentito la necessità di dare una
forma più concreta a quello che stiamo facendo. Dopo una
ricerca, ponderata, ci siamo uniti ad un’associazione già esistente sul territorio nazionale ma che in Veneto e a Verona non
aveva ancora trovato appoggio: l'associazione è MdM (Mantenimento diretto) che, come noi, mette al centro di tutto i figli e
il loro benessere non solo fisico ma anche emotivo».
Come agisce Mantenimento diretto?
«Si parte prima di tutto da un principio, l’importanza delle relazioni familiari e la loro inviolabilità, e da una convinzione, che
l’intervento statale nell’ambito di una separazione debba essere il meno invasivo possibile. Le conseguenze della separazione o del divorzio sui figli devono perciò essere limitate allo
stretto necessario al fine di mantenere la piena e diretta responsabilità formale e sostanziale dei figli in capo ad entrambi i
genitori. Promuoviamo perciò la corretta applicazione della
legge 8 febbraio 2006 n. 54 (affido condiviso) al fine di garantire pari opportunità di rapporti tra genitori e figli così da poter
responsabilizzare pienamente i primi e garantire ai secondi una
sana crescita psicoaffettiva e una corretta socializzazione.
L’obiettivo è uno in particolare: garantire ai figli pari opportunità di crescita con entrambi i genitori come prima della loro
separazione».
Che messaggio lasciare a chi desidera rivolgersi a voi,
gruppo veronese?
«La separazione è un trauma, un lutto. Si diventa fragili. Noi
di mantenimento diretto ci siamo, per dare supporto, per un
consiglio costruttivo per una parola per non lasciare soli nessuno in un momento così delicato della vita. Far capire alle persone che i bambini hanno bisogno di tutti e due i genitori in
egual misura. Quindi insieme è meglio. Noi ci siamo».
Per informazioni: segreteria@mantenimentodiretto.info

carico pieno di speranza, le uova di Pasqua
ABEO saranno presenti nelle piazze della
Valpolicella nel mese di marzo e aprile e in
concomitanza delle celebrazioni eucaristiche. Ad accogliervi ci sarà Marco, testimonial diretto di quanto un semplice gesto
possa essere necessario per sedimentare un
futuro per i piccoli ricoverati presso il
Reparto Speciale di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Donna Bambino di
Verona verso cui, da circa trentaquattro
anni, tutta la famiglia ABEO si prodiga con
un amore capace di rinnovarsi ogni giorno.
Inoltre, le uova di Pasqua ABEO potranno
essere prenotate all’indirizzo e-mail: marcoguardinimusumeci@gmail.com.
Di seguito, il calendario degli appuntamenti nei vari comuni aderenti all’iniziativa:
Domegliara: sabato 12 marzo ore 18.30,
domenica 13 marzo ore 9.00 e 11.30
Sant’Ambrogio: sabato 19 marzo ore
17.00, domenica 20 marzo ore 8.00, ore
10.00, ore 11.15 e ore 18.30
Gargagnago: sabato 19 marzo ore 18.30,
domenica 20 marzo ore 9.00
Pedemonte: sabato 26 marzo ore 18.30,
domenica 27 marzo ore 9 e ore 11.00
San Pietro in Cariano: sabato 2 aprile ore
18.30, domenica 3 aprile ore 8.00, ore
9.30, ore 11.00 e ore 18.30.

Ha vinto la sua battaglia più importante,
quella contro la leucemia, contando sempre su ABEO che per mano, ha accompagnato lui e la sua famiglia, lungo il
cammino verso la sua guarigione. E allora chi meglio di questo ragazzo può raccontare i valori che ABEO si impegna
giornalmente a diffondere? Stiamo parlando di Marco Musumeci, oggi diciottenne, che ha già affrontato una prova
più grande di lui, salvato dal fratello
Luca che, compatibile al 100%, gli ha
donato il midollo osseo. Tutto è iniziato
in modo molto silenzioso, con un semplice dolore al fianco destro, una visita e
poi un referto medico datato 16 febbraio
2016: leucemia linfoblastica acuta. Le
pagine del libro della vita di Marco e
della sua famiglia hanno iniziato a riempirsi di paure, di angosce, di un continuo
andirivieni dall’ospedale, cure, terapie,
ma anche di speranza, di coraggio, di
determinazione, di sogni e speranze che i
volontari ABEO e tutte le sue figure professionali gli hanno fatto scoprire durante i momenti di spensieratezza in Reparto, nelle attività ludico-ricreative proposte, nei momenti di confronto e scambio,
e in ogni sorriso fatto nascere con spontaneità e naturalezza in un momento che,
diversamente, sarebbe stato solo buio.
Un cammino, impreziosito anche dalla
Fede e in particolar modo sostenuto da
un amico d’eccezione, Papa Francesco
Bergoglio, con cui Marco durante il suo
percorso di cure, durato un anno intero,
ha intrattenuto una corrispondenza speciale. Un racconto improntato sulla bellezza, la stessa che si impegna a diffondere nel nome di ABEO.

HERMETE. UNA STORIA LUNGA VENT’ANNI
‘Educare. Giocare. Cambiare’: è
questo lo slogan e la filosofia di Hermete, la cooperativa, nata a Fumane
di Valpolicella e operativa in tutta la
Provincia di Verona, che quest’anno
compie 20 anni.
I primi vent'anni di Hermete, un
traguardo importante. Come lo
festeggerete in questo 2022?
«Dal punto di vista dei festeggiamenti abbiamo deciso di celebrare
questo traguardo importante in due modi, per noi ugualmente essenziali: una festa tra noi soci e socie dipendenti e collaboratori ad aprile, un momento ‘intimo’ in cui poter brindare insieme a questa emozionante tappa raggiunta dalla nostra
cooperativa e una giornata di festeggiamenti il primo maggio alla Ca’ Verde aperta a tutta la comunità per festeggiare
con gli amici e tutti colori che hanno costruito insieme a noi questo percorso: ci saranno giochi, laboratori, concerti e dei
golosi cestini da picnic! Da una prospettiva più ampia festeggeremo questo traguardo rimanendo in ascolto dei bisogni
e dei sogni del nostro territorio, continuando a progettare insieme ai vari attori con cui collaboriamo da anni».
Da dove ha origine questa storia di successo?
«La nostra storia è iniziata nel 1997 quando un gruppo di giovani della Valpolicella, pieni di entusiasmo e determinati a
creare occasioni di incontro sul Territorio, danno vita all’associazione Hermete, che si mette subito in gioco organizzando contest musicali che attirano ragazzi e ragazze da tutta la provincia di Verona. Da cosa nasce cosa e dalla progettazione di eventi musicali e culturali il gruppo passa a gestire alcuni piccoli progetti educativi. Strada facendo alcuni dei
giovani cominciano a desiderare che questo sogno possa concretizzarsi in una realtà lavorativa ed è per questo che nel
2002 Hermete diventa cooperativa sociale, con una mission orientata allo sviluppo socio-educativo e culturale del territorio con cui ha mantenuto sempre un forte legame».
Hermete in questi anni è cresciuta con il territorio: quali sono state le sfide più impegnative e quali i traguardi
più importanti?
«Le sfide in questi anni sono state moltissime ma potremmo raggrupparle in tre categorie: ci sono state quelle che Hermete ha incontrato lungo il percorso tipico di una piccola cooperativa sociale che si affaccia al mondo dei bandi, dei progetti e delle relazioni da costruire con le istituzioni e tutti i vari attori del territorio; accanto a queste ci sono state altre
sfide date delle contingenze storiche e sociali, infine, ci sono state le sfide che continuamente la cooperativa Hermete ha
dato a sé stessa, attraverso il grande impegno di empatia, creatività e concretezza dei propri soci e dipendenti, grazie alle
quali sono nati nuovi importanti progetti come ad esempio il Ludobus, le Ludofficine mobili e il bike hostel Gabanel, la
nostra sfida più recente: un’esperienza di ricettività turistica di stampo sociale a Bussolengo. Alcune sfide le abbiamo
vinte, altre perse, ma in ogni occasione abbiamo voluto imparare qualcosa di nuovo per crescere e rimanere in contatto
con i nostri valori e con il territorio»
Chi sono gli 'attori' che ogni giorno operano in questa realtà?
«Essere un Hermetico, come scherzosamente ci definiamo, è un affare molto serio: significa principalmente
essere soci e dipendenti di un’organizzazione che nel tempo si è allargata e ingrandita ma che tiene sempre fortemente al centro il protagonismo di chi ci lavora e i valori in cui ci riconosciamo. Lavorare in rete con il territorio, mettere l’utente al centro nelle nostre attività, utilizzare un approccio interculturale e stimolare l’imprenditività e la cooperazione sono i principali punti del nostro lavoro quotidiano. Gli attori principali di Hermete
sono gli educatori e le educatrici a cui si affiancano bibliotecarie, mastri falegnami, pedagogisti, counselor, psicologi, insieme alle progettiste, ai coordinatori e al consiglio di amministrazione e a chi opera negli uffici, che
rivestono un ruolo attivo nelle diverse progettualità: un universo variegato e dalle mille tonalità di colore che
nell’occasione dei 20 anni di Hermete viene festeggiato e ringraziato dal profondo del cuore».

HERMETE PER LA SETTIMANA CONTRO IL RAZZISMO
La Cooperativa Hermete aderisce al calendario di iniziative promosse dal cartello ‘Nella mia città nessuno è straniero’ durante la XVIII settimana contro il razzismo (15-21 marzo).
Domenica 20 marzo alle ore 18.00 con il comune di Negrar di Valpolicella nell’ambito di BeCinema - cinema di Villa Albertini, organizzato in collaborazione con il comitato del Festival del Cinema Africano di Verona, verrà proiettato il film Yomeddine (anno 2018) di A.B. Shawky racconta il viaggio di un uomo rifiutato da tutti perché è segnato sul corpo da una
terribile malattia, la lebbra. Suo compagno di strada è un bambino che invece gli vuole bene e lo accetta per quello che è. Opera prima di un regista dalla squisita sensibilità. Per tutta
la settimana le biblioteche gestite da Hermete (Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Vigasio, Valdadige Rivalta, Valdadige Volargne e Marano di Valpolicella) in collaborazione con
i Comuni di riferimento e dei comuni di Pescantina e Sant'Anna D'Alfaedo propongono ‘Libri aperti - Storie contro il razzismo’, laboratori di lettura sul tema dell'accoglienza e contro
il razzismo da realizzarsi nei centri aperti e negli istituti scolastici dei diversi comuni. Per maggiori informazioni www.hermete.it (per il cinema). Per le attività di lettura consultare le
singole biblioteche.

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2022

www.laltrogiornaleverona.it
ELEZIONI CITTADINE. Intervista al candidato Sindaco di Verona nativo di Sant’Anna d’Alfaedo

A ‘tu per tu’ con Tommasi
Servizi di

Silvia Accordini
L’appuntamento elettorale per
la città di Verona si sta avvicinando. Tra i candidati alla carica di sindaco spicca Damiano
Tommasi. L’ex calciatore di
Hellas Verona, Roma e Nazionale, originario di Sant’Anna
d’Alfaedo e residente oggi a
Fumane, ha deciso di fare il
grande passo e presentarsi alle
elezioni. Tommasi, sposato,
padre di sei figli, presidente
dell’Associazione Italiana Calciatori fino al 2020, oggi gestisce con la moglie due istituti
scolastici paritari da lui stesso
fondati in Valpolicella. E’ lui il
candidato a primo cittadino
della coalizione con partiti e
movimenti formata da Pd, Traguardi, In Comune per Verona,
Azione, Più Europa, Partito
socialista, Europa Verde, Volt,
Demos.
Damiano, quando ha avuto
origine l’idea di questa candidatura?
«Non c’è stato in realtà un
momento preciso. In passato
ho ricevuto alcune proposte,
per esempio nel 2017 mi propose di candidarmi Sindaco
anche il segretario dem cittadino, ma ho sempre rifiutato per
incompatibilità con il mio
ruolo di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori,
impegno decaduto nel 2020.
Nel frattempo ho preso parte
ad alcuni incontri del Movimento Civico Traguardi,

all’interno del quale, dopo
alcuni confronti e dialoghi, mi
è stata nuovamente chiesta la
disponibilità a candidarmi Sindaco. Ho riflettuto a lungo e
poi ho accettato: credo che ad
un certo punto nella vita di una
persona subentri la necessità di
mettersi a disposizione della
comunità. Questa evidentemente, unita alla mia predisposizione all’ascolto che ho sempre coltivato, è stata la spinta
che mi ha permesso di raccogliere la sfida».
Qual è la Verona dei suoi
sogni?
«Sotto numerosi punti di vista
Verona è già la città dei sogni.
Non le manca nulla per esserlo, ha enormi potenzialità ma
in certi ambiti ancora inespresse. Penso che Verona, peraltro
la più popolosa del Veneto, sia
una delle città in cui emerge
con più prepotenza il gap tra
ciò che potrebbe fare e ciò che

fa realmente. Dall’esterno, a
livello europeo ma anche
nazionale e regionale, non si
percepisce come una città
importante e incisiva come
potrebbe e dovrebbe essere.
Ecco quindi che la Verona dei
miei sogni, così strategica
anche dal punto di vista economico – logistico, è una città
che crede più in se stessa, maggiormente consapevole e orgogliosa di ciò che è. Una città
altresì capace di assumersi le
sue responsabilità. Verona possiede innumerevoli fiori all’occhiello in altrettanti settori,
basti pensare alle cifre e al prestigio rappresenti dal mondo
dell’associazionismo scaligero: bisogna sapersi raccontare
bene, ma per poterlo fare è
anche fondamentale che le Istituzioni per prime valorizzino
le risorse presenti. Verona deve
essere una città europea, vivibile, solidale e ottimista. E
soprattutto una città dove i cittadini di tutte le età non si sentono soli, dove ci deve essere il
benessere diffuso della vera
comunità».
Il programma stilato dalla
sua squadra è articolato in
molti ambiti: a quale tiene
maggiormente? C’è qualche
priorità?
«Sicuramente la qualità della
vita di chi a Verona ci vive, ci
lavora, ci abita. Qualità della
vita declinata in tutti gli ambiti, a partire da quello dei servizi offerti dal Comune. E’
necessario una città dalle

dimensioni europee garantisca
ai suoi cittadini elevata qualità.
Un concetto strettamente legato poi all’accoglienza: il turismo è uno dei capisaldi dell’economia scaligera e anche
in questo ambito è necessaria
più consapevolezza delle
potenzialità e delle opportunità
da valorizzare. Prima tra tutti
l’esigenza di fare rete con il
territorio circostante e le regioni limitrofe».
Il progetto più ambizioso che
vorrebbe veder realizzato?
«La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini: questo è il progetto a cui tengo
maggiormente. Per prima cosa
vorrei vedere un altissimo
numero di elettori presentarsi
alle urne durante questa tornata elettorale, questo sarebbe un
grande risultato. La partecipazione è fondamentale per
costruire una città forte, consapevole di sé e questo passa
attraverso molti canali tra cui il
potenziamento delle Circoscrizioni».
Se diventasse Sindaco a
quale progetto di dedicherebbe fin da subito?
«Io sono molto sensibile al
tema dell’istruzione e dell’educazione questo tema: l’ambito
scuola 0 – 6 anni è un settore
che mi sta molto a cuore e a cui
dedicherei grande attenzione.
Stiamo parlando del futuro
della nostra società ed è quanto mai fondamentale implementare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti».
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LIBERA UNIVERSITÀ
DELLA VALPOLICELLA
Una ricca proposta di eventi arriva dalla Libera Università Popolare della Valpolicella in collaborazione con i
comuni di Marano e Sant’Ambrogio di Valpolicella, di
S. Pietro in Cariano, Fumane e Dolcè. Si tratta di due
cicli di incontri, collocati rispettivamente il secondo e
l’ultimo venerdì del mese, itineranti nei cinque comuni
sopra nominati. Un ciclo di incontri è organizzato insieme con la libreria Gulliver, storica libreria di Verona
dedicata ai viaggi. E proprio sulla letteratura di viaggio
si accentrano gli incontri proposti, che propongono la
presentazione di un libro da parte del suo autore in dialogo con un giornalista o un docente: venerdì 25 marzo
presso Villa Del Bene a Volargne incontro con Alberto
Fiorin, autore veneziano di diverse guide di percorsi
ciclabili, che illustrerà la sua Guida ai migliori itinerari
treni e bici e infine venerdì 29 aprile nella sala consiliare di Fumane Alessandro Vanoli, scrittore e storico, presenterà I racconti del ritorno. Vi è poi un secondo ciclo
di incontri dedicato ad approfondimenti di varie tematiche di tipo storico, economico, ambientale. Nel mese di
marzo è prevista una conferenza di Marco Giusti su
‘Crisi climatica e le scelte per il futuro’, in sala consiliare a Fumane venerdì 19 marzo, mentre per aprile è previsto un incontro con il giornalista del Sole 24Ore
Alberto Magnani che dialogherà con Francesca Gorian
sulla sua pubblicazione Le due Italie. Perché il Paese è
sempre più diseguale venerdì 8 aprile presso la sala polifunzionale di Valgatara. «Con questa proposta di eventi,
che si accostano alla programmazione dei corsi e si realizzano in collaborazione con diverse realtà culturali e
territoriali - afferma Nicoletta Capozza, presidente
dell’associazione - vogliamo realizzare il compito
assunto dal nostro statuto, ovvero di offrire ‘a tutte le
donne e uomini della Valpolicella gli strumenti culturali
più idonei per poter esprimere in pienezza il diritto e
dovere di cittadinanza’, e vogliamo anche perseguire
l’obiettivo di creare sinergie con i comuni, ama anche
con le altre associazioni che perseguono gli stessi obiettivi». Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20.45 e per la
partecipazione è richiesta l’iscrizione online tramite il
link presente sui volantini che verranno pubblicati di
volta in volta sul sito della Libera Università Popolare
della Valpolicella (www.univalpo.it). Fino a diversa
indicazione legislativa, per accedere agli eventi è obbligatorio esibire il green pass rafforzato.
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AMORE PER LA VITA. Un ragazzone ‘speciale’ veronese si racconta a cuore aperto

La storia di Massimo
Massimo Rubulotta è un ragazzone
'speciale', lo è sempre stato anche
prima dell'ictus. Ha il sorriso stampato sulla faccia, e la sua vena artistica,
pompa il sangue della passione e del
talento. Virtuoso poliedrico, Massimo
ama la vita tout court, e lo dimostra
attraverso i libri che scrive, i quadri
che plasma, ma soprattutto con la
musica, sua passione primordiale, che
partorisce grazie all'interrelazione che
ha con le sue adorate percussioni. «Ho
cominciato a 4 anni, battendo pentole
e coperchi con i mestoli di legno, racconta 'Rubu' - per poi proseguire
nel tempo con altre forme espressive
che mi permettevano comunque di
dialogare con i sentimenti, ossia la pittura e la scrittura». Poi nel 2008 il
destino gli ha fatto lo sgambetto:
«Metà del mio corpo se lo è portato
via l'ictus, ma con l'altra metà mi sono
rialzato grazie alla potenza dell'arte e
della creatività - precisa - Certo mi
sento diverso, ho dei limiti, ma questi

non mi impediscono di amare la vita e
lottare per essa». A proposito di questa affermazione, viene voglia di chiedere a Massimo cosa ne pensa del

fatto che il Referendum sull'Eutanasia
Legale è stato dichiarato inammissibile. «Poter decidere o meno di disporre
della propria vita, di avere la facoltà di
essere liberi di vivere, secondo le proprie inclinazioni o di compiere delle
scelte, sono concetti fondamentali per
la nostra esistenza e per la nostra libertà, anche di interrompere la propria
vita. - rammenta - Parlare della morte
mi è difficile, preferisco descrivere
l’amore, quello privo di vincoli - conclude Rubu -. Mi hanno insegnato che
Dio è amore e che noi viviamo attraverso lui, ma mi rendo conto che lo
stato di cui facciamo parte è laico e
come tale ha il dovere di garantire a
tutti i cittadini un diritto unico in cui,
come recita il teologo Vito Mancuso,
'tutti vedano riconosciuta la possibilità di vivere e di morire secondo la propria concezione del mondo, realizzando la giustizia che consiste nel dare a
ciascuno il suo».
Consuelo Nespolo

UGOLINI PETROLI UBIK PALLACANESTRO. Interviene il presidente Damiano Conati

Un grande sogno che parte dai piccoli
Parte dal basso il sogno della Ugolini
Petroli Ubik Pallacanestro: dal Minibasket, affidato ad istruttori qualificati e ad un responsabile di settore con
un patentino nazionale, e dal Progetto
Scuole, che ogni anno, compreso questo, porta a titolo gratuito allenatori
della società della Valpolicella in tutti
gli istituti scolastici del territorio per
creare cultura di basket e far conoscere questo sport anche tra i bambini. Ed
è proprio dall’immenso lavoro con i
più piccoli che poi crescono gli atleti
del settore giovanile e delle prime
squadre, maschile e femminile, per un
totale di 300 tesserati, record assoluto
per la società. «La nostra prima squadra maschile – spiega il vicepresidente, Damiano Conati – è composta da
tutti giocatori del nostro settore giovanile. Tolto il capitano, Simone Lonardi, che è del 1993, ma che ha iniziato
a giocare a basket con noi nel 2002,
tutti gli altri sono ragazzi che vanno
dai 19 ai 24 anni. È stato coach Filippo ‘Pippo’ Tosi a chiederci una squadra composta da tutti atleti giovani e
possibilmente cresciuti in Valpolicella. Non è stato facile salutare alcuni
totem che per anni hanno indossato i
nostri colori e che oggi ringraziamo
ancora, anche per i risultati raggiunti

Coach Filippo Tosi, di spalle,
studia i giocatori della Prima Divisione

in Promozione e con una Serie D solo
sfiorata alcuni anni fa, ma quest’anno
abbiamo dato spazio ai giovani e i
risultati ripagano». La squadra di
Prima Divisione maschile della Ugolini Petroli Ubik, nel momento in cui
si scrive, si trova nei piani alti della
classifica del proprio campionato, ma
guai parlare di promozione, vista la
scaramanzia che accompagna il
mondo dello sport. «Abbiamo ricostruito tutta la squadra per avere un
gruppo di soli giovani – ci racconta
coach Pippo Tosi – infatti in quintetto
base c’è un 2002 e due 2003, senza
contare il minutaggio importante che
hanno tanti 2001 e 2003. All’inizio
della stagione poteva sembrare una

Squadra Prima Divisione Ugolini Petroli. Playmaker: Dionisi Matteo,
Carlini Francesco. Guardie: Lonardi Simone (cap), Salvagno Luca,
Mirandola Aibek, Soave Nicola. Ali: Righetti Christian, Valente Eugenio, Marogna Mirko, Oliboni Alberto, Rinaldi Mattia, Sartori Enrico,
Marognolli Vittorio. Pivot: Semprebon Matteo, Leach Peter. Coach:
Filippo Tosi.

scelta azzardata e infatti non c’erano
aspettative ed invece, cammin facendo, sono emersi affiatamento e gioco
che speriamo non siano andati persi
nell’ultimo periodo con la sosta di
circa due mesi causa Covid». Chiude
il vicepresidente Conati: «Vorrei evidenziare che la nostra Under 19 è un
fiore all’occhiello, ha inanellato dieci
vittorie di fila nel proprio campionato
e già sei elementi si stanno allenando
con regolarità con la prima squadra,
dove potranno debuttare appena possibile. L’obiettivo è centrato: partire
dai 3 anni con il Giocabasket ed arrivare in prima squadra per difendere i
colori biancoblu della Ugolini Petroli
Ubik. E se qualche giocatore merita
una carriera importante nel mondo
del basket, siamo i primi ad incentivarlo e a spingere perché questo
avvenga, come sta già capitando con
alcuni nostri giocatori o giocatrici che
stanno brillando in categorie superiori
sul territorio nazionale».
Giorgio Rocca

UN’INTERA PROVINCIA
UNITA PER L’UCRAINA

Domenica 6 marzo: l’abbraccio
dei Sindaci veronesi all’Ucraina

Una rete di aiuti coordinata tra tutti i 98 Comuni della Provincia, con
Verona capofila, per sostegni all’Ucraina concreti e veloci. L’incontro dello scorso 2 marzo tra Prefetto, Provincia, Amministrazione
comunale, Ulss 9 Scaligera e i 97 sindaci veronesi ha confermato la
necessità di una gestione degli aiuti il più organizzata possibile, un
coordinamento preciso tra tutti gli enti per non rischiare di vanificare
la grande solidarietà dei veronesi nei confronti del popolo ucraino. Il
comune di Verona, con i servizi già attivati, è il punto di riferimento
centrale. Così la Prefettura, per le tematiche di competenza. Indicazioni precise, quindi, sia a vantaggio dei cittadini che vogliono partecipare alla campagna di aiuti già attivata sul territorio, ma anche per
gli enti incaricati a gestirla e a organizzarla dal punto di vista pratico
ed operativo. Dai beni di prima necessità alle donazioni sui conti correnti e alla disponibilità di alloggi e di accoglienza, l’invito è quello
di seguire le indicazioni degli enti preposti per ottimizzare la rete di
aiuto e dare sostegno al più alto numero di ucraini, sia a quelli che
arrivano qui in fuga dalla guerra sia a quelli che sono rimasti in patria.
Per chiunque volesse fornire aiuti oppure offrire ospitalità, ma anche
per chi arriva e deve chiedere informazioni burocratiche può farlo
scrivendo un’email a veronaperucraina@comune.verona.it gestita
dai Servizi sociali, oppure contattando il numero verde 800085570
dello Sportello SI di ascolto dei Servizi Sociali, cui risponderà personale formato e mediatori sociali e linguistici in grado di soddisfare tutte le richieste. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13. Per le comunicazioni e le informazioni alla Prefettura, è attiva la casella di posta prefettura.verona@interno.it.
Raccolta beni di prima necessità. Viene effettuata nella sede della
Protezione civile al Quadrante Europa in via Sommacampagna 22/A.
Nel capannone adibito a magazzino si possono inviare generi alimentari a lunga conservazione e per la prima infanzia; medicinali con
scadenza ad almeno un anno. I beni vanno consegnati da lunedì al
sabato dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle
17. Per ulteriori informazioni protezione.civile@comune.verona.it.
Ospitalità. Oltre agli alloggi che verranno messi a disposizione dalle
associazioni caritatevoli cittadine, si aggiungono le strutture comunali. Sono stati individuati spazi e appartamenti da utilizzare per i bisogni immediati e soprattutto per chi si muove singolarmente. L'accoglienza degli arrivi attraverso i canali umanitari è infatti disposta dal
Viminale attraverso i Prefetti e i centri di accoglienza.
Donazioni sui conti correnti. E’ possibile contribuire alla campagna
della Caritas Diocesana Veronese facendo una donazione con bonifico bancario a ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS
IBAN: IT 40 Z 05018 11700 000017091380 con causale: EMERGENZA UCRAINA. Oppure con bollettino postale ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS conto corrente postale:
001006070856 Maggiori informazioni al numero 045 2379300 o tramite mail segreteria@caritas.vr.it o donazioni@caritas.vr.it. A questo
canale si aggiunge il conto speciale dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia, per raccogliere le donazioni da parte di cittadini italiani che
andranno a finanziare gli aiuti per le categorie più fragili della popolazione ucraina, anziani, bambini e profughi e per la difesa. AMBASCIATA D’UCRAINA IBAN IT20R0200805001000106358350
SWIFT UNCRITM1886 UNICREDIT ADRESS FILIALE RM
V.D.C.SO B-FOR. 36000. In entrambi i casi, va specificata la causale del bonifico ‘Accoglienza Ucraina’.

VALPOLICELLA BENACO BANCA. Il bilancio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Valpolicella Benaco Banca ha approvato il bilancio 2021, con risultati positivi, in riferimento sia al conto economico, che
allo stato patrimoniale, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto. «I dati evidenziano come il territorio e l’economia siano in decisa ripresa - commenta
il Presidente Franco Ferrarini -. Infatti, cresce la raccolta totale, che passa da 700 milioni di euro del 31 dicembre 2020, ai 806 milioni di euro al 31 dicembre
2021, con la raccolta indiretta che sale a 254 milioni di euro e la diretta a 552 milioni di euro. Aumenta la quota del risparmio gestito, nettamente superiore alle
aspettative, grazie ad una intensa attività di consulenza dei nostri collaboratori e grazie all’offerta altamente qualificata del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
che supporta Valpolicella Benaco Banca anche nell’ambito di investimenti con prospettive in ambito internazionale. Gli impieghi lordi erogati a imprese e famiglie salgono a 428 milioni di euro contro i 402 di euro di fine 2020. La copertura dei crediti a sofferenza è pari all’81%, la copertura di crediti deteriorati è del
61%. Buoni gli indici di patrimonializzazione con un Cet1 al 14,6% e il Total Capital Ratio al 16,8%. Dal conto economico emerge il risultato positivo del- Gianmaria Tommasi
l’utile, che si attesta a 2,2 milioni di euro, dato superiore agli obiettivi indicati nel Piano Industriale dell’istituto. Buono anche il margine di intermediazione continua Ferrarini - che sottolinea il vero risultato industriale della Banca. Cresciamo di oltre 2,0 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 con un risultato superiore rispetto al
dato indicato nel Piano Industriale». A gennaio Gianmaria Tommasi ha lasciato la carica di vice presidente della Banca, passando il testimone al consigliere Daniele Maroldi. «Questi dati
- commenta il vice Presidente uscente Gianmaria Tommasi - sono il frutto di un’importante crescita in termini di quote di mercato, sia come prodotto bancario lordo (raccolta totale ed
impieghi), sia come numero di correntisti, in aumento rispetto a quanto previsto per il 2021. Il patrimonio supera i 40 milioni di euro. Aumenta anche la compagine sociale di 260 soci, in
coerenza con i valori mutualistici che ci contraddistinguono e a dimostrazione della filosofia della Banca che mette sempre al centro il socio. Ho deciso di lasciare il mio incarico – ha concluso Tommasi – per raggiunti limiti di età. E’ giusto lasciare il posto ad amministratori più giovani, che mantengono i valori e gli obiettivi che la nostra Bcc ha sempre portato avanti». Il
Presidente, in linea con Tommasi, evidenzia come anche lui stesso abbia preso la decisione di non ricandidarsi al prossimo rinnovo cariche, dopo quasi quarant’anni di permanenza in Consiglio, favorendo così un valido passaggio generazionale di una banca sana, con amministratori che subentreranno con passione, esperienza e professionalità.
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CASA - ARREDO - GIARDINO
CARO BOLLETTE E BONIFICI FISCALI

Il 2022 si è aperto con il
botto: il ‘caro bollette’,
seppur
ampiamente
annunciato e ‘promesso’,
ha lasciato tutti bocca
aperta. A cattiva notizia
però se ne affianca una
consolante: la legge di
bilancio per il 2022 include i vari bonus che il
governo concede. In particolare sono diversi i
‘bonus green’ per il 2022.
Il piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR)
apporterà numerosi fondi
rivolti ad una conversione
ecologica attraverso il

raggiungere la nuova
soglia di energia, utilizzata
per gli immobili che vengono ristrutturati e di
nuova costruzione, che
dal prossimo anno si alzerà ad almeno il 60% del
totale.
Benefici fiscali del Bonus
Green 2022
Per quanto riguarda il
Bonus per i pannelli fotovoltaici saranno disponibili delle detrazioni IRPEF
per coloro che li acquisteranno. Tali detrazioni si
compongono con un 50%
del valore del prodotto

bonus green 2022. Ma
quali sono i cambiamenti
per il mercato energetico.
Uno dei focus della legge
è stato il settore energetico, che a causa della forte
instabilità del mercato, sta
subendo forti aumenti di
prezzo che stanno registrando un +55,6% per la
luce e un +41,8% per il
gas. Questi cambiamenti
aprono la possibilità di
investimenti rivolti ad
aumentare la quantità di
energia derivante dalle
fonti rinnovabili in Italia.
Relativamente a ciò con
questa legge di bilancio il
parlamento va a recepire e
applicare la direttiva
2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Bonus Green per i Pannelli Solari
Con questo bonus vengono aumentati i fondi a 2,2
miliardi di euro per il
bonus green, che include
principalmente l'acquisto
e l'installazione dei pannelli solari e i micro generatori di energia. Questo
bonus serve per aiutare a

che vanno distribuite in 10
anni.
Oltre a ciò l'IVA sugli
impianti è stata abbassata
al 10% e si può anche fare
richiesta che si abbassi al
4% nel caso si stia
costruendo una nuova
casa, ma in questo caso
non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale
sull'IRPEF.
Ad esempio: se si dovesse
comprare un impianto
fotovoltaico da 20.000
euro, con inclusa l'installazione e l'IVA al 10%.
La detrazione fiscale pari

al 50% sarebbe di 10000€.
Questi verranno poi successivamente rateizzati
per 10 anni per una detrazione sull'IRPEF annuale
che si calcola come
10.000€/10 anni = 1.000
euro sottratti ogni anno.
Proroga ecobonus 2021
L'eco bonus introdotto già
nel 2021 viene prorogato
fino al 2024 senza sostanziali modifiche. Questo
bonus permetterà di ottenere ancora per i prossimi
tre anni delle detrazioni
fiscali che vanno dal 50% al
65% per le singole abitazioni e fino al 75% per gli
interventi che riguardano
intere strutture condominiali. I benefici riguarderanno tutte quelle operazioni di riqualificazione che
vadano a migliorare la classe energetica di un immobile come caldaie, impianti
di climatizzazione, infissi,
isolamento termico e
molto altro. Il metodo per
ottenere questo bonus
rimane lo stesso dell'anno
precedente e può essere
ottenuto sostanzialmente
in tre modi diversi: cessione del credito d'imposta a
enti finanziari; rimborso in
10 anni previa comunicazione su modulo 730; sconto in fattura del fornitore.
In ogni caso però è necessario comunicare la richiesta sul sito del ministero
della transizione economica entro 90 giorni dalla
data di fine dei lavori.
Fonte: https://energialuce.it/news/bonusgreen-2022/

SALVAGUARDIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO
I protagonisti dell'architettura moderna sostenevano che la forma segue
sempre la funzione, cioè
che un buon edificio è
realizzato con un disegno
che serve a rispondere ad
un'esigenza pratica di
soddisfacimento di bisogni. Dalla frase originaria
del 1896 di Louis Sullivan
si è succeduto un secolo
che ha in parte confermato questa affermazione
con case disadorne, tetti
piani in cui l'ornamento
era un delitto in quanto
senza funzione senza
tener conto che spesso le
persone non si sentivano
a proprio agio in questi
teorema. Per fortuna l'architettura non si è fermata ed ha assunto significati diversi, da quello del
monumento a quello del
primato del valore estetico o di quello del benessere delle persone da
ritrovare in un semplice
scorcio, in un taglio di
luce o in un particolare
costruttivo di un passato
comune. Ora viviamo nel
periodo dei bonus e dei
superbonus, dove l’idea di
modernità passa dall’incollare uno strato di polistirolo sui muri senza preoccuparsi troppo di quello che succederà in futuro.
Abbiamo centri storici
monumentali, dove per
fortuna strati di pannelli
fotovoltaici e cappotti

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

sono banditi, ma i borghi
storici minori corrono un
serio rischio di essere definitivamente compromessi
anziché salvati. Anni fa ho
visitato il borgo di Colletta di Castelbianco, vicino
Savona, dove un maestro
come Giancarlo De Carlo
ha recuperato un centro
con interventi centellinati,
portando tecnologia e
qualità abitativa lasciando
inalterati linguaggio e tradizione storica. L’intervento, rispettoso, ha permesso al borgo ligure di
diventare uno dei borghi
più belli d'Italia ma la
soluzione non è stata
quella più semplice e
veloce di cambiare la
natura dei muri. Cosa ne
sarà dei meravigliosi intonaci dei nostri piccoli borghi se verranno completa-

mente ricoperti con materiali di cui non abbiamo
particolari certezze e la
cui longevità è garantita
da spessori di pochi millimetri? Che cosa ne sarà
delle coperture in pietra
della Lessinia quando verranno sostituite da superfici nere e riflettenti di
pannelli fotovoltaici? E
cosa di progetti che
risponderanno solo alla
funzione di consumare il
meno possibile tralasciando importanti aspetti storico-architettonici? Siamo
arrivati al paradosso che
la ‘forma segue l’isolamento’ ma temo i pentimenti tardivi: cerchiamo
almeno che i nostri interventi siano reversibili per
essere rispettosi di un
patrimonio da salvaguardare a tutti i costi.
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Nuova collocazione per
Progetto Fuoco, il più
importante trade show
mondiale del settore del
riscaldamento a biomassa,
che si terrà a Verona dal 4
al 7 maggio 2022. La decisione di posticipare la
manifestazione,
inizialmente prevista a fine febbraio, è stata presa a seguito della perdurante situazione di incertezza e preoccupazione legata all’emergenza pandemica. Una
scelta di responsabilità che
Piemmeti, società promotrice dell’evento, ha pienamente condiviso con gli
espositori e le associazioni
di categoria coinvolte. «Si è
trattato, evidentemente, di
una scelta non facile ma
presa con grande responsabilità nei confronti di

tutti gli espositori e i partner», dichiara Raul Barbieri, direttore generale di
Piemmeti. «Ci attendiamo
comunque una manifestazione all’altezza della sua
tradizione e del suo standard in termini di partecipazione di operatori e visitatori professionali, che si

IL SETTORE IMMOBILIARE

terrà in condizioni di massima sicurezza. L’evento
inoltre si terrà in un contesto in cui, a seguito del
rapido avanzamento delle
campagne vaccinali, sarà
superata l'attuale situazione di incertezza e ristabiliti
anche i collegamenti internazionali».

Progetto Fuoco 2022

Dalle stufe ai caminetti passando per caldaie, barbecue
e cucine a legna e pellet: Progetto Fuoco, la manifestazione di riferimento per il settore, ha i motori accesi a
pieno regime. Le imprese del riscaldamento a biomassa, uscite con una buona tenuta dal lockdown, scalpitano in vista dell’appuntamento fisico del 2022, momento di riferimento a livello internazionale per la presentazione delle novità. Un evento in massima sicurezza,
garantita dalla rigorosa adozione di tutte quelle che
saranno le norme sanitarie anti-Covid, in grado di proteggere tutti i partecipanti. Oltre alle esposizioni convegni, workshop, pitch di startup, dimostrazioni pratiche e
occasioni di formazione.

L’innovazione, grande protagonista della manifestazione, sarà declinata in tre iniziative: l’Innovation Village, che racchiuderà le migliori startup italiane ed europee, ‘Give
Me Fire – Progetto Fuoco Startup Award’, il premio per la migliore tecnologia del settore e l’Hackathon, una vera e propria maratona dei giovani innovatori. Progetto Fuoco
si conferma piattaforma privilegiata di scambio e aggiornamento sui sistemi di riscaldamento a biomassa, rimanendo però sempre fortemente businessoriented.

Settore immobiliare è
boom. Nonostante la pandemia, negli ultimi tre
anni il numero di agenzie
immobiliari operanti sul
territorio della provincia
veronese è cresciuto del
12,3%: dalle 856 del 2019,
alle 915 del 2020, alle 961
del 2021 (i dati sono riferiti tutti al III trimestre
annuo). Sono aumentate
anche le imprese operanti
nel comparto dalle 758 del
2019, alle 811 del 2020 alle
850 del 2021. E’ quanto
emerge da un’analisi
dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Verona.
«Abbiamo ulteriori riscontri concreti - afferma Pietro Scola, dirigente dell’area Anagrafe e Registri
d’Imprese - dall’andamento del numero di abilitazioni concesse dalla
Camera di Commercio ai
Mediatori Immobiliari. E’,
infatti, una delle funzioni
dell’ente testare le competenze degli aspiranti
mediatori e autorizzarne
l’iscrizione al Registro

Imprese attraverso un’apposita sessione di esami. Il
click day per l’iscrizione
alla prima sessione di quest’anno è andato in overbooking. Abbiamo organizzato gli esami per una
settantina di aspiranti e
abbiamo ricevuto oltre 90
richieste, per cui abbiamo
sospeso la procedura di
iscrizione. L’emergenza
sanitaria rende difficile la
gestione pratica dell’esame, che prevede una sessione scritta e una orale in
presenza, tanto che esso si
svolgerà in tre sale della
sede dell’ente. Considera-

ta la richiesta, sarà cura
della Camera di Commercio organizzare una seconda sessione di esami il
prima possibile, compatibilmente con le procedure
di istituzione di una nuova
commissione e con la pandemia».
La Camera di Commercio,
nonostante gli ostacoli
incontrati per l’emergenza
sanitaria, ha mantenuto le
attività di abilitazione dei
mediatori, tanto che sono
stati “promossi” alla professione 69 aspiranti nel
2019, 57 nel 2020 e 62 nel
2021.
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Serramenti in PVC, esplosione di richieste

Serramentistica: i prezzi
delle materie prime salgono.
Il quadro globale è abbastanza chiaro, responsabili
non solo il covid, ma anche
le politiche di una guerra
commerciale iniziata con
l’aumento dei dazi sulle
importazioni; il risultato è un
aumento costante dei prezzi

delle materie prime: PVC,
ma non solo, anche acciaio
per i rinforzi, il vetro, il legno
per gli imballaggi, senza
contare i costi di trasporto
per la logistiche e le consegne. Tutta la filiera dell’edilizia sta andando in crisi.
Per fortuna c’è tanto lavoro.

Grazie agli incentivi statali
che si traducono in super
bonus 110%, bonus casa ed
ecobonus con lo sconto in
fattura immediato del 50%,
la richiesta di serramenti in
PVC non è mai stata così
alta. Una grande fortuna per
le aziende che operano in
questo settore, ma anche
un grande rischio con i prezzi delle materie prime in
continuo aumento è facile
cadere in fallo.
Come si comporta Gruppo
Finestre, che produce in
trentino i propri serramenti in PVC.
La continua ricerca di nuove
soluzioni ci permette di
entrare in contatto con
numerosi fornitori. Già nei
prossimi anni metteremo a
catalogo serramenti di alta
qualità che risponderanno
in modo risolutivo alle esigenze di design dei nostri
clienti: profili minimali ed
alte prestazioni di isolamento termico-acustico. Le difficoltà ci sono, ma abbiamo
diverse linee di approvvigionamento che ci garantiscono continuità nella pro-

duzione.
L’industria italiana non è
scomparsa.
Al netto delle oscillazioni
degli ultimi trenta anni non
si può certo dire che l’industria italiana sia scomparsa, i
dati dicono che oggi mancano 5 punti rispetto ai livelli di produzione del 1991
per l’industria nel suo complesso. Ci sono settori, come
l’automobilistico e l’abbigliamento che segnano
numeri negativi, ma di contro sono rassicuranti i settori come il farmaceutico ed il
meccanico. Si può quindi
affermare che anche in
tempo di crisi in Italia si può
anche crescere.
Gruppo Finestre e la produzione di serramenti in
PVC in Italia.
Ci sono 2 punti “caldi” nella
linea di produzione di serramenti in PVC: la saldatura
dei profili che costituiscono
telaio ed ante del serramento e l’installazione della ferramenta per la sicurezza
anti effrazione e l’apertura
delle ante. Gruppo Finestre
segue un programma inter-

no di innovazione tecnologica già da molti anni.
Recentemente abbiamo
installato altre due nuove
linee con saldatrici di ultima
generazione, ed entro l’anno installeremo la terza.
Abbiamo inoltre “robotizzato” la linea di montaggio
della ferramenta, che ci ha
permesso un incremento di
circa il 30% della produzione. Abbiamo in programma

di installare una seconda
linea in breve tempo, per
meglio rispondere alle esigenze del mercato. L’azienda è cresciuta negli ultimi
anni, non solo in termini
industriali, ma anche nella
fiducia dei clienti. Rimanere
in Italia con tutta la filiera è
una cosa alla quale non
vogliamo rinunciare. I nostri
prodotti sono made in Trentino e lo resteranno.
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II CIRCOSCRIZIONE. Antica Strada e Val Borago al centro dell’attenzione

Obiettivo salvaguardia
L’Antica Strada di collegamento
tra la chiesa di San Rocco e l’eremo di San Roccheto e l’area Val
Galina e progno Borago sono siti
protagonisti di un recente documento inoltrato nelle scorse settimane dal Consiglio della II Circoscrizione all’amministrazione
comunale di Verona. L’Antica
Strada di collegamento tra la
chiesa di San Rocco e l’eremo
San Rocchetto, oggi in stato di
grave degrado, era un tempo una
delle tante vie selciate della collina veronese con materiale a
secco senza uso di leganti
cementizi. «La regione Veneto in
diversi Comuni della Provincia
ha avviato progetti di restauro di
queste antiche vie selciate che di
recente sono entrate a far parte
del patrimonio dell’Umanità
UNESCO – afferma Elisa Dalle
Pezze, presidente della II Circoscrizione accanto ai consiglieri -.
Considerata la straordinaria rilevanza dei due siti collegati da
questa antica via selciata abbiamo quindi chiesto all’amministrazione comunale di adoperarsi, assieme alla Regione, per
approvare un progetto di riquali-

ficazione anche in collaborazione con enti e associazioni che si
impegnano per valorizzare l’arte
di saper fare opere in pietra a
secco». L’altro sito al centro dell’attenzione è l’area di interesse
comunitario ZSC Val Galina e
Progno Borago che coinvolge i
comuni di Verona, Grezzana e
Negrar di Valpolicella. «Questo
sito, dal momento dell’istituzione, causa l’intensivizzazione
agricola, ha visto ridursi di molto
gli spazi idonei per specie rare
come le orchidee selvatiche –
affermano i consiglieri della Circoscrizione - ogni riduzione di

superficie, secondo la direttiva
habitat, andrebbe adeguatamente
compensata. In diverse aree limitrofe all’area individuata come
SIC/ZSC, sono presenti aree
caratterizzate sia da habitat 6210
con stupenda fioritura di orchidee sia di altre specie. Chiediamo
all’amministrazione – concludono i consiglieri - che si adoperi
per la ridefinizione dei confini in
ampliamento dell’area Val Galina e progno Borago per adeguare
la superficie tutelata alle esigenze di conservazione e integrità
della rete Natura 2000».
Riccardo Reggiani

LE INIZIATIVE DI ARCHEONAUTE
Sono due le iniziative proposte dall’associazione Archeonaute e dalla II Circoscrizione in vista della
primavera. La prima iniziativa prende il nome di ‘La villa dei misteri. Caccia al tesoro sulle tracce
degli antichi romani’ ed ha come obiettivo quello di valorizzare il territorio di Valdonega e promuovere la visita alla Villa romana, uno dei beni culturali più importanti del quartiere. La caccia al tesoro,
che prevede un itinerario che si snoda tra l’area del Lungadige e la zona della Villa Romana di Valdonega, ultima tappa del percorso, si terrà nelle giornate del 26 marzo, 9 e 23 aprile, 7 maggio dalle 16.00
alle 19.00. E’ previsto un massimo di 20 partecipanti per turno divisi in quattro squadre di gruppi familiari o di amici. Ma non è finita qui: dopo il successo dell’edizione 2021 torna a grande richiesta ‘C’è
un mondo fuor da queste mura’, un ciclo di visite guidate alla scoperta della storia di alcuni quartieri
al di là del fiume. Le visite in agenda sono: sabato 2 aprile ‘Il quartiere Valdonega con la Villa Romana’, sabato 9 aprile ‘Il borgo di Avesa con villa Scopoli e la Camaldola’, sabato 23 aprile ‘Il borgo di
Quinzano con San Rocchetto’, sabato 30 aprile ‘Il borgo di Parona con la partecipazione del comitato Festa de la Renga’. Le uscite avranno luogo dalle 10.00 alle 12.30 circa, con l’accompagnamento
di Francesca amaro, guida turistica abilitata della Provincia di Verona ve collaboratrice dell’associazione Archeonaute. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito della Circoscrizione 2a
«Sono due iniziative che negli anni hanno riscosso grande partecipazione e apprezzamento da parte
della cittadinanza perchè consentono di far conoscere e promuovere i quartieri del nostro territorio con
le loro peculiarità artistiche e ambientali - affermano Elisa Dalle Pezze, Presidente Circoscrizione 2a,
con il coordinatore della Commissione Politiche educative, Francesco premi, e la coordinatrice della
Commissione Cultura, Caterina Bortolaso -. Anche per il 2022 abbiamo voluto proporle a partecipazione libera e gratuita per offrire una occasione importante di crescita della comunità». S.A.
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NOTIZIE IN BREVE
Otto marzo in Circoscrizione. La II Circoscrizione celebra la festa della Donna
attraverso una rassegna di eventi che inizierà il 7 marzo alle ore 18:00 con un
incontro con l’autrice Silvia Allegri ‘L'Angolo delle occasioni’ presso la Sala
civica di Ponte Crencano in collaborazione con Associazione Moica, nell’ambito del progetto ‘Autori nei quartieri’. Si proseguirà l’11 marzo alle ore 18.00, con
un incontro con l’autrice Paola Peretti ‘La brigata cinque sorelle’ presso la sala
civica di Ponte Crencano in collaborazione con Associazione Moica, nell’ambito del progetto ‘Autori nei quartieri’, un progetto nato in collaborazione con l'Associazione Librai Italiani per la promozione del libro e della lettura attraverso
appuntamenti con autori locali e nazionali. Nella serata di domenica 20 marzo
ore 16 andrà in scena inoltre lo spettacolo teatrale ad ingresso gratuito ‘Un letto
tra le lenticchie’, in collaborazione con l’Associazione Teatro Impiria presso la
Sala civica di Ponte Crencano. Infine un altro appuntamento, ‘La creatività con
la D maiuscola’ a cura delle sezioni Fidapa Verona est e Centro si svolgerà nella
serata del 18 marzo dalle 17.00 alle 19.30 presso la sala polifunzionale della II
Circoscrizione con un workshop per socie e non.
Passeggiata con vista. La II Circoscrizione, accanto alla sezione CAI di Verona e al gruppo Alpini di Parona organizza per domenica 20 marzo una passeggiata naturalistica sulle colline tra Parona e Quinzano. Si tratta di una passeggiata aperta alla cittadinanza con partenza alle ore 9.00 dal parcheggio antistante la Baita degli Alpini di Parona, in via A. Milani e arrivo nello stesso
luogo dove gli Alpini accoglieranno i partecipanti con una pastasciutta calda.
La durata della passeggiata sarà di circa 3-4 ore. Durante il percorso, Lucia
Burlini, Operatrice Naturalistico Culturale del CAI, illustrerà il paesaggio che
si aprirà ai nostri occhi. «Il progressivo miglioramento della situazione pandemica e l'entusiasmo delle associazioni attive nei nostri quartieri ci ha consentito di programmare un calendario di appuntamenti per il mese di marzo con
tante proposte in ambito culturale e naturalistico – afferma Elisa Dalle Pezze,
presidnete della II Circoscrizione -. In attesa di definizione sono anche le
escursioni legate alle pubblicazioni realizzate dalla Circoscrizione a fine 2021
per scoprire percorsi, sentieri e ambienti caratteristici grazie alla collaborazione di Cai Battisti, WWF, Il Carpino e Verona Birdwatching. I percorsi saranno a breve pubblicati anche sul sito della Circoscrizione».
Sentiamoci in salute. Ritorna in Circoscrizione 2a la giornata della campagna
di prevenzione gratuita ‘Sentiamoci in
salute’ organizzata dal Comitato di Verona della Croce Rossa Italiana che per
questo appuntamento coinvolge il quartiere di Parona grazie alla collaborazione
della parrocchia e del parroco, Don Francesco, che mette a disposizione i propri
spazi. Mercoledì 10 marzo dalle 8.30 alle
12.00 nel rispetto dei protocolli antiCovid, i volontari saranno a disposizione
per controlli di temperatura corporea,
saturazione dell’ossigeno, colesterolo,
glicemia, pressione arteriosa e frequenza
cardiaca. La campagna di prevenzione,
promossa dalla Croce Rossa Italiana,
punta ad accrescere nella cittadinanza
l’attenzione nei confronti della salute,
offrendo servizi di controllo totalmente
gratuiti e facilmente accessibili da tutti. Gli organizzatori hanno precisato che
gli interessati dovranno presentarsi muniti di mascherina e all’ingresso, per
evitare la formazione di code, a ciascuno verrà assegnato un biglietto numerato con l’orario di entrata per i controlli. «Questa proposta- afferma Elisa Dalle
Pezze, presidente della II Circoscrizione - è frutto di una bella sinergia che si
è creata tra la Circoscrizione 2a e la Croce Rossa Italiana, da sempre in prima
linea quando si parla di prevenzione sanitaria, sinergia che negli anni si è rafforzata e che si integrerà con nuovi progetti a favore della comunità». S.A.

L’OTTICO DI PARONA. QUALITÀ E GIUSTO PREZZO
La storia continua e si rinnova a Parona. Sì, è proprio
così, perché da qualche
settimana in piazza del
Porto l’ottico è tornato! Lui
si chiama Cristiano Argiolas che ci confida: «Parona
è una bellissima cittadina
distesa sulle rive dell'Adige. Da qualche mese a
questa parte mi sono dedicato ad osservare tutto ciò
che succede in questo bellissimo paesino e ho notato che mancava una figura
professionale di cruciale

importanza per la popolazione, l'ottico. Lo spunto
l'ho avuto in famiglia dove
questa professionalità è
già espressa e dedicata al
quartiere di Santa Lucia.
Ho deciso così di applicarmi ed impegnarmi per portare anche qui a Parona
questa ‘arte’». Parona non
è sempre stata senza ottico: prima di Cristiano
Argiolas c'era un grande
professionista, Alessandro
Marchetti, «dal quale, pur
non avendo avuto la possi-

bilità di conoscerlo – afferma l’ottico di Parona - sto
cercando di cogliere l'eredità che ha lasciato, grazie
anche a tutte le persone
che lo conoscevano bene e
che me ne parlano». Argiolas, nato in Sardegna e da
molti anni residente a
Verona, terra che ha imparato ad amare, ha sempre
lavorato per enti pubblici
che lo hanno arricchito di
umanità e consapevolezza
del prossimo, di buon
senso e empatia. «La mia

Cristiano e Giada

numerosa famiglia – racconta lui stesso - mi ha
supportato e stimolato
anche da lontano a fare
sempre meglio, a mettermi in gioco e a rispettare il
prossimo. Grazie a questo
sono arrivato a Parona con
l'apertura del negozio di
Ottica che definirei ‘storico’. Con me lavora una
cara amica e grande professionista, Giada, che si
occupa del benessere visivo di tutti coloro che ne
avessero bisogno. Siamo
un team leale e sincero,
cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze delle
persone che varcano la
nostra soglia». Il negozio,

esattamente quello occupato da Alessandro Marchetti, ha rinnovato il suo
look e aggiornato un pò la
sua proposta commerciale, ma ciò che è rimasto
invariato sono la qualità al
giusto prezzo e la disponibilità verso il cliente. «Da
noi – afferma Argiolas
rivolgendosi ai suoi clienti
- potrete trovare l'occhiale
da vista o da sole, le lenti a
contatto e tutti gli accessori senza dover accendere
un mutuo bancario o indebitarsi fino all'osso. ‘La giusta qualità al giusto prez-

zo’: questo è il nostro
motto. In onore alla cittadina l'abbiamo chiamato
‘L'ottico di Parona’ perché,
anche se siamo da poco in
piazza del Porto, ci sentiamo quasi concittadini. Vi
aspettiamo anche solo per
fare conoscenza».
‘L’ottico di Parona’ si
trova in piazzetta del
Porto 13A.
Tel. 045 6116840; mail:
lotticodiparona@gmail.c
om. Il negozio è aperto
dal martedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19.00.

14

CRONACHE di Negrar di Valpolicella

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI. Proseguono i lavori per sistemare le aree ludiche

I parchi protagonisti
Servizi di

Silvia Accordini
Si avvicina la primavera e
l’amministrazione comunale di Negrar di Valpolicella
prosegue i lavori di manutenzione su 12 parchi gioco
comunali, destinati ad accogliere le famiglie con i loro
bambini all’avvio della
bella stagione. Il piano di
manutenzione si inserisce
all’interno di una progettualità amministrativa attenta
alle persone e alla valorizzazione dei luoghi di incontro
e di socializzazione, a partire dai più piccoli che hanno
bisogni specifici da soddisfare anche e soprattutto in
ambienti all’aperto curati e
sicuri. «Gli interventi programmati sono rivolti in
generale a risanare e riverniciare le parti in legno dei
giochi e delle staccionate, a
sostituire elementi deteriorati dal tempo, come mattonelle per la pavimentazione
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Tra i parchi gioco comunali coinvolti nel piano di manutenzione, cinque sono situati nel capoluogo di Negrar di
Valpolicella e sono quelli di Via Don Luigi Sturzo (Arena
Verde), Via degli Alpini, Via del Combattente, Via Salvo
D’acquisto e il Parco Giochi Area Nord. Nelle frazioni le
aree oggetto di manutenzione sono quelle di Fane nel
parco gioco di Via Chiesa, ad Arbizzano nei parchi gioco
di Via Vasco De Gama e di Via della Repubblica, a
Costeggiola nel parco gioco di Via de Gasperi, a San Vito
nei parchi gioco di Via Santa Toscana e di Via Chiesa e
infine a Santa Maria nel parco gioco di Via Valparadiso.
Chi contribuisce a mantenere il decoro e in ordine i
parchi è il prezioso e fondamentale lavoro svolto dai
gruppi di volontari, il comitato Arena verde, il gruppo
Civico di Novare, il comitato la Giandara di Villa
Albertini, il comitato Santa Maria, la Polisportiva di
Negrar, l’associazione di Prun Insieme 2009, il gruppo
Alpini e Giovani di Fane, il gruppo culturale di Mazzano, che operano in accordo e convenzione con il
Comune. «Da loro – afferma l’assessore Quintarelli arrivano inoltre le puntuali segnalazioni migliorative».

delle aree giochi e porzioni
di giochi per bambini che si
sono rotti con l’uso – afferma l’assessore ai Lavori
pubblici Bruno Quintarelli . In alcune aree sono previsti
veri e propri interventi per la
messa in sicurezza degli
spazi dedicati ai giochi per i
più piccoli, come la posa di
ghiaino tondo per la formazione di un fondo anti trauma naturale; in altre vengo-

no sostituite o aggiunte
nuove attrezzature, come ad
esempio il tabellone da
basket che verrà installato
nel parco giochi o via De
Gasperi a Costeggiola o le
reti da mini calcio nell’area
verde di via Salvo D’Acquisto a Negrar. Nel piano,
oltre agli interventi previsti
sui 12 parchi giochi, è previsto un importante progetto
di riqualifica che riguarda il

Parco di Novare ad Arbizzano. L’intervento riguarda, in
particolare, la riqualificazione del parco nella porzione
destinata al gioco dei bambini. Gli interventi che verranno realizzati vanno dall’abbattimento delle barriere
architettoniche, tramite la
rimozione della ghiaietta
esistente e l’installazione di
nuova pavimentazione antitrauma,
all’integrazione

L’EVENTO ENOLOGICO. Sabato 26 e domenica 27 marzo, appuntamento a Villa Mosconi Bertani

Si apre il sipario sulla Vetrina dell’Amarone
Conto alla rovescia per la
quinta edizione della ‘Vetrina
dell’Amarone’. Si terrà sabato 26 e domenica 27 marzo
l’appuntamento con l’evento
che rientra nel grande progetto del Palio del Recioto e dell’Amarone. Un evento voluto
dall’Amministrazione comunale di Negrar di Valpolicella
e realizzato in collaborazione
con Mediawine Srl. Il palcoscenico della due giorni sarà,
come nelle precedenti edizioni, Villa Mosconi Bertani, in
località Novare di Arbizzano.
Un’occasione per ritrovarsi,
per raccontare e diffondere le
preziose caratteristiche di
questo vino dal colore intenso
e dal profumo inconfondibile.
Una due giorni di degustazioni in cui le cantine presenti
avranno la possibilità di presentare il loro prodotto, il loro
territorio e l'esclusiva pratica
dell’appassimento. Un format
che rispetto alle sue prime
edizioni rimane invariato, ma
che al contempo si allunga: il
sabato le degustazioni saranno aperte dalle 12.00 alle
21.00 e la domenica dalle
11.00 alle 20.00. Un programma che oltre alle degustazioni, vede in calendario
anche due eventi a ingresso
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gratuito. Si parte, quindi, il
sabato mattina con l’intronizzazione dei nuovi cavalieri
del Sovrano e Nobilissimo
Ordine dell’Amarone e del
Recioto. Alle 17.00, invece,
spazio alla solidarietà con

l’asta benefica in cui saranno
messe in palio delle bottiglie
di Amarone delle cantine presenti. In piena vicinanza al
popolo ucraino, il ricavato di
questa edizione, complice la
situazione sociale che coin-

volge l’Ucraina, andrà in
favore della Croce Rossa
Ucraina. Si continua domenica 27, poi, con una giornata
dedicata alle tre masterclass
di un’ora, a cura dei sommelier Enrico Fiorini, Gianluca
Boninsegna e Marco Scandogliero. Il focus sarà incentrato
sulle interpretazioni dell’Amarone delle cinque vallate della Valpolicella classica.
L’evento è aperto al pubblico
e il ticket si potrà acquistare il
prevendita su shop.mediawine.eu o anche all’ingresso
della manifestazione. Tutte le
info su paliodelreciotoedellamarone.wine.
Facebook PalioReciotoeAmarone, Instagram @vetrinaamarone2022

Camilla Coeli, assessore alle Manifestazioni: «Un evento a cui teniamo molto, fortemente
voluto dalla nostra amministrazione, da affiancare al Palio del Recioto che si tiene a Pasqua.
Saremo nella splendida cornice di Villa Bertani. E’ l’occasione per fare, ancora una volta,
conoscere questo vino unico che rafforza la promozione del territorio e della nostra comunità». Roberto Grison, sindaco di Negrar: «E’ una cosa a cui tengo molto. La comunità non
dimentica quello che sta avvenendo in altri territori, l’asta di beneficienza porterà il ricavato a favore del popolo ucraino e in special modo a favore della Croce Rossa Ucraina. Vogliamo mettere insieme il pensiero della nostra storia e tradizioni, e rivolgerla a coloro che stanno soffrendo e che dovrebbero vivere dei momenti felici ma non riescono a farlo». Enrico
Fiorini, Mediawine: «E’ un territorio che ci ha dato tanto che ci vuole bene, per questo
abbiamo voluto aderire all’organizzazione di questo evento. Per noi è un discorso di cultura imprescindibile. Parlare di Amarone racconta tutto un territorio, non solo Negrar. Vogliamo fare sempre qualcosa di più, fare conoscenza attraverso il vino e raccontare ciò che sta
dietro: come è nato, chi ci sta dietro. Raccontare un territorio e le sue persone».

della fornitura giochi».
L’amministrazione comunale di Negrar di Valpolicella
conta di eseguire tutti i lavori entro l'estate, con un investimento complessivo di
120.000 euro. «Si tratta di
un impegno economico
importante finalizzato a
riqualificare gli spazi pubblici dedicati alle famiglie
secondo tre principali direttrici: la messa in sicurezza

delle aree verdi, delle attrezzature e dei giochi, la riqualifica e l’ammodernamento
degli arredi e delle attrezzature, l'eliminazione delle
barriere architettoniche –
conclude l’Assessore -. Tutti
obiettivi cari all’amministrazione comunale di
Negrar. Rimangono in coda
altri interventi qualificanti
che contiamo di mettere in
campo prima possibile».

CIRCOLO LA BAITA

Ha rinnovato il suo Consiglio di amministrazione per il
triennio 2022 – 24 il Circolo La Baita di Santa Maria di
Negrar. L’Assemblea dei Soci Fondatori si è riunita lo
scorso 31 gennaio per eleggere il nuovo Consiglio: alla
presidenza è stato confermato Francesco Zantedeschi.
Vicepresidente è Simone Graziani e segretario Elena
Bordegnoni. Consiglieri sono stati eletti Francesco
Chiecchi, Umberto Gelmini, Diego Lucchese, Anna
Pinaroli, Andrea Piovesan e Andrea Zonzini. Diego
Lucchese e Umberto Gelmini curano i rapporti con le
incaricate per la gestione della Baita della Comunità e
la manutenzione ordinaria, Andrea Piovesan gestirà il
sito istituzionale, face-book e altri eventuali social
media, Francesco Chiecchi e Andrea Zonzini seguono i
lavori di realizzazione scivolo lato nord per accesso al
seminterrato e di sistemazione area lato sud, Elena Bordegnoni, Simone Graziani e Anna Pinaroli programmano e organizzano gli eventi Team Catalpa. «L’indicazione di Vicepresidente e Segretario under 30 – afferma
il presidente Zantedeschi - è una chiara volontà espressa dai Soci Fondatori, di dare un futuro al Circolo La
Baita. E’ stata inoltre confermato il sostegno di un progetto sociale per l’anno 2022 che verrà illustrato nel
mese di marzo».
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EDILIZIA SCOLASTICA. Grison e Quintarelli illustrano la situazione della secondaria

Il punto sulla scuola
Nel prossimo anno scolastico 202223 i ragazzi della scuola secondaria
di primo grado di Negrar di Valpolicella svolgeranno l’attività didattica nell’attuale edificio. In questi
giorni è stato presentato il progetto
con la fattibilità tecnica ed economica. Ed è proprio su questo secondo aspetto che, per il lievitare dei
costi delle materie prime e dei servizi stanno avvenendo continue
rivisitazioni del progetto. Abbiamo
chiesto delucidazioni al sindaco
Roberto Grison e all’assessore ai
Lavori pubblici Bruno Quintarelli.
Sindaco, assessore, che cosa sta
succedendo?
«Il persistente aumento sta mettendo in difficoltà non solo i cittadini/privati e le imprese ma anche gli
enti pubblici, che non riescono più
a far quadrare i conti. La volontà e
la necessità di non ridurre gli spazi
previsti nel bando iniziale e premiato dal Ministero dell’Istruzione, al
fine di rientrare nel finanziamento
ottenuto, così come la determinazione nel confermare l’aspetto
architettonico del concorso di idee,
che era stato gradito da tutti, stanno
impegnando gli uffici, lo studio di
progettazione e l’Amministrazione
nel trovare le risorse necessarie.
Alcuni Comuni, vincitori come noi
del Bando Scuole Innovative stanno
rinunciando, altri, che hanno già
presentato il progetto esecutivo a
Inail, che dovrà provvedere ad
appaltare i lavori per la costruzione
degli edifici, vedono il continuo
rinvio dei lavori in quanto le gare
vanno deserte. Altri ancora, soprattutto nel Veneto che, come noi

DIMISSIONI ROSSIGNOLI

Novità in Giunta comunale a Negrar di Valpolicella: lo scorso
13 febbraio Fausto Rossignoli ha rassegnato le sue dimissioni
dalla carica di Vicesindaco, mantenuto la carica di assessore
con delega a Urbanistica, Patrimonio, Affari Legali, Polizia
locale e rapporti con i gruppi di Servizio civile. Ad intervenire
in merito all’argomento è la minoranza.

GLI INTERVENTI DELLA MINORANZA

hanno previsto l’abbattimento del
vecchio edifico per ricostruirne uno
nuovo a consumo zero di territorio
si trovano con i ragazzi trasferiti in
altri plessi, nell’attesa dell’espletamento della gara e con la grande
incertezza dei tempi».
Quindi cosa si è deciso di fare?
«Per non creare disagi ai ragazzi e
alle famiglie con trasferimenti prolungati in altri plessi, con tempi
incerti di permanenza, preferiamo
cadenzare con attenzione le fasi di
progettazione e attendere conferme
e certezze su come rispondere
all’incremento dei costi. Con altri
Comuni che si trovano nelle medesime difficoltà abbiamo interessato
il Ministero e il Governo, che sappiamo al lavoro in questi giorni.
Nella speranza e nell’attesa che
sappiano intervenire per temperare
‘eccezionalmente’ gli effetti del

caro materiali sugli appalti di lavori
pubblici riconoscendo la fondatezza
delle richieste di tante Amministrazioni, preferiamo mantenere l’attuale struttura scolastica che,
comunque, anche per le ampie
dimensioni e le diverse aule che la
compongono, in tempi difficili di
pandemia ha permesso una rivisitazione degli spazi con una adeguata
distribuzione dei ragazzi per il
rispetto delle distanze. Ci sentiamo
di ringraziare i progettisti per il
grande lavoro che stanno svolgendo
nel seguire con continuità e con
professionalità la nostra situazione,
gli insegnanti e la dirigente che
hanno dato un contribuito importante atto a migliorare la progettualità fornendo idee e proposte importanti per predisporre il luogo ideale
per un’innovazione didattica e
pedagogica».

GLI INCONTRI. Molti gli eventi proposti in marzo da UTL Libero e Assessorato alla Cultura

Un mese intero all’insegna della cultura
Riprendono, in presenza, tante attività che il comune di Negrar di Valpolicella (Assessorato alla Cultura)
e l’Università del Tempo Libero di
Negrar hanno messo in cantiere fino
a Maggio-Giugno 2022. A Marzo un
imperdibile duo di Autori di grosso
calibro, insieme con la rivista salgariana ‘Ilcorsaronero’ e la casa editrice ‘Il Rio-Oligo’ nell'ambito del Premio Emilio Salgari di Letteratura
avventurosa 2022-2023, saranno
presenti a Negrar. In anteprima assoluta nazionale, il pluripremiato scrittore Marcello Simoni dialogherà
con Beppe Muraro e introdurrà i
presenti, il 18 marzo a Villa Albertini di Arbizzano alle ore 18.30, nei
meandri del suo ultimo romanzo in
uscita il giorno prima. Seguirà, il 25
marzo, in Cantina Corte San Benedetto ad Arbizzano, il fumettista
Roberto Bonadimani che presenterà
‘Fantasmi nel buio’ per la Rassegna
‘Prova d'Autore’. Ma non finisce
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qui: (3 marzo) Giovanni Sirotto col
suo ‘Neve e vino’ all'Auditorium di
Negrar; (6 marzo) visita guidata
fuori dagli schemi usuali alla chiesa
di S. Giorgio con Mattia Turco,
grande studioso di alcune chiese
veronesi; (12 marzo) presentazione
di un progetto di uscite fotografiche
libere con annesse proiezioni di
opere di Silvano Paiola; (18 marzo)
visita, con l'arch. Ernesto Pisani, alle
Mura Magistrali di Verona preceduta (16 marzo) da un’introduzione in
aula; (17 marzo) presentazione del

libro ‘La tintura rossa’ all'Auditorium di Negrar; (24 marzo) Seminario ‘Sei capace di comunicare’ con
Elisabetta Peroni e, infine,
(26marzo) ‘Passeggiata con Gerardo’. Saranno pubblicati sia il calendario completo sia le locandine del
singolo evento sui siti www.utlnegrar.com e www.comunenegrar.it,
mentre per chiarimenti, prenotazioni
e informazioni ci si potrà rivolgere
ai numeri di telefono presenti sul
sito www.utlnegrar.com (segreteria
+ help desk).

«Grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione con l’Università
del Tempo Libero – afferma l’assessore alla Cultura, Camilla Coeli proponiamo ai nostri concittadini un ricco calendario di eventi a libera
partecipazione che consentono di ripartire da un ambito rilevante come
quello della cultura. Accanto a rassegne già avviate negli anni precedenti, come Prove d’Autore e L’Avventura Oltre l’Avventura, abbiamo
deciso di affiancare presentazioni di libri in auditorium, per valorizzare
il servizio importante della Biblioteca, e uscite nel territorio locale e
veronese, in attesa di appuntamenti di più grande richiamo come la
Vetrina dell’Amarone, il Palio del Recioto e il Premio Salgari».

«Le dimissioni di Fausto Rossignoli dal ruolo di vicesindaco
dimostrano che c’è una grave frattura interna alla maggioranza.
Ora serve chiarezza» - affermano gli esponenti della Lega di
Negrar. «Il sindaco non può declassare questa grave vicenda con
un ‘va tutto bene’ – afferma il consigliere regionale ed esponente
della Lega in Consiglio comunale Marco Andreoli -. Non mi piace
guardare in casa degli altri, ma è evidente che questa situazione
avrà delle ripercussioni sull’amministrazione comunale e quindi
sulla gestione del nostro Comune e del nostro territorio. Per questo i cittadini pretendono chiarezza sulle reali cause che hanno
provocato questa scelta. A due anni dalle elezioni gli equilibri si
fanno molto più fragili. Il paese non può rimanere ostaggio di queste lotte interne e l’attività amministrativa non può essere messa a
rischio». Il capogruppo della Lega Cristian Dal Pez: «Dispiace per
la decisione di Rossignoli, più o meno imposta da Grison, perché
era l’unico con cui si poteva tessere un dialogo costruttivo all’interno della maggioranza. Un dialogo che con il Sindaco non c’è
mai stato». «È evidente – aggiunge il consigliere comunale Fabrizio Mignolli - che la sentenza del Tar contro la maggioranza ha
contribuito a rompere ulteriormente gli equilibri interni. Anche se
Rossignoli continuerà a fare l’assessore, l’amministrazione comunale perde una figura che nel ruolo di vicesindaco è stata capace
di fare da ponte tra gli schieramenti. Ora attendiamo di vedere i
prossimi sviluppi». Anche Luca Cason, coordinatore della Lega di
Negrar considera Rossignoli «un interlocutore corretto e sempre
disponibile, qualità raramente dimostrate dall’attuale primo cittadino. Queste dimissioni sono anche frutto dell’opposizione serrata svolta dalla Lega. La vicenda dimostra che le alleanze elettorali, se non sono sorrette da valori e ideali comuni, finiscono con lo
sciogliersi come neve al sole».

FOTODENUNCIA

Facendo una passeggiata sulle nostre colline, salendo verso la
Masua dalle Bessole, ho
trovato questo scempio.
Come potete notare il
sentiero è stato interrotto da una montagna di
macerie, per non parlare di quello che c’è nel vaio, le foto purtroppo non rendono. Spero che
l’amministrazione possa intervenire e ripulire permettendo a noi cittadini di passare sui sentieri (che sono di tutti e non privati) e godere
delle nostre bellezze. Ovviamente mi auguro che chi ha commesso un
tale reato venga punito in base alla legge. Nadia
«A seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi abbiamo
appurato che lo scarico di inerti si trova nel comune di Negrar.
L'ufficio ha provveduto a rintracciare il proprietario del terreno,
che verrà sollecitato a rimuovere gli inerti» - afferma il sindaco
Roberto Grison. «E’ una ulteriore e grave manifestazione di inciviltà che spesso si manifesta con l'abbandono di sacchetti di
immondizia, con i mozziconi di sigarette lasciati dappertutto, con
le deiezioni dei cani non raccolte per poi arrivare anche a queste
estreme situazioni» - aggiunge l’assessore ad Ambiente ed Eoclogia, Serena Momi.
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SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il sindaco Campostrini illustra le opere ultimate e quelle in programma

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

Cimiteri in cantiere

Il Valpolicella Classico
un vino da custodire

Si apriranno nelle prossime
settimane due piccoli cantieri nei cimiteri delle frazioni di Cerna e di Sant’Anna d’Alfaedo che mirano
all’abbattimento delle barriere architettoniche di
accesso, dando così la possibilità anche a chi ha difficoltà motorie di far visita ai
propri cari tumulati nei due
campisanti in questione,
oltre a facilitare l’ingresso
dei feretri in occasione dei
funerali.
«Il comune di Sant’Anna
d’Alfaedo, ancora nel 2021,
a seguito della presentazione di un progetto, era risultato beneficiario di un contributo di circa € 55.000
dalla Regione del Veneto
che, unito ad altri fondi
comunali, permetterà di
risolvere, grazie alla realizzazione di scivoli di accesso, questo grave impedimento e limitazione rimasto
finora solo su questi due

ultimi cimiteri – afferma il
sindaco Raffaello Campostrini -. Il comune si trova a
gestire sul suo territorio ben
sette cimiteri (Ronconi, Vallene, Fosse, Sant’Anna,

Possono dirsi ormai conclusi i due cantieri di cui avevamo parlato nel numero dello scorso dicembre. Sono
infatti stati sostituiti tutti gli infissi del palazzo comunale con altri a minor dispersione termica e miglior comfort
al posto dei vecchi che presentano ormai gravi problematiche in termini di isolamento termico, infiltrazioni in
caso di pioggia e isolamento acustico. L’altro intervento
che volge al termine proprio in queste settimane è invece l’implementazione del piccolo impianto fotovoltaico
(da 4,5 Kw/h) che era già presente su polo scolastico di
Sant’Anna d’Alfaedo con un altro impianto di circa 15
Kw/h che porterà il Comune ad un piccolo un risparmio
economico sulle bollette dell’energia elettrica dell’intero
polo scolastico al cui contattore sono collegate: la scuola
dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado, il
teatro comunale, le cucine, la piscina comunale, e l’asilo
nido. «Certamente sono dei piccoli progetti ma vanno a
risolvere tante piccole problematiche all’interno delle
nostre comunità o dei nostri edifici pubblici – commenta
il Primo Cittadino -. Si garantisce a chi è in difficoltà
finalmente la possibilità di far visita ai propri cari, si dà
riscontro alla richieste dei cittadini riguardo le tumula-

Cerna, Giare e Vaggimal)
ma nel corso degli anni, con
le precedenti amministrazioni, si è riuscito a fare vari
lavori che hanno permesso
di risolvere sia le problema-

tiche di parcheggio che di
accesso per cinque di essi.
Parallelamente a questi
interventi, con altri fondi
derivanti dall’avanzo comunale, si stanno installando in
queste settimane sui cimiteri
di Ronconi e Sant’Anna
d’Alfaedo le strutture atte ad
ospitare le prime urne di
ossari cinerari. «Da vari
anni – aggiunge il Sindaco se ne avvertiva l’esigenza e
vi è sempre più la richiesta
da parte dei cittadini soprattutto su questi cimiteri
ormai saturi di spazi. Nello
specifico si ricaveranno sul
cimitero di Ronconi circa 55
ossari cinerari e altri 70 su
quello di Sant’Anna. Anche
sul cimitero di Fosse nei
lavori di allargamento del
cimitero già in corso d’opera sono previsti oltre a
nuovi loculi e spazi a terra
anche la realizzazione di
questi ossari cinerari».
Silvia Accordini

zioni dei loro cari e infine con gli ultimi progetti si ottiene anche un piccolo risparmio nelle spese per il nostro
ente, travolto anch’esso in questi mesi dal raddoppio dei
costi energetici».

Una congiuntura economica senza precedenti sta
mettendo a rischio la
sopravvivenza del Valpolicella Classico. «Il rischio
di perdere il vino del territorio per eccellenza è
reale» - afferma Daniele
Accordini, dg ed enologo
di Cantina Valpolicella
Negrar, nonché presidente
di The Wine Net, rete di
sette cantine cooperative
italiane sorta nel 2017 con
l'obiettivo di unire le forze per presentarsi in modo più efficace nel mondo e di cui è stata promotrice proprio la cantina
cooperativa negrarese. Lo scorso 7 febbraio, la rete ha presentato un'analisi della situazione attuale dei prezzi che il
mondo del vino sta affrontando e i risultati sono poco confortanti, in particolare per il Valpolicella Classico. Se un vino
esce dagli scaffali, difficile farlo ritornare. «La Valpolicella –
spiega Accordini - lavora su tre tipologie diverse, Valpolicella Classico, Ripasso ed Amarone, posizionate in tre fasce
diverse di prezzo. Su tutte, oltre agli aumenti dei costi dell’energia, delle materie prime e di materiali come bottiglie e
cartone, pesano gli aumenti dei prezzi delle uve e dei vini
sfusi, aumentati nell'arco di 7/8 mesi di circa il 50%. La denominazione nel 2021 ha avuto un exploit di vendite e questo ha
determinato un calo netto delle scorte, soprattutto del Valpolicella fresco, penalizzato nella produzione a favore di Ripasso e Amarone, che offrono un più ampio margine di guadagno
ai produttori e di cui sono state ridotte le rese. Il risultato è che
il Valpolicella Classico è stato quasi integralmente destinato
al Ripasso e presto la stessa sorte la subirà il Valpolicella Doc.
Questo potrebbe sembrare un successo, ed in parte lo è, ma
perdere l’unico vino che si declina con il nome del territorio,
il vino che ci ha rappresentati nel mondo, sarebbe una leggerezza che non possiamo permetterci. Affinché questo non succeda, oltre ad interventi sui rincari, sarebbe opportuno chiudere l’efficace azione di riequilibrio produttivo della filiera,
per ritornare nella vendemmia 2022 alle rese precedentemente contemplate dal disciplinare, in modo da contenere i prezzi e soprattutto non perdere il Valpolicella classico. Perché
una volta che questo prodotto esce dal mercato, sarà difficile
farlo rientrare e sarebbe imperdonabile perdere il nostro vino
più rappresentativo del territorio». S.A.

SPORTELLO LAVORO

GRUPPO CTG
Quest’anno il gruppo CTG
Animatori Culturali e
Ambientali Lessinia che ha
sede a Corbiolo di BoscoChiesanuova, ma che accoglie una cinquantina di persone impegnate nella conoscenza, studio e valorizzazione dell’altipiano da tutto
il veronese, compie 38 anni.
Il gruppo, nato nel 1984
allo scopo di conoscere e
divulgare l’ambiente lessineo, difendendone le caratteristiche originali e il paesaggio e valorizzando le
tradizioni locali, promuove

attività culturali, turistiche
e di volontariato, e ha
all’attivo una trentina di
pubblicazioni prodotte sui
vari territori comunali e sull’arte ed architettura popolare, tra cui si evidenzia la
collana ‘Le Contrade della
Lessinia’ con 16 numeri e
l’ultimo volume ‘Panorami
e cime della Lessinia’ da
poco realizzato. Spiega
Gaetano Bonazzi presidente
del gruppo: «Nostri obiettivi sono la conoscenza dell’ambiente naturale, dell’architettura tipica e dell’arte
popolare delle contrade lessinee e del Parco Naturale,
mentre riproponiamo il premio Lessinia per chi, gruppi
o singoli, valorizza l’altipiano». Nonostante il
Covid, molto successo
hanno avuto il corso sulle
piante ed erbe officinali
della Lessinia tenuto la
scorsa primavera e che
verrà riproposto anche quest’anno, le escursioni e le
uscite guidate estive e
autunnali.
Informazioni
sulle attività del CTG Lessinia sono possibili telefonando allo 0457702667
oppure consultando il sito:
ctgbaldolessinia.org.
Maurizio Delibori

Il comune di Sant’Anna d’Alfaedo aderisce allo Sportello
Unico del Lavoro, creato in collaborazione con i comuni
di Grezzana, Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Roverè
Veronese ed Erbezzo. Si tratta di una realtà portata avanti
già da diversi anni dal comune di Grezzana, rivelatasi
molto utile per tutto il territorio della Valpantena e per i
Comuni con essa confinanti. Il servizio, gestito dagli uffici del Comune di Grezzana, è rivolto a chi risiede nei
Comuni aderenti ed è alla ricerca di un lavoro. Offre informazioni e supporto nella ricerca di lavoro ed un servizio
di incrocio tra domanda ed offerta rivolto anche alle
imprese. Il suo scopo precipuo è quello di promuovere
l’inserimento e/o il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro attraverso politiche attive e contemporaneamente facilitare il mondo imprenditoriale locale nel
reperimento ed intermediazione tra domanda ed offerta di
prestazioni lavorative. «Si tratta – afferma il sindaco di
Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini - di una ulteriore opportunità che viene offerta a tutti, giovani e meno
giovani, per poter trovare rapidamente una posizione lavorativa dopo gli studi o per rientrare nel mondo del lavoro».
Il nuovo Sportello lavoro è stato presentato ufficialmente
nella mattinata dello scorso martedì 22 febbraio presso il
municipio di Grezzana alla presenza del vicesindaco di
Grezzana, Federica Veronesi, del sindaco di Sant’Anna
d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, del sindaco di Cerro
Veronese e di due assessori in rappresentanza dei comuni
di Roverè e Boscochiesanuova.
È possibile reperire informazioni ai seguenti link:
https://www.comune.grezzana.vr.it/ufficio-sportellounico-del-lavoro/ S.A.
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ASSOCIAZIONE VINI CLASSICI DELLA VALPOLICELLA. Ritorna il tradizionale appuntamento

VIABILITÀ. L’arteria restituita ai cittadini

Aspettando la Festa

Il doppio senso
torna in via Monga

Sono stati due anni molto
difficoltosi quelli appena
trascorsi per l’Associazione
Vini Classici della Valpolicella e, dopo due anni di
stop «siamo intenzionati a
riprenderci la nostra vita di
aggregazione e sociale.
Quindi vogliamo continuare con tutte le nostre forze.
Nonostante tutto» - affermano perentori dalla nuova
Associazione che ha raccolto l’eredità del Comitato
Festa Vini Classici Valpolicella e Recioto. Ecco allora
alzarsi il sipario sulla 61ª
Festa dei Vini classici della
Valpolicella e Recioto 2022
di Pedemonte. La serata di
presentazione degli eventi
avrà luogo presso la cantina
‘Tommasi Viticoltori’. L’intervento di apertura sarà
affidato al sindaco Gerardo
Zantedeschi, insieme al Sindaco di Ingelheim e al comitato Gemellato. In questa
occasione, con la collaborazione della Consulta della
Cultura e la Proloco di San
Pietro in Cariano sarà organizzata una mostra delle
opere dell’artista Mario
Dalla Fini, scomparso nel

Una foto del Comitato storico

2021. Protagonista saranno
il 61° Concorso del Recioto
Classico, annata 2021, in
collaborazione con il Consorzio Tutela Vini e la 23ª
Magnalonga della Valpolicella, percorso enogastronomico e culturale, nel territorio del comune di San Pietro
in Cariano, in programma
nella giornata di domenica
24 aprile. «Per le città
gemellate del comune di
San Pietro in Cariano –

Il 1° maggio tra i grandi protagonisti a
Pedemonte ci sarà la 5aAmarathon, la
Mezza Maratona della Valpolicella
Classica, gara omologata UISP. Seguiranno la Amarathon Classic 14 km non
competitiva e la Amarathon Family 8
km, camminata ludico motoria. Novità

afferma Livio Schiavone,
presidente dell’Associazione - daremo ospitalità alle
delegazioni, alle nostre attività, in collaborazione con
la Consulta della Cultura e
Gemellaggio. Il 1° maggio
trionferà la ‘Festa dei Vini
Classici della Valpolicella’:
verranno proposti intrattenimenti musicali, chioschi di
mescita, premiazione dei
Concorsi e una cerimonia
speciale: l’inaugurazione

2022 sarà la Amarathon Raid notturna
‘Gran Relay’, le 100 miglia tra la Valpolicella e la Lessinia. «Non solo sport
– afferma Livio Schiavone -: verrà
indetto il concorso di ‘creatività’ denominato ‘versidiversi’. Perciò conCorri
con le tue rime, ma anche con immagi-

Lo sguardo sulla solidarietà
«L’attenzione al sociale da parte del Comitato e di questa
Associazione – aggiunge Schiavone – è sempre stata alta.
In questi due anni in particolare sempre più numerose
sono le persone che vivono sole e hanno bisogno di assi-

del monumento AIDO, una
scultura che vuole ricordare
tutti i donatori». A chiusura
delle manifestazioni, domenica 8 maggio è in programma la 23° biciclettata ‘tra
ville e vigneti’ organizzata
dalla Pro Loco di San Pietro
in Cariano, mentre nei giardini Aido andrà in scena ‘A
tutto G.A.S.’, giornata del
Gruppo di Acquisto Solidale
della Valpolicella.
Silvia Accordini

Sono stati completati negli ultimi giorni di febbraio a San
Pietro in Cariano i lavori di consolidamento del tratto di
via Monga in direzione Pule. Una via, questa, che dal
centro storico di San Pietro in Cariano arriva fino a ridosso di Balconi, molto utilizzata dai carianesi. «Via Monga
non ha ricevuto le dovute attenzioni in questi anni, tanto
da costringere l’amministrazione a ridurre il traffico dei
mezzi pesanti prima e, negli ultimi sei mesi, anche delle
auto in un senso dimarcia al fine di prevenire ulteriori
crolli del manto stradale. Conscia di questo, seppure in
un periodo di attenzione sui conti comunali, l’amministrazione ha deciso di concentrare le proprie forze per
risolvere questo problema in maniera definitiva consolidando il tratto finale verso Pule, completando un consolidamento della strada iniziato anni fa – afferma il consigliere delegato alla Polizia Locale, Alexandro Todeschini
-. Ed ecco che, grazie agli interventi ultimati nei giorni
scorsi, su via Monga da fine febbraio è stato ripristinato
il doppio senso di marcia, restituendo quest’arteria ai cittadini. Quest’anno, anche attraverso la Consulta del territorio, proporrò delle sperimentazioni per alcuni tratti
stradali e incroci del nostro territorio comunale per risolvere alcuni problemi di viabilità oramai vetusti. E’ quanto mai necessario sperimentare soluzioni innovative per
gestire l’imponente traffico che attraversa il nostro comune. Inoltre – conclude Todeschini – con l’arrivo della stagione primaverile verranno attivate ulteriori sistemazioni
di segnaletica stradale, soprattutto per la sicurezza degli
attraversamenti pedonali e nuovi interventi di barriere
architettoniche». S.A.

ni, musica, o tutto ciò che la creatività ti
suggerisce quando pensi al tuo sport,
all’aria libera e ai valori che condividiamo. Per partecipare basterà inviare le
proprie creazioni a versidiversi@amarathon.it entro il 22 aprile 2022. Le premieremo il 1° maggio».

stenza. Le Istituzioni fanno quello che possono, ma non
basta. Da qui l’idea di appoggiare con la Magnalonga
della Valpolicella e Amarathon alcuni progetti solidali
del nostro territorio: l’Ambulatorio infermieristico territoriale e il neo nato Emporio della Solidarietà.

BURE. Caro Franco, ci mancherai!
A Bure c’è ancora una bottega di
alimentari che ricorda il nostro
recente passato prima dell’avvento
dei supermercati. Franco Zavatteri
l’ha condotta con un’innata cordialità per anni: affettando salumi,
vendendo panini, frutta, verdura e
ogni genere alimentare, è riuscito
con genuinità e simpatia ad entrare
nel cuore della gente. Tutti infatti
conoscono la disponibilità e cortesia che lo contraddistinguono da
sempre. «Fitta è la clientela che al
mattino va a farsi imbottire il pane
per andare al lavoro o per qualche
gita nei giorni feriali – affermano i
numerosissimi affezionati clienti
della storica bottega di Bure -.
Franco, un po’ nonno di tutti i bambini e sempre amico di tutti, è uno degli ultimi che ancora scrive i
cartelli da esporre con il pennarello o che prima di stampare lo scontrino fa il conto su un pezzetto di
carta. Fascino d’altri tempi, come quello dell’insegna, sbiadita dal tempo, che, discreta, ancora si fa leggere sulla vetrata. Nella sua bottega c’è un vaso pieno di caramelle che vende singolarmente…roba da
fotografie d’epoca, un po' ingiallite ma che fanno bene al cuore». E’ un uomo tenero Franco. Con il suo
berretto di lana d’inverno (probabilmente perché la porta è sempre aperta, anche quando fa freddo) e
con il suo viso rotondo, chiacchiera volentieri mettendo a proprio
agio chiunque entri nel suo piccolo ma fornito ‘regno’. «Purtroppo
per noi, al termine di questo anno,
Franco ha deciso di lasciare l’attività per godersi il buon (e meritato) ritiro – concludono nostalgicamente i suoi clienti e amici -. Noi
troveremo ancora quella bottega
aperta, ma ci mancherà molto la
carica umana di quell’uomo
discreto e gentile, una figura che
sembra quasi uscita dal libro
Cuore di Edmondo de Amicis.
Grazie di tutto Frank!».

UFFICIO ANAGRAFE

Rivoluzione digitale nell’ufficio
Anagrafe
del
comune di San
Pietro in Cariano:
dal mese di febbraio è attiva la nuova
piattaforma di prenotazione online,
sperimentale per
gli appuntamenti
con il Sindaco,
quello dell’anagrafe è stato fermato
per dei problemi
tecnici da risolvere
a breve «Siamo in
dirittura d’arrivo
con il completamento della piattaforma digitale comunale –
dichiara Alexandro Todeschini, consigliere delegato del settore
CED informatico del Comune -. Questo sistema permetterà di
godere di un servizio più efficiente e maggior velocità ai cittadini, agevolando il lavoro degli uffici comunali a garanzia di
maggior efficacia. Si parte quindi dagli appuntamenti con sindaco e amministrazione, dal portale dei servizi al Cittadino,
potenziato in questi anni con nuovi servizi, affiancato dal portale nazionale per i servizi anagrafici ANPR dove ogni cittadino, utilizzando lo Spid o la Carta d’Identità elettronica può
richiedere autocertificazioni inerenti ai servizi di anagrafe. Non
solo: a breve dal portale del cittadino si potranno prenotare
appuntamenti con tutti gli uffici comunali, gestendo così al
meglio le proprie necessità, appena risolte alcune problematiche tecniche in fase sperimentale. L’estensione dei servizi –
conclude Todeschini - sarà progressivamente completata nell’arco di questo 2022. Ulteriori novità andranno in seguito a
semplificare i servizi attraverso il portale del Comune online.
Per i cittadini sprovvisti di spid o che riscontrassero qualche
difficoltà nell’uso dei mezzi informatici raccomandiamo di scrivere un’e-mail agli uffici o telefonare negli orari di apertura al
pubblico».
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MARANO, FUMANE E S.ANNA. Il gruppo che ‘mette in vetrina’ Valpolicella e Lessinia in festa

CENTRO TURISTICO GIOVANILE

Due anni di Farfojo

Appuntamenti e iniziative
firmate Genius Loci

Servizi di

Silvia Accordini
Era febbraio 2020 quando
Farfojo muoveva i primi
timidi passi tra le bellezze di
Lessinia e Valpolicella. Un
progetto, questo, tutto al femminile, nato da una base solida, fatta di passione e amore
nei confronti del nostro territorio. Oggi Farfojo non è più
un gruppo di ragazze che,
quasi per caso, prendono
parte a un progetto ‘piovuto
dall’alto’ (ci riferiamo il Progetto Groove), ma è diventato un’associazione che, col
passare del tempo, ha avuto
la fortuna di confrontarsi e
collaborare con molte personalità, aziende e associazioni.
«Mai avremo pensato di ottenere un feedback così positivo da parte delle persone –
affermano le ragazze di Farfojo, Manola, Serena, Martina e Federica -. I nostri canali social sono cresciuti e, grazie al passaparola e al soste-

gno delle persone che
apprezzano ciò che facciamo,
continuano a crescere. Molti
ricondividono i nostri post,
seguono i percorsi da noi proposti, ci danno consigli utili e
spunti interessanti e per noi
questo è un modo bellissimo
per fare rete e parlare di ciò
che di bello c’è attorno a noi.

Tutto ciò ci sprona a fare
sempre meglio ed è per questo che stiamo lavorando ad
un piccolo-grande sogno che
abbiamo nel cassetto. Ce la
metteremo tutta affinché si
realizzi!». Farfojo ha un pubblico diversificato: dai giovani, coetanei delle fondatrici,
che vogliono scoprire il terri-

torio, alle persone più anziane che le supportano felici di
rivedere anche ricordi d’infanzia nei loro post. Mediamente ogni pubblicazione
raggiunge 1400/1500 persone! La lista di ciò che in questi primi due anni di attività
Farfojo è riuscita a realizzare
è davvero lunga e destinata
ad arricchirsi sempre più:
dalla mappa della Lessinia
Occidentale in collaborazione con Salmon Magazine,
reperibile a titolo gratuito in
molte attività di Sant’Anna
d’Alfaedo, Fumane ed
Erbezzo alla creazione di ben
20 mappe con i percorsi del
luogo più consigliati, da cinque video -interviste a realtà
locali e dieci video - ricette
tipiche. Non sono mancati
inoltre un laboratorio sensoriale proposto all’evento
Innesti organizzato da TreeWay presso Villa Valier e,
non da ultima, una grande
soddisfazione: la vittoria del
Premio Lessinia 2020.

SAN PIETRO IN CARIANO. La sezione carianese e il suo nutrito calendario di iniziative

La ricca agenda CAI Luigi Zamboni
La sezione CAI di San Pietro
in Cariano ‘Luigi Zamboni’
non si ferma mai! Il calendario delle uscite prosegue con
gli appuntamenti di giovedì
17 marzo con ‘Da Bardolino
al Moscal lungo la val Sorda
– difficoltà E’ (mt 350, ore
5), domenica 20 marzo con
l’escursione sul ‘Sentiero
degli Scaloni Valle del Sarca
– difficoltà EEA’ (mt 800
circa, ore 5/6). Infine giovedì
31 marzo sarà la volta di
‘Forte Tesoro e Museo paleontologico di Sant’Anna

d’Alfaedo – difficoltà ET’
(mt 300, ore 6 circa comprese le visite). Novità delle
ultime settimane è la proposta di un corso di Arrampicata Libera: si tratta del XIV
Corso Base a cura della scuola di arrampicata libera Milo
Navasa rivolto a tutti coloro
che intendono avvicinarsi
alla pratica dell’arrampicata
sportiva e desiderano apprendere tutte le nozioni indispensabili per poter svolgere
questa disciplina in autonomia e sicurezza. Gli allievi

Non solo uscite. Sono molte le iniziative che la sezione CAI propone ai suoi soci. Presso la Sede di via
Campostrini a Pedemonte è presente una ricca biblioteca con guide, manuali e romanzi inerenti la montagna. Tutto questo materiale è a disposizione dei soci in
orario di apertura della sede (giovedì dalle ore 21 alle
ore 23). Una parte è solo consultabile in sede con la
possibilità di fare fotocopie, un’altra può essere presa
in prestito previa registrazione. La biblioteca della
sezione CAI fa parte del circuito delle biblioteche
comunali SBP VR perciò i libri si possono ordinare e
ritirare in qualsiasi biblioteca comunale (sul sito del
CAI alla sezione ‘cultura’ si trova l'elenco dei titoli).
L’attenzione del CAI è sempre rivolta anche alla solidarietà: nelle scorse settimane in sede era possibile
acquistare vasetti di miele di fiori d'arancio e vasetti di
marmellata d'arancia a fronte di un contributo minimo
a favore di AIRC - Fondazione AIRC per la Ricerca
sul Cancro. La collaborazione con Fondazione AIRC
proseguirà nel mese di ottobre con la programmazio-

Una recente uscita del CAI
di San Pietro in Cariano

impareranno ad arrampicare
da primi di cordata e a svolgere correttamente le principali manovre necessarie per
praticare questa attività. Il
programma didattico verrà
sviluppato in Falesia e presso
la sede CAI della sezione di
San Pietro in Cariano. Il
corso avrà inizio il 3 maggio
presso la sede Cai, continuerà l’8 maggio in Falesia, il 10

maggio in sede, e proseguirà,
sempre in Falesia, nelle giornate del 14, 22, 29 maggio e
4 e 12 giugno. Le preiscrizioni si chiuderanno il 20 aprile.

Il CTG – Centro Turistico Giovanile Valpolicella Genius
Loci, con il patrocinio del comune di Marano di Valpolicella e in collaborazione con Valpolicella Benaco Banca e
il Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, organizza la dodicesima edizione del corso ‘Conoscere
la Valpolicella – Un territorio e le sue ville: prima parte’,
dall’8 aprile al 15 maggio 2022. «Dopo due anni di stop
forzato causato dalla pandemia di Covid-19 – affermano
dal CTG -, ritorna un corso che si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza del nostro territorio, quest’anno
incentrato sul mondo delle ville della Valpolicella: la loro
storia, dall’età romana all’età contemporanea, la loro architettura e le loro peculiarità. Il corso verrà diviso in due
moduli e il secondo modulo si svolgerà in autunno. È rivolto a chiunque abbia interesse e a coloro che vogliono iniziare a intraprendere un percorso all’interno del CTG come
ACA – Accompagnatori Culturali Ambientali volontari, ed
è composto da cinque lezioni serali tenute dai massimi
esperti del settore, che è possibile seguire anche on-line a
distanza, e cinque visite guidate sul territorio. Le lezioni si
svolgeranno il venerdì alle ore 20.30 presso la Sala Incontri di Valpolicella Benaco Banca a Rugolìn di Valgatara e
avranno come temi: la Villa Romana di Negrar, il classicismo nelle ville in Valpolicella, le ville a portico e loggia, la
storia di Villa Del Bene e di Villa della Torre. Le visite guidate saranno agli scavi archeologici della villa romana di
Negrar, a Villa Selle a Fumane, a Villa Giona a Cengia, a
Villa Del Bene a Volargne e a Villa Della Torre a Fumane».
Per partecipare è necessario sottoscrivere l’annuale tessera
CTG. Si può anche partecipare alle singole lezioni o uscite,
su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per info e iscrizioni tel. 349-5923868 oppure ctgvalpolicella@gmail.com.
Gli appuntamenti di marzo
(con prenotazione obbligatoria)
Venerdì 11 marzo
Fumane – Assemblea annuale dei soci del CTG Valpolicella Genius Loci. Ore 18.30 - sala consiliare del
comune di Fumane
Mercoledì 16 marzo
San Pietro in Cariano – Camminata sportiva al mattino
in Valpolicella: da San Pietro e le sue colline a San
Marco al Pozzo.
Sabato 19 marzo
Fumane - Mazzurega: nella terra dell’abate e poeta Bartolomeo Lorenzi, il ‘figlio più illustre della Valpolicella’, a 200 anni dalla morte.
Fumane - Fumane: storia di un paese e delle sue contrade. Facile passeggiata guidata con visita ai luoghi
della cultura più importanti del capoluogo fumanese.
Domenica 27 marzo
Gargagnago – A piccoli passi…escursione per bambini
in Valpolicella: i sentieri di Gargagnago.
Marano di Valpolicella – Area archeologica del Tempio
di Minerva: anteprima stagione 2022. Apertura al pubblico con ingresso libero dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Mercoledì 30 marzo
Bure – Camminata sportiva al mattino in Valpolicella:
da Bure al Santuario de La Salette, attraverso la Valle di
Fumane.
Sabato 2 aprile
Colognola ai Colli – Territori a confronto: nelle terre a
Est, tra pianura e collina. L’antica Pieve di Colognola ai
Colli e dintorni.
Marano di Valpolicella – Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva.

MARANO, NOVITÀ IN BIBLIOTECA
Grande novità per la biblioteca comunale
‘Paolo Gelmini’. E' stata creata infatti una
nuova sezione dedicata ai Manga. «L'Italia
è il secondo paese dopo il Giappone per
numero di ore di trasmissione di contenuti
in animazione negli anni '80-'90 – spiegano i bibliotecari -. Un’immersione che è
stata seguita dall'arrivo in Italia anche dei
fumetti dai quali gran parte di quei titoli
erano tratti e che progressivamente, grazie
anche a nuovi canali di distribuzione come
le fumetterie, sono diventati ben presto patrimonio della nostra cultura popolare fino al
successo di questi ultimi tempi. Quindi grazie al contributo alle biblioteche per l'acquisto
libri a sostegno dell'editoria Mibact 2021, abbiamo realizzato questa nuova sezione e
abbiamo in cantiere interessanti proposte sul tema: uno scaffale che interessa i più giovani, ma anche a chi è cresciuto con gli Anime che facevano da sottofondo ai propri pomeriggi». Ma questa non è l’unica novità per la biblioteca, che da qualche giorno è diventata visibilissima! Infatti, sulle sue vetrate è stata apposta un’insegna più che evidente nata
dall’idea, ci spiegano, di identificare i locali su una piazza in cui poteva essere difficile
capire le destinazioni dei vari spazi. La grande dimensione è quindi non solo un segno grafico ma ha una sua funzione pratica nelle dimensioni della piazza… infine una curiosità:
i triangoli di fondo nascono dall’idea dell’orecchia al libro. Un modo simpatico per vedere la biblioteca come un luogo amico delle persone e dei ragazzi.
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PASSAGGIO NAPOLEONE. Finalmente aperto il collegamento sotterraneo tra Domegliara e Volargne

Sottopasso delle mie brame!
Quella tra automobilisti e il
Passaggio Napoleone di
Domegliara non è di certo
una storia d’amore, anzi. I
lavori, che si sarebbero
dovuti concludere entro il
2017, erano già slittati di
qualche anno. Poi, complice anche la pandemia, che
ha reso più complicate le
operazioni, eccoci qui: proprio il giorno degli innamorati, il sottopasso che collega Sant’Ambrogio e Volargne di Dolcè, è diventato
percorribile: «A partire
dalle 11.00 del 14 febbraio
2022, Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico il
nuovo sottopasso in corrispondenza del ‘Passaggio
Napoleone’ al km 305,100
della strada statale 12 ‘dell’Abetone e del Brennero’,
in località Domegliara, nel
comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella – si legge in
un comunicato proprio di
Anas. Si tratta di una notizia che rende felici tutti gli
automobilisti, sia quelli
diretti a Trento che quelli
alla guida in direzione
Verona: niente più lunghis-

sime code all’incrocio di
via Napoleone. L’opera si
inserisce nel più ampio progetto di ammodernamento
della SS12, che ha previsto
anche la realizzazione di
due nuove rotatorie già
aperte al traffico. Il nuovo
sottopasso,
finalmente,
consentirà così agli utenti
di percorrere la statale con
miglioramenti in termini di
fluidità e di sicurezza della
circolazione, soprattutto
nei periodi di maggior traffico.
Pietro Zardini

La storia di questo tormentato nodo
viabilistico ha origini lontane: erano
infatti gli ultimi mesi del 2015 quando venne data la notizia dell’imminente inizio lavori per dare un netto
taglio alle code sulla strada statale
12 dell'Abetone e del Brennero,
all’impianto semaforico di Domegliara e al successivo all’altezza del
Passaggio di Napoleone. Le amministrazioni di Sant’Ambrogio e
Dolcè, accanto ad Anas che ha diretto i lavori e alla Provincia di Verona,
diedero quindi il via alla realizzazione delle tanto attese rotatorie che
avrebbero sostituito gli impianti
semaforici. Al Passaggio Napoleone
verrà realizzato un sottopasso al fine
di fare transitare il traffico attraverso
il sottopasso lungo la direttrice

Verona-Trento. Per converso chi
vorrà dirigersi verso Affi o il Lago
continuerà a viaggiare sulle stesse
arterie utilizzate fin qui attraverso
l’utilizzo delle nuove rotatorie. Sei
milioni di euro il costo delle opere e
fine lavori previsto il 21 febbraio
2017. Non fu così però: dopo diversi mesi di sospensione da parte dell’ente titolare Anas che ha compiuto
verifiche e analisi suppletive dopo la
realizzazione di una rotatoria provvisoria ed una prima modifica alla
circolazione, a gennaio 2018 ripresero le opere per la realizzazione di
un sottopasso stradale e di una rotatoria definitiva al Passo di Napoleone. Lavori che durarono per l’intero
2018 e che videro la luce nella primavera del 2019. Ma il sottopasso

per aprire al traffico avrebbe dovuto
attendere ancora molti mesi: dopo i
collaudi ci si rese conto che l’opera
necessitava di ulteriori interventi per
poter aprire in sicurezza. La posa di
pompe adeguate e la realizzazione di
vasche di contenimento per evitare
allagamenti in caso di forti piogge
hanno richiesto diversi mesi di lavori. Ed ora eccoci qui: il cerchio si è
chiuso. «Finalmente l’opera è ultimata definitivamente e tutti possiamo goderne – afferma il sindaco di
Sant’Ambrogio, Roberto Zorzi -: è
stato un lavoro lungo, costato tanto
impegno e che ha visto le amministrazioni comunali di Sant’Ambrogio e di Dolcè collaborare assiduamente con Anas per giungere ad una
soluzione».

S.AMBROGIO - PESCANTINA. Ripulita la riva sinistra dell’Adige da Parona a Santa Lucia

Legambiente Valpolicella: ambiente in primo piano
Pulizia e valorizzazione dell'ambiente camminando:
domenica 6 febbraio l'associazione Legambiente Valpolicella ha effettuato la
consueta raccolta di rifiuti
abbandonati di inizio anno
sull'area naturale della riva
sinistra dell'Adige, nel tratto
da Ponton di Sant'Ambrogio
di Valpolicella a Santa Lucia
di Pescantina. Hanno dato il
sostegno le associazioni
Nour di Sant'Ambrogio e
Plastic Free di Pastrengo.
Mentre gli anni scorsi l'iniziativa aveva interessato i
centri urbani della Valpolicella, quest'anno è stata
scelta l'area naturale dell'Adige perché il 2 Febbraio
è stata la giornata mondiale
dedicata alle Zone Umide e
si è voluto ricordarla in un
ambiente che possiede delle
caratteristiche molto simili.
Le Zone Umide sono aree
riconosciute da un accordo
internazionale; contengono
acque dolci o marine, come
stagni, corsi fluviali, laghi;

in essi sono presenti specie
vegetali ed animali protette
che mantengono un habitat
vivo. In provincia di Verona
sono presenti 2 aree: la
Palude del Brusà-Le Vallette, a Cerea, e la Palude del
Busatello, a Gazzo veronese. Il tratto di Adige da Ponton a Pescantina è considerato un'oasi naturale ma per
la presenza di un bosco, che
interagisce con le acque di

un fiume, di uccelli nidificatori e specie floreali protette, potrà assumere lo stato di
Zona Umida. Partendo dal
concetto di “mantenere pulita ed in salute un'area naturale” e dall'importanza che
questa ricopre per le persone che la frequentano, a
piedi o con la mountainbike,
circa 40 partecipanti, per lo
più giovani, camminando
hanno ripulito la sponda

sinistra dell'Adige. Il gruppo ha raccolto svariati rifiuti, con prevalenza di materiali ferrosi, piastrelle ceramiche, plastica, tessuti,
mozziconi di sigaretta; è
stata trovata anche una batteria d'auto. Talvolta è stato
la raccolta è stata complicata a causa dei folti rovi e dei
rifiuti interrati. Le associazioni ringraziano i comuni
di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Pescantina, che si
sono occupati dello smaltimento dei rifiuti; viceversa
le amministrazioni si sono
complimentate con il gruppo di volontari per l'iniziativa. Cosa si può fare di più?
Spiegare alle persone pigre
che abbandonano i rifiuti
che è gratuita la consegna di
rifiuti presso gli ecocentri
comunali; avendo queste
pagato la tariffa comunale
sui rifiuti è insensato che
non usino il servizio offerto
dalle aree ecologiche.
Andrea Rossignoli
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RIQUALIFICAZIONI IN VISTA

Scuola, efficientamento energetico e riqualificazione
urbana: già nello scorso numero ampio spazio è stato
dedicato ai ‘lavori in corso’ nel comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ma data l’enorme mole di
carne al fuoco, un articolo non era sufficiente: «Tra il
finire dello scorso anno e l’inizio del nuovo sono partiti moltissimi lavori: 14 sono stati già appaltati, mentre altri verranno affidati e partiranno a breve – afferma il sindaco Roberto Zorzi. Ed in effetti il settore dei
Lavori Pubblici del Comune di Sant’Ambrogio in
questo momento è molto indaffarato: «Abbiamo
approvato già l’anno scorso un piano asfalti molto
ampio: dopo aver riqualificato il manto di alcune
importanti arterie nel corso del 2021, quest’anno ad
essere interessate sono sia alcune vie principali del
capoluogo che altre in diverse frazioni del Comune –
continua Zorzi. Il piano delle opere pubbliche per il
prossimo triennio, già approvato dal Consiglio comunale, che prevede un investimento economico totale
pari a quasi un milione e trecento mila euro, è piuttosto significativo: «Sono presenti, ad esempio, la
riqualificazione della strada che porta alla località
Brentani, interessata anche dai lavori di posa dell’acquedotto da parte dell’Azienda Gardesana Servizi
S.p.a., e il rifacimento del manto in Via Valle a
Monte, in Via Calcarole e nella strada di Caranzan –
spiega. Anche per queste opere, come per l’adeguamento statico e sismico della Scuola Primaria ‘Dante
Alighieri’ della frazione di Gargagnago, il Comune
beneficia di consistenti contributi pubblici. «Andremo poi a riqualificare Via Campagnon e Via Sottosengia a Domegliara». Si tratta di un piano di interventi veramente molto importante, non solo sotto il
profilo economico, cui l’Amministrazione tiene particolarmente. Rimanendo in tema, poi, lavori di messa
in sicurezza interesseranno il guardrail delle strade di
San Giorgio per una spesa complessiva di più di 60
mila euro. La riqualificazione urbana di zone comunali a disposizione della comunità riguarderà infine
l’area verde di Via Pigna e l’area sottostante l’isola
ecologica, dove troverà spazio un’area cani. Insomma, da queste parti, soprattutto per la sicurezza dei
cittadini, non si risparmia. P.Z.
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Fumane

POLIZIA LOCALE. Dal mese di febbraio Fumane ha un nuovo responsabile del servizio

Comandante Parisotto
Fumane da febbraio ha una
nuova comandante della
Polizia Locale: è Barbara
Parisotto. Dopo lo scorrimento di una graduatoria a
seguito del concorso per
categoria tenuto al comune
di Bussolengo la dott.ssa
Parisotto ha accettato di
prendere l'incarico di
comandante a Fumane.
Videosorveglianza, piano
per la protezione civile e
catasto boschivo sono le
prime attività che verranno
messe in campo. La videosorveglianza servirà per
combattere l'inciviltà di
chi sporca o lascia che i
suoi animali domestici
sporchino il marciapiede.
La sporcizia riguarda
soprattutto i marciapiedi e
in particolare davanti alle

scuole i cittadini trovano
una sporcizia non più sopportabile. Il controllo da

remoto servirà anche per
multare gli incivili che
rovinano il patrimonio pub-

blico. Proprio a febbraio
sono stati riposizionati tre
specchi parabolici, due di
questi sono stati rotti
volontariamente il giorno
dopo il loro riposizionamento. «Si è deciso di proporre denuncia contro
ignoti per danneggiamento
al patrimonio pubblico per
tentare di scovare i responsabili e di far pagare loro il
danno arrecato alla collettività pari a circa 800,00
euro – affermano il sindaco
Daniele Zivelonghi e la
dottoressa Parisotto -. Fortunatamente alcuni cittadini hanno fornito elementi
utili per le indagini e si è
sulle tracce di giovani in
motorino che, con una
mazza da baseball, avrebbero rotto gli specchi. In

SPRAR. In una serata in Municipio è stata ripercorsa una storia che dura da otto anni

Quando un progetto si veste di umanità
È iniziato tutto nel 2016,
dopo l’appello di papa Francesco alle parrocchie per
accogliere una famiglia di
profughi. Il gruppo Caritas
di Fumane ha risposto ‘presente’ e ha trovato nella
cooperativa Il Samaritano di
Caritas Diocesana Veronese
il partner ideale e ha deciso
di dare ospitalità a quattro
giovani richiedenti asilo. Si
è arrivati così, lo scorso 22
febbraio, ad una serata organizzata in municipio a
Fumane dove amministratori pubblici, parrocchia, singoli cittadini e vari professionisti del settore hanno
raccontato del progetto di
accoglienza a Fumane che
in sei anni ha visto passare
in paese oltre trenta giovani
stranieri, di ogni nazionalità

I richiedenti asilo di Fumane in un’uscita alle
Cascate di Molina insieme ai giovani della
comunità

e provenienza, dall’Africa
sub-sahariana
all’Asia,
dall’Europa dell’est (ultimamente un afghano e un

ceceno) ad addirittura un
venezuelano. «Il progetto
Cas – racconta il sindaco di
Fumane, Daniele Zivelon-

Paola Dal Dosso, coordinatrice del progetto per la coop. Filo Continuo, che opera in
collaborazione con Il Samaritano: «Noi operatori seguiamo quotidianamente la vita dei
ragazzi. Siamo in due educatori, una psicologa, un’assistente sociale, un referente legale e lavoriamo in stretto contatto con gli impiegati del Comune di Fumane e i volontari della parrocchia. L’obiettivo è l’autonomia e l’integrazione di questi ragazzi stranieri che arrivano, ma è anche quello di aiutare le nostre comunità a mettere in pratica il
Vangelo, l’accoglienza di cui parlava Gesù e ispirata oggi dal papa. E fare tutto ciò con
piccoli numeri e una presenza discreta sul territorio, circondata da professionisti e
molte attenzioni, rende tutto più semplice».
Fernando Cottini, volontario della Caritas fumanese è una delle colonne portanti del
progetto: «Molti ragazzi si sono integrati, sono usciti dall’accoglienza del Sistema Sai,
ma ormai lavorano e vivono in affitto a Fumane o nei paesi limitrofi. Il progetto indubbiamente funziona, ma di strada da fare ce n’è ancora molta: il problema casa, ad esempio, è più che mai vivo. Pochissimi vogliono affittare una casa ad uno straniero, soprattutto se di colore, nonostante abbia un lavoro e ci sia la Caritas alle spalle da garante.
Il Comune, le tre parrocchie della nostra Unità Pastorale e i privati cittadini, insieme,
devono impegnarsi per fare qualcosa in più».

ghi – nel 2018 è diventato
Sprar, cioè ha visto il coinvolgimento dell’ente pubblico accanto alla parrocchia, alle cooperative Il
Samaritano e Filo Continuo
e ai volontari della Caritas
parrocchiale. Oggi lo Sprar
ha cambiato nome in Sai
(Sistema Accoglienza Integrazione) e può mettere in
campo una rete importante
di professionisti del settore
che aiutano i ragazzi che
arrivano, ad integrarsi realmente nel territorio, a superare difficoltà psicologiche
e personali dovute alle storie personali. Il progetto è
iniziato con un’amministrazione comunale diversa dall’attuale, ma ho portato
avanti con gioia quanto iniziato, perché è un progetto
di valore e di crescita anche
per tutta la comunità. E
spero che continui anche
con i sindaci futuri, qualsiasi sia lo schieramento politico». Oggi a Fumane ci sono
dodici ragazzi ospitati in
due strutture, quasi tutti già
con i documenti in regola e
lo status di rifugiati, mentre
qualcuno è ancora in attesa
di una risposta della richiesta presentata. Chi non lavora sul territorio, nei campi,
nella ristorazione, o come
operaio, sta studiando italiano presso il Cpia di San Vito
di Negrar ed è inserito in
altre iniziative.
Damiano Conati

Il comune di Fumane si dovrà dotare di un piano di
protezione civile, l’insieme delle procedure operative
di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità
attesa in un determinato territorio. Il piano di protezione civile recepisce il programma di previsione e
prevenzione, ed è lo strumento che permette alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area
a rischio. La predisposizione del piano di protezione
civile ha l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il
mantenimento del livello di vita ‘civile’ messo in crisi
da un qualsiasi evento o calamità che comporti pericoli e disagi fisici a cose, persone e animali. «In collaborazione con l'ufficio tecnico – afferma il sindaco
Zivelonghi - la Polizia locale dovrà infine far ordine
sul catasto boschivo che raccoglie i fondi con particolari indicazioni silvopastorali e le inibitorie previste
dalla legge per i fondi percorsi dal fuoco».

generale va presa coscienza della cosa pubblica fin
dalle scuole in modo da
evitare danneggiamenti ed
agevolare la conservazione
e la valorizzazione». Per
quanto concerne i controlli
sulla velocità, «nel mese di
Marzo – aggiungono il
Sindaco e Parisotto -

saranno eseguiti controlli
sulla velocità lungo via
Pellegrini-via Volta, Viale
Verona e via Progni. A prescindere da ogni controllo
si invita la popolazione a
rispettare i limiti di velocità per la sicurezza nostra e
di ogni altro».
Silvia Accordini

NOVITÀ DAL PNRR
Fumane parteciperà alla richiesta di finanziamento con le
progettualità per il riordino urbano e per il recupero sostenibile delle aree industriali. E lo farà attraverso il PNRR
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il documento
programmatico che il Governo italiano ha predisposto per
accedere ai fondi europei del programma Next generation
EU (NGEU). Il PNRR si articola in sei Missioni principali per l’arco temporale 2021-2026. Le missioni sono gli
ambiti finanziabili, previsti dal Piano. «Con questo programma – afferma il sindaco di Fumane, Daniele Zivelonghi - ci si pone l’obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale nazionale puntando in particolare sulle leve
della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale». Gli ambiti finanziabili sono Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo, Rivoluzione
verde e transizione ecologica, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Istruzione e ricerca, Inclusione e coesione,
Salute. «In particolare saranno presentati inizialmente progetti per la piazza del capoluogo e per il centro storico di
Molina in quanto i progetti per partecipare ai bandi sono
già pronti – precisa il Sindaco -. La partecipazione ai bandi
che vengono presentati in questi giorni avverrà in cooperazione con i limitrofi comuni di San Pietro in Cariano e di
Marano di Valpolicella in quanto, per la graduatoria dei
comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento,
viene valutato positivamente il fatto che gli enti partecipino in associazione tra loro». S.A.

‘VITA CHE NASCE E CHE RINASCE’
‘Vita che nasce e
che rinasce’: questo
il titolo del progetto
ideato da Martino
Beaupain. Il cantautore, milanese d’origine ma veronese
d’adozione, affermato artista dall’importante curriculum
e autore di due
album, ‘Fiori e radici e ‘Sogni e ricordi’, da un ventennio
si esibisce come cantautore sia da solista che in formazione. Un assaggio della raffinata e delicata arte di Beaupain si potrà assaporare partecipando al concerto ‘Vita
che nasce e che rinasce’ il prossimo 20 marzo alle ore
17.00 presso il teatro di Fumane. Un repertorio di brani
che raccontano la bellezza della nascita e che hanno il
seme della rinascita nelle sue sfumature umane e spirituali. «Sono quindi messaggi di fiducia e speranza che
vogliono spronare a riprendersi la vita, a ripartire dai
momenti difficili, come da questo periodo – spiega il
cantautore -. Sono tutti brani originali scritti da me, sia
per i testi che le musiche e introduco ogni brano con una
riflessione, un aneddoto, un momento recitato o una poesia». Il genere musicale dello spettacolo, in cui Beaupain
si esibisce con chitarra e voce, quello cantautorale, che
vuole creare un clima familiare raccolto e intimo che
aiuti ad una serena riflessione sui temi trattati. L’appuntamento quindi per il 20 marzo alle ore 17.00 presso il
teatro di Fumane. Per informazioni: http://www.componiamounmondomigliore.com S.A.
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Quartino Divino

I Quartino DiVino nascono quasi per caso: cinque amici accumunati dalla passione per il go
kart e per l’arte del Belcanto. Partecipano al premio Rizzini e lo vincono aggiudicandosi il
necessario per ben 4 gare di go kart. Definiscono il loro stile musicale ‘folk pop dialettale rinforzato’ arrangiando in versione acustica folk, a
tratti quasi recitativa, alcuni brani del repertorio
di musica popolare veronese. Inutile sottolineare
la capacità di divertire e coinvolgere il pubblico
del quintetto composto da: Francesco – cajon e
voce; Walter – fisarmonicista; Luigi_ dobro e
voce; Enrico – chitarra e voce; Nicola – tromba
e voce.

Il comune di Fumane organizza per
le giornate di sabato 19 e domenica
20 marzo la ‘Storica fiera di Marzo’.
L’evento, che storicamente ha sempre occupato la prima domenica di
marzo, che si è visto annullato per
due anni di seguito a causa della
pandemia, torna a far vivere il centro del capoluogo. La macchina
organizzativa, guidata dal consigliere Dal Pozzo Marco, si è messa in
moto, seppur con qualche timore
ma comunque ottimista per la riuscita dell’evento. Al centro della
manifestazione ci sarà il mercato
agricolo e di prodotti tipici e artigianato che riempirà l’intera giornata
di domenica 20 marzo, attorno al
quale verranno inseriti altri momenti di interesse culturale: alla mattina
dalle 10.00 presso la Sala Consiliare i
ragazzi del gruppo ‘SBAM’ nato nell’ambito del progetto intercomunanle GROOVE, che si sviluppa in
diverse tematiche progettuali rivolte ai giovani, presenteranno ‘Brojo’ il
gioco da tavolo di loro invenzione
ispirato ai territori della Valpolicella,
della Lessinia e della Val d’Adige. La
plancia di Brojo, problema o grovi-

glio, rappresenta proprio il territorio
della Valpolicella e parte della Lessinia nel quale bisognerà ingegnarsi
per districarsi tra le stradine e collegare i paesi della propria carta
obiettivo prima degli avversari. A
seguire ci si potrà cimentare in
prima persona nel gioco per chi lo
volesse. Per la ristorazione alcuni
ristoranti e bar parteciperanno con
un menù dedicato. Nel pomeriggio
di domenica 20 in sala Consiliare
alle 16.00 si terrà un convegno dal
titolo ‘Bartolomeo Lorenzi e il paesaggio rurale della Valpolicella: dal
Poema ai giorni nostri’ nel corso del
quale, nel celebrare l’illustre figura
dell’Abate Lorenzi nell’anno del
bicentenario della sua morte, si
descriveranno le peculiarità e
potenzialità del paesaggio rurale
della Valpolicella giungendo alla
presentazione del progetto che ha
portato all’iscrizione di Fumane e
della Valpolicella al registro dei paesaggi rurali storici. Tra i relatori: Leonardo Lorenzi, l’architetto Chiara
Zanoni, Roberta Capitello, professoressa di Economia e Estimo rurale e
il professor Giovanni Viviani.

Nella giornata di sabato 19 verranno organizzate in collaborazione con il CTG Valpolicella delle passeggiate didattiche a
Mazzurega la mattina e Fumane il pomeriggio che toccheranno rispettivamente i
principali luoghi in cui visse Bartolomeo
Lorenzi e i luoghi della cultura più importanti del capoluogo fumanese. Il 19 dalle
ore 18.00 si terrà infine nel teatro parrocchiale uno spettacolo ad ingresso libero in
cui si esibirà il formidabile quintetto acustico ‘Quartino diVino’, composto da
Francesco, Luigi, Walter, Enrico e Nicola,
con il loro repertorio dialettale rivisitato in
stile moderno. Ad aprire lo spettacolo si
divideranno il palco le due band di ragazzi ‘Smokers’ e ‘Little Bit’, nati dal laboratorio di musica di insieme seguito dall’insegnante Alberto De Grandis, nell’ambito
dei corsi di musica de ‘I giovani musici
della Valpolicella’, in un concerto/saggio
musicale. Per maggiori informazioni si
rimanda alla pagina dell’evento, che verrà
costantemente aggiornata con informazioni ed attività annesse (https:// www.facebook.com/events/1144863899616842).

Passeggiate CTG Genius Loci – sabato 19 marzo
- ‘Mazzurega: nella terra dell’abate e poeta Bartolomeo Lorenzi, il figlio più illustre della Valpolicella a 200 anni dalla morte’
con ritrovo alle ore 9.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Mazzurega e rientro previsto alle 12.30.
- ‘Fumane storia di un paese e delle sue contrade’, facile passeggiata guidata con visita ai luoghi della cultura più importanti
del capoluogo fumanese, come la chiesa parrocchiale di San Zeno, la chiesa di Santa Maria del Degnano e la chiesa di San
Micheletto. Ritrovo alle 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Fumane e rientro previsto alle 17.30 circa.
Per prenotazioni: 3495923868.
Al termine di ogni passeggiata è previsto un piccolo rinfresco per i partecipanti.

Musica d’insieme

Il progetto “Giovani musici della Valpolicella”
riguarda la proposta di corsi di musica classica e
moderna avanzata dalla Libera Università della
Valpolicella in collaborazione e sinergia con i
comuni di Marano di Valpolicella e Fumane.
All’interno del portafoglio corsi il laboratorio di
musica d’insieme si rivolge agli alunni più capaci con l’obiettivo di arricchire l’esperienza
didattica con un’esperienza aggregativa e formativa. I risultati del progetto hanno visto la formazione delle due band ‘The Smokers’ e ‘little
bit’ che eseguiranno per l’occasione i più grandi
successi della musica rock/pop degli ultimi anni.
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IL LUTTO. Pescantina ha dato l’estremo saluto ad Argia Rizzotti e Rosa Righetti

Due ‘angeli’ in cielo
Servizi di

Consuelo Nespolo
L'8 gennaio scorso è volata in
cielo a 102 anni di età, Argia
Rizzotti. A poco più di 24 ore
di distanza l’ha seguita anche
Rosa Righetti, che di anni ne
aveva 94. Pescantina piange i
suoi amati Angeli, che tanto
si sono prodigati ad aiutare
tantissimi dei 700 mila giovani soldati internati che
hanno attraversato il territorio pescantinese durante il
secondo conflitto mondiale.
Tra loro c’erano alcuni personaggi illustri della letteratura,
di cui Primo Levi, partigiano
superstite dell’Olocausto, e
Giovannino Guareschi, il
giornalista ‘papà’ della fortunata serie ‘Don Camillo’, che
hanno capillarmente descritto la truculenza della guerra
attraverso la fama delle loro
opere. Erano poco più che
ragazze quando il giorno 8
settembre del 1943, Argia e

Rosa videro passare in paese,
davanti ai loro occhi grandi e
luccicanti, le prime tradotte.
Erano convogli lerci che
odoravano di morte e patimento, scatole arrugginite
che traboccavano di persone
ammassate come stracci. No,
non erano cenci, ma quei
tanti, troppi ragazzi, costretti
contro la loro volontà a combattere un’assurda guerra,

perché tutte le guerre lo
sono. Erano quei giovani la
cui unica destinazione era il
lager nazista, il campo di
sterminio per antonomasia, il
viaggio senza ritorno. Argia
e Rosa non erano solo due
giovani donne accorate e
coraggiose, ma altresì strategiche. Infatti grazie alla
complicità di alcuni ferrovieri che all’altezza del paese

della Valpolicella rallentavano la corsa, le due ragazze
assieme ad altre coetanee,
raccoglievano le lettere che i
deportati lanciavano dal convoglio. Una volta compiuta
questa operazione, passavano al secondo step: la consegna. Era un momento di
grande gioia per chi riceveva
queste missive in quanto
dimostravano che i loro cari
erano ancora in vita. Finalmente nel 1945 la guerra terminò, i tedeschi furono sconfitti, e gli ex internati sopravvissuti allo scempio, rientrarono in patria. Le loro condizioni erano pessime. Sporchi, denutriti, malati, distrutti psicologicamente, e l’accoglienza degli Angeli di
Pescantina, per questi uomini, si tramutò in una vera
manna. Fu l’esplicito messaggio che l’amore era ancora vivo, e che il demonio non
sarebbe mai stato in grado di
distruggerlo.

IL NUOVO SERVIZIO. Attivato un canale per affiancare i cittadini

Lo sportello lavoro, un aiuto concreto
La maggiore difficoltà
riscontrata tra i pescantinesi, è legata alla ricerca del
lavoro. Così chi si è sentito
confuso, ha finalmente trovato un valido aiuto grazie
allo sportello-lavoro del
Comune. I servizi comprendono l’erogazione di informazioni mirate all’attivazione personale dell’utenza,
il supporto nella ricerca
attiva di lavoro, la predisposizione di materiale e documenti, l'elaborazione di curriculum vitae, l'orientamento professionale sul territorio e nel mercato del lavoro
attuale,
l'affiancamento
nella ricerca e talvolta l'accompagnamento all’uso di
internet per la ricerca di
lavoro. Dalla sua apertura è
stato stilato un utile report:
per quanto concerne la suddivisione per genere degli
utenti che si sono presentati

ASCOLTO: PSICOLOGICO
L’assessorato al Sociale del comune di
Pescantina, ha voluto
avviare con le assistenti sociali e le educatrici, una riflessione
sulle svariate richieste
di aiuto psicologico,
rivolte dagli adolescenti ai servizi socioeducativi, soprattutto
dopo la seconda ondata di pandemia. «L’impatto di questo lungo
periodo di lockdown
dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico è stato elevato e
per questo abbiamo
deciso di offrire un
supporto psicologico
gratuito ai ragazzi preadolescenti e adolescenti e ai loro
genitori, nella considerazione della delicatezza di questo
stato evolutivo» - afferma l’assessore Loretta Sorio. La
psicologa Vania Munari precisa: «Con l’interruzione della
vita normale, il passaggio fisiologico e psicologico da
bambino a giovane adulto, è avvenuto con difficoltà. Ai
ragazzi è stata limitata ogni possibilità di interesse e di piacere, come la scuola, lo sport, feste e amici, generando una
perdita di interessi e mettendo a rischio il loro equilibrio».
Per questo motivo è stato attivato lo Sportello di ascolto
psicologico per offrire supporto a chi soffre di un malessere psicologico, disturbi adattativi e relazionali, ma anche
per orientare le famiglie verso altri servizi specialistici, in
caso di necessità. «Gli ultimi avvenimenti di violenza e
criminalità giovanile ci fanno riflettere sul grande disagio
che vivono i nostri adolescenti - precisa la Sorio-. Da parte
mia farò il possibile per implementare l’informazione alle
famiglie, istituzioni scolastiche, parrocchie e società sportive». Lo Sportello di Ascolto Psicologico per adolescenti e genitori è aperto il lunedì dalle ore 15, previa prenotazione alla mail sportello.ascolto@comune.pescantina.vr.it
e si trona presso la struttura comunale Rosa Pesco in via
Pozze 4 a Pescantina. Per info 04.6764267 oppure servizio.educativo@comune.pescantina.vr.it

NUOVO DEFIBRILLATORE

allo sportello, al servizio
accedono principalmente le
donne. Una disparità presente da molti e che la
situazione pandemica ha
accentuato. Circa la nazionalità degli utenti, la maggior parte è italiana a cui
seguono i cittadini del

Marocco. La maggior parte
degli utenti possiede la
patente di guida e un mezzo
proprio. Il servizio é stato
recepito dalla popolazione
in maniera positiva, e pur
essendo operativo sul territorio da 2 mesi circa, vede il
17,2% degli iscritti, attual-

mente occupati. La gestione
e l’operatività delle azioni
sono in capo a Energie
Sociali Cooperativa Sociale
Onlus, e lo sportello Lavoro
si trova a Pescantina in via
Pozze 4 presso l'ex asilo
nido 'Rosa pesco' . Riceve
solo su appuntamento.

L'assessore alla Cultura - Politiche Sociali e turismo
sociale - Politiche della Famiglia - Pari Opportunità
Loretta Sorio, commenta: «Personalmente sono molto
soddisfatta per i notevoli risultati ottenuti in un così
breve periodo. La mia perseveranza per ottenere l'apertura di questo servizio, che a Pescantina non è mai stato
attivato, mi ha dato una grande gratificazione. - conclude la Sorio-. Dai dati emerge una grande richiesta di
lavoro delle donne del nostro comune, Il bisogno di
occupazione è una priorità del mondo femminile, e lo
sportello lavoro rappresenta un aiuto concreto».

Un defibrillatore è stato
installato a Pescantina in
via Corno Mozzo, precisamente in località Ospedaletto, accanto alla
casetta che distribuisce il
latte. In ordine di apparizione è il secondo dispositivo (il primo si trova a
lato del palazzo municipale locale, nel cuore del
paese), ma come previsto dai piani decisi dall'Amministrazione
comunale di Pescantina,
è in arrivo un terzo elemento, per aumentare sempre di più
il livello di sicurezza e di tutela della cittadinanza, e di chi
comunque attraversa il territorio pescantinese. Sempre più
in linea con i tempi e le esigenze, il macchinario di Ospedaletto, che è stato inserito all'interno di una teca riscaldata, ha una importante caratteristica, ossia è autoguidato.
Questo significa che in caso di bisogno, qualsiasi persona
anche inesperta, può azionarlo e quindi salvare la vita a chi
disgraziatamente è stato assalito da un fulmineo attacco di
cuore. Oltre a due telecamere che verranno a breve posizionate per controllare questo importante strumento salvavita, come preannunciato e come da programma, il terzo
dispositivo verrà installato il prossimo anno. Però il luogo
è ancora sconosciuto.

Agricoltura & Animali
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Le Cocciniglie farinose della vite
Le cocciniglie farinose sono insetti capaci di causare importanti danni alle colture arboree ed in particolare alle vite. Poco alla volta, tali insetti hanno espanso il loro areale fino
ad arrivare a colpire la maggior parte delle zone viticole del veronese. La presenza di
cocciniglie nei vigneti è difficile da rilevare in modo tempestivo, poiché tali insetti si
riparano sotto la corteccia della vite. Spesso ci si accorge infatti della loro presenza solo
alla raccolta, poiché si trovano i grappoli colpiti dalla cocciniglia sporchi di melata.

a cura di Consuelo Nespolo

Un bene comune: i nostri animali.
Nasce un progetto per i più piccoli

Particolare di grappolo colpito
da cocciniglia farinosa

Strategie di difesa dalle COCCINIGLIE FARINOSE

La gestione delle cocciniglie farinose della vite attraverso l’utilizzo di insetticidi è molto
complessa dato il comportamento criptico di tale insetto. La cocciniglia infatti si muove
molto velocemente ed in poco tempo è capace di spostarsi dalla corteccia ai grappoli,
rendendo difficile il posizionamento corretto dell’insetticida. Fortunatamente però esistono degli insetti capaci di contenerla in modo efficace, l’Anagyrus pseudococci ed il
Cryptolaemus montrouzieri.

Anagyrus pseudococci appena
sfarfallato da una cocciniglia
parassitizzata

Cryptolaemus montrouzieri
che si nutre la cocciniglia

Il primo è una piccola vespa che depone le uova all’interno della cocciniglia. Dalle uova
deposte si sviluppano prima le larve e poi i nuovi adulti che divorano la cocciniglia dall’interno per poi sfarfallare al di fuori attraverso un piccolo buco. Quest’insetto, in
poche settimane è in grado di compiere il proprio ciclo biologico, colonizzando in poco
tempo l’ambiente. L’Anagyrus pseudococci, data la sua grande capacità di ricerca delle
prede, viene infatti lanciato poco dopo la ripresa vegetativa anche con livelli di infestazione bassa.
Particolare di
cocciniglia
parassitizzata
da Anagyrus. Si
nota il foro di
uscita.

Particolare
di larva
di Cryptolaemus,
su grappolo.

Il Cryptolaemus montrouzieri invece è una coccinella che preda attivamente le cocciniglie ed anch’essa in poche settimane è in grado di compiere il proprio ciclo biologico.
Dopo il lancio infatti, che viene effettuato nei focolai, è abbastanza comune trovare le
larve di questa coccinella nei grappoli infestati dalla cocciniglia.
Gli insetti utili possono rappresentare un valido strumento per il contenimento delle cocciniglie farinose della vite. Per ottenere però una gestione ottimale di questi fitofagi, è
necessario avvalersi di tecnici capaci di inserire gli insetti utili all’interno di una strategia di lotta integrata.
Riccardo Marchi

Il nuovo progetto educativo 2021-2022 del Consiglio delle Bambine e
dei Bambini ‘Un bene in
Comune: i nostri animali’ che ha preso il via
venerdì 19 novembre a
Palazzo Barbieri, sede
del comune di Verona,
punta a rendere i giovani più consapevoli del
rispetto e della cura
degli animali. Il Consiglio delle Bambine e dei
Bambini, istituito dall’Amministrazione
comunale, è costituito da

alunni eletti nelle classi
quarta o quinta delle
scuole primarie, ma
vede la partecipazione
alle riunioni mensili da
remoto di tutti gli alunni
delle venti classi coinvolte. Per approfondire
il tema del percorso educativo sono stati previsti
gli interventi dei rappresentanti dell’Università
degli Studi di Verona,
della LAV di Verona e
del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale
Carabinieri Reparto Bio-

diversità di Verona. Cristina Lorenzi e Donatella
Ceccon, dell’area ‘a scuola con LAV’, che hanno
guidato l’incontro del 18
febbraio. Al centro dell’attenzione, i diritti
degli animali collegati ai
loro bisogni e alla loro
identità, mentre la riflessione su ogni diritto sarà
collegata al riferimento
ad un dovere che anche i
più giovani devono poter
assumere con senso di
responsabilità e libertà
consapevole.

CERCO CASA
Luna ha circa quattro mesi. Da adulta peserà
al massimo 7 – 8 chilogrammi. La sua mamma
era una volpina. Si affida vaccinata e chippata
con obbligo di sterilizzazione previa prassi adottiva. Rif. Eleonora 3345375817

Eva, taglia media,
20 chilogrammi,
4 anni. Dopo quattro anni vissuti in
casa con un papà
che la adorava, lui
ha ricevuto una
chiamata: avrebbe dovuto partire
dopo tre giorni
per un lavoro
fisso. Ha chiesto a
tanti di poter tenere Eva… ma niente. Un cane vissuto e amato in casa non sopravvive ad
un box: Eva ha bisogno di essere adottata. Rif. Patrizia 3314369991.ché ha
bisogno dell’amore di una famiglia. Rif.
Fabiola 3391221300

Oreste, 3 anni, è stato trovato in una
colonia. Cerca una super adozione del
cuore. E’ un micio buonissimo e tranquillo. Rif Jessica 3477340063 o Fiorenza 3471237075.

Micetto, non ce la fa più a rimanere
solo in quell’appartamento buio dopo
che la sua umana lo ha lasciato orfano.
E fra un po’ rischia la strada: gli sarà
tolto anche questo rifugio. Rif. Jessica
3477340063 o Fiorenza 3471237075
.assi di pre – post affido positivo. Rif.
Loredana 3403335526
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

IL RICONOSCIMENTO. La Panato è stata premiata dal Sindaco di Verona

Gelsomino Sambac: il re dei fiori

Ceciclia atleta dell’anno

‘Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte
misteriosa’
Fiore bianco per eccellenza,
il Gelsomino è stato celebrato nei poemi arabi come il
compagno della Rosa: re e
regina insieme a formare una
coppia perfetta. In Estremo
Oriente e nei Paesi arabi, il
candido Gelsomino, più
volte esaltato nelle Mille e
una Notte e nei poemi di
Omar Khayyan, è conosciuto
come il fiore dell’amore. In
Europa è stato introdotto,
probabilmente, verso la metà
del 1500. Il Gelsomino sambac è la specie più pregiata in
assoluto al mondo. Per ottenere un litro di olio di Gelsomino sono necessari 1000
chili di fiori raccolti a mano
al mattino presto prima del
sorgere del sole. L’olio
essenziale inoltre, confermando la millenaria tradizione erboristica, ha mostrato,
in studi effettuati sull’uomo,
la capacità di modificare
alcuni parametri dell’attività
elettrica del cervello, modificazioni che sono state inter-

Chiara Turri
pretate dagli autori dell’indagine come un’azione di stimolo (Manley,1993; Torii et
al. 1988) che “…induce una
sensazione di ottimismo, di
sicurezza e di euforia, particolarmente utile in presenza
di apatia, indifferenza o svogliatezza” (Tisserand, R. The
Art of Aromatherapy, C.W.
Daniel, 1985). I modi di
impiego di questo preziosissimo olio essenziale sono
moltissimi.
Influisce sulle emozioni, fa

cambiare umore, dona euforia, amore e compassione.
Non stimola l’intelletto ma il
cuore e aiuta ad accettare il
sentimento. Aiuta a superare
i blocchi irrisolti, tensioni e
paure. Stimola la creatività e
apre la mente a nuove idee e
ispirazioni. E’ inoltre molto
apprezzato nella cura preventiva all’invecchiamento
cutaneo. E’ un forte tonico ed
ha una azione fortemente
rinfrescante e calmante.
Bagno di benessere al Gelsomino.
Riempire la vasca da bagno
con acqua calda e aggiungere una manciata di fiori e 5
gocce di olio essenziale di
gelsomino, 1 cucchiaio di
olio di jojoba con ½ kg di
sale del Mar Morto. In presenza del profumo di gelsomino non resta che diventare
ottimisti, per vivere la bellezza che è in noi e intorno a
noi. L’utilizzo dell’olio
essenziale puro 100% rende
disponibile questo straordinario profumo per ogni
situazione in cui se ne presenta la necessità.
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Muscoli d'acciaio e testa
sulle spalle, va forte la canoista 20 enne di discesa Cecilia
Panato. Con lei la sorella più
piccola Alice. Per loro la
canoa è uno sport di famiglia.
Il pluridecorato Vladi Panato
padre e commissario tecnico
della nostra nazionale è il
loro allenatore. Le ‘terribili
sisters’, sportivamente parlando si intende, vivono a
Pescantina a pochi passi dall’Adige dove si allenano settimanalmente. Tante le medaglie d'oro e d'argento conquistate dalla Ceci. Sorge una
piccola curiosità, allenarsi
con il padre non è una cosa
comune. Ma Cecilia come
vive questa cosa? Con tranquillità risponde: «Mio papà
Vladi ha tanta esperienza alle
spalle e carisma da vendere.
E' un tecnico che ti insegna a
non mollare mai e credere
nelle tue possibilità. Quando
ci allena per un attimo
dimentico che è mio padre.
Ma è il mio allenatore anche
della nazionale azzurra di
discesa. La parentela viene
accantonata e si dà sfogo

all'intensità degli allenamenti
e quando si gareggia all'importanza di concludere una
prestazione vincente è positiva». Un mese fa Cecilia
Panato del Canoa Club
Pescantina e il nuotatore Stefano Raimondi dello Swimming Team Verona hanno
ricevuto ex-equo il premio
‘Atleta dell'anno’ dal Gruppo
Sportivi Veterani Veronesi.
La Panato e Raimondi hanno

ricevuto l'ambito premio dell'Unione Nazionale Veterani
dello Sport, ma anche il ‘San
Zen che ride’ che mette in
risalto le capacità di atleti
veronesi in gare molto
importanti. Emozionati i due
ragazzi, durante la premiazione che si è tenuta in Sala
Arazzi presso il Municipio di
Verona. Alla presenza del
sindaco Sboarina. Consegnati inoltre il premio ‘Adolfo
Consolini’ a Matilde Prati
(Fondazione Bentegodi), ai
due ciclisti Alice Braghi
(Ciclomania Racing) e Leonardo Lapadula (E2 Racing
Team). Nella categoria Atleta
senior nel tiro a segno a
Arnaldo Cera, e a Stefano
Bertoldi del Fashion Body
Gym. Ed ancora il premio
‘Global player’ per il calcio
giovanile è andato alla calciatrice Emma Facchin della
Provese femminile. Al compianto presidente del CUS
Verona Danilo Zantedeschi,
scomparso lo scorso agosto è
andato il premio alla memoria.
Roberto Pintore

BONTÀ DAL MULINO

Pizzette con semolino
Ingredienti per 4 pizzette diametro 12 cm
100 g di farina più q.b. per lavorare
100 g di semolino
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di origano
Sale q.b.
Mezza bustina di lievito di birra liofilizzato
2 cucchiai di olio
150 ml di acqua tiepida più o meno
Preparazione
Riunire gli ingredienti, impastare e lavorare
l’impasto che deve essere abbastanza idratato (una quantità di acqua maggiore rende
la pizza più morbida). Formare una palla, spennellare d’olio e far lievitare un’ora
circa coperta con pellicola. Lavorare di nuovo e formare quattro palline lisce e
morbide. Far riposare ancora una quindicina di minuti, tirare le pizzette con le dita
e farcire a piacere. In questa ricetta e relative foto gli ingredienti delle pizzette
sono: pomodoro, mozzarella (asciugata prima e spezzettata), salsiccia, olive e origano. Cuocere a 250 gradi circa 12/13’.
Non utilizzare la carta forno, non regge una temperatura così alta, spolverare la
placca con un po’ di farina.
Sono specialiii! Soffici e croccanti allo stesso tempo, un esperimento davvero riuscito!

Sul numero di Febbraio le pagine della Donna hanno ospitato la storia di Nadia Zamboni, che ha trasformato la sua passione in un’attività. Mamma, moglie e casalinga,
Nadia è diventata un’imprenditrice del food semplice, genuino e di qualità che lei stessa identifica come una personale comfort zone. Nella sua 'Bontà Dal Mulino', Impresa
Alimentare Domestica che ha aperto nel suo laboratorio di via Progni a Marano di Valpolicella, ogni giorno realizza su richiesta, vari formati di pasta fresca e secca, garantendo produzione artigianale e freschezza della materia prima. Per vedere le sue prelibatezze e farsi venire l'acquolina in bocca, basta andare sul sito internet www.bontadalmulino.it oppure su Facebook e Instagram. Se poi volete assaggiare subito la sue
specialità telefonate direttamente a lei al numero 0452457824.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
a cura di Carla Salmaso
“TRA
LE
RIGHE”
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona - info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

«Esistono persone magiche che appaiono dal nulla…»: con queste parole inizia la lettera che mi accingo ad analizzare. Si tratta di un testo copiato e non inventato o spontaneamente redatto dalla scrivente: ciò non è
un dettaglio di poco conto perché la spontaneità grafica (che necessariamente diminuisce quando si copia) è uno dei fattori che il grafologo
indaga e che più influiscono quando va a valutare il gioco di forze tra ciò
che lo scrivente sente e quanto è in grado di manifestare liberamente.
Nel rapporto tra spontaneità e controllo, a fungere da ago della bilancia
è il peso attribuito al prossimo e, più in generale, all’ambiente sociale da
cui è circondato: quanto più teme il giudizio altrui, tanto maggiore saranno l’autodisciplina e l’inibizione di una spontaneità che – per definizione
– è sinonimo di libertà. Nel caso specifico, la giovane donna autrice dello scritto sembra aver trovato un ottimo
equilibrio tra la salvaguardia delle proprie istanze e la capacità di non scontentare il prossimo. Come è riuscita a
trovare questa ‘magica’ conciliazione? A dircelo, grafologicamente, è uno specifico segno grafologico: l’angolo C.
Esso si costituisce di precisi elementi grafici - che, per ovvi motivi, in questa sede non è possibile trattare - la cui
presenza nella scrittura denotano un buon savoir faire, ossia un’agilità nei rapporti interpersonali che permette alla
giovane donna di sapersi destreggiare con garbo, di saper usare una buona comunicativa e una vivace flessuosità (anche mentale), per trarsi d’impaccio da situazioni complicate, senza, tuttavia, perdere mai di vista i propri bisogni e le proprie esigenze. La naturalezza dei modi la fa percepire infatti come molto disponibile (cosa, peraltro, da
considerare in senso positivo qualora svolga una professione di relazione), ma al di là di una manifesta dolcezza,
ella sa essere ferma e ben determinata a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, al punto da essere ben più risoluta e tenace di quanto non appaia ad una prima e fugace conoscenza, durante la quale non è nemmeno possibile cogliere appieno quell’orgoglio che, all’occorrenza e con diplomazia, sa sfoderare.
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L’INIZIATIVA BENEFICA . Andrà in scena il 2 aprile ad Arbizzano

OSPEDALE IRCCS SACRO CUORE. Sofia in trionfo dopo l’operazione

Una Pink Dinner in Villa

Una vittoria sorprendente

Andrà in scena il prossimo 2
aprile a villa Mosconi Bertani ad Arbizzano una cena di
gala a scopo benefico organizzata dalle Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi. Il ricavato della
Pink Dinner, patrocinata dal
comune di Negrar di Valpolicella, sarà utilizzato alla Fondazione Umberto Veronesi
per finanziare ricerche sui
tumori femminili. Ad introdurre la serata, che inizierà
dalle ore 20.00, saranno i
canti del Coro dell’Ordine
degli Avvocati. Seguirà un
antipasto servito a tavola e la
cena. Per partecipare alla
cena è richiesta una donazione di 100,00€ persona sul sito
di raccolta fondi ‘Insieme’
(https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/i-pinkdinner/ oppure inquadrando
il QR Code sulla locandina).
Per partecipare sarà necessa-

ria l’osservanza delle regole
anti - covid, in caso di variazioni sarete prontamente
aggiornati. Per qualsiasi ulteriore domanda: mail: pinkambassador2020vr@gmail.
com, cell. 340-5844802,
«Si ringrazia la famiglia
Mosconi Bertani per la generosa ospitalità e la disponibi-

Chi sono le Pink Ambassador

«Siamo un gruppo di donne reclutate dalla
fondazione Umberto Veronesi che hanno
avuto un tumore femminile e che hanno
voluto diventare ambasciatrici della fondazione per poter testimoniare che dopo
una diagnosi di tumore è possibile tornare
ad avere una vita normale, attiva, riprendere l'attività sportiva – afferma Erica
Diani, referente del gruppo Pink Ambassador (progetto Pink is good) -.. E’ proprio
questa che ci aiuta nel ridurre il rischio di
recidive e per aiutare la fondazione
Umberto Veronesi nella raccolta fondi a
favore della ricerca sui tumori. La fondazione Umberto Veronesi ci ha messo a

lità dimostrate – affermano
gli organizzatori -, il vivaio
Giardini di S.Sofia per gli
allestimenti offerti, la ditta
Cardinali Banqueting, il
Coro dell’Ordine degli Avvocati, la ditta Conti, Professional Pink e la ditta Zantedeschi in qualità di sponsor
della serata».

disposizione un coach professionista per
insegnarci a correre e per metterci in grado
di portare a termine una mezza maratona.
La corsa è il nostro mezzo per portare il
messaggio di vittoria sulla malattia di
quanto, di quanto sia importante l'attività
fisica e di come sia possibile farla con prestazioni importanti nonostante la chemioterapia e i farmaci che assumiamo ogni
giorno. Anzi, l’attività sportiva è essenziale per ridurre gli effetti collaterali che ci
procurano i farmaci salvavita». Il progetto
è nato a Milano nel 2014 ed è oggi attivo
in 12 città italiane: Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Perugia,
Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari.

A cura di Valeria Martini e Maddalena Bressan ostetriche libere professioniste

L’allattamento al seno tra fantasie e realtà
Entrambe siamo ostetriche
libere professioniste ed
entrambe accompagniamo le
coppie nel periodo della gravidanza e del post-parto.
L’allattamento al seno è un
aspetto su cui è molto importante essere preparati. Preparati a livello di anatomia e
fisiologia, proprio per capire
come funziona il nostro
corpo
nell’allattamento,
come favorire questo processo nelle diverse situazioni
che si possono incontrare
dopo, le posizioni, i benefici
nel neonato e nella mamma.
Ma oltre alla tecnica c’è di
più! Sono coinvolte tre persone con le loro soggettività
in un’esperienza che sarà
unica. Così come quell’allattamento sarà unico: non è
vero che tutte le esperienze
di allattamento sono uguali e
non è vero che per tutte partirà tutto istintivamente. A
volte sarà così, altre volte no
e questo è proprio importante saperlo prima per avere
una visione realistica delle
cose. Le aspettative che le
coppie possono farsi rispetto
all’allattamento durante la
gravidanza a volte si scontrano con la realtà effettiva
dopo la nascita. Dopo il
parto la mamma viene travolta da una cascata ormonale importantissima. Durante i
primi giorni è assolutamente
fisiologico provare un mix di
emozioni che possono comprendere la gioia, l’euforia,
l’amore, ma anche stanchezza fisica, dubbi, a volte sensazioni di tristezza e smarrimento. L’allattamento non

sempre può essere semplice
come lo si immaginava in
gravidanza. Dopo la nascita
sia la mamma che il bambino
entrano in un tempo lento di
conoscenza e di adattamento
nei confronti dell’altro.
Come in una danza simbiotica. È fisiologico, mamme,
sentirsi a volte quasi totalizzate dal bambino nelle prime
settimane. Ma se date fiducia
al vostro bambino, e soprattutto, se date fiducia al vostro
corpo questa danza fluirà in
maniera armonica. Il mio
bambino sarà molto richiedente? Mi sembrerà di non
fare altro durante tutte le
prime settimane se non prendermi cura di lui/lei? Se darò
fiducia al mio corpo e al mio
bambino saremo insieme in
questa danza e tutto sembrerà meno difficoltoso o pesante. L’allattamento fa parte di
questa danza simbiotica.
L’allattamento è di tutta la
famiglia e quello di cui
hanno bisogno le mamme in
quel momento non sono
commenti del tipo ‘sei sem-

pre con il seno fuori’, oppure, ‘se ogni volta che chiama
gli dai subito il seno poi
diventerà
viziato’.
Le
mamme, per poter stare nella
danza, hanno bisogno di
sostegno e di supporto, non
nell’accudimento del proprio
bimbo, ma di tutto il resto
che in quel momento non
riusciranno a gestire come
prima. Ricordate, mamme,
che non siete da sole. E se ci
sono problemi o difficoltà
con l’allattamento? Esistono
professioniste/i, come le
ostetriche, che si occupano
di accompagnare le mamme
in questo momento del postparto e che possono aiutarvi
e sostenervi. A volte nell’allattamento possono insorgere delle problematiche che se
prese il prima possibile sono
risolvibili insieme alla famiglia. Tutto si può affrontare
dandosi piccoli obiettivi fattibili. La famiglia viene sostenuta nelle scelte che vuole
prendere per rendere il percorso di ognuna di essere
unico e inimitabile.

Sofia Goggia in trionfo. Una corsa contro il
tempo e la sfortuna che la campionessa bergamasca ha vinto classificandosi al secondo posto nella gara di discesa libera delle
Olimpiadi, dopo appena due settimane dal
trattamento con gel piastrinico al ginocchio
sinistro lesionato, eseguito da Claudio
Zorzi, chirurgo ortopedico, direttore del
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia
dell’IRCCS Negrar. «Siamo orgogliosi di
aver contribuito, insieme al suo coraggio e
volontà di ferro, e ai suoi preparatori atletici, all’incredibile recupero e straordinario
risultato di Sofia» - commenta Zorzi, a cui
la campionessa bergamasca si è rivolta
dopo la rovinosa caduta di Cortina, con un
unico obiettivo: quello di poter partecipare
alle Olimpiadi di Pechino. Zorzi ha trattato
Sofia Goggia con infiltrazioni di PRP (Plasma ricco di piastrine). «E’ una procedura
largamente applicata sulle articolazioni del
ginocchio, dell’anca e della spalla soprattutto in presenza di artrosi che all’IRCCS di
Negrar con oltre 6mila trattamenti l’anno
registra una delle casistiche più ampie a
livello internazionale – spiega il chirurgo -.
L’impiego sui legamenti crociati è invece
più recente ed esistono ancora pochi i casi
trattati».

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PFAFF
E’ una storia che ha il sapore dell’esperienza
e della passione quella del Centro Assistenza Autorizzato Pfaff macchine per cucire di
Verona. Il titolare, Roberto Beverari, ha iniziato la sua carriera presso Pfaff Italia nel
1978.
«Da molti anni ci occupiamo di assistenza e
riparazione di macchine per cucire, taglia
cuci e stiro a rullo. Il nostro è un Centro
Assistenza Autorizzato Pfaff e Husqvarna, ma ripariamo anche macchine da cucire
di tutte le marche» – afferma Roberto,
affiancato nel suo lavoro dalla moglie. Il
Centro Assistenza Beverari vende e ripara
macchine da cucire ad uso domestico. Il
negozio dispone di un reparto vendita di
macchine per cucire meccaniche, elettroniche, macchine per ricamare, taglia-cuci e lo
stiro a rullo. Una gamma di prodotto tra cui
poter scegliere a seconda delle proprie esigenze. Ma il Centro Assistenza Beverari è
molto di più: sì, perché fornisce un servizio
post vendita per l’insegnamento sulle macchine vendute. Non solo: il negozio dispone
di un reparto vendita di filati, aghi e altri
accessori per il cucito.

Il Centro Assistenza Autorizzato Pfaff
macchine per cucire si trova a Verona in
via G. Caboto 24. Aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Tel. 045575563; mail: assistenzabeverari@gmail.com
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POESIE

Apriamo la rubrìca delle poesie di marzo con un componimento dedicato alla donna di Giancarlo Scarlassara dal titolo ‘Alla festa della donna’.
Segue una poesia di una nostra giovane affezionata lettrice, Gaia Cordioli che ci regala sua ‘Ardente nebbia’. Rosalba Ferramosca con ‘Gerico
Nuova’ ci rammenta quanto la storia sia un continuo ripetersi, ieri come oggi. Infine la pluripremiata poetessa Maria Eleonora Chiavetta ci propone alcuni versi dettati dalla triste situazione attuale: ‘Sangue degli innocenti’.

Alla festa della donna
Questo giorno è il perenne giardino,
Donna, della tua nuova primavera.
Tu sei il fresco germoglio di questa era,
nutrito dalla brezza del mattino.
Lasci alle spalle l’avverso destino,
Donna, animata da fede sincera.
Osservi il cielo e il tuo spirito spera
nel fausto segno al tuo lungo cammino.
In questo tempo alza fiera la fronte;
dai spazio al lume della fantasia,
linfa che allevia il sofferto passato.
Il tuo impegno è zampillo alto di fonte,
che propizia alla vita l’armonia.
Nel tempo il fiore sempre profumato.
Giancarlo Scarlassara

Sangue degli innocenti
Albe e notti non hanno oggi più confini
si ripetono colpi all’orizzonte
d’una guerra fratricida.
Angoscia e dolore leggesi
negli increduli occhi
d’una gente che fugge

Ardente nebbia
Quel denso sospiro
annebbia il campo di grano
ormai mutilato
di ogni viva verde compagnia.
Il silente e leggero respiro
penetra in ogni pianta
squarciata dal contadino stanco e peccatore.
Nel campo regna un tono neutro,
un grigio spento
che permette alle spille d’erba verde di identificarsi
e rompere quell’uniforme quiete.
Pochi raggi limpidi e caotici
trafiggono l’atmosfera addormentata
irrompendo in lei con urli
che accecano quel respiro
ormai affannato e lontano dal verosimile,
guasto passato.
Quel sospiro denso
che annebbiava il campo di grano
è ormai sconfitto
e svanisce presto dal terreno
ora ardente di speranza.
Gaia Cordioli

verso ignote mete
senza un perché
alla deriva di tristi pensieri.
Piangono i bimbi
consolati da bocche materne
che sanno adesso

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Usucapione, l’accordo in mediazione
come strada alternativa al tribunale

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, basato
sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su di un bene.
In generale i beni immobili si acquisiscono per effetto del possesso continuato
per venti anni, ma al ricorrere di certe condizioni si può anche avere un’usucapione abbreviata, che si perfeziona in un tempo più breve. L’acquisto per usucapione si realizza in modo automatico, per il solo fatto di aver posseduto in
modo continuato una cosa, ma per formalizzare l’acquisto è necessario ottenere una sentenza, che accerti e dichiari l'intervenuta usucapione. La sentenza,
che è di mero accertamento, con natura dichiarativa e non costitutiva, si ottiene all’esito di un’azione giudiziale, che può richiedere anche tempi molto lunghi. Dal 2013 nel nostro ordinamento è stata introdotta la possibilità di ricorrere ad una procedura di mediazione per far riconoscere l’intervenuta usucapione, con un notevole risparmio di tempi e di costi rispetto a quanto avviene
seguendo la procedura “ordinaria”. Tra gli atti da rendere pubblici con la trascrizione, infatti, attualmente sono compresi anche “gli accordi di mediazione
che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. In mediazione deve intervenire
sia chi ha esercitato il possesso utile all’usucapione sia chi subisce l’usucapione.
L’accordo in mediazione, per essere trascritto, richiede quindi la sottoscrizione
delle parti e dei rispettivi legali e l’autentica di un notaio. E’ necessario precisare che gli effetti dell’usucapione accertata con sentenza e di quella riconosciuta con un accordo in mediazione sono differenti. Con la sentenza si accerta che il possesso
utile all’usucapione si è protratto per un certo
tempo e si prescinde dalla posizione soggettiva
dell’usucapito. La sentenza, una volta trascritta, è
opponibile a tutti e inoltre l’immobile si acquista
libero da ogni peso. Gli effetti dell’usucapione
accertata in mediazione vincolano invece solo le
parti e non possono essere opposti ai terzi che
vantino diritti trascritti o iscritti sugli immobili.
Quindi, qualora ci fossero successivamente delle
contestazioni, il creditore ipotecario con titolo
iscritto e colui che appare proprietario sulla base
della continuità delle trascrizioni prevarranno su
colui che asserisce di aver usucapito.
A seconda delle circostanze si dovrà quindi valuGIACOMO FELLI
tare quale procedimento esperire. In alcuni casi
Notaio in Negrar
potrà risultare utile ricorrere al negozio accertatidi Valpolicella
vo in mediazione, evitando così un più lungo e
Tel. 045.2080298
complesso iter giudiziario.
giacomofelli@notai2021.com

Gerico nuova
Suonarono un giorno le trombe a Gerico
e mura di cinta erette a difesa
crollarono
e invasero angeli una turrita città.
La volontà del Creatore impose
una spada a Giosuè, al suo popolo.
E la pace fu fatta.
Mura oggi si innalzano
in difesa di patrie e nazioni,
alte mura talvolta invisibili
che trombe civili non sanno,
non possono o non vogliono
abbattere.
Sta a guardare il Creatore,
osserva noi, arroccati
all’interno di una Gerico nuova,
ciechi e ignavi,
indifferenti alle grida di popoli,
uomini che, in cammino verso i bastioni,
implorano pace e aiuto.
Manderà forse un giorno un altro Giosuè?
Rosalba Ferramosca

del marcio di foglie
d’un freddo autunno.
Dove siete potenti del mondo?
Fermate la mano caina
di chi non conosce l’amore
e radica nell’odio il suo potere.

Non allungate quest’attesa
che è già agonia,
accendete una nuova primavera
in cui crescano alberi rigogliosi
odoranti di pace
Eleonora Maria Chiavetta

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

ALLODOLE RIBELLI è una raccolta di poesie a firma di Daniela Marani, veronese
e docente di letteratura e storia alle scuole secondarie di secondo grado.
«È un volume che racchiude l’intervista che ho avuto l’onore di fare al poeta contemporaneo Giorgio Maria Bellini. -Inizia a raccontare l’autrice- Seguo questo
autore da circa dieci anni ed ho pubblicato alcuni articoli sulla sua poetica nel mio
blog “Il mondo di Sofia”. Era da tanto che nutrivo il desiderio di realizzare quello
che ritengo essere un importante documento storico-letterario, ed Antonio Seracini, direttore della Bonaccorso Editore, ha accolto con entusiasmo la mia proposta facendola diventare realtà editoriale. Nel testo, oltre all’intervista minuziosa e
particolareggiata a Bellini, è presente un’introduzione che motiva la mia scelta di
accostare alle 28 poesie inedite alcune immagini dell’artista Maurizio Gioco evidenziando, in particolare, la forza comunicativa, l’intensità emozionale e l’originalità delle visioni che affiorano nelle opere di questi due artisti. Nella parte conclusiva è presente una postfazione a mia firma con cui esprimo la mia critica letteraria all’attività poetica di Bellini.»
Com’è strutturato il volume?
«Ho suddiviso le 28 poesie in quattro sezioni: “Passione” con cui si esprime il lato
più sentimentale dell’autore, con il suo amore verso la donna, intriso di forti emozioni, gioia ma anche distacco e sofferenza. “Lotta” a simboleggiare il suo atteggiamento verso il mondo ed una società politica sempre più spesso indifferente
alle esigenze esistenziali dei singoli individui. “Riflessioni” contenente i pensieri
del poeta che si soffermano sullo scorrere del tempo e “Anomala”, maturata in
un secondo momento, durante il difficile confinamento a causa del virus Covid19,
dove si raccolgono componimenti con scenari aridi e intrisi di solitudine.»
Come definirebbe il suo libro: una silloge o un saggio poetico?
«Si tratta indubbiamente di un saggio nel quale
analizzo la poetica dell’autore, la carica e l’energia vitale che sprigionano i suoi testi. Un elemento presente in modo incisivo è quello mitologico;
le antiche divinità, simboli di vizi e di virtù, vengono riportate in vita nei suoi versi per mettere a
nudo i punti di forza e le debolezze che caratterizzano la società contemporanea.»
Le lascio lo spazio per un invito alla lettura del
suo libro
«Chiunque ha una minima passione per la poesia
resterà sicuramente affascinato da questo autore
e dall’ occhio discreto, ma attento, con cui ho cercato di scavare a fondo nella sua anima creativa
che permette di imbattersi in una poesia nella
quale “la potenza di ciò che è scritto aumenta
nella ristrettezza del componimento”.»
ALLODOLE RIBELLI di Daniela Marani – Bonaccorso Editore Verona
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APPUNTAMENTO CON L’ASSICURATORE

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

I giovani rischiano di rimanere senza pensione
Le pensioni saranno sempre più basse rispetto all’ultima retribuzione.
La modifica del sistema
pensionistico iniziò negli
anni ’90 a causa dell’invecchiamento della popolazione, dell'aumento della
durata della vita media, del
rallentamento della crescita economica e della mutata dinamica del mercato
del lavoro.
Oggi il sistema pensionistico si fonda su tre pilastri: la
previdenza pubblica obbligatoria, i fondi pensione e
la previdenza integrativa
individuale. Lo scopo della
previdenza complementare, a cui lo Stato riconosce
delle agevolazioni fiscali, è
quello di mantenere invariato il tenore di vita una
volta cessata l'attività lavorativa. Dai dati COVIP 2020
gli iscritti alla previdenza
complementare sono circa
8,3 milioni, il 31,4% del
totale delle forze lavoro. Di
questi solo il 17,6% ha
meno di 35 anni. Inoltre, tra
40 Paesi l’Italia ha la percentuale più alta di persone
(54%) che non sono veramente informate pur pen-

sando di esserlo. Molti però
sanno che si andrà in pensione verso i 70 anni, ma il
49% pensa che il tasso di
sostituzione sarà fra il 60 e
l'80%. Ma diversi studi e
ricerche dimostrano che
tali tassi cadranno a picco
per le nuove generazioni.
Le stime e le simulazioni
della Ragioneria Generale
dello Stato rivelano che un
lavoratore dipendente del
settore
privato,
che
nel 2010 poteva contare su
una pensione pari al 74%
dell’ultima retribuzione, nel
2040 otterrà il 57,5%. Per
un lavoratore autonomo la
riduzione risulterà più drastica passando dal 72% del
2010 al 44% del 2040. Ritardare l’adesione alla previdenza
complementare
implica versamenti minori
e perciò un minor capitale
futuro. Però il problema è
anche culturale. Fino a "ieri"
chi andava in pensione non
vedeva molta differenza tra
lo stipendio e la pensione e
usava il TFR per estinguere
il mutuo, comperare l'appartamento al figlio, cambiare macchina, ecc. In
futuro non lo si potrà più

fare. Inoltre, anche i giovani
che vorrebbero tutelare la
loro vecchia sono in difficoltà perché disoccupati,
precari o con stipendi troppo bassi. Per invertire la
rotta bisogna investire in
maggiore informazione e
creare lavoro stabile per i
giovani. Però bisogna pure
far capire ai giovani la convenienza di accettare
anche lavori inizialmente
non in linea con le proprie
aspettative. In caso contrario saranno proprio loro a
pagare anche per errori
commessi e privilegi concessi in passato, oltre che
per le loro attuali errate
convinzioni e aspettative.
Daniele Bussola
-Area Tecnica Vita
e PrevidenzaCattolica Assicurazioni Gruppo Generali
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BATMAN (The Batman). Regista: Matt Reeves, Attori:
Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Jeffrey Wright. Genere: Thriller. Durata: 2h 6m. Data di uscita: 4 marzo.
Origine: USA 2022.
Una Curiosità: Batman è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane
e Bill Finger. La storie a fumetti del ‘cavaliere oscuro' fece il suo esordio
negli Stati Uniti nel 1939. L’Anteprima: per la gioia dei fan è in arrivo, diretto da M. Reeves, il film che vede la star R. Pattinson vestire i panni di Bruce
Wayne e del suo alter ego notturno, l’Uomo Pipistrello. Il racconto: nel suo
secondo anno di vigilante, Batman deve difendersi da ‘Cappuccio Roso’. Un
pericoloso villain che intende incolparlo dei suoi crimini. Il giovane supereroe, dovrà venire a capo di una
intricata serie di misteriosi ed
efferati omicidi. Misfatti legate
alla corruzione della città, in cui
potrebbe essere coinvolta la
sua stessa famiglia. Il ‘paladino
della giustizia’ non sarà solo ad
affrontare il male. A Gotham
City c’è il Commissario Gordon
e nella Batcaverna il fido
Alfred…
Il Regista: “La pellicola è una
spy -story, ed enfatizza il suo
’aspetto noir, come nei film di
Alfred Hitchcock a cui mi sono
ispirato”. Buona Visione!
Dedico il film di Marzo con il
loro attore preferito, alle giovani Lettrici de l’Altro Giornale.

SPORT
CALCIO. La società è ora guidata dal presidente Mario Vincenzi

CALCIO. La parola a Jodi Ferrari e Silvano Caliari che si raccontano

I dieci anni del Valpolicella

Il progetto del Valgatara continua

Compie dieci anni di vita il
rinnovato Valpolicella del
presidente Mario Vincenzi.
Un gruppo di giovani pieni
di grinta e di ardore, con
qualche giocatore più esperto, compongono la rosa della
prima squadra. La concorrenza nel girone A di Prima
categoria è sempre alta e
costante. Le 14 formazioni
che lo compongono, che
giocano e si allenano sui
campi di Fumane, San Pietro
in Cariano, San Floriano e
Corrubbio, lottano senza
esclusione di colpi. Il Valpolicella del nuovo mister Massimiliano Canovo, che conta
ben 290 tesserati, non vuole
stare certamente a guardare.
«Vogliamo fare bene in cam-

pionato raggiungendo il più
in fretta possibile la salvezza
- dice il direttore sportivo
Mauro Gaburo –. Negli ultimi anni abbiamo puntato con
entusiasmo sul nostro settore
giovanile che ci regala soddisfazioni, portando ogni anno
diversi elementi che vengono
inseriti in prima squadra.
Stiamo puntando sulle nostre
forze e su ragazzi del territorio della Valpolicella. In
un’epoca colpita duramente
dal Covid questa è la strada
giusta. La crisi economica
derivata dalla pandemia ha
colpito duramente tutti noi e
numerose aziende. Gli sponsor sono sempre meno e giocare a calcio è sempre più
arduo». Juniores, Allievi,

Foto Elena Zanotti (‘Scatti Rubati’)

Giovanissimi, Esordienti,
Pulcini, Primi Calci e Scuola
Calcio, compongono il settore giovanile rossoblù, il cui
responsabile è Daniele Conati. Danno una mano al presidente Vincenzi, il vice Fosco
Frapporti, i dirigenti Giuseppe Burri, Nicola Gelmetti,
Mario Ortombina. «A malincuore per motivi di lavoro continua Gaburo - ci siamo
dovuti separare dal mister
della prima squadra Manuel
Bonazzi, per cambiare guida
tecnica. E' arrivato il tecnico
Massimiliano Canovo che
conosce molto bene la nostra
categoria. Cura i dettagli e
l’aspetto caratteriale e mentale. Siamo contenti dell’operato del nuovo allenatore: insieme stiamo facendo il
nostro percorso. Più punti
conquistiamo in chiave salvezza, meglio sarà. Malcesine, San Peretto, Pastrengo,
Pedemonte e Peschiera
hanno tutte le carte regole
per tentare il salto di categoria. Dispongono di rose di
giocatori appropriate». Il
segreto del Valpolicella?
Mauro Gaburro prova a
rispondere: «La nostra è una
piccola famiglia di persone
innamorate dei nostri colori.
Passione e costanza per fare
ogni anno un salto di qualità
sono i nostri valori fondamentali».
Roberto Pintore

E' sempre più scoppiettante il
girone A di Eccellenza di
quest' anno. Il Villafranca
dell'ex mister del Garda,
Paolo Corghi sta facendo la
voce grossa. Comanda con
un discreto vantaggio la classifica. Ma è tallonato dai
vicentini del Montecchio
Maggiore di mister Federico
Coppola e dal Vigasio di
mister Manuel Spinale. Ma
chi vincerà il campionato?
Non e' difficile rispondere
alla domanda. Solo il Villafranca per causa sua, e non
per la forza avversaria, può
fallire il salto di categoria. Il
motore della formazione del
presidente Roberto Cobelli,
ha dimostrato di giocare a
memoria e praticare un ottimo calcio. Giovani di sicuro
interesse ed affidamento
provenienti dal settore giovanile blugrana inseriti sta-

bilmente in prima squadra
stanno facendo il resto. Poi è
molto bravo il condottiero
ed il suo staff tecnico della
prima squadra Paolo Corghi.
Un allenatore che fa dell'intensità sia in partita che negli
allenamenti il suo credo.
Intanto continua il progetto
del Valgatara. La compagine
del presidente Silvano Caliari sta dimostrando in questi
anni di sapere tenere la categoria. Mostrando sempre
qualità e quantità nelle zone
nevralgiche del campo. Dice
Silvano Caliari: «La nostra
forza è il temperamento e
sana passione ed entusiasmo. Prima vengono gli
uomini e poi i calciatori. I
risultati ci stanno dando
ragione. Anche per quest'
anno l’obiettivo resta una
tranquilla salvezza. Veniamo da due anni tribolati per

il Covid-19. La pandemia ci
ha spezzato le gambe. Ma
non è mai mancata, nel mio
sodalizio, la voglia di combattere, rispettando il protocollo consegnato dalla Lega
dilettanti». In cabina di
regia c'è mister Jodi Ferrari,
aiutato dal fedele vice allenatore Matteo Mezzetto, dal
preparatore atletico Michele
Mezzacasa, dal preparatore
dei portieri Andrea Scamperle e dal team manager
Daniele Vantini. «Sono soddisfatto del cammino di
campionato - chiude il tecnico Ferrari - in un girone a 14
squadre come quello di
quest' anno tutte le partite
sono difficili e complicate. Il
gruppo dei giocatori fa sempre la differenza. Sono fortunato la rosa della prima squadra è ben equilibrata ed
assortita». R.P.

