
Fondamentale passo avanti
nell’iter burocratico per la
costruzione del nuovo
ponte sul fiume Adige, in
sostituzione dell’attuale,
che collega Peri nel comu-
ne di Dolcè a Rivalta nel
comune di Brentino Belluno. Il progetto del nuovo ponte rientra
tra quelli finanziabili dal Fondo Comuni Confinanti, istituito con
legge 23 dicembre 2009 con compartecipazioni di Regione Vene-
to ed altri enti. A Bolzano è stato sancito l’accordo con la presenta-
zione delle schede progettuali per le province di Vicenza e Verona. 
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Ho percorso per trenta anni, a causa del mio lavo-
ro, le strade della provincia sud di Trento e ricordo
il senso di invidia che provavo quando, superato
Peri in territorio veronese, arrivavo ad Avio primo
paese Trentino. I bordi delle strade senza erbacce
dimostravano una attenta manutenzione, ogni spa-
zio lungo le vie era attrezzato con panchine, tavoli
e grandi bacheche turistiche che illustravano le
bellezze dei dintorni. Per non parlare dei trafori
che ho trovato in successive visite, sia alla circon-
vallazione di Mori, sia a quella per giungere al
lago di Ledro: opere belle, importanti, utili. In
paragone la nostra situazione è imbarazzante: le
strade poco ordinate con erbacce ovunque, rari i
luoghi attrezzati anche nelle nostre zone più belle;
non parliamo poi del traforo delle Torricelle:
decenni di discussioni, impegni politici, finanzia-
menti certi ecc. non hanno finora prodotto nulla e
si parla, addirittura, di accantonare il progetto.
Quando si discute di queste cose tutti sono concor-
di nel dire che Trento fa parte di una regione a sta-
tuto speciale e quindi ha molti più soldi pubblici da
spendere e questo, oltre a una buona capacità
amministrativa, porta i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti. La disparità di risorse pubbliche è
così evidente e stonata che lo stato Italiano ha
emanato una legge, la 191/2009 (Fondi comuni
confinanti), che assegna ai comuni confinanti con
Regioni a statuto speciale dei fondi aggiuntivi per
cercare di rendere meno indigesta a cittadini e
amministratori la differente possibilità di spesa
pubblica. Ma allora ci chiediamo: siamo tutti ita-
liani; paghiamo tutti le stesse imposte; abbiamo
diritto agli stessi servizi pubblici? Per cercare di
colmare questo divario di trattamento, da decenni
la Lega Nord fa campagne, più o meno condivisi-
bili, (secessione, federalismo …) che hanno per-
messo di poter arrivare a questo Referendum per
l’autonomia del Veneto, sul quale siamo chiamati a
dire la nostra, il 22 ottobre prossimo. Su questo
tema, di cui purtroppo finora si è poco parlato,
sembra siano d’accordo anche tutti i partiti politi-
ci Veneti, di destra e sinistra.
In ogni caso, comunque la si pensi, è importante
recarsi alle urne, se non altro per dimostrare che i
Veneti esistono, sono tanti, non sono quei grezzi
“magnapolenta”, impulsivi, figli di un’ignoranza
atavica ma – pur ognuno con le proprie idee – for-
mano un popolo unito che sa farsi valere quando si
tratta di questioni importanti. 

22 OTTOBRE 2017
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“Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia?”: questo è il quesito previsto
dalla consultazione referendaria regionale che chiamerà alle urne
gli elettori Veneti domenica 22 ottobre dalle 7.00 alle 23.00.
L’obiettivo del Referendum è quello di ottenere maggiori forme di
autonomia dallo Stato. In termini tecnici, si tratta di negoziare
un'autonomia differenziata, come previsto già dal terzo comma
dell'articolo 116 della Costituzione repubblicana.
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di ADRIANO REGGIANI

IL VENETO ALLE URNE PER L’AUTONOMIA

Ha ufficialmente aderito allo SPRAR
(Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati) il comune di San Pietro in
Cariano nell’ambito del consiglio comuna-
le dello scorso 28 luglio. Una decisione, che
ha scatenato le reazioni di Movimento 5
Stelle, Lega Nord e non solo. La popolazio-
ne nel frattempo parla e si confronta, anche
perché in paese è previsto l’arrivo di 38
richiedenti asilo. 
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SAN PIETRO ADERISCE ALLO SPRAR
Valichi di accesso presidiati
da Polizia Locale e Protezio-
ne Civile, ingressi separati
per chi entra ed esce, ma
anche sistemi elettronici che
aggiornano sul numero dei
presenti…Queste sono
solo alcune delle misure di
Safety & Securuty impartite
dal Ministero dell’Interno
attraverso una circolare del 7 giugno scorso inviata tramite le Pre-
fetture a tutti i Comuni d’Italia. Misure ulteriormente “inasprite”
a seguito dei più recenti tragici attentati verificatisi. 
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“SAFETY & SECURITY” E SAGRE

Settimo di Pescantina
Sagra dell’Addolorata 
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Giorgio
Accordini

DOLCÈ. NUOVO PONTE PERI-RIVALTA Inserto speciale
dedicato 
alla Valpolicella
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WELCOME to Valpolicella
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La Valpolicella – e tutto il
Veneto - si sta preparando al
grande e storico appuntamen-
to sul Referendum che si terrà
il 22 ottobre riguardante l'Au-
tonomia del Veneto. I Comu-
ni interessati faranno il loro
dovere, dopo che la Corte
Costituzionale ha dato il
parere legale alla Regione
Veneto, dopo le varie peripe-
zie dello Stato Centrale
messe in atto per bloccare
una legale consultazione, sta
sullo stomaco a molti buro-
crati, non neghiamolo, questo
storico avvenimento. Tutti i
nostri Comuni interessati si
stanno muovendo, dalla Lega
e dai sottoscrittori della con-
sultazione, per cercare di far
capire alla gente l'importanza
dell'avvenimento. E' bene
chiarire che solo con una
forte partecipazione ed un
ampio consenso dei Veneti, la

nostra Regione riuscirà a
negoziare, in caso di vittoria,
una maggiore Autonomia
dallo Stato Centrale. 
Da diversi anni, infatti, assi-
stiamo alla mancata attuazio-
ne del Federalismo e a nulla
sono valse le molteplici
richieste e gli appelli rivolti in
tal senso al Governo, che
nonostante l'approvazione
della Legge regionale n. 15
del 19 giugno 2014,  ha cerca-
to di impedire il referendum,
impugnando il procedimento
che però ha avuto, finalmen-
te, l'avvallo della Corte Costi-
tuzionale, massimo organo di
garanzia, consentendo di dare
la parola ai Veneti per sapere
se vogliono o non vogliono
una maggiore Autonomia.
Indire il referendum sull'auto-
nomia, quindi, è il presuppo-
sto necessario per consentire
al Governatore della nostra

Regione, di sedersi al tavolo
della trattativa con lo Stato
con un potere contrattuale
forte del sostegno di milioni
di Veneti. Otterremo una
maggiore autonomia, final-
mente riusciremo ad affronta-
re con maggiore forza e capa-
cità - anche grazie alle nostre
virtuosità - le sfide che l'eco-
nomia globalizzata continua
a presentarci; riusciremo ad
offrire ai nostri giovani un
futuro senz'altro migliore,
alle nostre imprese maggiori
opportunità, alle nostre scuo-
le più efficienze e qualità, ai
bisognosi la giusta assistenza.
Questa è anche la risposta a
coloro che ancora si chiedono
a cosa serva un referendum e
cosa cambierebbe dopo il
referendum. Cambia sempli-
cemente tutto. 
Le nostre sezioni sono prepa-
rate, Negrar in testa. Conti-

nueremo, come solo noi
siamo capaci di fare, ad infor-
mare i nostri cittadini sul
grande evento. A breve conti-
nueremo nel nostro lavoro,
con tabelle di riscontro sulla
fiscalità, sulle entrate riviste
in rialzo per il nostro territo-
rio: numeri che sono sempre
stati nascosti dai poteri forti
dello Stato da mezzo secolo a
questa parte. Il 22 ottobre
andiamo tutti a votare, il Vene-
to grande terra di lavoratori
merita una sorte migliore e
soprattutto avrà le armi giuste
per giocarsela con tutti.

Gabriele Maestrelli 
circoscrizione Valpolicella

Livio Antolini
segretario Negrar

VENETI AL VOTO EDITORIALI
Egregio signor Riccardo, 
sono Franco Frey e le scri-
vo per esprimerle il mio
complimento per gli arti-
coli di fondo su L’Altro
Giornale, soddisfazione
già espressa al Direttore,
ma che rinnovo a Lei
anche a nome di altri letto-
ri amici miei e del Suo
mensile. Articoli letti per
la loro attualità in famiglia
e condivisi, anche per gli
interessanti temi trattati.
Distinti saluti.

Franco Frey

La ringrazio molto, caro
lettore, per i complimenti a
me rivolti. Il mio obiettivo
è proprio quello di portare
all’attenzione dei lettori
temi di attualità offrendo
spunti di riflessione e una
visione alternativa delle
problematiche della nostra
società.
Con l’invito - a Lei e ai
Suoi amici - di seguire
sempre con maggior pas-
sione il nostro giornale, La
saluto cordialmente.

Riccardo Reggiani
L’Altro Giornale
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Reddito di cittadinanza o reddito di dignità sono due termini spesso utilizzati per esprimere lo
stesso concetto, ma a differenza di come viene visto dall'attuale sfera politica, esiste un’asso-
ciazione che lo interpreta in maniera completamente diversa. Nell’ambito di un convegno a San
Bonifacio è intervenuto il noto economista Antonino Galloni. Anche nel basso vicentino, come
in ogni parte d'Italia, prende il largo un grande fenomeno: i Clemm, i salotti liberi che prendo-
no spunto dal Coemm (Comitato etico mondo migliore). Così come previsto e portato avanti
dal programma Coemm, in quasi ogni Comune d’Italia é operativo un circolo culturale, un
salotto, che, portando avanti e sviluppando tematiche importanti, suggerite a livello nazionale
ma "tradotte" nella specificità sul territorio, contribuisce in maniera costruttiva a dare voce al
programma seguito già da circa 100mila persone. Collante iniziale una leva economica molto
forte. Il reddito di dignità permette ad un popoloso gruppo di persone di condividere il proprio
pensiero senza alcuna violenza e falsi preziosismi. Ma perchè fa tanta paura al potere? Sicura-
mente non guidati da una spinta politica i Clemm sono dei salotti, formati da un padrone di casa
(capitano) e 10 persone ospiti che ogni mese dibattono un tema indicato dal Coemm stesso.
Stante la crescente difficoltà di far seguire la politica, intesa come gestione della polis e delle
migliorie apportabili alla stessa, da parte dei cittadini, il sistema, risulta molto motivante per i
partecipanti, che riescono finalmente a dire la loro sui vari argomenti trattati e a dar man forte
alla comunità nell'affrontare i problemi e nel trovarne le soluzioni o nell'evitare che si creino. I
Clemm, sono formati da liberi cittadini e persone di ogni estrazione professionale e sociale che
donano tempo e ingegno, unicamente per costruire un mondo migliore. Una scommessa? Sicu-
ramente, ma con risultati ambiziosi e con la giusta pianificazione per poterli
raggiungere. Secondo il Prof. Galloni la nostra società ha raggiunto un superamento della scar-
sità della produzione di beni materiali e, dall'altra parte i beni monetari sono scarsi. Questo da
un punto di vista macroeconomico è un problema perché se la gente non compra e non spende
l'economia non gira. Se l'economia non gira, c'è disoccupazione, riduzione dei salari e reddito
insufficiente. Di conseguenza qualunque proposta che induca le persone ad acquistare prodotti
e servizi, se sostenuta da una sovranità monetaria, diventa non solo fattibile, ma una necessità
sociale. La scommessa è iniziata ora, vedremo se verrà vinta.

Michele Pigozzo

REDDITO E CITTADINANZA

Buongiorno, sono mamma di tre bambini e abito circondata dai vigneti...e in questo periodo sto
scoppiando dalla rabbia. I contadini sono gentili, ti chiamano e avvisano che domani fanno il
trattamento e ad oggi siamo arrivati a 13 trattamenti fatti, ma non ne posso più di subire questa
ingiustizia, questo male nascosto, pochi lo vedono ma copre tutti e tra pochi anni ne paghere-
mo le conseguenze. Ho deciso di scrivere questa lettera perchè il vostro giornale arriva in tutte
le case ed è tempo che le cose cambino. Innanzitutto l'agricoltura biologica non deve più esse-
re un'opzione, ma l'unica possibile e non per il rispetto degli animali, ma per quello degli umani,
delle famiglie che abitano in Valpolicella. I coltivatori vanno coinvolti e soprattutto educati e
convinti che l'agricoltura biologica deve essere il loro futuro immediato. Capisco che non è faci-
le cambiare stile di vita, ma se motivati e seguiti cambieranno. Innanzitutto i Comuni devono
fare la loro parte, dovrebbero mettere delle regole precise che vietano il trattamento con pesti-
cidi vicino alle abitazioni e poi educarli con corsi a conoscere la materia e obbligarli ad atti-
varsi: se non è bio non dare il Doc come in altre zone.  Ci sono già alcuni coltivatori bio, per-
chè non diffondiamo su larga scala questo stile di vita E fare tutto bio?  E' inutile andare al mare
o montagna a respirare l'aria buona 15 gg e poi inalare veleni per gli altri 350 gg dell'anno. Rin-
grazio per l'attenzione, ma non dobbiamo dormire troppo su questo argomento, i rischi sono
troppo alti.

Lara Fornalè

TRATTAMENTI VIGNETI





Gentile Direttore,
abbiamo letto la lettera a
firma M.Z. pubblicata sul
numero di Luglio 2017 del
giornale ove l’estensore
lamenta l’uso di prodotti
fitosanitari nella coltiva-
zione della vite in Valpoli-
cella. Ci preme far osser-
vare che la coltivazione
della vite ha prodotto
negli ultimi anni in Valpo-
licella un sensibile miglio-
ramento ambientale, con
la cura del terreno, l’iner-
bimento delle scarpate, il
contenimento delle specie
infestanti. 
Non si può non ricordare
come la buona gestione
che è stata fatta e che si fa
delle scarpate e delle colli-
ne ha ridotto sensibilmen-
te i fenomeni franosi gra-
zie alla capacità di mag-
giore ritenzione dei terreni
e ha ridotto i fenomeni
erosivi. Ma più di tutto, la
coltivazione della vite ha
migliorato il contesto pae-
saggistico, facendo della
Valpolicella un vero giar-
dino che sempre più per-
sone, turisti e amanti della
natura, vengono a visitare

da ogni parte d’Italia e del
mondo. Potremmo dire
che la produzione del vino
e la cura del territorio e
del contesto paesaggistico
vanno di pari passo e chi
ama il vino della Valpoli-
cella ne ama il contesto
territoriale, le dolci colli-
ne, il paesaggio lavorato
dalle mani sapienti del-
l’uomo. 
Con queste motivazioni
decenni fa, il nostro terri-
torio è stato sottoposto a
vincolo ambientale da
parte della Soprintendenza
perché ne venissero tutela-
ti i caratteri che gli sono
propri: quelli di una felice
e positiva interazione tra
uomo e ambiente. Accanto
a ciò, in questi anni, si è
avuto un sensibile e tangi-
bile miglioramento e con-
solidamento di nuovi atti-
vità enogastronomiche e
di promozione del territo-
rio, con un nuovo indotto
economico, non legato
alla vendita del vino ma
più estesamene alla vendi-
ta di tutti i prodotti enoga-
stronomici di questa terra
fortunata ed anche del ter-

ritorio in quanto tale, inte-
so come ospitalità e bel-
lezze naturali. Il mondo
del vino, poi, più di altri,
ha visto un encomiabile
sforzo nella direzione
della ecosostenibilità: nes-
sun altro settore ha inve-
stito nella ricerca, rive-
dendo nuovi prodotti in
grado di sposarsi con la
tutela dell’ambiente. La
Commissione Europea ha
emanato uno specifico
Regolamento, recepito da
Stato, Regioni e Comuni
per l'uso corretto di pro-
dotti fitofarmaci per la
tutela della vite e del suo
prodotto. Il mondo del-
l’agricoltura della Valpoli-
cella vi si è subito adegua-
to. I risultati in termini
ambientali sono evidenti:
il ritorno di specie di
fauna indicatrice come le
lucciole e le cicale sono la
testimonianza più tangibi-
le di un habitat che sa col-
tivare e promuovere la
biodiversità. Sappiamo
che la strada da percorre è
molta ma crediamo che i
contadini della Valpolicel-
la abbiano intrapreso quel-

la giusta. 
Un Gruppo 

di Agricoltori di Marano 
di Valpolicella

Caro GianMaria, 
pur se non hai criticato la
nostra associazione Terra
Viva Verona, vorremmo
intervenire in questo
dibattito: insieme a tutte le
altre associazioni
“ambientaliste” della
nostra Valle, nostre sorel-
le, portiamo avanti i nostri
comuni sogni per l’am-
biente che ci circonda e
noi ci siamo specializzati
in attività di divulgazione
biologiche “pratiche”.
Abbiamo cominciato con
l’organizzare la “confu-
sione sessuale” di lotta
alla tignola (per evitare il
terribile clorphyrifos), per
proseguire con serate di
informazione per parlare
ai consumatori di tutto
quanto attiene al biologi-
co. Serate e corsi per con-
tadini ne facciamo a cicli
da sei anni (e tanti hanno
capito che fare biologico è
facile e lo sono diventati);
negli ultimi 3 anni abbia-
mo poi organizzato degli
orti più che biologici nelle
scuole elementari e del-
l’infanzia, finanziati in
parte dall’amministrazio-
ne di San Pietro in Caria-
no, dalla Valpolicella
Benaco Banca, dal Gaspo-
licella e da molti sponsor
privati, arrivando a coin-

volgere 30 classi per 600
ragazzi circa, consapevoli
che loro diventeranno i
migliori ambasciatori del
biologico. Se vuoi appro-
fondire puoi iscriverti alle
news letters www.terravi-
vaverona.org/ ed anche a
www.veramente.org. Mi
dispiace anche che tu non
conosca nessuno dei mem-
bri di Fumane futura e
Valpolicella 2000 perché
altrimenti non ti saresti
permesso di insinuare il
dubbio di “recondite”
sponsorizzazioni alle due
associazioni. La Valpoli-
cella comunque a quel
tempo doveva scegliere
fra cementificio e vigneti
perché forse le uve (ed i
nostri polmoni) piene di
polveri non erano proprio
il massimo; così come
oggi, o meglio da tanti
anni, deve decidere fra
discariche e vigneti (ed i
soliti nostri polmoni)
come sostengono anche
esponenti di grandi azien-
de vinicole. 
Condividiamo completa-
mente il tuo grido di dolo-
re sullo scempio fatto
dalla nostra monocoltura
della vigna (assolutamente
senza biodiversità) e cosa
dire della vignetizzazione
della montagna? E delle

strisce gialle nel sottofila-
re del diserbante? Speria-
mo che i nostri turisti non
li vedano! Hai ragione sul
fatto che ultimamente
abbiamo fatto meno con-
ferenze sui danni che
fanno i pesticidi. Ci sono
però altre iniziative locali
che vanno verso la soste-
nibilità e la difesa del-
l’ambiente. Per esempio il
lavoro che sta facendo il
Consorzio tutela Vini Val-
policella con il suo proget-
to di certificazione RRR,
che non è certo la soluzio-
ne finale ma è già un ini-
zio di riduzione dell’uso
dei pesticidi, ed ha coin-
volto finora più di 1.000
Ha. Inoltre, alcune ammi-
nistrazioni locali stanno
studiando come interveni-
re sul fronte dei RPR
(regolamenti di polizia
rurale), che la Regione da
un anno invita a fare e che
devono essere la base per
poter essere tutti noi più
tranquilli per quanto con-
cerne la salute e su questo
tema organizzeremo alcu-
ne serate in autunno. Una
nota positiva è che in
Toscana ed in altre regioni
hanno creato dei Biodi-
stretti (zone coltivate per-
lopiù a biologico) e nel
Prosecco hanno vietato

tutta una serie di pesticidi
particolarmente dannosi
su tutto il territorio di vari
comuni; speriamo che
anche qui in Valpolicella
si segua il loro esempio
(da non confondersi con i
distretti biologici che non
vogliono dire niente). Pur-
troppo una grande associa-
zione di categoria di con-
tadini ha detto che fino a
che da Roma non vieteran-
no certi fitofarmaci (alias
pesticidi), i contadini con-
tinueranno ad usarli (si
parlava di glifosate); que-
sto è il punto: il contadino
è (dovrebbe essere!) il
custode della Terra per le
prossime generazione ma
ha dimenticato di osserva-
re la nostra Madre Terra
(Cfr P.Francesco) (come i
nostri nonni contadini) e si
fa guidare dalle multina-
zionali dei pesticidi.
Comunque, ricordando le
parole di Kennedy “Non
chiederti cosa il tuo paese
può fare per te, chiediti
cosa puoi fare tu per il tuo
paese” ti aspettiamo a
braccia aperte in Terra
Viva per aiutarci ad essere
più incisivi. 

Giovanni Beghini 
Ass.Terra Viva Verona
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WhatsApp
331 9003743

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

grandi e piccoli (lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi, piani cottura ecc...)

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

quiNZANo: in caratteristico borgo, adiacente al centro paese, abitazione rustica
“terracielo”. L’immobile è distribuito su tre livelli più soffitta al grezzo, necessita di
qualche lavoro di manutenzione ma è abitabile da subito. Molto tranquillo e pano-
ramico. Classe ener. richiesta. €. 133.000.

ARBiZZANo: panoramicissimo appartamento all’ultimo piano di 100 mq. ca.,
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 matrimoniali bagno finestra-
to, ripostiglio. Garage singolo. Classe ener. richiesta. €. 120.000.

ARBiZZANo: Loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq.
L’abitazione è disposta su due livelli più mansarda con ampio locale open-space,
studio e terrazzino/solarium. Garage doppio di 44 mq., zona lavanderia, locale
taverna. Classe “E” €. 370.000.

s. MARiA: Negrar, nuovo, mai abitato, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, balcone. Cantina e garage singolo. Pronta consegna. Classe B.€. 150.000.

NEGRAR: adiacente al paese, panoramicissimo trilocale con ampia terrazza
coperta e balcone con camino. Bagno finestrato e parquet. Garage doppio e canti-
na. Classe energetica "F". €. 130.000. 

NEGRAR: in quadrifamiliare, villetta a schiera angolare con ampio giardino di
circa 400 mq.. Posizione molto tranquilla a pochi minuti dal centro paese di Negrar.
Classe energetica "E". €. 330.000.

s. MARiA: in nuova ed elegante realizzazione, panoramicissimo appartamento
al secondo piano (ultimo) composto da ingresso, ampia zona giorno con balcone
e terrazza coperta di 16 mq., camera matrimoniale, camera singola, bagno finestra-
to con doccia, bagno con vasca, ampio corridoio per armadio. Garage singolo e
doppia cantina, ascensore. Classe "B". €. 265.000.

s. GioRGio VAPL.: recentemente ristrutturato, panoramicissimo trilocale vista
lago. Contesto di poche unità. Cantina con soffitto a volto in pietra, posto auto sco-
perto di proprietà. Travi a vista e ottima qualità dei materiali. Climatizzato. Classe “E”.
€. 178.000.

Caro Gianmaria,
ha proprio centrato il punto. La difesa del territorio, della
salute dei cittadini e aggiungiamo noi, della fertilità del
suolo, sono temi di importanza primaria che dovrebbero esse-
re al centro dell’azione di tutte le associazioni della Valpoli-
cella e ancor di più delle amministrazioni comunali. Lei che
è un attento osservatore, e di molti come lei ce ne sarebbe un
gran bisogno, ha notato le modificazioni che l’intensiva
monocoltura ha portato e porta tuttora nella valle. Come è
nostra abitudine abbiamo studiato e stiamo ancor oggi stu-
diando il problema dei trattamenti nei vigneti, alla pari di tutti
gli altri problemi che gravano sulla Valpolicella come la
discarica di Cà Filissine, l’area ex-Lonardi, le cave di Gorgu-
sello, i seppellimenti di rifiuti nella ex area mineraria a Zivia-
na e in Località Gardelin e il consumo di suolo agricolo. Fac-
ciamo parte di quella rete di associazioni della valle che
caparbiamente cercano di trovare pratiche innovative e
migliorative e che grazie alla competenza raggiunta provano
a suscitare nuova sensibilità e conoscenza negli abitanti. Pro-
prio perché siamo abituati a studiare a fondo i problemi per
capire se ci possono essere soluzioni, abbiamo provato a sti-
molare la politica locale e anche quando non siamo stati
apparentemente considerati, abbiamo costretto chi ci governa
da anni ad affrontare i temi che riguardano la salute dei citta-
dini e del territorio. Abbiamo provato a far diventare il nostro
metodo una proposta politica alle amministrative del 2014 a
Fumane, costruendo la lista Idea Comune che ha portato un
nostro consigliere di minoranza all’interno dell’amministra-
zione. E proprio utilizzando i limitati poteri democratici deri-
vati a tale carica, abbiamo tentato di denunciare e contrasta-
re proprio alcuni degli esempi di mala gestione del territorio
che lei cita nella sua lettera (può trovarne traccia qui
https://www.facebook.com/ideacomunefumane/ o sul quoti-
diano locale nella sezione riservata a Fumane o nei verbali di
Consiglio Comunale). Purtroppo per lei su una cosa è total-
mente fuori strada, sul fatto che dietro di noi ci siano chissà
quali poteri occulti; purtroppo per noi questa volta, stiamo
ancora pagando con fatica le spese legali dei nostri ricorsi.
Spiccioli per le numerose aziende vitivinicole di successo
della nostra zona. Le potremmo comunicare in privato il
nostro iban, ce la dà una mano? Certi che anche l’Altro Gior-
nale, a cui lei giustamente accorda la propria fiducia, ci darà
spazio per comunicare le nostre obiezioni e iniziative su que-
sti importanti temi, passiamo a salutarla e augurarle una rilas-
sante estate libera da dietrologie.

Comitato Fumane Futura
Associazione Valpolicella 2000
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Acquisto
ceramiche,

soprammobili,
giocattoli, libri,

cartoline, 
fotografie, 

figurine, fumetti,
lampade, stereo,
radio e dischi.

Sgombero  gratui-
tamente case  e
appartamenti. 

telefono 
347 9385584
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Ha raggiunto per la quarta volta il Parla-
mento Europeo di Bruxelles Renato Lelli,
presidente dell’associazione Genitori Sepa-
rati per le pari potestà. Importante il tema
che lui stesso è stato chiamato sottoporre al
Parlamento: “No a TTIP e CETA”. Il TTIP,
Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship, il trattato di libero scambio tra Unione
Europea e Stati Uniti d’America attualmen-
te oggetto di negoziati volutamente segreti,
è qualcosa di più di una semplice trattativa
di liberalizzazione commerciale. I negozia-
tori di questo trattato sono il rappresentante
per il commercio Micheal Froman e la neo
commissaria di Bruxelles Cecilia Wikstom.
Si configura in qualcosa di più di una sem-
plice trattativa di liberalizzazione commer-
ciale; si configura  un potere delle lobby
economiche, i governi ed i poteri forti,
indebolendo le forme democratiche delle
nazioni europee. Il negoziato TTIP, lanciato
ufficialmente nel luglio 2013  e portato
avanti in maniera poco chiara e segreta dalla
Commissione europea e dall’Amministra-
zione statunitense in vista di una sua possi-
bile conclusione a fine 2015, disegna un
quadro di pesante deregolamentazione dove
l'obiettivo principale non saranno tanto le
barriere tariffarie, già abbastanza basse, ma
quelle non tariffarie, che riguardano gli
standard di sicurezza e di qualità di aspetti
sostanziali della vita di tutti i cittadini, in
primis l’alimentazione, clonazione animali
alimentati con ogm e gas frakhing...ed  a
seguire l'istruzione e la cultura, i servizi
sanitari, i servizi sociali, le tutele e la sicu-
rezza sul lavoro. Però teniamo presente che
negli Stati Uniti i controlli alimentari sono

effettuati soltanto su denuncia, e la prova
della nocività è a carico del consumatore
tramite arbitrato internazionale che si chia-
merebbe “ISDS (Regolamento delle dispute
tra stato e investitori). Inaccettabile!
Chiediamo pertanto di non tenere a porte
chiuse queste trattative poco conosciute dai
popoli dell'UE: è una forma anti-democrati-
ca sotto la forte pressione delle lobby delle
industrie private senza un coinvolgimento
efficace e diretto dei Parlamentari, di tutta
l'Unione Europea. Con la mia petizione in
sinergia con le altre, la Commissione si è
impegnata a rivedere “il più presto possibi-
le” il meccanismo di arbitrato, “allo scopo
di garantire l’indipendenza e imparzialità
dei giudici” e un “rigoroso processo di sele-
zione” per quelli che andranno a comporre
il tribunale e la corte d’appello. L’Italia
deve iniziare un’approfondita discussione
in Parlamento su questo accordo rischioso,
che espone a forti rischi tutto il comparto
della produzione agricola. Abbiamo delle
eccellenze e non vogliamo perderle in que-
sto settore, cercando di mascherarlo con lo
specchietto per le allodole delle 42 Indica-
zioni geografiche italiane parzialmente tute-
late (su oltre 280 riconosciute dal Ministe-
ro). Vogliamo che il Parlamento Europeo,
fortemente sollecitato anche dal sottoscrit-
to, sollevi la testa e impedisca l’applicazio-
ne provvisoria, una truffa per scavalcare le
ratifiche nazionali. Con  la Campagna Stop
TTIP crediamo sia comunque necessario un
dibattito pubblico in cui sia coinvolto il Par-
lamento a cui chiediamo di non ratificare il
trattato.

Renato Lelli

Aiuto!....mia figlia di 15
anni, io e tantissimi altri
(vedete i blog, facebook
etc...) vi sottoponiamo un
problema a nostro avviso
grave che sta coinvolgendo
tantissimi ragazzi e ragaz-
ze che amano lo spor. "Lo
sport in Italia non è libe-
ro!" Questo è il grido di
mia figlia, in lacrime! Tri-
ste ma vero, esiste infatti
un articolo in tutti i regola-
menti federali, chiamato
vincolo sportivo, che lega
il giovane atleta pratica-
mente a vita alla società
che ne detiene il cartellino.
Le sue prestazioni sportive
diventano di assoluta pro-
prietà della dirigenza che a
suo piacimento, può
lasciarlo andare o tratte-
nerlo arbitrariamente. Ma
ciò che non è da sottovalu-
tare è che al momento della
firma che consente al gio-
vane atleta di partecipare
all’attività agonistica, la
società non informa in nes-
sun modo i genitori di cosa
comporterà la firma stessa,
bensì ti invitano a firmare
dicendo: “bisogna tesserar-
lo se vuole partecipare ai
campionati agonistici e
quindi firmi lì”. Il proble-
ma è diffuso in tutti gli
sport e assume a livello
nazionale uno dei più spia-
cevoli motivi di abbandono
delle pratiche sportive ago-
nistiche. Siamo dei genito-
ri che hanno a cuore la pra-
tica sportiva delle loro
figlie ma, un controverso

regolamento della federa-
zione italiana nuoto (anche
molte altre federazioni ad
onore del vero) non per-
mette loro di praticare la
disciplina amata, la palla-
nuoto, nella società e con
le compagne che loro stes-
se preferiscono. La loro
attuale società con sede a
Verona, gestisce più
impianti natatori e impone
a tutti gli atleti che anno
compiuto il 13esimo anno
di età, un vincolo presso la
società stessa che dura la
bellezza di 8 lunghissimi
anni! Questo regolamento
federale non trova obbliga-
torietà nell'applicazione
ma rimanda al buonsenso
della dirigenza. E qui le
note amare. La stessa
società chiede per una
ragazzina di 15 anni
6.000€ per svincolarla,
come indennità di prepara-
zione… che però i genitori
hanno comunque annual-
mente pagato, sotto forma
di quota associativa.
La famiglia ha versato
poco meno di 1000€ di
quota annuale per ogni sta-
gione. Un vero e proprio
riscatto! La conseguenza è
l'abbandono dello sport
delle nostre figlie che pre-
feriscono rinunciare piut-
tosto che continuare a fre-
quentare un ambiente dove
non trovano stimoli e
aspettative soddisfacenti e
nel caso specifico anche un
ambiente ostile. Vorremmo
precisare che non stiamo

parlando di campionesse,
ma di ragazze, atlete dilet-
tanti, che fanno sport per
passione e
divertimento, lontano dalla
strada, da ozi diseducativi
e perché no, anche perico-
losi. Il vincolo sportivo sti-
pulato a tempo indetermi-
nato, oppure irragionevole,
cagiona una violazione:
la libertà di associazione
che comprende anche il
diritto di associazione tute-
lato dall’art. 18 della
Costituzione, nonché
dell’art. 11 della “Conven-
zione Europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fonda-
mentali". Non si dimenti-
chi che l’ottavo Principio
Fondamentale della Carta
Olimpica stabilisce che la
pratica dello sport è un
diritto umano e che ogni
individuo deve avere la
possibilità di praticare lo
sport secondo le sue neces-
sità. Stiamo gridando
aiuto! In tutti i modi desi-
deriamo che le atlete dilet-
tanti e minorenni possano
essere libere. Libere di sce-
gliere dove e con chi gio-
care, dove e con chi cre-
scere, dove e con chi lotta-
re per avere una formazio-
ne sportiva che premia la
meritocrazia, rafforza lo
spirito e forgia il carattere.
Preparate a far fronte a
tutte le sfide che la vita,
fuori e dentro lo sport, le
sottoporrà. Aiuto!

Matteo Dusi
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SPORT. AIUTO!
“La rabbia e lo sdegno”. Rubo mezza frase
alla grande Oriana Fallaci per esprimere un
sentimento che anche lei, sono sicuro, avreb-
be condiviso, assieme a milioni di italiani in
balia di un governo di corrotti e inefficienti,
il cui unico scopo è quello di ritardare con
qualsiasi espediente di mandarci a votare,
ben sapendo quale sarebbe l’esito di un voto
di gente delusa e stanca di menzogne, con
giornali e televisione disgustosi e di parte
che giustificano questa invasione di profughi
senza freno, lasciata al caso e con l’ipocrisia
colpevole, buonista e vergognosa della Chie-
sa. Tentano di farci giornalmente una specie
di lavaggio del cervello con la parola “acco-
glienza” ma con quali esempi pratici? Ci
sono in Italia centinaia di Santuari e Con-
venti, grandi, enormi, con parchi a perdita
d’occhio fra alti recinti di mura, in mezzo a
prati e giardini bellissimi, ma deserti; con
quattro suore vecchie […] Perché la Santa e
generosa Chiesa non mette a disposizione
dei tanto amati profughi questi paradisi inu-
tili? Perché ci devono pensare sempre gli
altri? Si è tanto parlato di quando il Papa ha
dato asilo politico a una famiglia con padre
ingegnere, madre professoressa e due figli.
Stop, finito. E’ tutta lì la decantata acco-
glienza della Chiesa? Si può essere più ipo-
criti di così? Mi capita spesso di fare un giro
verso il Monte Baldo. Da anni in località
Spiazzi e Ferrara si è assistito a una calo di
presenze dovuto un po’ alla crisi, ma anche
alla mancanza di strutture turistiche adegua-
te. Alcuni alberghi hanno cominciato a chiu-
dere anche se il passaggio di villeggianti in
macchina, moto e biciclette è sempre stato
considerevole. Adesso è cambiato lo scena-

rio. Gli alberghi chiusi di Spiazzi e Ferrara
hanno riaperto. Il motivo? Li hanno riempiti
di profughi. Tutti li possono vedere. Seduti
all’esterno su panche, sedie, altalene, con
l’immancabile cellulare in mano a oziare
tutto il giorno, guardando chi passa. Chi
transita da Ferrara noterà che in un campo da
calcio a cinque, sintetico e ben recintato, una
cinquantina di giovani profughi giocano a
pallone allegri e spensierati. E così è diven-
tata “accoglienza” economica. Con i 35 o 37
euro giornalieri a persona, i proprietari degli
ex alberghi chiusi hanno risolto tutti i loro
problemi. Lo Stato paga e tutti sono felici e
contenti. E questo esempio è una goccia nel
mare. Il problema è che questa storia non
durerà un anno, due o tre, ma durerà sempre.
E dovremo mantenere in eterno con i nostri
soldi gente che non potrà lavorare (lavoro
non ce ne sarà) e che molto presto non si
accontenterà più di occupare panchine o di
giocare a pallone. Allora, in ogni parte d’Ita-
lia, diventerà veramente dura contrastare
migliaia di persone che pretenderanno diritti
e garanzie che noi non sempre saremo in
grado di garantire. Questo sarà il risultato di
tanto buonismo che ricadrà su tutta la classe
più povera del nostro Paese. E tutto questo
mentre gli altri paesi europei prendono deci-
samente le distanze, consapevoli che non è
impoverendo tutti che si risolvono i proble-
mi del mondo. Anche se diverse volte mi
sono servito del Vostro giornale (grande
giornale) per esternare le mie considerazioni
questa volta non mi fermerò. L’ipocrisia che
ci circonda può essere becera e pericolosa e
io non sono un eroe. Mi scuso.

E.F. (lettera firmata)

LA RABBIA E LO SDEGNO

Caro direttore,
invio una breve ma elo-
quente storiella scritta da
Marcello Augilli che molto
rispecchia la nostra socie-
tà.

In una casetta senza fine-
stre, nè balconi, abitava un
omino. Sul tetto aveva
installato un'enorme
antenna televisiva, con
un'infinità di tentacoli
metallici e protèsi in tutte
le direzioni. Non c'era tra-
smissione al mondo - fosse
anche cinese o australiana
- che potesse sfuggirgli.
Per questo l'omino non
metteva mai il naso fuori
dall'uscio: “Perchè dovrei
uscire? - si chiedeva -. Ho
tutto il mondo in casa:
posso vederlo, saper tutto
ciò che vi succede”. Del
resto, l'abitudine di guar-
dare la televisione l'aveva
presa da piccino. E non
ricordava giorno o istante
in cui avesse taciuto lo
schermo quadrato, così

come non ricordava - forse
perchè non l'aveva mai vis-
suta - la ninna nanna o i
giochi del papà.
L'omino era cresciuto così,
in compagnia della televi-
sione. Non se ne rammari-
cava, era per lui motivo
d'orgoglio il pensare di
conoscere così bene il
mondo pur restandone al
di fuori. Un giorno, sentì
bussare alla porta. Aprì e
si trovò davanti qualcuno
che diceva: “permette
posso entrare?”. “Ma lei
chi è, mi scusi”, chiese
l'omino un pò seccato. 

“Come, non mi riconosci?
Sono il mondo”. Era pro-
prio lui in persona. L'omi-
no non si lasciò incantare.
“Non dica sciocchezze” -
ribattè sbattendogli la
porta in faccia. Infatti era
così diverso da come appa-
riva in televisione che non
lo aveva riconosciuto.

Il saggio dice: “Ama la vita
con tutte le tue forze per-
chè è l'unico regalo non
riceverai due volte”. 

Guardini Franca

IL MONDO
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Degrado nel progno

S.PERETTO A NEGRAR

Il bel paese...

FUMANE

Balcone fiorito

PEDEMONTE

Degrado a Villa Buri...

VERONA

Non si capisce come 
questi signori puliscano

l’auto in mezzo 
alla strada... vergognoso!

RIVOLI

Un po di pioggia e subito
la strada si allaga!

PESCANTINA

Una frase piuttosto volga-
re letta anche da bambi-
ni... zona arena verde

NEGRAR

Lampioni extra!

VOLARGNE

Servizi igienici fuori uso
da parecchi mesi 

PIOVEZZANO

Marciapiede 
via Risorgimento

PESCANTINA

I° premio per 
il balcone fiorito

PEDEMONTE

Carcassa di un animale 
a bordo strada 
dal 7 agosto

ALBARÈ

Scarico in Adige

VOLARGNE SETTIMO

Parcheggio con divieto 
di sosta

Così il Comune cura le
piante del cimitero.

Complimenti!

Sottopasso...loc.La Prua

DOMEGLIARA

Arredo lungolago

LAZISE

PESCANTINA DOMEGLIARA

... ti guarda

PESCANTINA

Tutti i giorni è così!
Si tratta di area privata.

BUSSOLENGO

Parcheggio supermercato

DOMEGLIARA

Buttano tutto sulla riva 
dell’Adige

POSTEGGIO VIETATO

Dosso pericoloso 
in piscina

RIVOLI

...per la iper protezione 
di alcune mamme

VALEGGIO

La strada delle Strenture
almeno mandate le pecore

BUSSOLENGO

... civiltà

TORBE

Parcheggi gratuiti chiusi,
di fronte a quelli 

a pagamento del Caneva

COLÀ

...via Stadio

SAN BONIFACIO

Bastava poco!

SAN VITO 

Asilo abbandonato...
poteva essere riutilizzato

CASTELNUOVO

Domenica mattina in centro

SAN BONIFACIO

Scivolo di un parco giochi

MONTECCHIO

... questo è il torrente
Alpone...o viale alberato?

SAN BONIFACIO

... il marciapiede

SAN BONIFACIO CIAO

La via storica 
è un orinatoio per cani

AVIO

24h su 24h
7 giorni su 7
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E’ partito il conto alla rove-
scia per il debutto dell’an-
no scolastico 2017 – 18 e
già si respira aria di cam-
biamenti. Se non altro in
materia di obblighi vacci-
nali. Cambiano infatti gli
adempimenti per l’iscrizio-
ne a scuola, per effetto del
decreto appena emanato
dal Ministero della salute
(nei confronti del quale, lo
ricordiamo, la Regione
Veneto ha presentato ricor-
so). Ricorso o non ricorso
la legge è legge, per cui
anche i dirigenti scolastici
veneti, all’atto dell’iscri-
zione, hanno l’obbligo di
richiedere, alternativamen-
te, la documentazione com-
provante: l’effettuazione
delle vaccinazioni, l’omis-
sione o il differimento
della somministrazione del

vaccino, l’esonero per
intervenuta immunizzazio-
ne per malattia naturale,
copia della prenotazione
dell’appuntamento presso
l’asl. Entro il 31 ottobre
2017 per la scuola dell’ob-
bligo e entro il 10 settem-
bre per i nidi sarà quindi
necessario presentare la

relativa documentazione. Il
genitore può anche auto-
certificare l’avvenuta vac-
cinazione e presentare suc-
cessivamente copia del
libretto (entro il 10 marzo
2018 deve essere presenta-
ta la documentazione com-
provante l’avvenuta vacci-
nazione). La semplice pre-

sentazione alla Asl della
richiesta di vaccinazione
consente l’iscrizione a
scuola, in attesa che la stes-
sa provveda ad eseguire la
vaccinazione entro la fine
dell’anno scolastico. Un
iter, questo, che verrà sem-
plificato dall’anno 2019-
20, quando gli istituti dia-
logheranno direttamente
con le Asl per verificare lo
stato vaccinale degli stu-
denti. Dieci sono i vaccini
obbligatori per l’iscrizione
a scuola da 0 a 16 anni
(pena la non iscrizione fino
ai 6 anni, e il pagamento di
multe per i genitori dai 6
anni in poi): anti-poliome-

litica, anti-difterica, anti-
tetanica, anti-epatite B,
anti-pertosse, anti Haemo-
philusinfluenzae tipo B,
anti-morbillo, anti-rosolia,
anti-parotite, anti-varicella.
Tutte le vaccinazioni obbli-
gatorie sono gratuite, anche
quando è necessario ‘recu-
perare’ somministrazioni
che non sono state effettua-
te in tempo. I vaccini
potranno essere prenotati
anche in farmacia, gratuita-
mente. I genitori potranno
invece recarsi all’Asl per
ricevere informazioni sulle
modalità e i tempi di vacci-
nazione dei propri figli. In
caso di violazione dell’ob-

bligo vaccinale ai genitori
esercenti la responsabilità
genitoriale e ai tutori è com-
minata la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 100 a
500 euro (le sanzioni ven-
gono erogate dalle Aziende
sanitarie). I genitori a cui
l’Asl contesta la mancata
vaccinazione possono prov-
vedere entro il termine indi-
cato a mettersi in regola (in
origine la norma prevedeva
anche la segnalazione al
tribunale dei minori per
l’eventuale perdita della
patria potestà, passaggio
cancellato in commissio-
ne).

Riccardo Reggiani

ANNATA 2017-18. Dieci sono i vaccini da fare per l’iscrizione a scuola da 0 a 16 anni. Il Veneto, lo ricordiamo, ha presentato ricorso

A scuola si va con il vaccino

Nasce l’Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati tutti i soggetti vac-
cinati e da sottoporre a vaccinazione, le dosi ed i tempi di somministrazione e gli
eventuali effetti indesiderati. Inoltre viene istituita una Unità di crisi permanente,
promossa dal ministero della Salute, per monitorare l’erogazione del servizio e
prevenire eventuali criticità. Il ministero della Salute avvierà una campagna stra-
ordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccina-
zioni per la tutela della salute. Nell’ambito della campagna, i ministeri della Salu-
te e dell’Istruzione promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di
formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanita-
ria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associa-
zioni dei genitori e le associazioni delle professioni sanitarie.

RASSEGNA CULTURALE “VALPOLICELLA IN VILLA”

E’ tornata anche quest'anno “Valpolicella in Villa”, la rassegna che propone even-
ti culturali nelle ville della Valpolicella curati dalle amministrazioni comunali. Dopo
la serata iniziale di giovedì 24 agosto a Villa Albertini di Arbizzano con una sera-
ta dedicata ad un viaggio musicale “Dal jazz alla canzone d'autore”, si prosegui-
rà domenica 17 settembre alle ore 18.00: nella cornice di Villa della Torre Alle-
grini verrà proposto il percorso musicale “Nel segno di Antonio Vivaldi: Le quattro
stagioni” con il gruppo orchestrale Collegium Musicum Lusitalia di Riccardo Varto-
lo e la voce solista di Stefano Paiusco. Lo stesso gruppo proporrà sabato 23 set-
tembre ore 21.00 a Villa Betteloni di San Pietro in Cariano “Un viaggio musicale:
dall'opera ai Ni rvana attraverso ritmi e suoni dei popoli migranti” con la parteci-
pazione della ballerina Nicoletta Mastroianni. Gli ultimi due concerti sono realiz-
zati dalle rispettive amministrazioni comunali in collaborazione con la Libera Uni-
versità Popolare della Valpolicella e sono pure ad ingresso libero. Il progetto viene
sostenuto da BCC Valpolicella Benaco Banca.



CRONACHE

Valichi di accesso presidiati
da Polizia Locale e Protezio-
ne Civile, ingressi separati
per chi entra ed esce, ma
anche sistemi elettronici che

aggiornano sul numero dei
presenti…Queste sono solo
alcune delle misure di sicu-
rezza impartite dal Ministero
dell’Interno attraverso una
circolare del 7 giugno scorso
inviata tramite le Prefetture a
tutti i Comuni d’Italia. Misu-

re ulteriormente “inasprite” a
seguito dei più recenti tragici
eventi verificatisi. Misure di
sicurezza che hanno creato
qualche grattacapo ad orga-
nizzatori e Comitati, giunte
oltretutto proprio durante il
periodo estivo, tempo di

sagre e feste paesane, di con-
certi all’aperto e manifesta-
zioni che richiamano grandi
numeri di spettatori. Molti
sono gli eventi che in tutta
Italia e anche in Provincia di
Verona sono “saltati” o sono
rimasti in forse fino all’ulti-
m’ora. Ne parliamo con Albi-
no Monauni, presidente della
Pro loco di Pastrengo e appe-
na riconfermato presidente
del Consorzio Baldo – Garda
delle Pro loco. «Effettiva-
mente c’è una certa ansia ai
vari livelli – afferma Monau-
ni -. Per quanto ci riguarda il
comune di Pastrengo si è
molto occupato della “Securi-
ty” tanto che, alla luce di

quanto accaduto a Barcello-
na, ci ha imposto il posiziona-
mento di 70 “panettoni” in
cemento lungo la provinciale
adiacente il parco dove si è
svolta nei giorni scorsi la
nostra tradizionale Festa della
Zucca. In generale si parla
tanto di burocrazia, che equi-
vale all’incapacità di assu-
mersi qualsiasi tipo di respon-
sabilità: in un gioco di parole
si può dire che i responsabili
della catena producono tante
“carte” cosi che l’eventuale
responsabilità viene diluita
nei tanti e troppi passaggi. In
questo modo, come il consu-
matore paga il prezzo finale

dei vari aumenti di prezzo,
così noi organizzatori paghia-
mo con il nostro super-lavoro
le varie imposizioni burocra-
tiche e di sicurezza preventi-
va. Per quanto sappiamo –
aggiunge Monauni con una
nota di rammarico - parecchie
associazioni di volontariato,
le meno strutturate, gettano la
spugna e non fanno più nien-
te. A queste condizioni è pur-
troppo da prevedere che
sopravvivranno solo gli even-
ti di natura commerciale
organizzati da agenzie specia-
lizzate. Il mondo del volonta-
riato è gioco-forza messo…
fuori gioco».  
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SICUREZZA ED EVENTI PUBBLICI. Organizzatori alle prese con le nuove prescrizioni

E scatta il piano
Safety&Security

Servizi di
Silvia Accordini

Una delle più recenti feste paesane in Valpolicella è stata quella della Comunità di
Arbizzano, che nel fine settimana dall’1 al 3 settembre ha dato vita alla sua 41a
edizione. Come negli ultimi anni, la festa si è svolta con il patrocinio del comune di
Negrar, presso Villa Valier. Nonostante il tempo avverso i festeggiamenti si sono
svolti regolarmente, senza cambiamenti di programma…qualche novità è  stata
invece introdotta quest’anno dalle nuove norme di Safety e Security che inizial-
mente avevano creato qualche perplessità nell’organizzazione. Poi però tutto è
andato per il giusto verso, «anche se non sono mancate difficoltà concrete nell’af-
frontare la nuova normativa emanata dal Prefetto – affermano gli organizzatori -:
la necessità di presidiare l’ingresso con contapersone per valutare l’ev entuale
sovraffollamento (capienza calcolata in una persona per metro quadrato di super-
ficie) e la relativa difficoltà ad individuare una o più persone che per sei ore svol-
gessero questo servizio ci hanno creato qualche grattacapo. Abbiamo inoltre dovu-
to istituire un divieto di sosta nei pressi dell’ingresso, posizionando cartelli indicati-
vi degli eventuali parcheggi». Ma non è finita qui: le nuove disposizioni prevedo-
no anche il posizionamento di cartelli di divieto di introduzione dall’esterno di bot-
tiglie di vetro, oltre al divieto di vendita anche all’interno. «In particolare – aggiun-
gono ancora gli organizzatori – quest’anno abbiamo dovuto creare – e segnalare
- postazioni dotate di estintori nelle varie zone della festa ed attrezzarci di cartelli
informativi con indicazione dell’ uscita d’emergenza e di attivazione dei sistemi di
soccorso sanitario. Gli stand stessi sono stati allestiti in modo da ottenere spazi suf-
ficienti al passaggio di mezzi di soccorso. Naturalmente – concludono - tutte que-
ste disposizioni erano state concordate precedentemente attraverso più incontri con
l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Grison». 

L’INTERVENTO DELLA PREFETTURA DI VERONA

A seguito dei tragici eventi terroristici che hanno interessato più località europee
e dopo i noti fatti accaduti a Torino, il Governo, per il tramite del Ministero del-
l’Interno, ha ritenuto fondamentale riservare particolare attenzione ad un inte-
grato e nuovo modello di sicurezza sociale, basato su due principali assetti: la
“sicurezza pubblica”, come forma di analisi strategica, previsione e prevenzio-
ne di eventi terroristici che possano pregiudicare la serena conduzione di eventi
pubblici, con misure proporzionate alle tipologie di manifestazioni (Security); la
“tutela delle persone” sotto il profilo della protezione civile (Safety) con impegno
da parte delle varie componenti di un sistema complesso ma integrato di piani-
ficazione di interventi per contrastare, prevedere, mitigare la ricaduta di poten-
ziali episodi terroristici o anche forme incontrollabili di panico discendenti dalla
paura che si verifichi un evento terroristico. L’integrazione ponderata dei requi-
siti di Safety e Security si è poi trasposta nella circolare del Capo della Polizia e,
a seguire, con altri provvedimenti. La Prefettura di Verona, già nel mese di giu-
gno 2017, ha illustrato gli aspetti strategici e operativi a tutti i Sindaci della pro-
vincia. Le nuove disposizioni andranno ad integrarsi con le normative vigenti e,
tra esse, con le competenze specifiche delle Commissioni comunali – provinciali
per i locali di pubblico spettacolo. E’ stato precisato che gli eventi più rilevanti da
valutare in relazione alla tipologia della manifestazione, al contesto locale e
all’affluenza di pubblico, vanno esaminati in una prima fase dal Comune insie-
me agli organizzatori ed eventualmente poi sottoposti alle valutazioni del Comi-
tato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica di cui fanno parte, oltre alle
Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i referenti del Comune interessato tra cui
la Polizia locale. Molte delle precauzioni indicate da questo nuovo sistema di
Safety e Security si basano su conoscenze già da tempo attuate negli eventi di
protezione civile, cui si aggiungono ora ulteriori prescrizioni per la sicurezza:
fioriere di cemento, dissuasori anche mobili, tornelli, conta persone, metal detec-
tor, controlli di borse e zaini, vie di fuga e piano sanitario. La Prefettura di Vero-
na nel corso dell’estate 2017 ha tenuto incontri anche con i gestori dei parchi
divertimento per valorizzare e dove necessario, integrare i dispositivi già esistenti
e programmati. Attenzione particolare è stata riservata alla zona del Garda e al
Comune di Verona. La Prefettura di Verona assicura a ciascun Ente locale la più
ampia disponibilità a confronti e valutazioni congiunte per gestire nel modo più
corretto gli eventi pubblici più significativi programmati sul territorio. Obiettivo e
risultato atteso dalla Istituzioni è quello di rendere sempre più sicuro il territorio
con la collaborazione e la comprensione dei cittadini, a volte costretti a qualche
disagio ulteriore. 



“Vuoi che alla regione del
Veneto siano attribuite ulte-
riori forme e condizioni
particolari di autonomia?”:
questo è il quesito previsto
dalla consultazione referen-
daria regionale che chiame-
rà alle urne gli elettori

Veneti domenica 22 ottobre
dalle 7.00 alle 23.00. Il
decreto di convocazione
alle urne è stato emanato
dal governatore Luca Zaia
il 24 aprile 2017, fissando
simbolicamente la data
della consultazione per il

22 ottobre, nel giorno del
151º anniversario del plebi-
scito del Veneto – tenutosi
il 21 e 22 ottobre 1866 –
che sancì l'unificazione
delle province Venete e di
quella di Mantova al Regno
d'Italia. L’obiettivo del
Referendum, deliberato dal
consiglio regionale del
Veneto per conoscere il
parere degli elettori della
Regione circa l'attribuzione
di ulteriori forme e condi-
zioni particolari di autono-
mia al proprio ente territo-
riale, è quello di ottenere

maggiori forme di autono-
mia dallo Stato. In termini
tecnici, si tratta di negozia-
re un'autonomia differen-
ziata, come previsto già dal
terzo comma dell'articolo
116 della Costituzione
repubblicana. Il referen-

dum consultivo, che avrà
un costo di 14 milioni di
euro, non avrà effetti
immediati ma, nelle inten-
zioni di Zaia, vuole portare
a una negoziazione dello
status regionale: se vincerà
il sì, impegnerà il governo,
di qualunque colore esso
sia, ad aprire una trattative
sull’intero contenuto degli
articoli 116, 117 e 119,
della Costituzione, portan-
do all’autonomia fiscale.
Perché il Referendum abbia
esito positivo, alla votazio-
ne – che avverrà nei seggi

tradizionali su schede car-
tacee - dovrà partecipare la
maggioranza degli aventi
diritto e la maggioranza dei
voti espressi dovrà essere
favorevole al quesito. Ai
sensi dell'articolo 27,
comma 2, dello Statuto
regionale, in caso di parte-
cipazione al voto della
maggioranza degli aventi
diritto, il consiglio regiona-
le è tenuto ad esaminare
l'argomento referendario
entro novanta giorni dalla
proclamazione dei risultati;
in tale evenienza – nel caso
in cui vincesse il “sì” –
bisognerà intavolare un
negoziato col Governo: se
questo andrà a buon fine,
occorrerà portare in Parla-
mento una proposta di
legge che dovrà essere
approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di
un’intesa fra lo Stato e la
Regione. In sostanza il
Veneto potrà trattare con
Roma per ottenere maggio-
ri competenze e anche la
possibilità di mantenere
una parte della tassazione
che oggi finisce allo Stato,
come l’Irpef, sul territorio.
Il sogno del Veneto è che il
90% delle tasse restino sul
territorio e che la Regione
possa avere più autonomia,
oltre che a livello fiscale,
anche in settori come la
scuola, l’ambiente, il dema-
nio idro-geologico, la sal-
vaguardia del territorio, i
beni culturali, le strade e la
viabilità fuori dal diretto
controllo dell’Anas, la pub-
blica amministrazione e la
gestione di alcuni fondi
europei.
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REFERENDUM. Domenica 22 Ottobre i Veneti sono chiamati alle urne dalle 7.00 alle 23.00   

Un Sì per l’autonomia

VALPOLICELLA BENACO BANCA
Il bilancio del 1° semestre 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Valpolicella Bena-
co Banca ha approvato nell’ultima seduta il bilancio
del primo semestre 2017: si evidenziano risultati
positivi, con riferimento sia al conto economico che
allo stato patrimoniale.
La raccolta totale passa dai 547 milioni del 31
dicembre 2016, ai 565 milioni al 30 giugno 2017,
la diretta si attes ta sui 375 milioni, mentre quella indi-
retta sale da 171 milioni a 190 milioni. Gli impieghi
erogati dalle 18 filiali a imprese e famiglie salgono a
367 milioni contro i 357 di fine 2016. La copertura
dei crediti a sofferenza è pari al 68,52%, la copertu-
ra di crediti deteriorati è del 42,56%, quindi a livelli
positivi.
Buoni gli indici di patrimonializzazione con un Cet1
a 12,64% nettamente superiore a l 6 % richiesto dalla
normativa di vigilanza. Sono dati che dimostrano che
la Banca gode sempre di maggior fiducia nel proprio
territorio.
«E’ una fiducia ben riposta - commenta il presidente
Gianmaria Tommasi – non solo per la solidità della
nostra banca, il cui patrimonio supera ora i 37 milio-
ni di Euro, ma perché il nostro essere azienda tra le
aziende ci permette di essere in sintonia con le forze
produttrici, così come il nostro essere a contatto con
la gente di cui siamo al servizio ci permette di indivi-
duare i loro bisogni e di dare adeguate risposte». Dal
conto economico emerge il risultato positivo dell’utile
di semestre che supera il milione di euro, in crescita
rispetto ai 970 mila euro del primo semestre 2016.
Commentando, il Presidente conclude: «Anche i risul-
tati del primo semestre sono conformi alla nostra poli-
tica dei piccoli passi. Come altre volte ho avuto modo
di dire, il nostro obiettivo è quello di far sì che la
nostra banca si affermi sempre più come banca delle
nostre comunità e come tale sia percepita. La cresci-
ta costante della raccolta e degli impieghi significa un
constante allargamento della nostra presenza nelle
attività economiche del nostro territorio. Il tutto è evi-
dentemente motivo di soddisfazione per l’intero Con-
siglio di Amministrazione e per quanti stanno colla-
borando per il raggiungimento di questi risultati». 

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
«Noi siamo
pronti da mesi
per il referen-
dum, eravamo
pronti ancora a
dicembre, quan-
do abbiamo
cercato invano
di ottenere da
Roma l’election
day che ci
avrebbe fatto
risparmiare 14
milioni di euro.

Ai pessimisti, a chi ha messo in discussione la possi-
bilità di svolgere la consultazione popolare, a chi
continua ad affermare che è inutile, rispondiamo
mantenendo concretamente l’impegno che ci erava-
mo assunti con tutti: il referendum si fa e sarà il refe-
rendum dei Veneti, non dei partiti e nemmeno di
Zaia, sarà un grande momento di democrazia e di
partecipazione. E il giorno dopo la nostra Regione
non sarà più quella di prima, perché avremo dato
vita alla ‘Questione Veneta’ e pretenderemo che nei
programmi di governo, siano essi di destra, di sini-
stra o di centro, contemplino la nostra autonomia
regionale”. Il referendum è una cosa seria, è il fon-
damento su cui potremo costruire la nostra autono-
mia regionale, esattamente come quella di Trento e
di Bolzano. Noi vogliamo diventare pienamente
autonomi e chiediamo in tal senso l’applicazione in
toto dell’articolo 116 della Costituzione. Questo è
l’obiettivo che pur partendo da situazioni diverse
condividiamo con la Lombardia e sul quale insieme
porteremo 15 milioni di italiani, un quarto del
Paese, finalmente ad esprimersi».

Un Comitato referendario per il “sì” si è costituito in Valpolicella. A promuo-
verlo l’associazione culturale “La Valpolicella” che nelle prossime settimane svi-
lupperà iniziative sul territorio della Valpolicella della Valdadige e dell’area
Baldo – Garda per informare la popolazione relativamente al Referendum stes-
so. «L’associazione culturale La Valpolicella – affermai l presidente Carlo
Manara, referente per il neo-nato Comitato Referendario – non si schiera con
alcun partito politico, ma appoggia il “sì” al referendum. Una scelta che rap-
presenterebbe un primo passo in avanti per ottenere maggior autonomia per il
Veneto. Basta andare in Trentino per vedere il risultato di maggiori risorse a
disposizione del territorio regionale: strade asfaltate, verde pubblico e boschi
ordinati e molto altro ancora. Ciò che in particolare vorremmo far capire è l’im-
portanza di andare a votare per questo referendum. Se vincesse il “sì” – con-
clude Carlo Manara - dal 23 ottobre non cambierebbe effettivamente nulla, ma
potrebbe avere inizio un percorso con lo Stato italiano per richiedere maggio-
ri risorse per il Veneto». 

Luca Zaia
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E’ in programma venerdì 22 settembre alle
20.00 presso Villa Albertini - Valier lo spetta-
colo di apertura dell’Anno accademico 2017 –
18 dell’Università del Tempo Libero di
Negrar, che anche quest’anno può contare sul-
l’appoggio dell’Amministrazione comunale
di Negrar per lo sviluppo dei suoi progetti cul-
turali condotti con lo speciale supporto degli
Assessorati alla Cultura e al Patrimonio e la
supervisione del Sindaco. «Come ogni anno
UTL Negrar – afferma il presidente Massimo
Latalardo – cerca di offrire a tutti qualcosa di
nuovo. Per lasciare quel minimo di curiosità
che il nuovo deve indurre, dopo la prima quin-

dicina di settembre pubblicheremo il calenda-
rio delle iniziative extra corsi che sarà interes-
sante e "continuativa". Novità nell'area cultu-
ra con Egittologia, con un corso di Scoperta
del mondo dell'Arte abbinato a visita a Mostre
scelte dalla Docente, con Mistero, Stress,
Euro, Scrittura e corsi professionali semi-Pro-
fessionali di fumetto (i docenti sono Mauro
Marchesi, Roberto Bonadimani, Gabriele Ba
e Francesco Testi). Nell'Area Laboratorio –
aggiunge Latalardo – sono stati introdotti
nuovi corsi di arti grafiche, strumenti musica-
li, laboratorio creativo. Chi ha apprezzato Sil-
vano Paiola e la sua arte fotografica avrà un
riscontro nei corsi di fotografia e tecnica digi-
tale. Un corso rivolto ai bambini della Scuola
Primaria dal titolo "difficile" – Inside out -

permetterà ai frequentatori di tirare fuori il
meglio di sè e di valorizzarsi appieno supe-
rando i problemi di questa difficile età anche
nella relazione con i genitori. Nell'area lingui-
stica c'è un'altra positiva novità: lo sviluppo
dato alla lingua inglese verso gli infant (ragaz-
zi dai 3 ai 5 anni) e young (ragazzi della scuo-
la primaria e della scuola media). Perchè gli
adulti non si sentano trascurati, in aggiunta
alle proposte standard, UTL introduce un
corso di "Lettura e conversazione" in lingua
inglese. Completano il calendario linguistico
un corso di cinese e uno di Principi di Lingua
Araba. ». Un seguito durante l’Anno Accade-
mico 2017 – 18 avrà anche l’apertura al terri-
torio che lo scorso anno ha avuto un riscontro
molto positivo portando i corsi nelle frazioni
di Fane e di Prun oltre che nel Comune di
Sant'Anna d'Alfaedo. In particolare, a San-
t'Anna d'Alfaedo saranno incrementati i corsi
e il relativo calendario sarà pubblicato nei
primi giorni di ottobre. Il nuovo Anno Acca-
demico prevede novità nella collaborazione
tra UTL e Eurodesk a favore di chi frequenta
i corsi di inglese UTL: già dalla sua nascita
Eurodesk conta sull’appoggio di UTL Negrar
per quanto riguarda gli aperitivi in Lingua.
Edizioni passate hanno avuto come protago-
nista lo Spagnolo e il Francese ma già da un
po’di tempo l’Inglese è la lingua che va per la
maggiore. «Ci sarebbero tante altre cose da
sottolineare – conclude Latalardo -, ma vorrei
concludere dicendo che…una "Salsa Cubana"
è pronta per voi all'UTL».  Lunedì 25 settem-
bre, alle ore 17.00, si apriranno le iscrizioni
(vedi calendario in altra pagina del giornale -
tutte le informazioni e i programmi sono sul
sito www.utlnegrar.com). Utl avvisa che nel
pieghevole in distribuzione, nell’area Motoria
gli spazi definiti “Palazzetto Arbizzano” si
devono intendere Scuola elementare Arbizza-
no (la motivazione è dovuta a varianti occor-
se a stampa avvenuta). S.A.

UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO DI NEGRAR. Al via l’annata 2017-18

Su il sipario
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Un gruppo dell’UTL in
visita a Salisburgo



Da venerdì 15 a domenica
17 settembre ritorna la tra-
dizionale Festa dei Volonta-
ri della Croce Rossa Italiana
- Comitato della Valpolicel-
la che si svolgerà all’interno

di una struttura coperta del
quartiere fieristico ambro-
siano. Ospite della prima
serata l’Osteria Perbacco,
che sarà presente con cock-
tails e aperitivi e musica con
DJ a partire dalle ore 20.00.
Sabato 16 settembre sarà la
volta del liscio con l’orche-
stra spettacolo Ornella
Nicolini, per concludere

domenica 17 con l’orchestra
spettacolo di Susanna Pepe
e l’estrazione dei premi
della lotteria alle ore 23.00.
Durante tutte le serate fun-
zioneranno chioschi enoga-

stronomici e nel pomeriggio
di sabato sarà possibile
cimentarsi con il tiro con
l’arco con l’Associazione
La Punta del Sole. «Il rac-
colto della serata – afferma
Anna Maria Selvi, presiden-
te del Comitato della Valpo-
licella, con sede a Sant’Am-
brogio - sarà destinato
all’acquisto di una nuova

ambulanza. Sebbene pro-
prio durante la festa dello
scorso anno sia stata inau-
gurata la nuova ambulanza
donata grazie alla genero-
sità della famiglia Antolini,

il Comitato, per poter con-
tinuare a garantire il servi-
zio di emergenza-urgenza,
è chiamato ad acquistarne
un’altra. La normativa
attuale prevede infatti che
il mezzo utilizzato per que-
sto servizio non abbia più
di sette anni e che vi sia
sempre la disponibilità
contemporanea di un

secondo mezzo da usare in
caso di guasti». Il Comitato
C.R.I. della Valpolicella
conta attualmente circa
120 volontari. Lo scorso
anno sono stati svolti quasi
500 servizi fra uscite in
emergenza-urgenza su
chiamata del 118, servizi di
trasporto per il SSN e per
richiedenti privati ed assi-
stenza sanitaria ad eventi
sportivi e manifestazioni
pubbliche di vario genere.
Svolge inoltre con grande
successo l’attività di face
painting (truccabimbi), di
misurazione della pressio-
ne ed attività di supporto in
favore delle persone con
disabilità. Organizza rac-
colte alimentari e fornisce
il servizio di assistente di
sala al pronto soccorso di
Bussolengo. «Il 2 ottobre -
conclude Anna Maria Selvi
- parte il nuovo Corso di
Formazione per Volontari
che sarà preceduto da due
serate di presentazione:
una martedì 26 settembre
alle ore 20.45 nella sede di
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella in via Madonnina, 1 e
l'altra giovedì 28 settembre
alle ore 20.45 a Bussolen-
go nella biblioteca civica
Luigi La Motta». 
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DAL 15 AL 17 SETTEMBRE. La manifestazione si terrà nel quartiere fieristico ambrosiano

Tre giorni di Festa:
Croce Rossa, cin cin

Non si ferma mai la sezione Fidas Pedemonte, una delle più
numerose della Provincia di Verona con ben 189 donatori.
Numerose sono infatti le attività che hanno impegnato i
volontari anche durante il periodo estivo. Il tutto con un
unico obiettivo: sensibilizzare alla donazione di sangue, di
cui mai come quest’anno si è sentita la necessità. Uno dei
momenti più divertenti che ha caratterizzato la stagione
estiva è stato il 7° Torneo provinciale Fidas Memoriale De
Mori di Calcio a 7, a cui la sezione di Pedemonte partecipa
ogni anno dal 2006. Quattordici squadre si sono date
appuntamento a Dossobuono nel fine settimana del 24 e 25
giugno scorso per sfidarsi amichevolmente sul campo in un
weekend di amicizia, sport, condivisione con un unico
denominatore comune: il dono del sangue. «Il torneo Fidas
è un appuntamento molto atteso dalla nostra sezione – affer-
ma Stefano Facciotti, uno dei membri del direttivo Fidas
Pedemonte -. E’ infatti sempre un piacere parteciparvi: si
instaura un bellissimo clima e si gioca consapevoli e orgo-
gliosi di essere tutti donatori. Quest’anno in particolare, al
di là della prestazione calcistica ci ha reso particolarmente
orgogliosi aver ricevuto una targa di riconoscimento come
la “Squadra con più donazioni”. Nel 2016 infatti la nostra
sezione è stata una delle più “generose” dell’intera Valpoli-
cella e a quanto pare anche di molte sezioni della Provin-
cia». Fidas Pedemonte era presente con un info-point anche
in occasione dell’antica Sagra di San Rocco a Pedemonte
nelle serate di sabato 5 e domenica 6 agosto per farsi cono-
scere e invogliare i donatori a prenotare le donazioni: nel
2016 infatti è diventato operativo il sistema della donazio-
ne “su prenotazione”.
Per informazioni: fidaspedemonte@gmail.com  

FIDAS PEDEMONTE

VALPOLICELLA SUMMER CAMP
Una vacanza artistica con soggiorno della durata di una settimana, nel cuore
della Valpolicella. Questi sono i tratti salienti di “Valpolicella Summer Camp”, la
cui sesta edizione, patrocinata dai comuni di San Pietro in Cariano, Marano e
Fumane, si è conclusa il 3 settembre scorso sull’onda del successo. Grande la
soddisfazione espressa dal corpo docenti e dal professor Riccardo Vartolo, diret-
tore artistico e didattico, responsabile del Campus. Le attività musicali non termi-
neranno con la conclusione del Valpolicella Summer Camp ma proseguiranno
con il concerto del “Collegium Musicum Lusitalia" che, in collaborazione con la
libera Università popolare della Valpolicella, eseguirà le “Quattro stagioni” di
A. Vivaldi (domenica 17 settembre alle ore 18.00 presso Villa della Torre a
Fumane) diretto dal M° Vartolo al violino solista. Un altro appuntamento è in pro-
gramma il 23 settembre presso Villa Arvedi a Castelrotto dal titolo “Un viaggio
musicale: dall’opera ai Nirvana attraverso ritmi e suoni dei popoli migranti”,
programma incentrato sulle culture musicali dei popoli: Rom, Ebrei, Arabi, Ita-
liani e Greci, le cui musiche s’intersecheranno in un’interessante sovrapposizio-
ne di repertori colti e popolari passando anche dall’opera, fino ad arrivare alla
musica pop “commerciale” che, più di quanto si possa credere, è intrisa di que-
gli elementi del “vecchio mondo” che hanno contribuito a far diventare grande il
“nuovo mondo”. 

TIM, UN CONSULENTE AL TUO SERVIZIO
Gentile Cliente della zona di Verona Valpolicella, 
ti informiamo che TIM mette a disposizione delle famiglie un proprio dipendente,
una nuova figura professionale che ha il compito di  fornire una consulenza com-
merciale personalizzata, aggiornata e completa, sulle offerte di telefonia fissa,
mobile e sui servizi di intrattenimento TV.
Questo servizio di consulenza, gratuito e non impegnativo, ti permetterà di avere
un valido supporto nell’individuazione dei servizi e delle offerte più consone alle
tue esigenze. Con il consulente di zona, dipendente TIM, potrai valutare senza
impegno le soluzioni che più soddisfano le tue esigenze, dalla connessione inter-
net in casa, alle chiamate, alla gestione del cellulare, all’intrattenimento televisivo
attraverso le piattaf orme di TIMVISION, Sky, Mediaset. Inoltre avrai la possibilità
di acquistare smart tv, sound bar, lavatrici con tecnologia wi-fi, frigoriferi smart
con addebito diretto sulla bolletta telefonica di casa e senza interessi.
Per qualsiasi consulenza commerciale il tuo riferimento TIM 
Federico Iurin – cellulare 3356331642 – indirizzo email federi-
co.iurin@telecomitalia.it
È a tua disposizione!



“Le cose belle sono fatte con il cuore”.
Questo è lo slogan con cui la Croce
Bianca di Verona PAV ONLUS esten-
de l’invito ad una serata speciale.
Lunedì 18 settembre alle ore 21.00
presso la sala civica di Parona in piaz-
za della Vittoria 10 verrà presentato
ufficialmente l’82° corso per aspiranti
soccorritori. Le lezioni si terranno il
lunedì e il giovedì dalle ore 21.00 alle
ore 23.00 presso la sala civica di Paro-
na. Croce Bianca Verona è un’associa-
zione di Pubblica Assistenza Volonta-
ria (PAV) riconosciuta dalla Regione
Veneto e iscritta al Registro Regionale
delle Associazioni di Volontariato fin
dalla sua costituzione. Dal 1998 è stata
dichiarata di diritto O.N.L.U.S. (Orga-
nizzazione non lucrativa di utilità
sociale). Le sedi operative sono due:

una nel comune di Verona, a S. Zeno ed
una in Valpolicella nel comune di Mara-

no di Valpolicella nella località di Val-
gatara. L’attività di soccorso è svolta in
stretta collaborazione con l’ULSS 9
Scaligera e la Centrale Operativa Pro-
vinciale di Verona Emergenza Suem
118 alla quale è affidato il compito isti-
tuzionale di coordinamento e supervi-
sione. Oltre all’emergenza sanitaria e al
trasporto di ammalati l’altra importante
attività dell’associazione è la divulga-
zione alla cittadinanza degli elementi di
primo soccorso, per gradi successivi,
ed ai propri volontari con corsi di for-
mazione specifici per portare i Soccor-
ritori Volontari ad un livello di specia-
lizzazione sempre più elevato. 
Per iscrizioni e informazioni:
045.8033700; formazione@crocebian-
cavr.it; www.croce biancavr.it

Riccardo Reggiani
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CROCE BIANCA. Il 18 settembre verrà presentata la 82ª edizione. Lezioni di lunedì e giovedì

Corso soccorritori:
una serata speciale

COMITATO SAN ROCCO
Cultura, il calendario è ricco

Ha debuttato nella serata dell’8 settembre scorso il
ricco calendario di incontri culturali 2017 – 2018
proposti come da tradizione dal Comitato San
Rocco della Parrocchia di Quinzano ed organiz-
zati da Giorgio Carli e Silvano Lugoboni in colla-
borazione con la Società cooperativa “Pericoti”
onlus di Quinzano. Gli incontri del venerdì, che
vedono come moderatrice Lucia Ruina Peretti, pro-
seguiranno nelle serate del 22 settembre con Don
Maurizio Viviani “Caravaggio: le ombre e la
luce”, 6 ottobre con Giorgio Fossaluzza “San
Rocco: devozione e iconografia tra Venezia e la
terraferma”, 20 ottobre con Silvia Musetti “Il roso-
ne di San Zeno e l’attività di Brioloto nella Chie-
sa”, 27 ottobre con Massimo Beccati “1917: la
crisi dell’intesa e Caporetto”. Il mese di Novembre
si aprirà con l’incontro del 3 in cui interverrà Mau-
rizio Brunelli relativamente a “Le stelle di Can-
grande”. Si proseguirà il 17 novembre con
Andrea Toffaletti in “Migrazione veneta in Brasi-
le”. L’1 dicembre sarà la volta di Federico Barbie-
rato che presenterà “Spie, informatori, doppiogio-
chisti – Lo spionaggio politico e i servizi segreti
della Repubblica di Venezia”. Molto ricco  e varie-
gato anche il calendario degli incontri previsto per
il 2018: 10 serate distribuite nei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo e Aprile che rispecchieranno
appieno la filosofia del Comitato San rocco, il cui
scopo è quello di valorizzare il luogo, il Santuario
e le tradizioni, tramite iniziative culturali, folclori-
stiche e religiose con particolare attenzione al
mantenimento e al recupero del patrimonio artisti-
co e storico.

NOTIZIE FLASH DA PARONA
LA SALUTE IN MOVIMENTO. Questo è il titolo del progetto che la II Circo-
scrizione si appresta ad inaugurare. Si tratta di due corsi di ginnastica “over 55”
che si svolgeranno presso la palestra Casa Anziani di Parona da ottobre 2017 a
maggio 2018 il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle
11.00. Iscrizioni presso la sede della II Circoscrizione in piazza Righetti a Quin-
zano giovedì 21 settembre (9.15 – 13.00 e 14.30 – 17.30) e venerdì 22 settem-
bre (9.15 – 13.00).
“SECONDA OCCASIONE” CONTINUA. Vendi, scambia, baratta, regala,
ricicla, riusa libri, vestiti, giocattoli, bigiotteria vintage, borse, capelli, oggetti di
casa, mobili, vecchie stufe, biciclette, elettronica, sci, scarponi e collezioni di tutti i
tipi: questo è quanto si può trovare presso il mercatino famigliare dell’usato
“Seconda Occasione” promosso dalla II Circoscrizione. Il mercatino – in Lungadi-
ge XXVI Luglio 1944 a Parona - proseguirà nelle giornate del 14 ottobre e 11
novembre dalle 10.00 alle 17.00. Per partecipare è necessario iscriversi gratuita-
mente (fino ad esaurimento dei posti) dal 25 settembre al 6 ottobre per il 14 otto-
bre e dal 23 ottobre al 3 novembre per4 l’11 novembre.
Info e regolamento: http://circ2.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=49741

“Un piccolo sogno in città”:
così è stato definito lo “Spa-
zio Famiglie” grazie al quale
da qualche anno presso Corte
Molon il comune di Verona
propone un luogo e uno spa-
zio dedicato alla famiglia.
Una casa immersa nel verde,
con un giardino dove trascor-
re dei momenti di gioco, festa
e scoperta. Ed è proprio in
questa "piccola dimora" che
nel mese di settembre sono

riprese le attività per le fami-
glie. I prossimi appuntamenti
in agenda saranno “Giochi
d’acqua, di sole e di…” il 18
settembre dalle 9. 00 alle
12.00 e dalle 15.30 alle
18.30, “Uno, due, tre…stel-
la!” – giochi per grandi e pic-
cini il 13 e 20 settembre dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.30, e “Mille e una sto-
ria” – appuntamento con le
storie e i racconti per bambi-

ni di tutte le età il 14 e 21 set-
tembre dalle 9.00 alle 12.00.
Lunedì 25 settembre e 2
ottobre e mercoledì 27 set-
tembre e 4 ottobre open
days: dalle 9.30 alle 12.00
verranno presentate le attivi-
tà dedicate a famiglie con
bambini dai 12 ai 36 mesi,
mentre dalle 16.00 alle 18.30
verranno presentate quelle
dedicate a famiglie con figli
dai 3 agli 8 anni. Giovedì 28

settembre e 5 ottobre dalle
9.30 alle 12.00 Spazio Bebè
con la presentazione di un
percorso dedicato alle
mamme con bambini da 0 a
12 mesi. Spazio Famiglie, le
cui attività sono gratuite, è
promosso dai Servizi Sociali
del comune di Verona e cura-
to dalla Cooperativa sociale
onlus Aribandus. Per infor-
mazioni: 045.8078040, spa-
ziofamiglie@comune.vero-
na.it

CORTE MOLON / LO SPAZIO FAMIGLIE È “UN PICCOLO SOGNO IN CITTÀ”

GRUPPO VOLONTARIO ALPINI / CORSO DI EDUCAZIONE SANITARIA
Il gruppo infermieristico Volontario Alpini di Parona invita la popolazione presso la Baita di Via Milani 13. L’oc-
casione è interessante: il 34° Corso di educazione sanitaria. «Le danze si apriranno lunedì 2 ottobre alle ore
21.00, quando verrà trattato il tema “Trattamento dell’obesità patologica” – affermano Wilma Ruffin, respon-
sabikle del Gruppo Infermieristico, ed Ernesto Ricci, capogruppo Alpini di Parona -. La relazione sarà tenuta dal
dottor Marco Battistoni, responsabile del Servizio di Chirurgia dell’Obesità AOUI Verona e delegato per il Vene-
to della Società Italiana Chirurgia dell’Obesità. Lunedì 9 ottobre, alle 21.00, si approfondirà l’argomento “Tera-
pie anticoaugulanti con vecchi e nuovi farmaci – Come, perché e quando”. Relatore sarà il dottor Roberto Fac-
chinetti, dirigente Medico presso il Laboratorio Analisi AOUI di Verona e referente del Centro Terapia Antico-
augulante Ospedale Borgo Trento. Lunedì 16 ottobre - ore 21.00 – il tema sarà “Bronchite cronica – Preven-
zione e terapia” con relatore il dottor Alessandro Masotti, specialista in Pneumologia presso la Casa di Cura
Privata Polispecialistica Pederzoli di Peschiera del Garda. Presenterà le serate il dottor Guido Canali. Alla fine
di ogni serata seguirà un piccolo rinfresco. 
Per ulteriori informazioni: 347.831.88.36; e-mail: gruppoalpiniparona@virgilio.it



La festa della contrada Giardino di
Vaggimal, giunta alla seconda edizio-
ne, si è svolta anche quest’anno con
successo. L’intenzione degli organiz-
zatori è quella di farla diventare un
appuntamento fisso, dato il gradimen-
to evidenziato dai partecipanti. La
condivisione del pranzo a base di
gnocchi di montagna, formaggio,
salame, verdure, dolci … e, per i più
tenaci, della spaghettata serale, il tutto
offerto dal gruppo organizzatore
“L’angolo Divino”, sono uno “squisi-
to” pretesto per trascorrere alcune ore
in compagnia. Un momento spensie-
rato tra residenti della contrada, vil-
leggianti, giovani, anziani, bambini:

tutti assieme per preparare e
gustare il cibo, per chiac-
chierare, raccontare, raccon-
tarsi… Quest’anno, inoltre,
a sorpresa, quattro ragazzini
hanno letto gli auguri di
buon compleanno alla loro
rispettiva nonna e zia: “… È
la nostra zia, la nostra nonna
Raffaella che oggi compie
gli anni, non importa quanti
perché per noi non ha età: è
solo la nostra zia e la nostra
nonna…”. Questa è stata la
frase più apprezzata e com-
movente che ha strappato le
lacrime a Raffaella e un
applauso di condivisione di
tutti i presenti. Semplici
scene di vita di un piccolo
paese di montagna che se
riuscissero a contagiare altre
persone, altri paesi, potreb-
bero diventare tante gocce di
una positività di intenti e di
sentimenti da porre sull’al-
tro piatto della bilancia della
quotidianità: quello dell’in-
differenza, della solitudine,
dell’autosufficienza, dell’in-
comunicabilità, dell’isola-
mento.

Si fissa un’altra tappa nel
caso supermercato ad
Arbizzano. Per la prima
volta, la Provincia si è detta
favorevole alla sua costru-
zione, seppur sotto alcune
precise condizioni di tipo
viabilistico. Era infatti atte-
so in questi giorni il suo
come il parere di altri Enti,
chiamati ad esprimersi sul-
l’ennesimo progetto pre-
sentato a maggio 2017
dalla società Lidl per la rea-
lizzazione di un supermer-
cato lungo la S.P. 4, tra via
Dell’Abaco e via Giovanni
XXIII, nell’area dell’ex
guantificio di Arbizzano. I
pareri arrivati per il tavolo
tecnico chiamato “confe-
renza di servizi” – quello
della Soprintendenza, della
Commissione per il paesag-
gio locale e della Polizia
Municipale -  sono tutti
negativi, eccetto per l’ap-
punto quello della Provin-
cia (con riserva), sempre
tenuto conto che per i molti
Enti che non si sono espres-
si vale il “silenzio assen-
so”. Per chiedere la revisio-
ne del progetto di costru-
zione basta un solo Ente
contrario: oggi i no sono tre
e non più quattro, dati sem-
pre per i problemi paesag-
gistici e di viabilità che il
nuovo supermarket com-
porterebbe. In merito,
hanno espresso dei dubbi
anche gli esperti della Net-

mobility, l’azienda che il
Comune di Negrar ha inca-
ricato di svolgere alcune
analisi tecniche sulla viabi-
lità che uscirebbe dalla
nuova edificazione, nono-
stante la loro non sia
un’opinione vincolante.

Ora, la Società della grande
distribuzione, in accordo
con il proprietario del-
l’area, Maurizio Piubello,
ha alcuni giorni per fare
proprie le osservazioni arri-
vate ed eventualmente pre-
sentare un altro piano di
costruzione. L’impressione
è comunque di trovarsi ad
un punto di svolta, benché
uno dei tanti. Considerato
che per adeguare il progetto
alle richieste degli Enti, i
costi di realizzazione del
supermercato potrebbero
crescere (una delle possibi-
li soluzioni sembrerebbe
essere un parcheggio inter-

rato), la Lidl ed il proprie-
tario dovranno fare delle
valutazioni. Tornando ai
pareri della Conferenza dei
Servizi, sull’ultimo proget-
to, essi suscitano reazioni
positive da tutte le parti, sia
in Maurizio Piubello, sia

nel presidente della Con-
sulta della frazione di
Arbizzano, Montericco e
Santa Maria, Lorenzo Cala-
bria; Consulta che si è
mostrata sempre fortemen-
te contraria alla nuova
costruzione, facendosi por-
tavoce di una parte, sen-
z’altro la più rumorosa, dei
cittadini di Arbizzano,
alcuni raccolti nel comitato
“Voglio bene al mio paese”
e impegnati in marce e rac-
colte firme di opposizione
all’edificazione. Se Piubel-
lo ci dice che «il sì della
Provincia è un passo
importante», Calabria, di

contro, vede nei no: «un
motivo in più per continua-
re la “battaglia”, orgogliosi
che l’Amministrazione
condivida la preoccupazio-
ne per il nuovo insedia-
mento, e forti che i pareri
degli Enti si accordino con
le idee dei cittadini». A tal
proposito, l’intervistato
Maurizio Piubello ci tiene
a sottolineare che per lui:
«le persone contrarie al
supermercato sono una
minoranza degli abitanti di
Arbizzano, tra l’altro non
sempre debitamente infor-
mata». E a conferma di
quanto detto, alla domanda
se, con la società, ha inten-
zione di presentare nuovi
progetti, lo stesso risponde:
«valuteremo il peso econo-
mico delle richieste, ben-
ché la ferma intenzione sia
quella di soddisfarle in tutti
i modi possibili con nuovi
progetti». L’assessore
all’Edilizia privata, Prote-
zione Civile, Sicurezza
urbana e Polizia Municipa-
le del Comune di Negrar,
Maurizio Corso, auspica
che, se altri piani verranno
presentati, essi «prestino
più attenzione all’aspetto
ciclopedonale». È insomma
un caso sulla cui fine è dif-
ficile fare luce. Quel che è
certo è che smuove animi e
interessi, che spesso fatica-
no ad andare d’accordo.

Riccardo Visentini
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SUPERMERCATO LIDL AD ARBIZZANO. Si fissa un’altra tappa nella querelle di costruzione

Provincia, c’è il «sì»

      
            

          
          
            

               
         

           
           

        
             

               
                 
               
                
            

             
         

   

VAGGIMAL / LA CONTRADA GIARDINO FA FESTA



La comunità di Sant’Anna d’Alfaedo
si prepara a celebrare i 300 anni dalla
consacrazione della sua Chiesa parroc-
chiale. E sarà proprio la chiesa parroc-
chiale ad ospitare, sabato 7 ottobre alle
ore 20.30, una serata di presentazione
del libro scritto da Giovanni Lavarini
sull’edificio sacro faedino. Durante la
serata si alterneranno i cori Fiorlin del
Bosc, Voci Amiche e il coro dell’Unità
Pastorale. Martedì 10 ottobre, alle ore
20.00 verrà inoltre celebrata una
S.Messa alla presenza del Vescovo di
Verona, Monsignor Giuseppe Zenti.
«A trecento anni dalla consacrazione
della nostra Chiesa parrocchiale –
afferma Don Dario Adami, parroco
dell’Unità pastorale della Lessinia
Occidentale – abbiamo voluto creare
un’occasione importante di ringrazia-
mento e di rinnovamento del nostro
essere comunità di credenti in que-
st’epoca». Dai dati forniti da Giovanni
Lavarini si evince che la parrocchia di
Sant’Anna d’Alfaedo esiste, probabil-

mente, dalla seconda metà del ‘300.
Sicuramente esisteva nel 1404 ed era

autonoma, senza cioè alcuna dipen-
denza da una pieve della Valpolicella.
«In quell’anno – dichiara Lavarini -,
una delegazione di otto membri si
recava a Bussolengo per dichiarare la
sottomissione alla Repubblica di Vene-
zia, che da poco aveva preso il posses-
so del territorio veronese. Fra i delega-
ti compare il sacerdote-rettore Joannes
de Ubeltis. La prima chiesa fu consa-
crata dal vescovo vicario frate Elia,
dell’ordine dei minori di San France-
sco, il 27 maggio del 1425». L’attuale
chiesa fu edificata nel corso della
seconda metà del ‘600 e a fine secolo
era già coperta utilizzando le pietre
estratte dalle cave locali (l’originario
manto di copertura, per il cedimento di
alcune travi portanti è stato recente-
mente ricostruito a nuovo). La chiesa
fu consacrata il 10 ottobre del 1717
dall’allora vescovo di Verona, Marco
Gradenico, mentre reggeva la parroc-
chia don Paolo Benedetti, parroco dal
1702 al 1721.
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La messa in sicurezza e gli
adeguamenti sismici degli
edifici scolastici sono tra gli
obiettivi primari  dell’ammi-
nistrazione di Negrar. «Con la
scuola le bambine e i bambi-
ni costruiscono il primo patto
da cittadini, ed anche il luogo
ha un importante valore edu-
cativo – affermano Roberto e
Grison, sindaco di Negrar, e
Bruno Quintarelli, assessore
ai Lavori Pubblici -. Ecco
perché l’amministrazione,
competente per le strutture,
intende proseguire con conti-
nuità e coerenza con il pro-
gramma di mandato alla pia-
nificazione di progetti ed
opere, straordinarie e ordina-
rie, per la messa in sicurezza
e per i miglioramenti struttu-
rali di tutti gli edifici scolasti-
ci. Lo scorso anno abbiamo
realizzato la verifica sismica
di tutti gli edifici escludendo
per motivi diversi la Primaria
del capoluogo e la Scuola
media. La prima perché già a
norma, la seconda perché
verrà totalmente ricostruita.
Conseguentemente abbiamo
iniziato gli interventi pro-
grammati». Si è conclusa
quindi la ristrutturazione
della scuola dell’infanzia di
Montecchio, attesa da molti

anni: gli spazi di ampliamen-
to saranno utilizzati non solo
dai bambini, ma anche dalla
comunità di Montecchio
come spazi pubblici, proprio
secondo le nuove indicazioni
che ripensano gli ambienti di
apprendimento integrati nella
comunità civile e nel territo-
rio. Il Comune ha inoltre
ottenuto uno “spazio finan-
ziario” per i lavori di siste-
mazione della scuola dell’in-
fanzia di Prun, grazie al quale
- la gara per i lavori verrà
indetta entro l’anno - verrà
ricostruita la parte inagibile,
con il relativo miglioramento
sismico ed efficientamento
energetico. «Abbiamo messo
a bilancio e destinato la
somma per la progettazione
della messa in sicurezza della

scuola primaria di Arbizzano
– aggiunge l’assessore Quin-
tarelli -, al fine di concorrere
ai finanziamenti ministeriali
e regionali per la realizzazio-
ne dell’opera; l’intervento
prevede anche un amplia-
mento della struttura per l’ac-
corpamento della scuola di
Santa Maria in un’unica sede.
Per la scuola di Fane e di San
Peretto, si partirà dall'indagi-
ne sulla situazione sismica
per programmare gli inter-
venti. Il percorso di progetta-
zione e realizzazione della
scuola media sta proseguen-
do da parte del MIUR: la
nostra scuola è risultata tra le
più interessate dai progetti
che stanno per essere valutati
da una commissione naziona-
le composta da ingegneri,

architetti e docenti di pedago-
gia per individuare le miglio-
ri soluzioni architettoniche,
tecnologiche e impiantisti-
che.
Abbiamo attivato inoltre –
continua il sindaco Grison -
un contratto di sei anni per la
manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti
di tutte le scuole, nonché per
la fornitura energetica. Ver-
ranno messi a norma gli
impianti e i sistemi con
l’obiettivo di una progressi-
va riduzione dei consumi, di
riduzione di emissioni inqui-
nanti, di garanzia dei para-
metri di comfort. Tutto que-
sto è merito anche dell’im-
portante lavoro e della pro-
fessionalità dei tecnici
comunali. E’ chiaro che non
tutto si vedrà domani, ma la
strada è tracciata e stiamo
procedendo con rapidità,
soprattutto nella parte riferi-
ta alla sicurezza e agli ade-
guamenti sismici. Anche alla
luce di quanto è avvenuto
recentemente in alcune parti
dell’Italia – conclude il
primo cittadino - riteniamo
prioritari questi interventi,
cercando di recuperare il
tempo perduto in tanti anni
durante i quali le scuole
sono state trascurate. Tutto
ciò anche con un importante
impegno economico».

NEGRAR. Il sindaco Roberto Grison e l’assessore Bruno Quintarelli tracciano un bilancio

«Lavori alle scuole
sono una priorità»

SANT’ANNA / CHIESA PARROCCHIALE, CONSACRAZIONE LUNGA 300 ANNI

La Scuola di Montecchio

Servizi di
Silvia Accordini

NEGRAR / IL SERVIZIO
Il Telefono Rosa continua

A Negrar il servizio di
Telefono Rosa conti-
nua. Nel 2014 infatti
la Giunta comunale
aveva approvato lo
schema di convenzio-
ne per l’apertura di
uno sportello di ascolto
“Telefono Rosa” a
Negrar, comprendente
un servizio di councel-
ling telefonico a dispo-
sizione delle donne vit-
time di violenza e mal-
trattamenti. Il 28 luglio
scorso la Giunta comu-
nale ha rinnovato la
convenzione per la continuazione del servizio a
Negrar, con l’obiettivo di potenziare l’assistenza ed il
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. In
base alla convenzione triennale, stipulata tra il Comu-
ne di Negrar e Sara Gini, Legale Rappresentante di
associazione volontarie del Telefono Rosa, l’Associa-
zione si impegna a svolgere a Negrar, senza alcun fine
di lucro e solo a fine assistenziale, attività e servizi di
ascolto e sostegno psicologico e legale previo appun-
tamento per le donne vittime di violenza e maltratta-
menti presso una saletta della Biblioteca comunale di
Negrar. Lo Sportello Rosa inoltre fornirà informazioni
e iniziative di sensibilizzazione e sulle normative
nazionali, regionali sulla violenza contro le donne.
«Nei due anni di convenzione 2014/2016 e grazie
alla creazione di una collaborazione con il vicino
Ospedale Sacro Cuore di Negrar – afferma l’assesso-
re alle Pari Opportunità di Negrar, Camilla Coeli - il
progetto ha strutturato localmente risposte al problema
della violenza domestica ed extrafamiliare. Il risultato è
stato il raggiungimento immediato di urgenze ed emer-
genze delle persone maltrattate. Considerati quindi i
riscontri registrati, l’Amministrazione comunale ha
deciso di rinnovare tale convenzione per anni tre al
fine portare avanti le azioni finalizzate all'eliminazione
della discriminazione di genere e il potenziamento del
ruolo delle donne, alla tutela legale, alla costruzione di
un nuovo progetto di vita. Si promuoverà inoltre la cul-
tura dell'accoglienza e si cercherà di raggiungere un
maggior numero di donne con la veicolazione dell'ini-
ziativa sul territorio dei Comuni della Provincia, con
particolare riguardo ai Comuni della Valpolicella». 

SANT’ANNA. Fine luglio di successo, dalla Festa dell’Ospite alla festa patronale

Un fine luglio di grande successo a Sant’Anna d’Alfaedo. La 9a edizione della Malgalonga è stata seguita a ruota
dall’immancabile alla Festa dell'Ospite di Fosse dal 22 al 24 luglio e dalla 156ª edizione della Fiera agricola e festa
patronale di S.Anna dal 26 al 31 luglio.

Camilla Coeli



Legambiente ha conferito al
Comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella il titolo di
“Comune Riciclone 2016”
sopra i 10mila abitanti della
provincia di Verona. Questo
il risultato ottenuto dall’am-
ministrazione comunale,

guidata dal sindaco Roberto
Zorzi, che ha delegato la
raccolta dei rifiuti al Con-
sorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero. Il
Comune valpolicellese ha
registrato, nel 2016, l’85,4%
di raccolta differenziata

rispetto al 79,7% del 2015.
Alle sue spalle, tra gli altri,
Isola della Scala (11.570
abitanti) con l’83,2%,
Negrar (17.106 abitanti) con
l’81,4%, Pescantina (17.133
abitanti) con l’81,1%. Nella
classifica dei Comuni sotto i
10mila abitanti, il titolo di
Comune Riciclone 2016 è

stato assegnato ad Erbé
(1872 abitanti) con l’87,3%
di raccolta differenziata.
Inoltre Sant’Ambrogio, nel

2016, ha registrato una pro-
duzione di rifiuto residuo
secco (secco residuo e rifiu-
ti ingombranti avviati allo
smaltimento) pari a 50,3
chilogrammi pro capite con-
tro i 73,2 del 2015. «Ringra-
ziamo i nostri concittadini
per il risultato ottenuto, frut-
to di una profonda sensibili-

tà verso la tutela dell’am-
biente e il decoro del nostro
territorio» - afferma il primo
cittadino ambrosiano. «L’at-
tenzione dei nostri concitta-
dini è massima - evidenzia il
Vicesindaco ed assessore
all’Ecologia Renzo Ambrosi
-. La gestione dei rifiuti
attraverso il Consorzio di
Bacino Verona Due garanti-
sce servizi omogenei». Al
Consorzio diretto da Tho-
mas Pandian e presieduto da
Giuseppe Mauro Visconti,
gestore del servizio di rac-
colta porta a porta e degli
ecocentri comunali di una
cinquantina di comuni scali-
geri, è stata conferita la
menzione speciale “Cento
di questi Consorzi”, avendo
posizionato 12 municipi
consorziati nella speciale
classifica dei Comuni Rici-
cloni. 
Gli amministratori ambro-
siani hanno incontrato
recentemente il direttore
Thomas Pandian, illustran-
done le modalità del confe-
rimento dei vari rifiuti.
L’incontro è avvenuto nel-
l’ecocentro comunale
dove, recentemente, sono
terminati i lavori «per la
sostituzione degli scarichi
delle acque piovane attra-
verso una serie di interven-
ti mirati al corretto tratta-
mento delle acque di piog-
gia e delle acque di dilava-
mento» - spiega l’assessore
Ambrosi. Costo delle
opere: 60mila euro. «Nella
nostra isola ecologica si
possono conferire diverse
tipologie di rifiuti come
plastica, legno, vetro,
verde, elettrodomestici ed
altre tipologie. Quanto agli
indecorosi episodi di
abbandono dei rifiuti sul
suolo pubblico - prosegue
Ambrosi - costituiscono
una mancanza di rispetto
per l’ambiente e quindi
verso gli altri cittadini.
Fondamentale è il controllo
degli agenti della Polizia
Locale che applicano le san-
zioni previste dalla normati-
va ai contravventori». 

Massimo Ugolini
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IL RICONOSCIMENTO. Sant’Ambrogio ha registrato, nel 2016, l’85,4% di raccolta differenziata

Comune Riciclone:
il Sì di Legambiente

IL LUTTO. Si è spento Tiberio Arduini, storico macellaio
Tiberio Arduini, 71 anni, storico macellaio ambrosiano, ha lavorato fino all'ultimo nella sua bottega nel centro
storico di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Alla fine la malattia l'ha strappato alla moglie Eugenia e ai familiari.
Grande è stata la partecipazione al lutto della comunità ambrosiana per la sua scomparsa lo scorso 22 luglio.

Era il 1957 quando il padre Tullio aprì la macelleria,
Tiberio iniziò a lavorarvi da subito e per i successivi
60 anni con passione, dedizione, sacrificio. «Arduini
- racconta il sindaco Roberto Zorzi - ha contribuito al
bene della nostra comunità. E’ stato donatore di san-
gue nella Fidas, sostenitore dell’Aido, ha fatto parte
del gruppo carnevalesco e del gruppo podistico loca-
li». «Tiberio Arduini ha sostenuto le attività artistiche
- evidenzia Beatrice Mariotto, direttrice della scuola
d’arte ambrosiana Paolo Brenzoni - nei momenti con-
viviali era presente con la carne alla griglia e la sua
simpatia». M.U.

EVENTO A VERONA. Magia in Villa tra fili e ricami
Anche quest’anno il 23-24 set-
tembre, dalle ore 10.00 alle
19.00, si apriranno i cancelli
settecenteschi di Villa Buri di S.
Michele Extra, per ospitare la
quinta edizione di “Magia in
Villa tra fili e ricami”, con
ingresso libero.
Rita Colzato e Annalisa Comer-
lati in collaborazione con i Ser-
vizi Sociali-Comune di Verona,
AGSM, AMIA e Luciano Vanti
rappresentante legale dell’as-
sociazione “Nadia Onlus di
Verona”, organizzano questo
evento rivolto a tutte le creatrici
italiane ed estere dedicato al
ricamo, cucito creativo, al pat-
chwork e ad attività inerenti
come la tessitura, la tintura dei
fili e tessuti, la filatura, la crea-
zione di bottoni e altro ancora.
In villa saranno presenti oltre le
quaranta espositrici: le scuole
di “Manufacta” di Rossella
Lavarini, Elda Ferrena Macra-
mè, Cristina Ferrarini lavora-
zione della lana; le associazio-
ni di “Punti d’incontro” Don Mazza, “Ago e Fusello” di Rita Sciamanna; la rivista
specializzata in questo settore “Giuliana ricama” (E-Graphic spa editrice). Sem-
pre durante l’evento, domenica 24 settembre alle ore 10.00, la Scuola di ricamo
“Don Mazza” unitamente al “Museo del ricamo” presenteranno al pubblico un
evento straordinario: una coperta in Boutis datata inizio del diciottesimo secolo. 

REGIONE. Stagione di caccia: il calendario
La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agri-
coltura e alla Caccia, il calendario per la stagione venatoria 2017-2018: la sta-
gione aprirà domenica 17 settembre e si concluderà il 31 gennaio. Anche per
questa stagione, per alcune specie selvatiche la stagione venatoria si concluderà
in funzione della specie oggetto di prelievo: tortore e combattente sono cacciabili
sino al 30 ottobre; la lepre fino al 30 novembre; il merlo fino al 14 dicembre; star-
na, fagiano, quaglia e coniglio selvatico sino al 31 dicembre; ghiandaie, gazze
e cornacchie nere e grigie fino all’11 gennaio; beccaccia e tordo bottaccio fino al
20 gennaio. Limiti alla caccia sono stati previsti anche per lepre bianca, pernice
bianca, fagiano di monte e coturnice (specie tipiche della fauna alpina), che
saranno cacciabili sino al 30 novembre solo in base a piani di prelievo numerici
in base a censimenti specifici. Rispetto alla passata stagione si è deciso di con-
sentire il prelievo alla specie allodola dal 1° ottobre al 31 dicembre, mantenendo
comunque inalterati i limiti di carniere giornaliero e stagionale. Per le altre specie
vale la chiusura generale al 31 gennaio, fatte salve nove giornate di posticipo
della stagione venatoria: dall’1 al 10 febbraio si potranno cacciare ghiandaia,
gazza, cornacchia nera e grigia



Lieto evento in piazza Vittorio Emanuele II a
Sant’Ambrogio di Valpolicella: dall’esperienza
di maestro d’ospitalità (maître d’hôtel) di Chri-
stiane e dall’esperienza di chef di cucina e di
pasticceria di Giancarlo da pochi mesi è nata
una gelateria artigianale con specialità di
pasticceria, “Gelatissimo”. La scelta delle
materie prime e la perizia artistica del maestro
gelataio sono la combinazione ideale per pro-
durre gelati e dolci di qualità. Il ventaglio delle
proposte va dai classici gelati alla nocciola e al
pistacchio alle variazioni intorno al gelato allo
yogurt variegato allo zenzero candito, al gela-
to alla ricotta variegato ai fichi caramellati, al
gelato ai datteri. Nei sorbetti alla frutta la scel-
ta va dai classici alla fragola, al limone (di Sor-
rento dop), al lampone, alle variazioni al succo
d’ananas e zenzero, alla pesca noce di Monte
(quasi a km zero), al maracuja fresco. Gusto-
sissimi sono gli “stratos”: Giancarlo costruisce
un palinsesto di sorbetti che termina con una
glassa di frutta fatta in casa: con mirtilli o
more o frutti di bosco. C’è anche la versione
“stratos” alle creme, con glasse al caramello,
al pistacchio, alla gianduja. E le variazioni non
sono infinite, ma quasi. “Gelatissimo” propone
ai suoi clienti 24 gusti, ma a rotazione sono
più di 80; e altri si aggiungeranno strada

facendo. Per l’autunno sono già in programma
gelati, semifreddi e torte alle caldarroste can-
dite, alle mele caramellate e sesamo tostato,
alle noci, nocciole, pinoli e mandorle allo sci-
roppo d’acero. Nella vetrina della pasticceria
gelato, che si arricchirà sempre più di dolci fre-
schi, si trovano millefoglie in piedi, charlotte
alla frutta, semifreddi agli amaretti, tanti mini-
coni di gusti vari ricoperti di cioccolato. E
comincerà a sfornarsi il “cioccolatissimo”, l’ori-
ginale tortino al cioccolato dal cuore fondente.
Sì perché Giancarlo ne è l’inventore. Con il bel
nome che gli ha dato, “cioccolatissimo”, lo si
trova a Milano, a Roma, a Miami, a Madrid e

ovviamente a Parigi dove Christiane e Gian-
carlo hanno vissuto e lavorato per quindici
anni. 

Appuntamento domenica 24
settembre nell’ex quartiere
fieristico di Sant’Ambrogio
di Valpolicella. 
Il gruppo Alpini Sant’Ambro-
gio- Domegliara, con il patro-
cinio del Comune e della pro-
vincia di Verona, organizzerà
una festa per i diversamente
abili alla presenza di diversi
atleti di levatura nazionale.
«Per noi - afferma il capogrup-
po Giuseppe Coato - costitui-
sce una grande soddisfazione
metterci a disposizione dei cit-
tadini e delle istituzioni in
occasione di manifestazioni
come quella del 24 settembre
in cui avranno un ruolo da
protagonisti persone diversa-
mente abili». La manifestazio-
ne, in programma nell’ex
fiera, sarà aperta a tutti. Alle
10 il Gruppo Alpini Sant’Am-
brogio Domegliara accoglierà
i partecipanti alla presenza
delle autorità e dei clown In
Vita Un Sorriso Onlus; in con-
temporanea inizieranno le
prove di calcetto a cura del
gruppo Insuperabili, impegna-
to a favore di ragazzi con disa-
bilità cognitiva, relazionale,
affettivo emotiva, comporta-
mentale, fisica e motoria.
Dopo l’aperitivo di mezzo-
giorno, alle 12.30 le cucine
sforneranno il pranzo con sva-
riate leccornie; alle 14.30 sarà
il momento dei giochi aperti a

tutti come pallacanestro, tiro
con l’arco guidati da giocatori
esperti e laboratori per bambi-
ni. Alle ore 19.00 le cucine
saranno nuovamente aperte e

la serata sarà allietata da un
momento musicale. Il ricavato
della manifestazione sarà
devoluto all’associazione Filo
Continuo di Pescantina. «Rin-
graziamo anticipatamente tutti
coloro parteciperanno alla
buona riuscita della manifesta-
zione - prosegue il capogrup-
po Giuseppe Coato - portando
il proprio contributo all’asso-
ciazione Filo Continuo ed ai
suoi associati». Il gruppo Alpi-
ni Sant’Ambrogio Domeglia-
ra, fondato nel 1929, forte di
104 soci, organizza annual-

mente diversi eventi nella pro-
pria sede e partecipa annual-
mente alle adunate nazionali.
«Quest’anno- conclude Coato
- eravamo presenti con una
nostra delegazione a Treviso,
le adunate costituiscono uno
degli immancabili appunta-
menti annuali». Il direttivo del
gruppo Alpini Sant’Ambrogio
Domegliara è guidato dal
capogruppo da Giuseppe
Coato, e dai vice capogruppo
Paolo Beghini e Michele
Castelletti. 

Massimo Ugolini
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OSPEDALE SACRO CUORE. Radiochirurgia, tecnica rivoluzionaria
Il "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar è il primo ospedale al mondo ad utilizzare una rivoluzionaria tecnica di
Radiochirurgia che apre nuovi scenari terapeutici per i pazienti colpiti da numerose metastasi cerebrali e candida-
bili, nella maggior parte dei casi, alla sola terapia palliativa per prevenire e lenire i sintomi neurologici.Un tratta-
mento - quello applicato per la prima volta dal Centro di Negrar - di cui potrebbe beneficiare una crescente per-
centuale di pazienti affetti da tumore. Infatti, grazie ai miglioramenti terapeutici in campo oncologico, stiamo assi-
stendo ad un aumento della sopravvivenza da cancro, ma anche ad un contestuale incremento del rischio di svilup-
pare metastasi encefaliche, fenomeno che si verifica nel 20-40% dei casi. Nei giorni scorsi i primi pazienti con varie
lesioni metastatiche all'encefalo sono stati sottoposti ad una seduta - assolutamente non invasiva - di radiochirurgia
attraverso un acceleratore lineare di ultima generazione, dotato di un innovativo sistema chiamato HyperArc. Il soft-
ware HyperArc – prodotto da Varian, una multinazionale dedicata allo sviluppo tecnologico in radioterapia con sede
a Palo Alto - aumenta la libertà di movimento della macchina erogatrice di radiazioni ionizzanti ad alta energia
consentendo ad essa di colpire contemporaneamente con estrema precisione diverse metastasi in una sola seduta
della durata di circa dieci minuti. Un tempo molto ridotto rispetto ad altre terapie dedicate specificamente alle lesio-
ni cerebrali multiple, che spesso richiedono una seduta di circa un'ora per ciascuna delle metastasi. «Finora per la gran parte dei pazienti con
numerose metastasi era indicata la radioterapia palliativa che implica l'irradiazione a basse dosi dell'intero encefalo, e quindi anche del tessuto
sano, per lenire e prevenire i sintomi neurologici - spiega il professor Filippo Alongi, direttore della Radioterapia Oncologica e docente all'Univer-
sità di Brescia -. Con questa nuova tecnica l'obiettivo diventa duplice: in casi selezionati sarà possibile non solo impattare sulla qualità, ma anche
sull'aumento dell'aspettativa di vita del paziente, tenendo conto che il trattamento è ripetibile più volte ed è ben tollerato». 

Filippo Alongi

L’EVENTO. Domenica24 settembre il gruppo Alpini organizza una festa per i diversamente abili

Sport e integrazione
Insieme con allegria

Gelatissimo. L’Arte incontra il Gusto

“Cioccolatissimo”



PONTE DI ARCÈ. Pescantina-Bussolengo, idee condivise
Pescantina e Bussolengo insieme per il ponte di Arcè. Il progetto è condiviso dai due
Comuni di Pescantina e Bussolengo e prevede uno stanziamento complessivo di
circa 310mila euro, al 50% tra i due enti. «E’ scaduto a fine luglio il termine per le
manifestazioni di interesse per le ditte che vorranno partecipare ai lavori di messa
in sicurezza del ponte di Arcè e, entro fine settembre - spiega l’assessore ai Lavori
Pubblici di Pescantina, Paola Zanolli -, potremo conoscere chi sarà la ditta che si
aggiudicherà l'appalto. Solo a quel punto si saprà quando inizieranno i lavori e in

base all'offerta migliorati-
va sul cronoprogramma
si saprà fin da subito
quando potremo final-
mente veder realizzata
l'opera». Il lavoro preve-
de che venga riparata la
spalla del ponte dalla
parte di Pescantina, per
cui il ponte potrà tornare
transitabile. Inoltre, il rifa-
cimento delle barriere di
protezione renderà nuo-
vamente percorribile il
ponte in sicurezza da
parte di pedoni e ciclisti.
«Il ponte - conclude
Zanolli - è strategico
soprattutto per la mobilità
su due ruote in quanto
rappresenta uno dei prin-
cipali punti di passaggio
tra la Valpolicella, il lago
e la valle dell'Adige per il
collegamento con la
ciclopista del Sole e con
la ciclopista Claudia
Augusta».

Lino Cattabianchi 
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Nella mattinata di venerdì
25 agosto sono arrivati i
profughi a Villa Vezza. Si
tratta di 6 nuclei familiari,
provenienti da Nigeria,
Camerun e Ghana, per un
totale di 23 persone, di cui
11 bambini tra i tre mesi e i
tre anni. Spiega il sindaco
Luigi Cadura: «Grazie ad
un rapporto di collaborazio-
ne con la Prefettura di Vero-
na siamo riusciti a ottenere,
come era stato richiesto
anche da alcuni residenti,
che a Villa Vezza arrivasse-
ro dei nuclei familiari e non
solo uomini. Confidiamo
che si riesca ad ottenere una
accoglienza con il cuore
che Pescantina sa di avere e
ha dimostrato anche in pas-
sato. I profughi arrivati
dovranno seguire le proce-
dure di rito, da un punto di
vista sanitario e il percorso
di mediazione culturale per
apprendere la lingua e i
nostri usi e costumi. Il
Comune - conclude Cadura
- prosegue intanto nel suo
percorso per aderire allo
SPRAR che consentirebbe
di limitare al tre per mille
della popolazione la quanti-
tà di profughi ospitati. E
prosegue anche il tavolo di
lavoro con le realtà del
volontariato presenti sul
territorio, le parrocchie e i
medici di base per affronta-
re tutte le situazioni di disa-
gio del nostro territorio,
compresa anche l’integra-
zione di stranieri». Ribadi-
sce l’assessore ai Servizi
Sociali, Rosanna Lavarini:

«L’impegno che avevo
preso coi cittadini era stato
quello di far arrivare delle
famiglie e in questo periodo
ci sono state delle trattative
con la Prefettura che hanno
portato a questo risultato.
Siamo a disposizione di
chiunque voglia ulteriori
chiarimenti in merito e vigi-
leremo sull’operato della
cooperativa Olinda affinché
non si verifichino situazioni
di disagio e di disturbo per i
cittadini e gli esercizi com-
merciali della zona». 
Ma sono forti le reazioni eil
malcontento degli abitanti
della zona. Commenta a
caldo Jacopo Vezza:
«Siamo fortemente delusi e
preoccupati per l’esito di
questa vicenda dei profu-
ghi. La protesta da parte del
gruppo spontaneo Cittadini
di Pescantina continuerà ad
oltranza, anche nei confron-
ti dell’Amministrazione
comunale per la sua totale

assenza sul territorio».
Davide Pedrotti della Lega
nord: «Se realmente sono
sei nuclei familiari come è
stato annunciato, avremo
sicuramente più tranquillità
sotto l’aspetto della sicurez-
za del territorio. Fermo
restando il fatto che c’è ora
da capire come gli 11 bam-
bini in età prescolare saran-
no gestiti e cosa faranno i
papà per mantenere la fami-

glia. Nota dolente di questa
situazione, il silenzio
dell’Amministrazione nei
confronti dei residenti.
Potevano essere avvisati
prima: non erano presenti
all’accoglienza né il Sinda-
co, né l’assessore Lavari-
ni». Verona ai Veronesi, ha
dato vita ad un “presidio
spontaneo” in viale Vero-
na”, ribadendo la propria
contrarietà all’arrivo dei
profughi a Villa Vezza e
protestando contro il “busi-
ness dell’accoglienza”.
All’indomani dall’arrivo le
sei famiglie dei 23 profughi
hanno ricevuto la visita di
una delegazione della Giun-
ta comunale di Pescantina a
Villa Vezza. Anche alcuni
giovani hanno raggiunto
Villa Vezza portando ai
nuovi inquilini dei dolci in
segno di benvenuto. Visite,
queste, corredate anche da
un acceso scontro verbale
con alcuni vicini nettamen-
te contrari all’arrivo dei
profughi. 

IL CASO. In paese, dal 25 agosto, sei nuclei familiari, provenienti da Nigeria, Camerun e Ghana

Arrivati i profughi
In 23 a Villa Vezza 

NOTIZIE FLASH DA PESCANTINA
(L.C.) AREA DI SGAMBATURA CANI. Per l’area di sgambatura per cani
a Pescantina ora c’è un regolamento: l’ha approvato all’unanimità il Consiglio
comunale. Al Comune rimane l’onere delle pulizie, dello sfalcio e della disin-
festazione. Non è esclusa l’ipotesi dell’installazione di una telecamera.
SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARIATO A PESCANTINA. C’è un albo
per partecipare alle attività che servono specialmente nell’ambito del sociale e
dei servizi culturali. Molto ampio il settore dei possibili impieghi dei volontari.
Per essere inseriti nell’albo bisogna essere residenti nel Comune, avere com-
piuto i 18 anni ed essere idonei fisicamente. Possono svolgere il servizio civi-
co anche cittadini pensionati. Le domande di adesione vanno inviate al proto-
collo del Comune di Pescantina, utilizzando il modulo reperibile negli uffici dei
Servizi Sociali o scaricandolo dal sito del www.comune.pescantina.vr.it.
CAMBIO NELLA PARROCCHIA DI PESCANTINA. Don Pietro Pasqualotto va
a Lugagnano come co-parroco di don Antonio Sona, attuale vicario foraneo.  A
Pescantina arriva don Marco Vezzari, prete da tre anni, che per i primi due anni
è stato segretario del Vesco-
vo e poi impegnato nello stu-
dio perché sta terminando
l’università. Don Pietro
Pasqualotto è a Pescantina
dall’8 settembre 2013.
«Quattro anni è durata la
mia prima esperienza par-
rocchiale - dice don Pietro -
visto che sono stato ordinato
a maggio 2013. Ho vissuto
integralmente l’esperienza
umana e spirituale di una
parrocchia. Porto con me
tanti volti, specialmente di
giovani, che vanno capiti e
soprattutto accompagnati e
aiutati a crescere». 

I DETTAGLI
I richiedenti asilo arrivati a Villa Vezza saranno
gestiti dalla cooperativa Olinda di Medole (Mn)
che sta organizzando per l’accoglienza un piano
di assistenza sanitaria e corsi di alfabetizzazione
di italiano per gli adulti. È previsto l’inserimento
dei bambini che avessero l’età nelle scuole mater-
ne e un percorso di socializzazione per le mamme
e i papà, usando le reti territoriali. La struttura è
provvista di un operatore di riferimento fisso per
tutte le 24 ore, a parte gli operatori che svolgono
altre funzioni durante la giornata.

IL LIBRO / “IO E DANTE”
"Io e Dante" di Renzo Giacopini, ingegnere scrittore,
è l'ultimo libro che parla di Pescantina. Di un tempo
che non c'è più e viene riportato in vita con accenti
di acuta nostalgia. Partito da giovane dal suo paese,
Renzo Giacopini ne ricorda le figure popolari, i detti,
le storie. Lo fa con una scelta audacissima: guardare
alla sua vita attraverso la lente di ingrandimento
della Commedia di Dante. Non un libro di memorie,
ma di memoria: di quanto cioè sia possibile rivivere
il proprio passato con un occhio appagante e sere-
no. Una scrittura che indaga, ma che non rinuncia al
coinvolgimento, all'affabilità del racconto tra amici,
in una dimensione che rende familiare Dante e la
Commedia. Che accetta la distanza, ma la riduce
nella cordiale condivisione del tempo ritrovato. Una
riv elazione. 

L.C.



Allo scopo di far chiarezza su quanto in questi giorni i mass-media stanno divulgan-
do, un gruppo di cittadini esprime quanto di seguito. Riteniamo si stia facendo molta
confusione sulla vicenda migranti in Villa Vezza e crediamo fortemente che sia motivo
per alcune persone di dar sfogo alle proprie ideologie politiche, approfittando del
momento, ed alimentando inutili provocazioni che portano solamente disordine in
paese. Non abbiamo visto striscioni inneggianti il razzismo, ma solo dichiarazioni con-
tro questo sistema di traffico di esseri umani svolto esclusivamente a fini speculativi.
Nessuno di noi prova odio o rancore nei confronti delle 6 famiglie di migranti di cui
11 bambini, in tenera età, ma non possiamo sottacere la nostra convinzione che il pro-
blema sta nelle modalità di tale ospitalità; d'altronde viviamo in una Repubblica Demo-
cratica ove è garantita la libertà di pensiero e di manifestarlo. E quindi noi ci chiedia-
mo, perché quelle persone che aprono il loro cuore al mondo, ed a Pescantina ce ne
sono, non lo fanno anche verso le persone bisognose del paese? Perché queste perso-
ne non hanno mai pensato di proporre al Sindaco e alla Cooperativa Olinda di dare l’uso della villa a quelle famiglie che vivono in precaria situazione di miseria, che sono
o sono stati contribuenti e residenti sul territorio, che non fanno figli perché non li potrebbero mantenere in modo dignitoso, che devono rinunciare a terapie mediche per se e
per i loro figli a causa dell'indigenza in cui vivono. Se la Coop Olinda e quest’Amministrazione ci dimostrassero il loro spirito di accoglienza facendosi carico del manteni-
mento di qualsiasi richiedente asilo possa arrivare a Pescantina, senza usare i fondi della comunità europea che tutti sappiamo essere soldi nostri, ecco che ci sarebbe la gioia
di aiutare! Sul territorio vivono da anni famiglie africane, che potrebbero non navigare nell’oro ma con umiltà hanno trovato il lavoro, la casa e contribuiscono all’economia
del paese. Nessuno di noi ha mai dimostrato verso di loro atteggiamenti discriminatori e tantomeno non siamo nè fascisti nè razzisti come qualcuno vorrebbe far credere. […]
Riteniamo che la mattina del 26 agosto il Sindaco avrebbe dovuto lasciare agli assessori il compito di dare il benvenuto ai migranti e magari avrebbe fatto meglio a parteci-
pare alla commemorazione funebre di un suo giovane concittadino, venuto a mancare tragicamente ed improvvisamente, avendo così l’occasione per confortare e parlare alla
nostra comunità di giovani. Per finire mettiamo in evidenza che, al di là di tutte le polemiche insorte in questi giorni, durante la manifestazione di venerdì scorso, è pur sem-
pre avvenuto un fatto grave riguardante l’investimento di un’anziana signora da parte di un’auto che non può trovare giustificazione nella necessità di acquistare una tachipi-
rina (ma la Cooperativa non dovrebbe essere tenuta ad avere a disposizione i farmaci di prima necessità come dispone la convenzione con la Prefettura?). Ci teniamo a sot-
tolineare che nessuno dell’Amministrazione ha pensato, a seguito dell’accaduto, di far vista alla signora investita. Con l'occasione, invitiamo la popolazione di Pescantina a
non aver timore ad esprimere con noi le proprie idee, ragioni e sentimenti e comunichiamo apertamente che siamo pronti ad accogliere ed avere un confronto diretto sull’ar-
gomento con chiunque vorrà approcciarsi con noi. Dov’è la giustizia, la verità e il rispetto di tutto ciò?

Un Gruppo di cittadini di Pescantina
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Sono arrivati. Anzi, sono arrivate... infatti sono famiglie quelle giunte a Pescantina nella ex casa Vezza, undici bambini dai tre mesi ai tre anni e relativi genitori. Siamo
alcune donne di Pescantina, facciamo parte di un gruppo che già aveva denunciato il comportamento violento espresso nel corso dell'assemblea cittadina svoltasi nel tea-
tro comunale nell'ottobre 2016 e riguardante il possibile arrivo di profughi in paese. Nel frattempo nella cittadinanza è maturata la richiesta di ospitare nuclei familiari e
non “giovani maschi assatanati”, ed ora che tale richiesta è stata esaudita riducendo così la preoccupazione degli abitanti, la delusione e l'avversione si è comunque mani-
festata con presidi, invettive, offese, striscioni razzisti e scatenamento di commenti sui social. Niente di nuovo. Da questi commenti traspare una rappresentazione semplici-
stica del fenomeno migratorio, come se con un colpo di spugna potessimo cancellare processi epocali, storie individuali, fatti e persone.  Evidentemente il problema non sta
solo lì, ovvero nella preoccupazione per la sicurezza. Questi comportamenti hanno altre radici: nel pregiudizio, nella paura per la propria incolumità e per lo sgreto lamento
delle proprie tradizioni e interessi, in una sorta di convinzione suprematista. […] Ci riferiamo sia al grave atto intimidatorio accaduto nella notte scorsa (tra sabato 26 e
domenica 27), quando “qualcuno” ha scagliato un boccale di birra contro l'abitazione del sindaco, sia alle pesanti offese ricevute da alcune di noi, compresa una signora
ottanduenne rappresentante della S. Vincenzo parroc chiale, che ci siamo recate a fare una prima visita conoscitiva alla comunità. […]. Anziché rifiutarli tout court alimen-
tando quella che Padre Zanotelli definisce “paranoia dell'invasione, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi” non è preferibile gestire l'accoglienza localmente
con le nostre possibilità istituzionali e personali? In una società civile, e in particolar modo, in una comunità con
radici cristiane, davanti alla necessità di accogliere, ci si potrebbe aspettare di fare nostro il passo del Vangelo di
Matteo in cui Gesù,  parlando ai discepoli del giudizio universale dice “(… ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi ...) e quello che farete al più piccolo dei miei fratelli, l'avrete
fatto a me...). […] Prima che extracomunitari, migranti o altro, essi sono esseri umani, persone che hanno la sola
“colpa” di essere stranieri, di pelle e cultura diversa dalla nostra, e soprattutto di cercare per se stessi e i loro figli
un futuro dignitoso. Ora, volenti o nolenti, queste famiglie sono tra noi. Non potrebbe questa essere anche occa-
sione di scambio reciproco e perchè no, di gioioso arricchimento, non fosse altro che per giungere a una convi-
venza più pacifica e di benessere sociale per noi oltre che per loro? Pensiamo comunque che l'accoglienza sia pre-
liminare al successivo e ineludibile tentativo di integrazione e che entrambe si realizzino attraverso la relazione
interpersonale: occorre conoscere e capire le persone, i loro nomi, il loro vissuto spesso drammatico e guardare i
loro volti da pari a pari. La popolazione di Pescantina di cui facciamo parte desidera e saprà mettere in campo
attitudini, competenze, coraggio, nuove soluzioni, semplici e concreti gesti di vicinanza ed aiuto. Abbiamo bisogno
di tutto fuorchè di superficialità e di false rappresentazioni della situazione. Solo cos ì non si rischia di ridurre l'in-
tegrazione ad una parola vuota.

Lettera firmata da alcune signore di Pescantina

QUESTIONE PROFUGHI / GLI INTERVENTI
L'arrivo dei richiedenti asilo a villa Vezza ha dato vita ad un ampio dibattito su stampa e social network, con confronti anche duri. Mi sento innanzitutto di ringrazia-
re le forze dell'ordine per la costante presenza e l'assiduo lavoro che hanno svolto in questi giorni, forse reso più difficile da qualche presa di posizione poco istituzio-
nale e molto personale. Lo scollamento fra paese reale e amministrazione si é reso più che mai evidente in questa circostanza. A dire poco sconsiderato l'atteggiamento
del Sindaco che, invece di cercare di calmare le acque piuttosto agitate che circondano la vicenda e la villa, passa in mezzo ai manifestanti già alterati, con corteo di
benvenuto e torte per i presunti profughi insieme all'assessore Lavarini e ad altri consiglieri di maggioranza. Io ero presente venerdì scorso, al momento dell'arrivo dei
richiedenti asilo nella Villa: in quel frangente, quando la situazione all'esterno era ancora molto tranquilla, non c'era stranamente alcun rappresentante dell'ammini-
strazione a stringere la mano ai nuovi arrivati nel segno dell'accoglienza tanto predicata, nonostante qualche cittadino avesse avvisato dell'arrivo. La decisione inop-
portuna del Sindaco di recarsi alla Villa sabato mattina, in aperta polemica con i pescantinesi residenti nelle vicinanze, proprio dopo i forti disordini della serata pre-
cedente e le contestazioni non sempre pacifiche di alcuni fra i presenti, denota la scarsa considerazione degli esponenti della maggioranza per chi li ha delegati ad
amministrare la cosa pubblica e a tutelare la cittadinanza. Peccato che il Sindaco non abbia avuto le stesse premure per gli abitanti dei dintorni, che non hanno rice-
vuto una sua visita rassicurante, anzi, si sono visti più volte negare incontri e chiarimenti nel passato recente, in un clima di omertà tanto più fastidioso in quanto ali-
mentato proprio da chi dovrebbe essere il punto di riferimento dei cittadini. Domenica pomeriggio il primo cittadino si è nuovamente recato alla villa, sembra per por-
tare ai migranti nuove provviste. A parte il fatto che la cooperativa che gestisce questo CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) introita sufficiente danaro da poter-
li sfamare senza difficoltà, mi chiedo chi fra i pescantinesi in difficoltá - e ce ne sono molti - abbia in questi anni goduto di consegne a domicilio di generi alimentari
da parte di Cadura in qualità di sindaco... Sia chiaro, come privato cittadino il buon Luigi può fare dono di ciò che vuole a chi vuole; come sindaco dovrebbe invece
valutare meglio le conseguenze delle sue azioni che dal punto di vista politico non sembrano affatto gesti umanitari, ma piuttosto provocazioni nei confronti di quanti
manifestano contro un sistema che regola (o meglio non regola) il flusso dei migranti in maniera assurda. Il problema, é ormai banale ribadirlo, nasce da un governo
di centro sinistra non eletto dai cittadini (con il presidente Gentiloni siamo al quarto governo non eletto) che per anni ha svenduto il territorio e le risorse italiane pie-
gandosi al peggior servilismo europeo. Ora assistiamo alla riabilitazione di pen-
sieri che, quando erano espressi da Salvini, facevano gridare al leghista brutto e
cattivo, come "aiutiamoli a casa loro" dello scaltrissimo e senza vergogna Matteo
Renzi. Povera Italia...e povera Pescantina!

Davide Pedrotti

La manifestazione di protesta di Giovedì 7 Settembre



Anche quest’anno, la tradizionale Sagra dell’Addo-
lorata di Settimo di Pescantina, è stata programma-
ta nel secondo e terzo week-end di settembre: dopo il
fine settimana dell’8, 9,10, sarà ora la volta di quel-
lo del 15,16,17,18 settembre. L’idea di anticipare la
data d’inizio è nata nel 2015, per far fronte al mal-
tempo che, normalmente compromette una, due o
anche più serate. Particolare rilevanza vogliamo
darla al Triduo spirituale, con le Sante Messe di
martedì 12 e mercoledì 13, alle ore 20.30 in parroc-
chia (presiedute dal padre Stimmatino Luciano
Benetti) e l’incontro formativo di giovedì 14, sempre
alle ore 20.30, dal titolo: “La profezia di Maria nel
Magnificat”, tenuto da padre Silvano Nicoletto,
stimmatino, superiore del “Monastero del Bene
Comune” di Sezano. Vogliamo far sì che la festa del-
l’Addolorata, co-patrona della nostra parrocchia
insieme a Sant’ Antonio Abate, diventi l’opportuni-
tà per una crescita nella fede, fatta non solo di devo-
zioni, ma anche e soprattutto di consapevolezza e
che si traduca, poi, in opere concrete di bene verso il
prossimo. Invito tutti a partecipare a questi nostri
giorni di festa (ognuno è il benvenuto!) e voglio rin-
graziare vivamente tutti i miei parrocchiani che si
stanno dedicando da tempo per la preparazione e
quanti poi saranno presenti nei vari servizi durante
le giornate di sagra. Il ricavato sarà totalmente
devoluto per sostenere le spese dei lavori fatti, in que-
sti ultimi mesi, per l’ampliamento del Centro par-
rocchiale.

Un caro saluto, 
Don Renzo Guardini (parroco)

VENERDÌ 15
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomici
Ore 21.00 - Un tuffo negli anni ‘70 con il funky e il soul dei FUNKY TOWN

SABATO 16
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomici
Ore 20.30 - Allieterà la serata l'Orchestra Spettacolo BLUE MOON

DOMENICA 17
Ore 11.30 - Assaggio Gastronomico (costo simbolico di 1 euro)
Ore 12.30 - Apertura Stand Gastronomici
Ore 14.30 - L'US AUSONIA in collaborazione con il gruppo sagra organizza il
15° GRAN PREMIO "CITTÀ DI SETTIMO" cat. ALLIEVI classe 2003-2004
Ore 14.30 - 3° TROFEO CARROZZERIA "EVO" SALVADORI di TAVELLA FABIO
Ore 14.30 - 2° TROFEO CICLI PRINCYCLESS

Ore 19.00 - Riapertura Stand Gastronomici
Ore 20.30 - Grande serata di liscio con l'Orchestra EMANUE-
LA ANGELS

LUNEDÌ 18
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomici
Ore 20.30 - Ritorna con grande entusiasmo l'Orchestra Spet-
tacolo LINDA BISCARO
Ore 22.00 - ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA BENEFICA

CUCINA CASALINGA CON SPECIALITÀ GASTRONOMICHE -
GRANDE PISTA DA BALLO
PESCA DI BENEFICENZA - GRANDIOSO LUNA PARK -
AMPIO PARCHEGGIO

L'organizzazione declina ogni responsabilità.

LA PARROCCHIA DI SETTIMO DI PESCANTINA
ORGANIZZA LA TRADIZIONALE

SAGRA DELL'ADDOLORATA

PROGRAMMA
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La Valpolicella è un trionfo di bellezze naturali ed architettoniche, dove sapori e profumi, attraverso una gran-
de tradizione enogastronomica, si intrecciano al fascino di una cultura radicata nella storia. Viene chiamata Val-
policella l'ampia area geografica che si compone di tre valli percorse dai torrenti di Negrar, Marano e Fumane,
che scendendo dai monti della Lessinia defluiscono nell'Adige. La zona definita "classica" è il distretto enologi-
co più antico e d’eccellenza della provincia di Verona: Recioto, Amarone, Ripasso, Valpolicella superiore e clas-
sico godono di fama internazionale. E il successo raggiunge i massimi livelli quando questi nettari vengono
abbinati ai meravigliosi piatti tipici della cucina della Valpolicella, che impreziosiscono l’ampio ventaglio di
opportunità per trascorrere momenti di relax. Molti sono i luoghi caratteristici della Valpolicella che meritano
di essere visitati: dal Parco delle Cascate di Molina alle cave di Prun, dal Ponte Tibetano alla Valle dei Progni,
dal Ponte di Veja alla Grotta preistorica di Fumane. Altrettanti sono i percorsi attraverso i quali conoscere il ter-
ritorio a piedi o in bicicletta e molte sono le bellezze architettoniche, le ville e le chiese da poter visitare. Perle
che costellano gli incantevoli borghi e paesi che rendono unica la Valpolicella, così come il marmo e la pietra
della Lessinia, materie che da sempre portano nel mondo la cultura e la storia di un territorio speciale.



Dal 27 al 30 settembre torna alla Fiera di Verona
la 52ª edizione del più importante e completo
salone internazionale dedicato alla filiera del
marmo, dai prodotti grezzi ai semilavorati e finiti,
dai macchinari, tecnologie e accessori per la lavo-
razione fino alle ultime applicazioni nell’architettu-
ra e nel design. Marmomacc accompagna e riflet-
te l’evoluzione di un comparto che nel 2016 ha
visto aumentare del 3% sul 2015 l’attività mon-
diale di cava, con 145 milioni di tonnellate di
marmi e graniti estratti. E anche se negli ultimi
venti anni sono mutati gli equilibri di mercato –
con il baricentro sempre più spostato in Asia, gra-

zie a Cina, India e Tur-
chia che insieme espri-
mono oltre il 55% della
produzione lapidea glo-
bale –, il ruolo guida nel
business, nella cultura,
formazione e sperimen-
tazione di settore resta
a Verona e si identifica
con Marmomacc. Il
salone, infatti, si è svi-
luppato in uno dei mag-
giori distretti di lavora-
zione della pietra al
mondo ed è espressio-
ne dell’eccellenza unica
del Made in Italy. Anche
se l’export lapideo ita-
liano nel 2016, dopo sei
anni consecutivi di cre-
scita, ha rallentato del
4%, fermandosi ad un

controvalore di 2,1 miliardi di euro, il valore
aggiunto dei materiali lavorati dalle aziende trico-
lori ha toccato il massimo storico, raggiungendo la
quotazione di 60 euro al metro quadrato, contro
una media dei concorrenti che si ferma a 32 euro.
Stesso discorso per i macchinari e le tecnologie
dedicate che vedono primeggiare quelle progetta-
te in Italia, con una quota del 38% delle vendite
complessive e un prezzo al quintale salito dai
1.112 euro del 2015 ai 1.184 dell’anno scorso,
nonostante, anche in questo caso, le esportazioni
nel 2016, pari a 680 milioni di euro, abbiano regi-
strato una contrazione dell’11%. Il successo di
Marmomac risiede soprattutto nella capacità di
coniugare gli affari alla cultura di un prodotto che
in Italia ha tradizioni millenarie ma guarda al futu-
ro. Un concetto che a Marmomac 2017 trova
espressione con ‘The Italian Stone Theatre’: un
padiglione di 3.500 metri quadrati allestito in col-
laborazione con Mise, Ice e Confindustria Marmo-
macchine, dove tre mostre – ‘Territorio & Design’,
‘Macchine Virtuose’ e ‘Soul of City’ – raccontano
l’iterazione tra pietra, tecnologie di lavorazione,
sperimentazione e design attraverso progetti
d’avanguardia di famosi architetti e designer. 

Welcome to Valpolicella24

Va in scena “MARMOMACC 2017

Marmomacc da sempre fa dell’internazionalità uno dei punti di forza come dimostra-
no i numeri dell’edizione 2016, con il 64% del 1.670 espositori e il 60% dei 67mila visi-
tatori provenienti dall’estero, da oltre 145 nazioni. Sempre sul fronte dell’attività di
incoming di operatori dall’estero, prosegue anche nel 2017 la collaborazione di Mar-
momac con Ice e Confindustria Marmomacchine tra le attività legate al Piano di pro-
mozione straordinaria del Made in Italy, promosso dal Mise. A Verona è inoltre pre-
visto l’arrivo di selezionate delegazioni commerciali, protagoniste di incontri b2b,
momenti di formazione tecnica e visite alle aziende del territorio. Spazio anche alla
terza edizione dell’International Stone Summit: conferenza mondiale dedicata alla
pietra naturale  che vede la partecipazione delle principali associazioni internazionali
del marmo. Dopo il debutto nel 2016, confermata la consegna del riconoscimento ‘Icon
Award’, che individua tra le opere esposte all’interno di ‘The Italian Stone Theatre’
quella che diventerà l’immagine della campagna di Marmomac 2018. Per il sesto
anno, poi, va in scena Marmomac & the City, che porta nelle vie e nei cortili del centro
storico di Verona 12 opere e installazioni in pietra, valorizzando ulteriormente quelle
realizzate delle aziende per le mostre della scorsa edizione di ‘The Italian Stone Thea-
tre’. Ritorna, infine, anche il 11° Best Communicator Award: premio di Marmomac
alla cura e all’originalità dell’allestimento fieristico delle aziende espositrici.  



Lo chiamano il “popolo
degli scalpellini di
S.Ambrogio di Valpoli-
cella” ed è proprio que-
sto “popolo” la culla
della tradizione del
marmo in Valpolicella.
E’ un storia che ha radi-
ci lontane quella dei
tagliapietre di Sant’Am-
brogio, la cui abilità,
conoscenza e passione
per il marmo ha saputo
tramandarsi fino ai
giorni nostri, superan-
do anche momenti bui,
come agli inizi del seco-
lo scorso, quando la
crisi del settore mise in
ginocchio Sant’Ambro-
gio costringendo molti
a emigrare difronte alle
innumerevoli difficoltà
a sopravvivere, alla
fatica data dalle condi-
zioni di lavoro spesso
disumane, alla silicosi
sempre in agguato e,
non da ultimo, al diva-
rio sempre più accen-

tuato tra la classe che
ottiene le concessioni di
sfruttamento delle cave
e quella che si occupa
della segatura del
marmo…Ma il popolo
degli scalpellini non
molla, cerca invece di
fare gruppo. Da questa
solidarietà nascerà a
Sant’Ambrogio una
cooperativa di marmi-
sti e in seguito l’Unio-

ne dei lavoratori mar-
misti… Fino alla svolta,
dopo la prima Guerra
Mondiale, quando l’im-
presa del marmo a
Sant’Ambrogio comin-
ciò a rifiorire, trasfor-
mandosi in un settore
all’avanguardia dal
punto di vista tecnico-
artistico, fondato su
principi di solidarietà e
uguaglianza. Vetrina

della tradizione lapi-
dea veronese volle
essere fin dal suo
esordio la “Marmo-
macchine”, che nel
1961 muoveva i primi
passi proprio all’inter-
no del Quartiere fieri-
stico di S.Ambrogio.
Qui venne organizzata
ogni anno fino al 1991
(gestita prima dai
marmisti della Valpoli-
cella e, dal 1978, data
in gestione all’Ente
Fiera di Verona). Gran-
de fu il disappunto
quando nel 1992 l’Ente
fieristico veronese
avanzò la richiesta di
portare Marmomacchi-
ne a Verona. Seguiro-
no anni roventi di bat-
taglie legali che sfocia-
rono nel 1996 al tra-
sferimento definitivo
della Fiera del Marmo
a Verona. 
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Una storia di successo
partita da S.Ambrogio





RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO 
«A inizio anno l’Amministrazione comunale di San Pietro in Cariano aveva
accennato alla possibilità di partecipare allo SPRAR, ma l’argomento profughi è
molto sentito e proprio per questo merita un’attenzione particolare: noi come
Consulta chiediamo un incontro a tema per informare i nostri compaesani su
come il Comune intenda gestire i richiedenti asilo e dove intenda collocarli. Que-
sto incontro avrebbe dovuto già tenersi. È necessario coinvolgere la cittadinanza
prima dell’arrivo dei profughi: l’accoglienza è un tema delicato e serve la massi-
ma trasparenza, anche per evitare possibili incomprensioni e malintesi. Noi di
Bure in particolare vogliamo sapere se e quanti richiedenti asilo arriveranno nella
nostra frazione. Lo SPRAR prevede una quota di tre richiedenti asilo ogni mille
abitanti; mi chiedo però quali garanzie assicurino il rispetto dell’accordo, quali
penali siano previste in caso di inadempienza dello Stato, quali siano le certezze
che alla prossima emergenza sbarchi la quota non aumenti al 4, 5, 6 per mille e
così via. Più che un accordo, pare una promessa. E’ anche un n problema di
numeri: fatti due conti, la provincia di Verona ha 921.557 abitanti: diviso mille
per tre fa 2.765 posti disponibili. L’ultimo bando indetto dalla Prefettura prevede
la collocazione di 3.200 migranti: se tutti i comuni aderissero allo SPRAR, come
è stato richiesto, il limite massimo sarebbe già ora superato. E siamo appena
all’inizio. La politica non si fa con i ricatti e lo SPRAR invece si muove in questa
direzione: o voi Sindaci aderite, è la minaccia, o vi mandiamo qualche centinaio
di richiedenti asilo, senza limiti. Al posto di scaricare le responsabilità sui Comu-
ni, che si trovano a sanare un problema creato da altri e di cui non hanno colpe,
si agisca a monte: è giusto assistere i perseguitati politici e chi fugge dalle guer-
re, però serve la collaborazione dell’Europa, serve rivedere il trattato di Dublino
e Triton che privano l’Italia di ogni potere negoziale, servono hub spot in Africa
in cui svolgere tutte le operazioni di controllo (status, identità e salute) dei richie-
denti asilo così da accogliere nelle nostre città solo chi ne ha diritto. 

Alessandra Marconi, 
presidente della Consulta di Bure

Nicolò Ceradini, 
Segretario della Consulta di Bure

Ha ufficialmente aderito allo
SPRAR (Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) il comune di San
Pietro in Cariano nell’ambito
del Consiglio comunale
dello scorso 28 luglio. Una
decisione, questa, che ha sca-
tenato le reazioni di Movi-
mento 5 Stelle, Lega Nord e
non solo. La popolazione nel
frattempo parla e si confron-
ta, anche perché in paese è
previsto l’arrivo di 36 richie-
denti asilo. Ad intervenire è il
sindaco Giorgio Accordini. 
Sindaco, la sua Ammini-
strazione è stata accusata
di non aver informato la
popolazione dell’intenzione
di aderire allo SPRAR. E’
realmente così?
«A differenza di quanto è
stato detto non è assoluta-
mente vero che le minoranze
e i cittadini non sono stati
informati della volontà
dell’Amministrazione di
aderire. E’ del 29 marzo scor-
so la delibera della Giunta
Comunale ad oggetto “Ade-
sione al sistema di protezio-
ne per i richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) per il
triennio 2017-2019. Atto di
indirizzo” che tutti i consi-
glieri hanno ricevuto, così
come è noto che da febbraio
a maggio si sono svolte delle
riunioni nelle varie consulte
di frazione, nelle quali abbia-
mo presentato quanto fatto e
i programmi futuri. In quelle
sedi l’argomento “accoglien-
za ai rifugiati” è stato com-
piutamente spiegato dal sot-
toscritto, così come l’inten-
zione dell’Amministrazione
di aderire alla proposta del
Prefetto». 
Fatto sta che Movimento 5
Stelle e Lega Nord hanno
votato contro l’adesione
allo SPRAR. 
«Mi sarei stupito del contra-
rio. Dicono di non fidarsi del
Prefetto. Io appartengo anco-
ra a quella categoria di perso-
ne che dà valore a quanto si
concorda insieme, senza
andare dal notaio. In ogni
caso se cambiano i termini, il
patto può essere ridiscusso
anche da parte nostra».
Dove verranno alloggiati i
richiedenti asilo che arrive-
ranno a San Pietro e quale
sarà la Cooperativa che se
ne occuperà? 
«Non certamente in apparta-
menti di proprietà del Comu-
ne, che ne ha pochi e già
occupati da nostri concittadi-
ni in condizioni di bisogno.
Per quanto concerne il nome
della Cooperativa sarebbe
grave conoscerne il nome
prima di fare il bando (che
sarà espletato in collabora-
zione con altri 4-5 Comuni).
La nostra preoccupazione
sarà quella di evitare concen-
tramenti e di monitorare la
situazione. Una cosa voglio
sia chiara ai miei concittadi-
ni: io sono un umile sindaco
di provincia, non iscritto ad
alcun partito da 25 anni,
quindi non sono obbligato a
sottostare agli “ordini di scu-
deria” che vengono imposti

dall’alto, da vertici di partito
che si comportano spesso
come dittatori, ma cerco di
fare il meglio per la mia
popolazione, usando il buon
senso. Non voglio fare la fine
di quei Comuni che aderen-
do allo SPRAR avrebbero
dovuto gestire 6-7 rifugiati e,
rifiutandosi, se ne sono visti
arrivare un centinaio». 

E’ questo quindi il motivo
principale che vi ha spinti
ad aderire allo SPRAR? 
«Ci siamo chiesti quanti rifu-
giati potrebbero essere ospita-
ti in strutture attualmente
dismesse o disabitate presenti
nel nostro Comune (ad esem-
pio Villa Costanza in Via
Monga al Pule ex residenza
delle Suore Missionarie)?
Forse 100-150? Così come in
altre strutture. E’ questo il
rischio che vogliamo correre?
Io no! Preferisco gestire 20-
30 persone che hanno il per-
messo di soggiorno e possono
essere impiegati in lavori
socialmente utili, ridistribuite
sul territorio, che 100 o più
persone senza documenti, in
attesa di risposta, ammassate
in centri comuni, facili preda
dell’ozio e di quanto ne con-
segue in quanto non possono
essere impiegati e rendersi
utili».
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Giorgio Accordini

RICHIEDENTI ASILO. Il sindaco Giorgio Accordini motiva la scelta   

Sì allo SPRAR
«Scelta saggia»

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

CARS 3 (Cars 3). Genere: Animazione - Avventura - Family. Durata 1h 31m - USA 2017
(uscita film 14 settembre) di Brian Fee, con le voci di: Sabrina Ferilli, Ivan Cappelli, Marco
Messeri, Massimiliano Manfredi, Domitilla D'Amico.   
Una curiosità: il film prodotto dalla Pixar è distribuito dalla Walt Disney. L'originale
colonna sonora è di Randy Newman (Toy Story).
Sulla scia del grande successo ottenuto con i primi due capitoli: Cars - Motori ruggenti del 2006 e Cars 2 del
2011, arriva sul grande schermo il terzo sequel a quattro ruote: Cars 3. Un cenno sulla trama: il leggendario
Saetta McQueen è messo a dura prova da una nuova generazione di auto da corsa molto veloci. Non è più il ragazzino impaziente
con la testa calda degli esordi, ora è cresciuto ed è un  atleta serio e affermato, con ancora un sacco di vita davanti a sè e con parec-
chi chilometri percorsi alle spalle. Saetta ha 40 anni e quando viene allontanato dallo sport che ha sempre amato, inizia a capire
che non si può continuare a correre per sempre. Due auto con la metà dei suoi anni lo rimetteranno ancora in gioco. Il primo è Jack-
bon Storm un rivale in pista che gli fa mangiare la polver e. La seconda è Cruz Ramirez, giovane tecnico delle corse cresciuta con il
mito del grande Saetta e che arriverà in suo soccorso diventando la sua nuova allenatrice. Ha un piano segreto per ritornare alla
vittoria, ma non è l'unico suo obiettivo: vuole riportare Saetta sul gradino più alto del podio. Occhio allo Starter Amici Lettori, l'en-
tusiasmante corsa ha inizio...Un film da vedere con la vostra famiglia! Scrive il Regista: "Cars 3, oltre al pubblico dei più piccoli,
vuole ammiccare anche ai loro genitori con la storia di un Saetta nel pieno della sua maturità, basata sulla linea d'ombra tra la gio-
vinezza e l'età adulta".



Grande successo nella sera-
ta di venerdì 4 agosto in
piazza a Pedemonte per la
terza edizione del “Pede-
monte talent”, nel quale
qualsiasi talento artistico e
ludico poteva essere messo
“in mostra”. La serata, orga-
nizzata dall’associazione
p.i.c., gruppo principalmen-
te composto da adolescenti
molto attivi nel contesto
parrocchiale dove svolgono
diverse attività sociali e di
intrattenimento, si è svolta
nell’ambito della seconda
serata dell’Antica sagra di
San Rocco, organizzata dal
Comitato Festeggiamenti
Pedemonte. All’invito a par-
tecipare al festival hanno
risposto Samir Ferrari con
l’esibizione in veste di bal-
lerino cantante con due
brani di Micheal Jackson e
Joe Bully, Sofia Salvetti
nelle vesti della maga illu-
sionista, Federica Marconi
cantando due brani di
Beyonce e Mia Martini,
Camilla Moscardo con il
suono del suo flauto
(Mamma mia degli Abba e
Sofia di Alvaro Soler).
Molto accesa la sfida, ricca
anche durate la serata di
sketch e stacchetti musicali.
La scaletta dello spettacolo
prevedeva la presenza di
un’ospite che nel contesto

potesse portare la testimo-
nianza di un proprio talento.
Ospite d’eccezione di que-
sta terza edizione di Pede-
monte Talent è stato un
grande sportivo veronese
del panorama automobilisti-
co nazionale ed europeo,
Umberto Scandola, campio-
ne italiano rally 2013, che,
su invito di Gianmarco
Cabrini, uno degli organiz-
zatori della Sagra, ha rac-
contato la sua esperienza.
Umberto Scandola, appena
rientrato dalla Finlandia
dove ha corso il mille laghi,
è pilota ufficiale professio-
nista della scuderia Skoda
motorsport: lui stesso ha
raccontato ai giovani la sua
storia personale nel mondo
del rally, portando così a

conoscenza un esempio vir-
tuoso e di successo. Nel
frattempo la giuria popolare
e del pubblico stabiliva i
verdetti: il flauto di Camilla
ha raggiunto il quarto posto
mentre il ballerino Samir è
salito sul terzo gradino del
podio. Secondo posto per la
maga Sofia. Vincitrice 2017
la cantante Federica che si è
aggiudicata due abbona-
menti a Gardaland 2018.
Pedemonte Talent si è chiu-
so con il ringraziamento sul
palco da parte di tutti gli
animatori a cominciare da
Enrico Bellorti capo anima-
tore e dal parroco Don Ales-
sandro Castellani. Finale
emozionante con il bis da
parte della cantante vincitri-
ce. 

San Pietro in Cariano anco-
ra in vetta tra i Comuni del
Veneto più virtuosi in
materia di gestione dei
rifiuti.
A confermarlo è la classifi-
ca stilata da Legambiente
nell’ambito del Concorso
“Comuni ricicloni 2016”.
La 24esima edizione del
Concorso conferma defini-
tivamente la strada intra-
presa lo scorso anno di pre-
miare il conferimento della
produzione di rifiuto secco
indifferenziato. «Sono stati
denominati “Comuni rifiuti
free” gli unici ad essere
meritevoli di ricevere l’at-
testato e di poter vantare
una lodevole attenzione
nella gestione dei propri
rifiuti, riducendone, quindi,
i quantitativi da avviare in
discarica o presso impianti

di incenerimento – afferma
Giuseppe Poiesi, consiglie-
re delegato ad Ecologia e
Ambiente -. Anche que-
st’anno la soglia massima
di rifiuto indifferenziato
costituito da secco residuo
e dalla parte di rifiuti
ingombranti avviati allo
smaltimento, da non supe-
rare per entrare nelle gra-
duatorie, è stata fissata in
75 kg/anno per abitante.
«Questo risultato – afferma
Giuseppe Poiesi, consiglie-
re delegato ad Ecologia e
Ambiente del comune di
San Pietro in Cariano – è
merito soprattutto dei citta-
dini di San Pietro in Caria-
no, consapevoli di rispetta-
re l’ambiente aiutando al
tempo stesso il Comune a

contenere le spese per la
raccolta rifiuti. Un risultato
frutto dell’opera di sensibi-
lizzazione svolta dall’am-

ministrazione comunale
stessa con interventi mirati
soprattutto nelle scuole, e
attraverso una maggiore
verifica del contenuto dei
sacchetti. Nel contempo i
cittadini possono contribui-
re aumentando il proprio
impegno per migliorare
ulteriormente la differen-
ziazione.Ancora oggi infat-
ti – aggiunge il consigliere
- vengono conferiti nel
secco rifiuti differenziabili
quali tetrapak, piatti e bic-
chieri in plastica, carta, car-
tone…La lista completa del
materiale considerato secco
è scritta chiaramente nel
calendario che ogni inizio
anno viene invitato a tutte
le famiglie e a tutte le uten-
ze non domestiche». 
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PREMIO DA LEGAMBIENTE. Il paese è inserito nella classifica dei “Comuni ricicloni 2016”    

Rifiuti gestiti bene
San Pietro virtuoso

L’EVENTO / PEDEMONTE TALENT

Venerdì

Giuseppe Poiesi

COLLE DI SAUSTO. Omaggio alla Madonna di Fatima
Domenica 10 settem-
bre alle ore 15.45,
presso il Roccolo
Zardini, sul colle di
Sausto nella frazione
di Corrubbio a San
Pietro in Cariano, si
terrà la tradizionale
processione e bene-
dizione in onore alla
Madonna apparsa a
Fatima nel 1917. Il
cerimoniale prevede
la Santa Messa
all’aperto celebrata
dal parroco di Castelrotto Don Giuseppe Lombardi, A seguire una copia della statua
della Madonna apparsa a Fatima, verrà portata in processione intorno al Roccolo
posto sul colle di Sausto, per poi essere ricollocata dai quattro portantini nell’apposi-
ta nicchia vicino al casello. Una giornata, quella del 10 settembre, che ricorderà
ancora una volta il suo promotore, Danilo Zardini scomparso nel 2007 e che que-
st’anno assume un significato del tutto particolare: in questo 2017 si celebra il cente-
nario dall’apparizione della Madonna ai tre pastorelli. La cerimonia è naturalmente
aperta a tutti e al termine seguirà un momento di convivio per tutti i presenti. 

ALZHEIMER, INCONTRO RIMANDATO
Per problemi organizzativi slitta a data da destinarsi l’incontro previsto per lunedì 18
Settembre presso il teatro Giovanni Paolo II a Pedemonte proposto dal Gruppo Infermieri
Volontari Immacolata di Lourdes. La serata di sensibilizzazione e informazione verrà
quindi rimandata al mese di Ottobre. Rimane tuttavia il medesimo l’argomento trattato,
l’Alzheimer. Al tavolo dei  relatori vi saranno la dott.ssa Ebba Buffone, responsabile del-
l’Unità Operativa di Neurologia dell’ospedale Orlandi di Bussolengo e referente del pro-
getto ULSS 22, il cui contributo riguarderà il tema della diagnosi, della terapia e della
prevenzione delle demenza, e una psicologa che si occuperà di riabilitazione neuropsi-
cologica di demenza e ictus.



Fondamentale passo avanti
nell’iter burocratico per la
costruzione del nuovo ponte
sul fiume Adige, in sostitu-
zione dell’attuale, che collega
Peri nel comune di Dolcè a
Rivalta nel comune di Brenti-
no Belluno, strategico croce-
via non solo per la Valdadige
ma collegamento indispensa-
bile fra Lessina e Garda
Baldo, nonché “valvola di
sfogo” per l’autostrada A22.
Il progetto del nuovo ponte
rientra tra quelli finanziabili
dal Fondo Comuni Confinan-
ti, istituito con legge 23
dicembre 2009 con compar-
tecipazioni di Regione Vene-
to ed altri enti. A Bolzano è
stato sancito l’accordo con la
presentazione delle schede
progettuali per le province di
Vicenza e Verona. Sono state
approvate, dal Comitato
Paritetico dei fondi dei
Comuni di confine presiedu-
to dall’onorevole Roger De
Menech, 17 schede proget-
tuali per i progetti di area
vasta della provincia di
Verona. Il tutto a distanza di
un anno dall’approvazione
delle prime due schede pro-

gettuali che riguardavano la
pista ciclabile di Selva di

Progno ed il nuovo ponte tra
Peri e Rivalta. A presentare

le 17 schede progettuali è
stato il presidente del consi-
glio Regionale Veneto,
Roberto Ciambetti, rappre-
sentante per la Regione
Veneto nel Comitato: tutte le
proposte sono state approva-
te all’unanimità per un
importo complessivo di 46,5
milioni di euro dei quali 34,6
milioni di euro dal Fondo
Comuni Confinanti, istituito
con legge 23 dicembre 2009,
e altri 12 milioni da compar-
tecipazioni di Regione Vene-
to ed altri enti. Al tavolo del
comitato paritetico siedono,
oltre al presidente Roger De

Menech, i presidenti della
Provincia di Trento Ugo
Rossi e Bolzano Arno Kom-
patscher, il sottosegretario
della Regione Lombardia
Ugo Parolo, il presidente
Ciambetti per la Regione
Veneto, il presidente della

Provincia di Belluno, il Pre-
sidente della Provincia di
Sondrio Luca della Bitta, il
sindaco di Magasa Federico
Venturini, il sindaco di Valli
nel Pasubio Armando Cune-
gato e il sindaco di Dolcè
Massimiliano Adamoli.
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Il ponte sull’Adige
fa un passo avanti

DOLCÈ
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ALLARME SANGUE. Donazioni in calo nella provincia di Verona. E non solo
Allarme sangue. Le Associazioni Donatori della Regione Veneto hanno pensato di corredare tutte le strutture ospedaliere di un manifesto che
ricordi l’importanza strategica del dono del sangue per il Sistema Sanitario. Il messaggio è quello della solidarietà, dell’impegno morale e
civile a tutti i cittadini: ai già donatori perché rispettino l’impegno della periodicità al dono e a chi non è donatore, perché scelga questo gesto-
di volontariato per portare un contributo concreto ai pazienti in difficoltà. L’appello giunge attraverso manifesti ben visibili nei presidi ospe-
dalieri della Ulss 9 Scaligera che hanno così adottato la campagna promozionale sostenuta dal fondo regionale sangue ed estesa a tutti gli
ospedali veneti. Vista la carenza di sangue che in questo periodo estivo diventa preoccupante, è vitale fare donazione di sangue o di pla-
sma, e l’invito è di farlo prima di partire per le vacanze per evitare carenze in un periodo particolare per le emergenze. 
Nel Dipartimento Trasfusionale della Provincia di Verona dall’inizio dell’anno il numero di donazioni sono ridotte di 1.247 unità, un dato che
percentualmente rappresenta circa il 3,25 %. «In questa condizione non siamo soli- chiarisce Loredana Martinelli, Direttore del Dipartimento
Interaziendale di Medicina Trasfusionale della Provincia di Verona – dato che   molti Dipartimenti della nostra Regione, anche quelli storica-
mente presi come esempio di raccolta straordinaria, sono in difficoltà. E con noi anche altre Regioni: Lombardia, che on alcuni ospedali ha
iniziato a sospendere liste operatorie, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte». Regioni che sono state la culla per il Volontariato
del dono del sangue per generosità e disponibilità, rispondendo alle esigenze sanitarie locali, ma soprattutto evidenziando concretamente la
solidarietà verso altre Regioni in sofferenza. «Una situazione preoccupante – conclude Martinelli -  che presagisce un futuro incerto. Un’in-
certezza che nel Sistema Sanitario Nazionale si concretizza con una mancata risposta ai bisogni dei pazienti».

Servizi di
Riccardo Reggiani



Il Pedibus di Fumane si
appresta ad inaugurare la sua
terza edizione: venerdì 29 set-
tembre, nel pomeriggio,
avverrà il taglio del nastro
ufficiale e il 2 ottobre avranno
inizio le attività, che si con-
cluderanno a fine anno scola-
stico con la Festa del Trofeo
Pedibus. Visto l’entusiasmo,
la partecipazione dei bambini
e la collaborazione delle
famiglie e dei volontari, il
comune di Fumane, insieme a
genitori e cittadini volontari,
ha deciso di far continuare il
progetto. «Il Pedibus si pro-
pone come un’azione innova-
tiva e promozionale – afferma
il sindaco il Fumane, Mirco
Frapporti -. Attraverso la par-
tecipazione di bambini, geni-
tori, insegnanti e amministra-

tori coinvolge infatti attiva-
mente i bambini, educandoli e
stimolandoli alla mobilità
sostenibile, promuove l'auto-

nomia dei bambini nei loro
spostamenti quotidiani e nei
processi di socializzazione tra
coetanei e consente uno svi-
luppo armonico psico-fisico.
Non solo, il Pedibus, oltre a
ridurre gli inquinanti atmosfe-
rici, favorisce il ricorso al
lavoro socialmente utile di
persone anziane (nonni) e del
mondo del volontariato e
favorisce la nascita di una rete
di genitori al fine di coordina-
re le azioni di vigilanza e con-
trollo durante i percorsi casa-
scuola». Il Pedibus, oltre
all’Istituto Comprensivo
B.Lorenzi, coinvolge più sog-
getti, diversi assessorati e
diversi settori dell'amministra-
zione (Politiche scolastiche,
assessorato all’Ambiente,
Polizia municipale), le fami-
glie, volontari, associazioni di
volontariato. «Nell'ambito

dell'istituzione scolastica –
precisa Frapporti - si svolgerà
una campagna rivolta soprat-
tutto ai bambini con l’obietti-
vo di renderli assolutamente
protagonisti dell’iniziativa,
attraverso incontri bambini –
insegnanti – genitori, locandi-
ne all’interno delle scuole,
concorsi per le classi (disegni,
poesie, acrostici sulle strade
della propria contrada, sulla
sicurezza, sull’ambiente ecc),
preparazione della segnaletica
delle “fermate” da parte di
laboratori scolastici. La Poli-
zia municipale darà parere
vincolante sugli eventuali
pericoli presenti nel percorso e
procurerà il materiale necessa-
rio per il Pedibus e materiale
didattico del progetto “Sicuri
in strada”. Per ciascuna Linea
ci sarà un volontario referente
che terrà un registro delle pre-
senze. All’inizio della scuola,
sarà consegnato ai genitori
degli alunni un questionario
sulla mobilità casa - scuola -
casa. I questionari così raccol-
ti saranno analizzati insieme ai
genitori responsabili, al fine di
individuare i potenziali bam-
bini utenti del Pedibus e i
genitori disponibili a collabo-
rare all’iniziativa. Le linee:
Linea Verde con partenza da
via Banchette, Linea Rossa
con partenza da Via Adamo
Fumano, Linea Arancio con
partenza da Via Madonnina,
Linea Blu con partenza da Via
Giovanni XXII. 

Riccardo Reggiani

Conclusi i lavori di conso-
lidamento dell’ala sud del
cimitero di Marano. L’in-
tervento ha interessato il
consolidamento delle fon-
damenta mediante la crea-
zione di una palificata
(micropali verticali ed
obliqui) sotto tutto il peri-
metro dell’edificio; la
creazione di due cordoli in
cemento, uno sul retro del-
l’edificio e uno nel piano
interrato, per consolidare
la platea sottostante esi-
stente. «Sono stati ripristi-
nati i cedimenti creati dal
crollo del vecchio cimitero
demolito - spiega il sinda-
co Giovanni Viviani - e
sono quindi state sistemate
le crepe che si erano for-
mate, ripristinati i pavi-
menti sconnessi, riparati i
servizi igienici, ripristinato
l’ascensore, riposizionate
le tegole sul tetto e siste-
mati i canali di scolo delle
acque piovane». I lavori
hanno previsto anche la
tinteggiatura dell’edificio e
la sistemazione ed adegua-
mento dell’impianto elet-

trico con il posizionamento
di un nuovo quadro elettri-
co e nuove lampade. «L’in-
tervento è il naturale com-
pletamento alle operazioni
di demolizione dell’attiguo
fabbricato loculi ubicato
lungo in lato est – continua
Viviani -. Le operazioni
prevedono ora il consoli-
damento dell’apparato fon-
dale mediante realizzazio-
ne di una palificata che
poggerà in parte sulla fon-

dazione esterna lato sud
del fabbricato ed in parte
su una nuova platea che
verrà rifatta in sostituzione
della esistente. 
L’intervento prevede poi di
consolidare il muro del
piano interrato lato nord
mediante la realizzazione
di un contromuro in cer-
mento armato solidale alla
nuova platea. Si è svolto
regolarmente anche il
sopralluogo della commis-

sione regionale intervenuta
per verificare il corretto
svolgimento dei lavori
finanziati con contributo
regionale. 
Il personale intervenuto si
è complimentato con il
nostro ufficio tecnico per
l'ottimo lavoro, l'ordine
nella gestione delle attivi-
tà, della documentazione,
della corrispondenza ed il
rispetto puntuale delle sca-
denze». S.A.

CRONACHE di Marano e Fumane L’ALTRO GIORNALE
Settembre 201730

CIMITERO DI MARANO. Concluse le operazioni di consolidamento. Parla il primo cittadino     

Ala sud, lavori finiti

FUMANE. Il 2 ottobre avranno inizio le attività che termineranno a fine anno scolastico 

Pedibus, 3ª edizione

VALGATARA / CAMPO DA CALCIO
L’F.C.D. Valgatara, allenato da Roberto Pienazza, ha
raggiunto lo storico traguardo del campionato di Eccel-
lenza per la stagione 2017-18 ma per disputare le par-
tite della stagione appena iniziata ha espresso la neces-
sità di alcune modifiche al campo da calcio di via
Appenheim. Infatti per l'omologazione del campo alle
attività agonistiche previste dalla LND per la categoria
Eccellenza si rende necessario allargare il campo di
gioco esistente fino alla larghezza minima di 58 metri
contro i 54 attuali. Spiega l’assessore ai lavori pubblici
Giuseppe Zardini: «La Giunta regionale del Veneto, su
proposta dell’assessore a sport ed edilizia sportiva, Cri-
stiano Corazzari, ha accolto la richiesta di finanzia-
mento per i lavori del campo di Valgatara che prevede
lavori di rimozione e spostamento di circa 3 metri verso
il muro di confine ovest dei due pali di illuminazione di
altezza 25 metri esistenti. Sarà quindi necessaria la rea-
lizzazione di due nuovi plinti di fondazione e la demo-
lizione dei plinti esistenti e la rimozione delle panchine
dal lato ovest con il successivo ricollocamento sul lato est,
su una nuova platea di calcestruzzo e ripristino del
parapetto di delimitazione. Sono previsti inoltre i lavori
di manutenzione dell’impianto elettrico per l’illuminazio-
ne del campo da calcio e lavori di cablaggio a causa
dello spostamento dei pali di illuminazione». I lavori
all’area sportiva, tuttavia non si fermano qui: «é prevista
inoltre – conclude Zardini - l'installazione di sei nuovi
fari per l'illuminazione del campo da tamburello, tanto
richiesti in questi anni, che metteranno finalmente in
grado i giocatori di utilizzare il campo anche in serata». 

Marano

IL CONCERTO. Mondrago, da piccolo villaggio a tempio della musica barocca
Mondrago, piccolo villaggio della Lessinia, è diventato per un giorno tempio della musica barocca. Domeni-
ca 20 agosto nella chiesa della Madonna Addolorata di Mondrago, si è tenuto il concerto dell'insieme d'ar-
chi "Musicorum", un gruppo di musicisti dell'Orchesta della Fondazione Arena, coordinati dal maestro Anto-
nino Enna, che, si sono esibiti in un repertorio barocco (quest'anno in programma: Bach, Hoffmeister, Boc-
cherini e Haydn) proposto con tale passione e bravura da suscitare entusiastica emozione nei non molti ascol-
tatori che hanno affollato in ogni angolo la chiesetta. S.A.



Analizzare un fenomeno, una realtà composita è l’uni-
co modo per conoscerne le componenti. Ciò vale in
ogni campo, compresa l’agricoltura, che per migliaia
di anni, fino al ventesimo secolo, ha vissuto di tradi-
zioni tramandate di generazione in generazione, di
conoscenze empiriche, estranee quindi a metodi e
rigore scientifici.
Il mondo agricolo abbraccia una miriade di temi e atti-
vità ed innumerevoli sono le analisi che si possono
mettere in atto per conoscerne le componenti, ma, in
questo contesto vogliamo focalizzarci sull’aspetto
specifico della conoscenza di quel fattore che è soste-
gno e supporto delle colture agricole: il terreno.
L’analisi fisica, chimica e microbiologica del terreno
agricolo è il mezzo migliore per conoscerne le carat-
teristiche, al fine di poter razionalizzare ed ottimizzare
t utte le pratiche agricole ed in particolar modo gli apporti di fertilizzante.
L’analisi consente di individuare gli elementi nutritivi presenti e di valutarne le
carenze e gli eccessi che possono essere la causa di squilibri, alterazioni e affezioni
delle colture.
L’analisi del suolo non permette all’agricoltore di determinare quali siano le specie
da coltivare in un dato terreno, però suggerisce quali sono da escludere. In consi-
derazione del fatto che è sufficiente eseguire le analisi ogni 4/5 anni, appare evi-
dente la convenienza di rivolgersi ad un laboratorio specializzato, poiché esso dà
la certezza di metodi consolidati ed affidabili: la ricerca di sistemi semplicistici con-
duce l’agricoltore a risultati quasi certamente erronei.
Le quantità di terreno che devono essere messe a disposizione del  laboratorio per
le analisi sono molto limitate, circa un decimilionesimo del terreno che si vuole
analizzare, perciò è indispensabile che il campione prelevato sia veramente rap-
presentativo dell’appezzamento in questione: in caso contrario il risultato del-
l’analisi non potrà aiutare l’agricoltore nelle scelte che è tenuto a fare. Per ottene-
re un campione rappresentativo è necessario applicare ri gorosamente alcune
norme che riguardano l’uso degli strumenti per il prelievo, l’epoca del campiona-
mento, l’area da campionare, la miscelazione dei campioni prelevati, il numero dei
campioni, la profondità e i punti di prelievo, la preparazione dei campioni. Dopo
che il laboratorio avrà effettuato l’analisi, è necessario saper interpretare tutta una

serie di numeri che esprimono le condizioni del terr e-
no campionato e stabilire di conseguenza le linee di
azione da seguire.
L’interpretazione delle analisi è una fase molto delica-
ta che richiede l’intervento di un esperto che, fortuna-
tamente, spesso è presente all’interno dello stesso
laboratorio. L’analisi di un terreno prevede la descrizio-
ne di una serie di definizioni che danno la reale situa-
zione del terreno analizzato. In primo luogo viene e vi-
denziata la “tessitura” che viene espressa come rap-
porto tra particelle di differenti dimensioni quali sab-
bia, limo e argilla, poi la “reazione” che può essere
acida, neutra o alcalina, la dotazione di “carbonati e
calcare attivo”, che fornisce il calcio e il magnesio
necessari alla nutrizione delle piante, la “sostanza
organica” calcolata sulla quantità di carbonio organico

presente nel terreno, l e “sostanze umiche” che rappresentano una frazione della
sostanza organica, l’”indice di plasticità” che è la proprietà del terreno di defor-
marsi perennemente a seguito di un’azione meccanica, la “capacità di scambio
cationico” che esprime il potere del terreno di trattenere gli elementi nutritivi, resi-
stendo ai dilavamenti, la “salinità” che è la presenza nel terreno di sali solubili, la
dotazione  di azoto, fosforo, potassio, meso e microelementi. Come si può ben
vedere il tema affrontato è di grande importanza e vastità e la sua lettura può esse-
re impegnativa, però i vantaggi che se ne possono ricavare sono di grande valore.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’ANALISI È LA CHIAVE DELLA CONOSCENZA

VENDEMMIA: PORTE APERTE ALL’IMPIEGO 
DELLE COOPERATIVE MA ATTENZIONE AL CONTRATTO

Faccio seguito alle numerose richieste pervenute da più Aziende Agricole, circa l’utilizzo delle Cooperative
in Agricoltura per attività di raccolta, anche in considerazione dell’inizio del periodo vendemmiale. 
Come prima cosa mi preme evidenziare che il ricorso alle stesse è legittimo se si può configurare un con-
tratto di Appalto “genuino”. Diversamente potreste incorrere nell’intermediazione illegittima di manodo-
pera, severamente punita dal nostro ordinamento giuridico anche per effetto delle legge 199/2016
cd “Legge sul caporalato”.  
In particolare nel contratto di appalto dovrà figurare come oggetto dello stesso la fornitura di un’opera o
un servizio e NON di prestazioni di manodopera.  Il valore dell’appalto, quindi, deve essere riferito all’ope-
ra o al sevizio e non alle ore lavoro in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle
ore lavoro necessarie è di esclusiva pertinenza dell’appaltatore. Sempre nel valore dell’appalto vanno com-
presi tutti gli oneri della sicurezza in maniera esplicita ovvero i congrui costi per la salute e sicurezza sul
lavoro, con riferimento ai rischi interferenti per i quali occorre redigere il D.U.V.R.I. L’importante è poi pun-
tualizzare che l’appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell’appaltatore. Non da
ultimo risulta significativo evidenziare che l’appaltatore deve assumersi il  rischio d’impresa, cioè deve
garantire l’esecuzione dell’attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario. In ogni
caso, i lavoratori dell’appaltatore, non possono essere organizzati o diretti dal committente- azienda agri-
cola-  in quanto, nel concreto svolgimento dell’appalto, deve essere riscontrabile un’autonoma organizza-
zione funzionale e gestionale dell’appaltatore, finalizzata allo specifico risultato. E’ esclusa l’ipotesi di uti-
lizzo, per i lavoratori impiegati, di contratti di lavoro parasubordinati (es. co.co.pro) e il contratto collettivo
da applicare è quello degli operai agricoli. Il committente si impegna ad acquisire il DURC in fase di stipu-
lazione del contratto di appalto e di verificarne l’attualità periodicamente. Buona vendemmia a tutti!

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

DIARIO DI SETTEMBRE 
LAVORI DA FARE
Zappettare e tener pulito dalle erbacce l’orto
Combattere l’oidio (zolfo), la mosca del porro e le lumache.
Trapianti (insalate, porri, cavoli)
Molte raccolte (ci sono ancora ortaggi estivi 
e arrivano quelli autunnali)

UN CONSIGLIO
Il lumachicida, sia esso a base metaldeide o fosfato ferrico (bio), si deteriora alle intemperie: si può
risolvere questo problema con il metodo Lima Trap, un dispenser che protegge il prodotto e ne pro-
lunga la durata permettendo di posizionarlo nel proprio orto, serra, giardino, dove si ritiene più
necessario o strategico. 

SEMINE IN CAMPO
Carote, ravanelli, insalate (valerianella, indivia, scarola, riccia, rucola, lattughino da taglio e cicorie,
tra cui il radicchio). Al via anche gli spinaci, le cime di rapa. Il prezzemolo e le verze.

SEMINE IN SEMENZAIO
Prepariamo le piantine di cipolla che staranno in orto durante l’inverno
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“Sprea depositi” nell'ambito del programma per migliorare i servizi offerti alle
aziende agricole, propone un nuovo servizio di raccolta “porta a porta” dei
rifiuti speciali provenienti da attività agricola, pericolosi e non pericolosi, met-
tendo a disposizione degli imprenditori agricoli, per lo svolgimento regolare
del servizio, un’ azienda specializzata, che opera nel settore dello smaltimento
dei ri fiuti, pericolosi e non, dal 2004, con 190 cassoni, 10 automezzi autorizza-
ti, un proprio impianto di selezione ed un servizio di noleggio container di
varie misure. Il servizio viene svolto sia in Lombardia, che in Veneto. La pre-
sentazione della richiesta, va compilata con indicate le quantità approssimate
e va presentata presso le sedi Sprea depositi di Villafontana, Erbè o Domeglia-
ra, dove si po ssono ritirare tutti i contenitori idonei allo stoccaggio dei rifiuti,
per predisporli al ritiro ed al successivo smaltimento. Al momento del ritiro,
verrà rilasciato il Formulario di identificazione dei vari rifiuti da smaltire, diret-
tamente dalla Ditta incaricata ed abilitata a svolgere il servizio ed a conclusio-
ne, la Ditta Maffizzoli rilascerà regolare fattura per il servizio di ritiro e smalti-
men to effettuato.



L’ALTRO GIORNALE
Settembre 201732 WhatsApp

331 9003743

«La tiroide è una ghiandola molto importante per-
ché regola numerose funzioni dell’organismo sin
dal concepimento. In particolare, questa ghiando-
la produce gli ormoni tiroidei (FT3, FT4) che svol-
gono un ruolo essenziale nel regolare il funziona-
mento dell'apparato cardiovascolare, il metaboli-
smo dei grassi e degli zuccheri, il metabolismo
osseo, l’accrescimento, lo sviluppo puberale e
rivestono un ruolo centrale nello sviluppo nervoso
e scheletrico del feto per cui è essenziale che le
donne che programmano una gravidanza, o che

l’avessero già iniziata, controllino la funzione della
tiroide». Esordisce così il dottor Lino Furlani
Responsabile dell’Unità Operativa di Endocrinolo-
gia dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar. Scen-
dendo, poi, ulteriormente nel dettaglio. «Le
malattie della tiroide - prosegue - possono riguar-
dare la sua funzione ipertiroidismo quanto “lavo-
ra” troppo e ipotiroidismo in caso contrario, o la
sua struttura sviluppo di noduli benigni o, rara-
mente, neoplastici. Circa il 15% della popolazione

italiana 6 milioni di persone, è affetto da una di
queste malattie della tiroide, un numero che è
aumentato rapidamente negli ultimi 20 anni in
buona parte per il largo impiego di accertamenti
Ecografici / Ecocolordoppler che possono svelare
“incidentalmente” una potenziale patologia tiroi-
dea altrimenti non nota perché “asintomatica”.
Per esempio, se sottoposto ad ecografia di “scree-
ning”, circa il 30 % della popolazione è portatore
di noduli tiroidei che, tuttavia, assai raramente
sono neoplasie (generalmente molto ben curabi-
li». E aggiunge: «Contribuiscono allo sviluppo di
patologie tiroidee anche fattori di tipo ambientale,
nutrizionale, genetico, l’esposizione a radiazioni e,
soprattutto, la carenza di iodio. Tra i sintomi più
comuni che si possono presentare in caso di pato-
logie della tiroide vi sono le alterazioni del peso:
gli ormoni tiroidei influenzano il metabolismo di
grassi e carboidrati e il corretto funzionamento
dell’apparato digerente. Un alterato funzionamen-
to della ghiandola tiroidea si riflette quindi sul
peso corporeo. In particolare, in situazioni di ipo-
tiroidismo, si verifica un aumento di peso nel 57%
dei casi, dovuto a una riduzione dell’attività meta-
bolica e alla ritenzione di liquidi. Nell’ipertiroidi-
smo, invece, il 52-85% dei soggetti vanno incon-
tro a un aumento del metabolismo e a un sensi-
bile dimagrimento. Stanchezza e adinamia, ovve-
ro perdita di energia e forza muscolare, sono
spesso sintomi di un cattivo funzionamento
della tiroide: questi sintomi, infatti, sono pre-
senti nella quasi totalità delle patologie dovute a
carenza di ormoni tiroidei e si manifestano, in
percentuale inferiore, anche nei soggetti iperti-
roidei; alterazioni della sfera psico-intellettiva: i
segnali relativi sono molto aspecifici, quindi
vanno valutati con prudenza e attenzione, tutta-
via si può affermare che ai casi di ipotiroidismo
sono spesso associati disturbi della memoria,
sonnolenza, difficoltà di concentrazione, pensie-

ro rallentato, scarso rendimento scolastico o
lavorativo. Nell’ipertiroidismo, invece, sono fre-
quenti insonnia, nervosismo e sbalzi di umore».
Il dottor Furlani continua l'analisi: «Intolleranza
caldo e freddo: i soggetti colpiti da ipotiroidismo
sono nel 90% dei casi intolleranti al freddo,
mentre viceversa le persone con eccessiva pro-
duzione ormonale tiroidea presentano un’eleva-
ta sensibilità al caldo in percentuali variabili tra
il 40 e il 90%. Disturbi intestinali: gli ormoni
tiroidei svolgono un’azione stimolante sulla
muscolatura intestinale. In caso di ipertiroidi-
smo si ha quindi un aumento delle contrazioni
intestinali, con produzione di feci non formate.
Al contrario, in situazioni di insufficienza ormo-
nale (ipotiroidismo), può manifestarsi stipsi con
frequenza intorno al 60% dei casi. Secchezza
della pelle e fragilità delle unghie: nel 97% delle
persone affette da ipotiroidismo la superficie
cutanea è fredda, secca e ruvida e le ferite tar-
dano a rimarginarsi, mentre nel 76% dei casi le
unghie sono fragili e crescono lentamente e i
capelli appaiono deboli e opachi. Nelle situazio-
ni di ipertiroidismo, invece, la cute si presenta
umida e calda e anche in questo caso si mani-
festano alterazioni degli annessi cutanei come
capelli e unghie nel 20-40%. In conclusione
chiunque si accorga di avere alcuni dei sintomi
descritti è consigliabile che ne parli con il suo
medico di base al fine di valutare se effettuare
o meno ulteriori accertamenti per escludere o
confermare tale patologia».

Ogni mese L’Altro Giornale intervi-
sta medici del territorio su argomen-
ti di interesse per i lettori. Ad inter-
venire sono professionisti impiegati
presso strutture ospedaliere verone-
si chiamati ad approfondire proble-
matiche e tematiche legate alla salu-
te del paziente, informando sulle
novità e sulle tecniche più all’avan-
guardia. 

4 Chiacchiere con...
IL DOTT. LINO FURLANI 
Responsabile dell’Unità Operativa di Endocrinologia 
dell’OSPEDALE SACRO CUORE di NEGRAR

a cura di Angelica Adami
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
PEr LA DONAzIONE DI DENArO SErVE L’ATTO PUBBLIcO.

Una sentenza di cui si sentirà spesso parlare quella di questi giorni delle Sezioni
Unite (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017),
che hanno ricondotto a sistema la dibattuta questione se un  trasferimento di
denaro mediante disposizione bancaria possa considerarsi donazione indiretta o
meno.
La soluzione abbracciata dalle Sezioni Unite è di tipo conservativo: per poter tra-
sferire valori mobiliari e dormire sonni tranquilli occorre l’atto pubblico, ovvero la
forma solenne richiesta per le donazioni dirette, pena la nullità della donazione
stessa e quindi il rischio per il beneficiario di vedersi opporre la richiesta di resti-
tuzione da parte del donante o dei suoi eredi.
Il fatto
La vicenda riguarda un trasferimento ingente di denaro depositato su conto ban-
cario, eseguito a favore di un terzo – la convivente – in virtù di un ordine in tal
senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo
l’operazione. Apertasi la successione, la figlia del donante chiedeva la restituzione
del denaro, deducendo la  nullità  del negozio attributivo in quanto privo
della forma solenn e richiesta per la validità della donazione.
LE rAgIONI gIUrIDIchE 
La questione giuridica di fondo risolta dall’intervento delle Sezioni Unite attiene
alla dibattuta questione se un’operazione come quella attributiva di strumenti
finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all’ordine di
trasferimento dei titoli impartito dal titolare con
operazioni contabili di addebitamento e di accre-
ditamento, costituisca una  donazione tipica ex
art. 769 c.c. oppure una  donazione indiretta ai
sensi dell’art. 809 c.c..
L’onere di forma è espressamente previsto dalla
legge solamente per le donazioni dirette, mentre
per la validità delle donazioni indirette è sufficien-
te l’osservanza delle forme prescritte per il nego-
zio tipico di volta in volta utilizzato.
Secondo la Corte, nel caso di trasferimento di
somme di denaro sorretto da una causa donandi
operato per il tramite della banca, ci si trova di
fronte ad una  “donazione tipica ad esecuzione
indiretta”.
Per evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimo-
niale da parte del donante o dei suoi eredi occor-
re quindi l’atto pubblico di donazione stipulato
davanti ad un notaio, salvo che si tratti di dona-
zione di modico valore. Per le donazioni di modi-
co valore di beni mobili, stante quanto previsto
dall’art. 783 c.c., non occorre l’atto pubblico, ma
solo la materiale consegna di quanto donato. 
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di  Rinaldo Dal Negro ©

La peste – malattia assai contagiosa e mortale – è documentata ripetutamente e in forma
più o meno grave a partire dal Cinquecento. La più terribile e devastante, verosimil-
mente è stata quella verificatasi durante l’anno 1630 della quale, di seguito, diamo det-
tagliate notizie. 
Ad introdurre il micidiale morbo a Verona si presume siano stati alcuni soldati lanzi-
chenecchi (mercenari) reduci della battaglia combattuta a Mantova. Il primo caso
accertato nella nostra città fu introdotto da uno di loro, certo Francesco Cevolini, che
nel marzo 1630, contagiò Isolina Bresciani che lo aveva ospitato nella sua locanda. Da
lì il contagio mortale coinvolse l’intera sua famiglia e, via via, si propagò su tutta la città
e non solo.

Purtroppo allora non esistevano medicinali atti a prevenire e, tantomeno, a combattere
efficacemente questa malattia, pertanto i medici si limitavano a raccomandare alla
popolazione di cibarsi, il più possibile, con carne nonché di bere del buon vino, cose
che in pochi potevano permettersi e che, comunque, non apportavano alcun beneficio.
Morirono infatti anche diversi personaggi delle classi più abbienti, come ad esempio
membri delle blasonate famiglie Verità, Malaspina, Sacramoso, Rainer, Del Bene e
altre. Il morbo colpì pesantemente anche i clero della Cattedrale visto che dei 170 com-
ponenti ne morirono 150, tra i quali il Vescovo, Alberto Valer.
Gli Ufficiali addetti alla Sanità avevano disposto di limitare i danni impedendo l’entra-
ta in città di persone estranee; ordinando di far bruciare tutti gli oggetti contaminati; di
isolare forzatamente gli appestati nel Lazzaretto che gli architetti Sanmicheli e Sangui-
netto avevano progettato allo scopo, in due riprese (tra il 1549 e il 1628) nei pressi di
porto San Pancrazio.
In questa situazione i morti quasi mai ricevevano una funzione religiosa e una regola-
re sepoltura visto che la gran parte venivano bruciati o gettati nella acque dell’Adige. I
pochi vivi raramente circolavano per le strade in quanto sequestrati in casa dove veni-
vano riforniti di cibarie tramite un cestello che calavano dalle finestre e dove, in molti
casi, i familiari ammalati venivano ricusati dai loro cari!
Complessivamente la città contò 32.895 morti su 53.523 abitanti quindi, percentual-
mente, morì oltre il 60% della popolazione! Il falcidio contrada per contrada non fu uni-
forme come stanno a dimostrare i seguenti casi di maggior gravità: San Giorgio 701
morti su 863 abitanti), Santa Maria in Chiavica (1080 su 1340), San Zeno e Beverara
(2687 su 3713), Sant’Andrea (704 su 1000), San Nazaro (2234 su 3122), Ponte Pietra
(666 su 1005), San Quirico (579 su 893) e, via via, in maniera decrescente, nelle altre
38 contrade in cui era divisa la città.

Il morbo allentò la morsa e scomparve quasi del tutto tra la fine del 1630 e l’inizio del
1631. Dopo di ciò le persone sopravvissute in città risultavano così suddivise numeri-
camente: uomini 8054, donne 8789, bambini 3785.
A questo punto è da precisare che la peste non risparmiò neppure il territorio del con-
tado veronese dove le vittime furono intorno al 50% fatta eccezione del territorio val-
policellese dove la mortalità fu invece del 58%.

Merita cenno infine colui che visse, osservò, studiò e poi descrisse la peste in questio-
ne.
Trattasi di Francesco Pona (Verona 1594 – 1655). Nato e vissuto in un ambiente ricco
di cultura, ebbe modo di poter studiare scienze, filosofia, botanica, medicina. E’ stato
poi nella qualità di medico che, indossando una vestaglia lunga fino ai piedi e una
machera a difesa del capo potè uscire di casa e osservare le vicende della peste che poi
descrisse nella famosa opera “Il gran contagio di Verona” – volume contenente una
vastissima fonte di informazioni delle quali si valse perfino il grande scrittore Alessan-
dro Manzoni.
Fra le varie vicende che ebbe modo di osservare e descrivere vedi: il macabro aspetto
lungo le strade dove potevano transitare quasi esclusivamente carrette piene di morti o
di moribondi diretti verso il Lazzaretto. Altro cattivo aspetto che lo impressionò furo-
no la gran parte delle case imbrattate da una vistosa croce bianca a significare che lì
c’era il contagio in atto, o peggio, che in quella casa erano già morti alcuni appestati.
La più grande vicenda che ebbe modo di osservare e descrivere si verificò comunque
nella notte tra i 3 e il 4 luglio 1630. Allora infatti andò a fuoco e poi crollò l’edificio del
Monte di Pietà, con la popolazione svegliata dallo scampanellare della più grossa cam-
pana posta sulla torre dei Lamberti per avvertire del pericolo che correva l’intero cen-
tro cittadino. Si seppe poi che a causare involontariamente l’incendio era stato un appe-
stato delirante che, nel tentativo di bruciare il letto mandò invece a fuoco l’intera sua
casa che più coinvolse l’adiacente Monte di Pietà, sito nella Corte Sgarzerie.
Cessata la peste il Pona riprese ad esercitare la funzione dei medico, senza però trala-
sciare la scrittura, Pubblicò infatti alcuni bizzarri volumi tra i quali “La remora, ovve-
ro dè mezzi naturali per curare la pestilenza” dove ritenne che il morbo contagioso era
dovuto ad un alito corporeo. Pubblicò poi altri libri dove prospettò l’ipotesi che la pesti-
lenza poteva essere causata da una maledizione divina, per poi ammettere invece che
dipendeva da un morbo di natura incomprensibile. In età avanzata infine la sua con-
tradditoria vita lo portò a dedicarsi soprattutto a prosa baroccheggiante con novelle in
gran parte licenziose.

Storia del territorio
LA PESTE DEL 1630 A VERONA E LE VICENDE 
DEL MEDICO CHE LA VISSE E POI DESCRISSE

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Finalmente è disponibile e pronto a farsi divo-
rare dai suoi tantissimi affezionati lettori il
terzo ed ultimo libro della trilogia firmata dal
veronese Graziano Turrini che torna in libreria
con VELENI.
Un rapido riassunto della produzione letteraria di Turrini
è doverosa, partendo dal 2014 anno d'esordio con "DI
SANGUE E DI SOGNO" con cui l'autore affrontava i temi
della solidarietà internazionale e del terrorismo degli anni
'80 in Italia, con le Brigate Rosse e la RAF in Germania,
a cui è seguito, appena un anno dopo, "LA MALEDIZIO-
NE DEL PRIMOGENITO" dove, raccontando la storia dei
nostri migranti di fine '800, si denunciano le varie forme
di razzismo presenti nella società attuale, fino a giungere
all'epilogo di "VELENI" che chiude l'intenso girovagare letterario di Turruni con un
testo energico che pone sotto la lente d'ingrandimento le grosse multinazionali pro-
duttrici di diserbanti e larvicidi.  Saranno in molti a ricordarsi ancora il polverone
sollevato, non più di un anno fa  a livello mondiale,  dalla diffusione del virus Zika
in Brasile e la campagna promossa dalle multinazionali per collegarlo immediata-
mente all'aumento dei casi di m icrocefalia infantile. Ma se, invece, le cose non fos-
sero andate proprio così? Se la causa della microcefalia infantile fosse da ricerca-
re proprio nei larvicidi utilizzati per combattere la Aedes Aegypti, la zanzara por-
tatrice del virus Zika, nonostante le popolazioni amazzoniche e latinoamericane
avessero convissuto tranquillamente per secoli con quell'insetto?  Da questo dub-
bio, l'autore Turr ini tra finzione e realtà, l'Amazzonia e Tokio, Buenos Aires e
Milano, ci porta a considerare ben altri aspetti di una vicenda che ha ancora
parecchi lati oscuri. Nel mirino dell'autore, stavolta, sono finite le multinazionali,
prima fra tutte la Monsanto, sorretta da immensi colossi finanziari che hanno un
unico obiettivo da raggiungere: espandersi ed ampliare il proprio potere econo-
mico. In "VELENI " tornano a farsi leggere alcuni dei personaggi presenti nei due
precedenti lavori di Turrini, e saranno proprio loro, guidati da un vecchio lupo
della Stasi, il servizio segreto dell'ex Germania dell'Est, e da un giovane hacker a
far di tutto per provare a far saltare il perverso meccanismo del guadagno con
frode sull'umanità e porre così fine alla spirale di violenza che si è generata intor-
no a questo incredibile business. VELENI è senza dubbio un libro che si legge tutto
d'un fiato, perché condito da una trama sciolta, scorrevole e ricca di colpi di scena.
Indubbiamente, una gran bella occasione per rinfrescarsi la memoria e conside-
rare, come lo stesso autore prova a stimolarci più volte durante la lettura del suo
libro, che le "multinazionali della morte" esistono davvero ed ogni nuovo giorno
saranno sempre più potenti e inattaccabili se non ci ribelliamo ad esse.  

Gianfranco Iovino



SPAZIO DONNA L’ALTRO GIORNALE
Settembre 201734 WhatsApp

331 9003743

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

ORARIO 
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00

Il termine MOXA deriva dal giapponese moe kusa  e
significa“erba che brucia”. Si tratta di un’antica tecni-
ca terapeutica di origine orientale, praticata insieme o
in alternativa all'agopuntura e consiste nella stimola-
zione di alcuni punti della cute per mezzo del calore
prodotto dalla combustione di un bastoncino di arte-
misia. La pratica della moxibustione è indicata come
terapia efficace soprattutto nelle fasi croniche della
malattia e laddove altri trattamenti hanno fallito. Sap-
piamo da ritrovamenti archeologici che in passato la
moxibustione veniva fatta con l’uso di ramoscelli e
foglie secche, carbone di legna, zolfo o bastoncini di
avorio. Oggi invece la cura a base di calore viene fatta
esclusivamente per mezzo dell’Artemisia vulgaris
(Assenzio cinese), una pianta arbustiva della famiglia

delle Composite che cresce e si sviluppa nella maggior parte dei paesi dell’emisfero
boreale. Tale pianta si può trovare essiccata sotto forma di sigari o piccoli coni che bru-
ciando emanano calore fino a 800 gradi. In questo modo le sostanze dell’artemisia,
liberate durante la combustione, penetrano nella pelle e si diffondono in tutto il corpo,
attraverso i meridiani – la rete di canali energetici che si diramano per tutto il corpo e
sono collegati a organi e visceri – e i vasi sanguigni. La moxa – che è un trattamento
indolore e non ha controindicazioni – è utile per curare una serie di disturbi, grandi o
piccoli che siano, che possono compromettere il nostro benessere quotidiano. Sia che
la usi da sola o insieme all’agopuntura, si sono riscontrati risultati positivi nei tratta-
menti di depressione, ansia, insonnia, mal di testa, raffreddore, asma, diarrea, emor-
roidi, cistite, faringiti, laringiti e flebiti. Ottima cura per risvegliare l’energia vitale in
tutto il corpo. La moxa è efficace anche nelle donne incinte, laddove si riscontrano
posizioni anomale del feto: in questo caso la pratica andrebbe effettuata alla 32ª o 34ª
settimana di gestazione e non oltre. Non avendo controindicazioni, si può fare anche
nei bambini. Attenzione però a non praticare la moxa in presenza di cisti, nei, verru-
che, vene varicose, aree infiammate e calde al tatto, in presenza di febbre o di tumori.
E attenzione anche ad assicurarsi che chi pratica su di noi la terapia sia un professio-
nista!
Namastè

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

MOXA: IL CALORE
CHE GUARISCE

Chiara Turri

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Sonia Rota e Maddalena Bressan

Ostetriche libere professioniste

IL CONTATTO FISICO COCCOLA E RASSICURA
Prendiamo un neonato di poche settimane. Sembra che da qualche parte
abbia un interruttore: lo lasci nella culla e piange (la famosa culla con le
spine!), lo prendi in braccio e “si spegne”. "Ha mangiato, dormito, l’ho
cambiato e continua a piangere. Si calma solo se lo tengo in braccio…non
è che poi lo vizio?". Eccolo qua, uno dei timori più intimi che mamme e
papà ci confessano. Sappiamo bene che il modo di accudire un neonato è
dettato dalla realtà in cui si vive:
paese che vai usanze che trovi!
Comune a tutti i neonati però è il
bisogno di contatto, vitale quan-
to quello di nutrirsi (F. Leboyer);
in questo modo essi si garanti-
scono quanto necessario per la
sopravvivenza e gettano le basi
per uno sviluppo globale della
persona. Gli studiosi che si sono
proposti di comprendere i com-
portamenti del neonato afferma-
no l’importanza del contatto nel
suo processo di crescita; tra que-
sti Bowlby, famoso psicanalista
inglese, ha osservato la preferen-
za da parte dei cuccioli nello stare con chi dà cure e amore, rispetto a chi
fornisce solo nutrimento. Il cucciolo della specie umana è tra i mammiferi
definiti “portati”, come primati o canguri, dipendente quindi dalla mamma
poiché non ancora dotato di una maturità neurologica e motoria per poter-
la seguire. Il corpo materno rappresenta l’habitat naturale che fornisce sì
cibo, ma anche accoglienza, protezione e un contatto in continuità con quel
mondo prenatale per lui tanto rassicurante. Esperienza questa che il neo-
nato ricerca costantemente e che crea le condizioni per il riconoscimento di
una figura di riferimento stabile da cui esso troverà la spinta per avventu-
rarsi nel mondo esterno e alla quale saprà di poter tornare a raccogliersi.
Pensate un momento a quanto attivo sia il cucciolo in questo processo: è lui
a richiamare la vicinanza della mamma...e lo fa con ciò che la natura gli
ha dato per farsi sentire: il pianto!

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

IL CALDO E LA STABILITÀ DEI MEDICINALI
Un'estate così calda come quella di quest'anno è ha
davvero messo tutti in difficoltà, e la nostra salute
può essere minacciata sotto molti punti di vista da
queste alte temperature. In questo periodo in molti
mi chiedono informazioni sull'effetto di questo stra-
ordinario calore sui medicinali. Vediamo dunque
come si preserva la stabilità dei farmaci. È chiaro
che non tutti i farmaci reagiscono allo stesso modo
al calore, alcune preparazioni particolarmente sen-
sibili  devono essere conservate in frigorifero tra 2°
e 8° C. Per essi esiste l’obbligo di mantenere la cate-
na del freddo, vale a dire che l’intervallo di tempe-
ratura prescritto deve essere continuamente rispettato sia nella conservazione
che durante il trasporto (ad esempio tra la farmacia e casa). Si troverà fre-
quentemente conservata a questa temperatura anche l’insulina e alcuni pro-
dotti oftalmici. Un secondo gruppo di farmaci deve essere conservato tra 8° e
15° C. Si tratta principalmente di supposte, ma anche di alcuni antibiotici o di
preparazioni di vitamine. Per un’altra categoria di farmaci non è necessaria
alcuna condizione particolare di conservazione in farmacia, ma solo a cura
del consumatore finale: si tratta di tutti i farmaci che devono essere conserva-
ti in frigorifero dopo la loro ricostituzione o dopo l’apertura dell’imballaggio.
Sarà cura del farmacista informare i pazienti riguardo la conservazione di
questi farmaci. Tra i farmaci che occorre conservare in frigorifero dopo la
ricostituzione si hanno soprattutto gli antibiotici. In assenza di note speciali per
la conservazione, i farmaci devono essere conservati a temperatura  preferi-
bilmente inferiore a 25° C, in contenitori ben chiusi, in luogo secco, protetti
dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini. La stabilità di un
farmaco non dipende solo dalla stabilità del principio attivo, ma anche dalle
misure utilizzate dal produttore per assicurarne la stabilità, quali adiuvanti ed
eccipienti. Sarà dunque necessario informarsi presso il farmacista o il produt-
tore in caso di mancato rispetto delle condizioni di conservazione per sapere
se il farmaco è ancora utilizzabile. Generalmente però non è possibile deter-
minare, dopo l’errata conservazione, a quali temperature è stato sottoposto un
farmaco e per quanto tempo.
Ricorda che in caso di dubbio i farmaci che sono stati conservati in modo scor-
retto non potranno in alcun caso essere utilizzati!

LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in tre fasi:
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta

La caduta dei capelli è un fatto fisio-
logico in quanto essi nascono, cre-
scono e muoiono, ma se il ciclo vita-
le non continua, cioè non c’è ricre-
scita, bisogna cercare di individuare
le cause e intervenire stimolando
l’attività dei follicoli piliferi e il ripri-
stino originario del ciclo vitale del
capello.
Quando si manifesta una caduta
eccessiva e persistente si può man-
tenere un effluvium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capel-
li, che, se non adeguatamente contrastato può condurre a forme di alopecia
permanente.
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutri-
mento non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamen-
to, gravidanza, trattamenti cosmetici aggressivi.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tri-
coscopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del
capello.
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno
puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.



L’ANGOLO DI FRANCESCA a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TORTA STEFY CON PISTACCHI E CIOCCOLATO FONDENTE
Ingredienti base:
220 gr. di biscotti al cioccolato
120 gr. di burro fuso e intiepidito
50 gr. di nocciole tostate
50 gr. di cioccolato fondente al 50%

Ingredienti per Crema Ganache al cioccolato:
400 gr. di panna fresca non zuccherata
200 gr. di cioccolato fondente al 50%

Ingredienti per Pan di spagna sottile circa 1 cm o 1,5 
(da preparare con anticipo)
2 uova intere
60 gr. di zucchero
60 gr. di farina
Un pizzico di sale
Una vanillina

Ingredienti per bagna:
Liquore all’uovo
1 cucchiaio di pasta di pistacchio

Ingredienti per Crema al pistacchio:
400 gr di panna fresca non zuccherata, montata
3 cucchiai di pasta di pistacchio

Per decorare:
Pistacchi dolci e salati

La tortiera sarà di 24 cm diametro
Il dolce potrà essere conservato anche nel congelatore, scon-
gelandolo lentamente in frigorifero prima di utilizzarlo. 

Preparazione
Tritare per la base i biscotti con il cioccolato, le nocciole ed il
burro. Disporre e premere il composto nella tortiera con la
carta forno compattando bene. Mettere in frigorifero (baste-
rà mezz’ora).
Per la crema ganache portare quasi ad ebollizione la panna
liquida, unire il cioccolato spezzettato a fuoco spento e

mescolare fino a completo scio-
glimento. Quando è intiepidito
porre in frigorifero e dopo un
paio d’ore (o forse più) montare
il composto che andrà spalmato
nel guscio all’interno della tor-
tiera.
Preparare il pan di spagna montando bene le uova inte-
re con lo zucchero (dovranno raddoppiare di volume)
.Unire la farina setacciata, il sale e la vanillina.
Porr e nella tortiera un disco di pan di spagna sottile.
Bagnare con il liquore senza abbondare e con un cuc-
chiaio distribuire sul bordo del dolce la pasta di pistac-
chio.
Montare la panna e unirla un po’ alla volta alla crema
di pistacchio.
Completare versandola sul pan di spagna.
Decorare con i pistacchi tritati grossolanamente.

Due giovani donne, veronesi, che da qual-
che mese hanno ideato una guida loca le
incentrata sulla riscoperta di tradizioni e
location della città scaligera e della sua
provincia al di fuori dei percorsi e delle
attrattive classiche visibili sui tradizionali
siti o sulle normali guide turistiche. Una
Verona autentica, con itinerari del tutto ori-
ginali e suggestivi per guidare il turista, e
non solo, alla scoperta di una vera città
nascosta con itinerari del tutto personaliz-
zabili e dando notevole valenza all’aspetto
eno-gastronomico locale. Così Virginia
Conta e Sara Valitutto, reduci da un back-
ground sempre nel settore turistico, hanno
inventato un nuovo modo per incentivare il
turista che visita la bella Verona, al di fuori
degli stereotipi comuni e delle solite mete
turistiche: «Perché solo riscoprendo l’au-
tenticità delle nostre tradizioni, culturali,
storiche e culinarie, si arriva a conoscere
non solo il passato ma anche il nostro pre-
sente in luoghi che pochi davvero hanno il
piacere di visitare».
Una guida “Made in Verona”… raccon-
tateci di cosa si tratta…

«Romeo and Juliet”, nome ormai cono-
sciuto in tutto il mondo e che identifica la
nostra Verona, vuole essere un punto di
riferimento per coloro che desiderano
riscoprire nel viaggio, e in questo caso nel
nostro territorio, tutto quello che pochi
conoscono. A tal proposito noi abbiamo
dei tour già ben definiti, ma per coloro che
fossero interessati a visitare un determina-
to posto, il nostro lavoro ci porta a orga-
nizzare visite personalizzate curando ogni
tour nel dettaglio ma sempre al di fuori
degli spazi comuni dei soliti itinerari. Una
sorta di originalità per quanto riguarda la
città scaligera».
Qui si parla di originalità… e il turista
cosa chiede?
«La riscoperta delle tradizioni, il percorso
nei vigneti della Valpolicella con le degu-
stazioni in cantina con pane e soppressa o
grana padano, il tour delle botteghe stori-
che del centro, il percorso alla scoperta
delle antiche mura romane, l’ammirare il
panorama da una delle terrazze più sugge-
stive di Verona sorseggiando un bicchiere
di vino accompagnati da un sommelier per-

sonale, il giro in elicottero sorvolando il
lago di Garda… ».
Pronostici futuri?
«Sicuramente mettersi in proprio in un
periodo difficile come questo è senza dub-
bio faticoso ed essendo da sole, è sempre
una nuova avventura non solo dal punto di
vista organizzativo, ma anche dal punto di
vista dell’originalità: infatti qualsiasi
appuntamento o percorso o visita, deve
essere sempre mirato a capire l’esigenza
del cliente ma anche a saperlo stupire e
tutto deve essere studiato per curare ogni
minimo particolare. Non da meno abbiamo
un obiettivo ben definito, quello di far rivi-
vere le botteghe storiche, le attività com-
merciali e le cantine della provincia con
uno scopo ben preciso: creare un indotto
per incentivare il turista alla conoscenza
della vera essenza di Verona portandolo ad
avere curiosità nell’esplorare scorci di una
città “nascosta” e creare infine una sorta di
joint venture tra le realtà presenti sul terri-
torio con lo scopo di incentivare il turismo
di nicchia». 

Angelica Adami
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Francesca Galvani

Anita

Francesco, Pietro, Enrico,
Ester Perpolli

Quattro simpaticissimi fratelli

DUE DONNE, UNA GUIDA TURISTICA / VERONA, ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI

La torta per i 4 anni 
di Costanza

I cuginetti Michelle 
e Liam Denis al lago





Negarine giovanissimi... Campioni d'Italia under 14! In Trentino
nel weekend del 25/27 agosto si sono svolti i campionati italiani
di tamburello per le categorie giovanili. I giovanissimi del Nega-
rine allenati da Andrea Baietta e Paolo Lavarini, dopo aver vinto
il titolo italiano indoor a febbraio a Monzambano, hanno centra-
to uno storico bis vincendo anche il titolo di Campioni d'Italia
open under 14. I ragazzi del presidente Rinaldo Fedrigo hanno
battuto dopo due partite combattute e dopo ore di gioco il Segno
(Trentino) e Cinaglio (Piemonte) con l'identico punteggio di 13-
6 chiudendo imbattuti il girone di qualificazione battendo la Tre-
iese (Marche) per 13-2. Nella finale del sabato pomeriggio i
ragazzi del Negarine, sfoggiando una forma fisica ed una tecni-
ca di assoluto rilievo, hanno avuto la meglio sul Cinaglio, battu-
to senza appello per 13-0. Da sottolineare la prova del capitano
Riccardo Baietta con battute imprendibili e colpi potenti da
fondo campo, Efrem Lavarini che ha sferrato colpi precisi ed ha
evidenziato una tecnica sopraffina che rasenta la perfezione.
Edoardo Perina nella posizione di mezzovolo ha risolto più di
una occasione difficile con colpi chirurgici ed efficaci, Matteo e
Andrea Lado, terzini, che non hanno lasciato scampo agli avver-
sari chiudendo ogni punto in modo definitivo. Non si può
dimenticare Enrico Perina, classe 2007, che ha dimostrato grin-
ta e carattere, mai in imbarazzo difronte a giocatori ben più
esperti. «Io e Paolo – ci tiene a sottolineare il coach Baietta -
abbiamo avuto la fortuna in questi anni di lavorare con ragazzi
sempre educati e disponibili che si sono applicati con umiltà e
determinazione, sempre disponibili al sacrificio. Il merito di que-
sti due titoli va condiviso con i ragazzi in primis e con i loro geni-
tori sempre pronti a supportare gli allenatori nelle numerose tra-
sferte spesso fuori regione. Ma va condiviso anche con il presi-

dente e vice presidente Rinal-
do e Mario Fedrigo che hanno
sempre collaborato a vario tito-
lo e con gli allenatori del
Negarine che si sono prestati
nelle partite di allenamento
contro i ragazzi». «Vorrei
ricordare – conclude il presi-
dente Rinaldo Fedrigo - il
quarto posto assoluto ottenuto
dalle ragazze juniores del
Negarine, capitanate da Laura
Baietta, allenate con pazienza
ed impegno da Daniela Fac-
ciotti a cui va un sentito ringra-
ziamento». 

Silvia Accordini
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«L’obiettivo ovviamente non
cambia, puntiamo per prima
cosa alla salvezza, poi si
vedrà». Nuovo anno ma stes-
sa filosofia per il presidente
dell’Ac Gargagnago Stefano
Sartori, evidenziata durante
la consueta presentazione
svoltasi al circolo Acli di
Gargagnago. I Baschi della
Valpolicella, alla 44esima
stagione in Seconda Catego-
ria, dovranno conquistarne la
permanenza «con la stessa
determinazione che ho osservato, con soddisfazione, nel
girone di ritorno dello scorso torneo» - aggiunge il massimo
dirigente del Gargagnago che ricorda il motto dei Baschi:
“We Are Garga”. Eloquenti i numeri della scorsa annata:
dopo un’andata conclusa con 18 punti, nel ritorno il Garga-
gnago ha conquistato 28 punti, una media (abbondante) da
play off, invece solo sfiorati col sesto posto finale. Verreb-
be da dire: perché questa metamorfosi? «Nella prima parte
dello scorso campionato - spiega mister Gianni Pierno - ci
è mancata un pò di serenità, nel ritorno, più liberi mental-
mente, abbiamo espresso tutto il nostro potenziale». Pierno
allenerà la formazione del Borgo dell’Amarone per il terzo
anno consecutivo. «Scenderemo in campo, affrontando una
gara alla volta senza programmi a lungo termine, memori
degli errori ma anche delle qualità evidenziate dai miei cal-
ciatori». I nuovi acquisti sono Padovani dal Dossobuono,
Camalò (dal Pedemonte), Bellorti (Valgatara), Baggio
(Pescantina), Brugnoli (Parona), il centrocampista George-
scu (Steaua Bucarest serie D rumena), Lucenti (Team Santa
Lucia Golosine). Le avversarie si prospettano agguerrite: su

tutti Real Lugagnano,
Pastrengo, Valeggio. Il Gar-
gagnago giocherà sul campo
della Pigna, gestito dalla
stessa società. «Da diversi
anni collaboriamo con l’Am-
brosiana» - sottolinea il pre-
sidente Sartori. «Fondamen-
tale è la sintonia tra società -
conclude l’assessore allo
Sport del Comune di San-
t’Ambrogio di Valpolicella
Silvano Procura-. Si prospet-
ta una nuova annata sportiva

promettente nel calcio come negli altri sport praticati dalle
centinaia di ragazzi e ragazze ma anche persone adulte nelle
strutture comunali». Ecco, quindi l'organigramma e la rosa
del Gargagnago 2017/18, a cominciare dal presidente Stefa-
no Sartori; vicepresidente: Rinaldo Fasoli; segretario: Dome-
nico Procura; consiglieri: Fabrizio Cinetto, Nicola Leoni,
Andrea Zanella, Antonio Sorio, Stuka Cipriani, Andrea Zan-
tedeschi, Daniele Gastaldelli. Direttore sportivo Giorgio
Chiesara; Team manager Mauro La Bella e Marco Fasoli
Marco. Allenatore: Gianni Pierno; vice allenatore: Simone
Campagnari, preparatore dei portieri: Giuseppe Pace, mas-
saggiatore: Alessandro Grigoli. ROSA. Portieri: Andrea
Padovani, Natalino Posteraro. Difensori: Stefano Bollo,
Michele Bottona, Luca Ranghiero, Marco Stocchero, Diego
Bronzati, Fabio Cristini, Romanelli Giulio, Sergio Camalò.
Centrocampisti: Davide Savoia, Mattia Zantedeschi, Edoar-
do Carramusa, Alessandro Bellorti, Massimo Baggio, Seba-
stiano Brugnoli, Adrian Georgescu. Attaccanti: Mattia Gal-
vani, Alessandro Fiorin, Davide Cagliari, Filippo Ceschi,
Michele Momi, Lucenti Alessandro. Massimo Ugolini

CALCIO. Nuova stagione, stessa filosofia. Il Gargagnago presenta l’annata in Seconda categoria
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FUMANE SANT’AMBROGIO BASKET. Applausi a Giacomo, miglior arbitro giovane dell’anno
Una targa al merito, ricevuta lo scorso giugno. Il Fumane Sant’Ambrogio Basket applaude Giacomo Brognara. «È stato premiato dal Comitato provinciale di Verona Fip (Federazione italiana
pallacanestro, ndr) il nostro Giacomo, giocatore del 2001: il riconoscimento è quello di miglior arbitro giovane dell’anno – comunica la società valpolicellese -. Grande soddisfazione per il
ragazzo, la sua famiglia e anche per la nostra compagine per questo bellissimo traguardo. Complimenti, quindi, a Brognara: gli auguriamo di continuare su questa strada». A proposito di
fischietti: lunedì 12 giugno il Fumane Sant’Ambrogio ha partecipato ad un meeting di confronto, «per discutere le criticità relative alla questione “arbitri” ne lla Federazione Basket – ripren-
de la società -. Erano presenti Marco Lanza, responsabile provinciale allenatori, e Luigi Petrilli, referente provinciale arbitri, e l’invito era esteso a tutti i club. Abbiamo pertanto accolto con
piacere tale possibilità di dialogo e confronto». E aggiunge: «La nostra realtà ha visto appunto il proprio tesserato Giacomo Brognara vincere il premio come miglior arbit ro giovane dell’an-
no a Verona, mentre purtroppo alcuni arbitri tesserati per la nostra società hanno deciso di appendere il fischietto al chiodo per vari motivi personali. Inoltre, due dirigenti del Basket Fu.Sa,
ossia le sorelle Noemi e Giuditta Todesco, pure quest’anno hanno svolto il loro incarico di ufficiali di campo per la Federazione». La compagine valpolicellese traccia un piccolo bilancio ed è
particolarmente fiera di un dato: «È importante sottolineare che da due anni il Fumane Sant’Ambrogio Basket non prende multe per proteste da parte del pubblico e cerca di impegnarsi per-
ché il tifo sia a favore dei propri tesserati e non contro avversari e arbitri – precisa il club -. È stata un’annata (il riferimento è al 2016/17, ndr) in generale positiva a Verona nel rapporto
tra la nostra società e gli arbitri scaligeri, meno a livello regionale dove qualcosa da dire ci sarebbe. In ogni caso, continuiamo con fiducia sulla nostra strada e invitiamo tutti i ragazzi che
volessero provare l’esperienza di arbitro a contattarci perché a settembre partirà un nuovo corso». Matteo Sambugaro

«Salvezza in primis»

Il presidente Sartori con l’assessore Procura, 
il tecnico Pierno e i nuovi arrivati



Il prossimo sarà il primo campionato del Team San Loren-
zo Pescantina in Prima Categoria. Un traguardo a lungo
desiderato, raggiunto grazie alla brillante stagione 16/17 di
Seconda, che l’ha visto arrivare primo nel girone A. Abbia-
mo chiesto a DS della società, Davide Sanna, come la
squadra rossoblù si stia preparando alla nuova categoria.
Partendo dalla scorsa stagione per venire alla nuova, chi
vuol ringraziare per l’ottimo campionato 16/17? Ringrazio
senz’altro lo staff tecnico ed i ragazzi, capaci di creare un
gruppo vincente. Tra loro, in particolare, cito Matteo Car-
cereri, capitano del Team per tredici anni e purtroppo
assente nel prossimo. Com’è cambiata la rosa a disposizio-
ne di mister Gianluca Marastoni? Alcuni giocatori hanno
deciso di lasciare la squadra, altri sono arrivati a sostituir-
li. I nuovi calciatori sono: Lord Adofo, preso dal GSP
Ambrosiana; Raffaele Gandini, dall’ASD Montebaldina
Consolini; Daniele Salzani, dal FCD Valgatara; Francesco
Sterzi; Alessandro Donatoni; Riccardo Xumerle, dall’ASD
Pol. Pieve San Floriano; Filippo Venturini, sempre dal-
l’ASD Pol. Pieve San Floriano. Con loro, ci sono i gioca-
tori della vecchia guardia: Nicola Gottoli, Devis Zampini,
Nicolò Franceschini ecc. «Per la prossima stagione puntia-
mo ad una salvezza “tranquilla”, per mantenere una cate-
goria ambita fin dal 2003, quando la società è nata.  Secon-
do quanto ho sentito, nel nostro girone ci sono squadre
molto forti: Caselle, CastelnuovoSandrà, Parona, Pede-
monte e Olimpica Dossobuono, ma non escludo delle sor-
prese. R.V.

Inizia in questi giorni il
primo campionato di serie D
dell’Ambrosiana, vincitrice
nella scorsa stagione del
girone A d’eccellenza. È pas-
sato poco più di quattro mesi
da quando, il 30 aprile scor-
so, la squadra di Sant’Am-
brogio di Valpolicella con-
quistava la storica promozio-
ne alla serie D, giunta inspe-
rata nel novantesimo anno
della società rossonera. Nel
mezzo, oltre alla festa socie-
taria di giugno ed alla pre-
sentazione della nuova rosa
di luglio villa Brenzoni Bas-
sani di Sant’Ambrogio, c’è
stato il preliminare di Coppa
Italia del 20 agosto contro il
Legnago, perso dai rossoneri
per 1 a 0. Ora, con l’inizio
del campionato, le gare si
fanno importanti, decisive

per mantenere la categoria
oppure tentare la salita a
quella superiore, come pro-
posto dal vicepresidente
Mauro Testi alla presentazio-
ne del 21 luglio. La squadra
di mister Tommaso Chiecchi
ha cominciato il campionato
a inizio settembre, dopo un
mese di allenamenti quoti-
diani allo stadio di Montin-

don (sistemato dall’Ammini-
strazione Comunale di
Sant’Ambrogio secondo le
disposizioni della Lega); la
campagna abbonamenti è in
corso; il girone (C) è il
migliore che potesse capita-
re, per livello tecnico e
distanze di trasferte, come
ammette il DS Mattia Berga-
maschi, raggiunto telefoni-

camente. Pertanto, non resta
che augurare: buon campio-
nato Ambro! Di seguito, i
nuovi calciatori rossoneri e
la loro squadra di provenien-
za: Mattia Chiesa, dal
CastelnuovoSandrà; Giaco-
mo Ceriani, dal Mantova
FC; Emanuele Friggi, dal FC
Legnago Salus; Marco Zam-
boni, dal Bardolino 1946;
Fabio Giacomi, dal Mantova
FC; Francesco Baschirotto,
dall’Hellas Verona; Mattia
Dall’Agnola, dall’Hellas
Verona FC; Michele Zocca,
dal CastelnuovoSandrà; San-
dro Peretti, dal Bardolino
1946; Cesar Pereira, dal-
l’A.C. Garda; Alberto Meni-
ni, dall’A.C.D. Cadidavid;
Michele Vesentini, dalla P.D.
Belfiorese; Nicolò Righetti,
dall’A.C. ChievoVerona;
Tommaso Ceretta, dall’A.C.
ChievoVerona; Francesco
Zoppi, dall’A.C. ChievoVe-
rona.

Riccardo Visentini
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CALCIO. La formazione rossonera di mister Tommaso Chiecchi ha debuttato in campionato
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Una prima storica
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SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

CICLISMO. Murari, da Reggio Calabria a Savona
Da Reggio Calabria attraversando tutti
gli Appennini fino a Savona, in sella ad
una bici, in autonomia totale senza sup-
porto o ristori, solo con un file gps, un
road book. E via pedalare, per 2200 chi-
lometri per 40.000 metri di dislivello.
Questa è l’Appenninica e ovviamente
Giorgio Murari, il ciclista dell’estremo di
Negrar, non poteva mancare. Infatti alle
8.00 del 10 agosto scorso Musseu era a
Reggio Calabria, ai blocchi di partenza,
accanto a soli 19 partecipanti: pochi,
essendo la prova troppo estrema per
molti (in Europa non esiste prova più
estrema), con l'obbligo di timbrare car-
tellino nei paesi indicati, monitorati da
un satellitare (tanto che molti hanno seguito Musseu online durante la prova). 
«Il 10 agosto a Reggio Calabria c’era un caldo infernale – racconta Murari -: si
viaggiava alle 8.00 del mattino a 32 gradi. Durante il giorno il termometro ha toc-
cato i 50 gradi, sembrava di essere in un forno». Tuttavia la prova di Musseu è
stata regolare, perfetta, sempre in testa: 300 km al giorno per 5000 metri di dislivel-
lo…e in poco più di sette giorni ha concluso la prova. «In quei sette giorni ho dormito
poco, qualche micro-sonno di due tre ore lungo la strada, solo una volta in albergo a
metà percorso per darmi una lavata – racconta Musseu -. Strade disastrate ovunque,
di notte cani randagi…che battaglia! Ho scalato più di 50 passi tra i quali il Blokhou-
se, Capo Imperatore e Terminillo, tutte le catene appenniniche, non un metro di piano,
fra borghi antichi e natura selvaggia. Ho incontrato anche qualche temporale con
grandine, ma l’assetto perfetto della mia bici, le borse ideate da me ben bilanciate, mi
hanno reso vita facile. Il resto l'ha fatta la mia super bici Focus Paralane, una Gravel
che si adatta a qualsiasi terreno con prestazione e comfort di alto livello. Sono felicis-
simo del risultato ottenuto – conclude con orgoglio Giorgio Murari -: non pensavo
di essere ancora così competitivo a 56 anni»…Evidentemente quando l’esperien-
za incontra la passione accade questo. S.A.

CALCIO FEMMINILE. Valpo e Chievo, qua la mano
L’alleanza, ora, è più stretta.
Messa nero su bianco lunedì 31
luglio al Bottagisio Sport Center di
Verona. La collaborazione tra
Fimauto Valpolicella calcio femmi-
nile e Chievo Verona è stata uffi-
cializzata, le due società di serie A
si stringono la mano con orgoglio
pensando al futuro del mondo del
pallone in rosa e dello sport scali-
gero. «Per noi è un momento spe-
ciale - ha esordito il presidente del
Valpo Flora Bonafini, presente alla
conferenza stampa insieme al pre-
sidente gialloblù Luca Campedelli -
. Sebbene collaboriamo da tre sta-
gioni con il Chievo Verona, oggi
rendiamo la sinergia ancora più solida. Una parte delle quote del Valpolicella Calcio Femminile SSD è stata infat-
ti acquisita dalla società della diga, al quale va il ringraziamento mio e dei soci. Con questa acquisizione è inuti-
le evidenziare come la nostra società acquisisca sempre più solidità e prestigio». La soddisfazione gliela si legge
in viso. Il numero uno del Fimauto, ex attaccante e bandiera rossoblù sul campo, sa che l’intesa con il Chievo può
rappresentare una svolta. «La gestione del Valpo resta comunque nostra, nel senso che il settore femminile, com-
prese le formazioni giovanili, verranno seguite dalla nostra dirigenza e dai nostri tecnici - ha ripreso Bonafini -.
Con il Chievo Verona ci confronteremo regolarmente e coordineremo anche comunicazione ed eventi, condivi-
dendo anche alcuni sponsor. Per l’annata 2017/18 manteniamo la denominazione Valpolicella Calcio Femminile
poi, per il futuro, vedremo e decideremo insieme». «Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso dopo un perio-
do molto positivo durante il quale ci siamo conosciuti ed apprezzati - ha sottolineato, invece, Luca Campedelli -.
Ora dobbiamo continuare su tale strada: la gestione del calcio femminile di fatto diventa un nuovo settore del
Chievo Verona e rimarrà di Bonafini e del suo staff. Dobbiamo farci un in bocca al lupo a vicenda per la nuova
stagione che andremo ad affrontare». M.S.

Giorgio “Musseu” Murari

Flora Bonafini (a destra) e Luca Campedelli
(BPE Agenzia Fotografica)

La rosa dell’Ambrosiana

Il Team San Lorenzo in posa








