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RAZZISTI

Una roulette russa

ARBIZZANO di NEGRAR - INCROCIO SPORTING

di Riccardo Reggiani

E ci risiamo! Verona torna alla ribalta per episodi di intolleranza razziale. Avete capito tutti a cosa mi riferisco: gli insulti rivolti al giocatore
Balotelli allo stadio Bentegodi durante la partita Hellas Verona-Brescia.
Accertato che gli insulti di carattere razzista partivano da un piccolo
gruppo di “tifosi” (una ventina anche a detta dello stesso giocatore Balotelli), quello che mi ha fatto davvero arrabbiare e rimanere basito sono
state le parole dette da Luca Castellini (capo ultrà del Verona e dirigente di Forza Nuova) durante un’intervista radiofonica. Mi chiedo come
una persona, inserita nella società attuale, in questo mondo globalizzato, dove è prassi giornaliera avere rapporti con persone di altre nazionalità per motivi di lavoro ma anche nella vita privata, dichiarare che
Mario Balotelli non è e non potrà mai essere del tutto italiano. Ma perché? Perché ha la pelle scura? Ma, caro Castellini, stai parlando di uno
che si chiama Mario, di uno che quando lo senti parlare con il suo accento bresciano sembra di ascoltare il più classico dei muratori lombardi!
Nato e vissuto in Italia, cresciuto con la cultura e le usanze italiane, certo
eccentrico, a volte nei suoi comportamenti indisponente, arrogante e
maleducato ma, non c’è dubbio, italiano. Chi ha pronunciato questi pensieri non può essere rappresentativo della gente di Verona: stiamo parlando di un estremista, di un personaggio che ha una storia caratterizzata da intolleranze, che proclama una ideologia nazista, che è stato protagonista negli anni di azioni politiche a dir poco discutibili. Castellini è
padrone di pensarla come vuole, anche di propagandare le proprie idee,
ma non può però, abbinare il suo pensiero ai molti tifosi “sani” che
popolano ogni domenica la curva del Bentegodi (Castellini non era
nemmeno presente alla partita avendo un divieto di ingresso fino al
2022 ora prolungato fino al 2030). Perché in questo modo si è contribuito e si contribuisce a creare quell’immagine razzista, che l’informazione nazionale ha così bene dipinto di Verona e dei Veronesi. No, non
ci sto, concordo con il coro di difesa alzato da tanti personaggi come il
sindaco Sboarina, il vescovo Zenti, la società dell’Hellas e il suo allenatore, auspico che il gruppo di urlatori protagonisti del fatto vengano
identificati e interdetti in futuro all’ingresso degli stadi, luogo dove purtroppo alcuni credono di potere andare non tanto per trascorrere
momenti di divertimento, ma per potere sfogare istinti e tensioni con la
certezza di rimanere impuniti.

NEGRAR

«Sono residente in via Schioppe ad Arbizzano, una piccola arteria molto
trafficata in quanto è percorsa da moltissimi clienti dello Sporting Club,
oltre che da molti abitanti. Entrare a casa è un piacere, uscire è un dramma quotidiano, una tragica roulette». Così scrive alla redazione una lettrice di cui pubblichiamo integralmente la lettera che denuncia un problema viabilistico annoso. A rispondere è il vicesindaco di Negrar di Valpolicella, assessore alla Viabilità, Fausto Rossignoli: «Il Piano Generale
del Traffico Urbano che è in corso di approvazione in Regione nasce proprio per un primo censimento di tutte le situazioni critiche distribuite
nell'ambito comunale e per suggerire i possibili rimedi»…
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LE VOSTRE LETTERE

DA SAN PIETRO. MOZIONI

Il 25 novembre prossimo ricorrerà la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne”, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Considerata la ricorrenza e ritenendo di primaria importanza contrastare l’uso della violenza, fuori e dentro le mura
domestiche, promuovendo altresì interventi finalizzati alla prevenzione, alla protezione, al sostegno delle donne vittime di violenza, il Gruppo consiliare “Oggi è domani – Beghini Sindaco”
ha presentato una mozione sul tema, chiedendo che venga dibattuta nel primo Consiglio comunale utile. La mozione mira ad impegnare l’Amministrazione comunale di San Pietro in Cariano ad istituire uno sportello di ascolto, sostegno psicologico e legale presso il Comune, individuando un locale da porre a disposizione per l’attività di sportello. Auspichiamo che – diversamente da quanto accaduto con la nostra mozione sull’utilizzo della plastica monouso – tale iniziativa “di civiltà” non venga respinta dall’attuale maggioranza solamente perché proveniente
dalla minoranza consiliare. Quanto all’interpellanza da noi presentata per conoscere le ragioni
per le quali le Consulte di Frazione, nonostante sia trascorso il termine previsto dallo Statuto, ad
oggi non siano state ancora costituite, riteniamo la risposta ricevuta dal Sindaco, nel corso del
Consiglio comunale tenutosi lunedì 30 settembre scorso, per nulla convincente. Le Consulte di
Frazione consentono, infatti, di promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione comunale in ordine ai problemi delle singole località che li coinvolgono direttamente, ponendoli nelle condizioni di essere parte attiva nelle scelte stesse. Non costituirle, come
l’attuale Amministrazione sta facendo, significa non consentire ai cittadini di partecipare realmente alle scelte che riguardano tutta la Comunità e negare fondamentali principi quali trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. Peraltro, come abbiamo chiaramente espresso,
riteniamo del tutto inutile sprecare tempo e risorse nel riformare le Consulte (come, pare, intenda fare l’attuale maggioranza): i “problemi” da affrontare, e su cui investire tempo e risorse, son
ben altri. Infine, in merito a quanto scritto dall’assessore Zardini sul numero di ottobre de "L'Altro Giornale" (pag. 14), ribadiamo che l’Amministrazione comunale ha effettivamente ridotto i
già scarsi contributi destinati alle scuole dell'infanzia. L'attuale maggioranza, infatti, con deliberazione n. 32 adottata durante il Consiglio comunale del 19 luglio scorso, ha approvato (con il
voto contrario del nostro consigliere Elisa Coccia) una riduzione di € 4.660,00 del capitolo
10740 destinato ai contributi alle nostre scuole materne. Pertanto, il contributo di solidarietà per
il 2019 a favore delle scuole materne sarà di soli € 4.000,00 essendo la somma a disposizione
stata ridotta (di ben € 4.660,00) da chi amministra il nostro Comune. Tale comportamento indica chiaramente la scarsa sensibilità della maggioranza nei confronti delle scuole materne del
nostro territorio e delle tante famiglie che vi portano i loro bambini, sempre più in difficoltà nel
dover provvedere mensilmente al versamento delle rette di frequenza.
Il Gruppo consiliare “Oggi è domani – Beghini Sindaco”

DA MARANO. SCUOLE

In questi mesi di lavoro come minoranza nel comune di Marano di Valpolicella abbiamo verificato in modo approfondito la sicurezza dei due plessi scolastici di Marano e Valgatara. Il sindaco Zardini, interrogato più volte nel merito, nelle diverse sedute pubbliche, ha sempre detto
che gli edifici scolastici sono sicuri sotto l’aspetto sismico. In realtà, dalla documentazione in
nostro possesso ed altresì depositata presso il Comune, non è così. Si riporta quanto deliberato dalla Giunta comunale n. 52 del 15/04/2019 (seconda facciata capoverso 7°): “Visto lo studio di vulnerabilità sismica relativo alla scuola primaria di Marano e Valgatara, redatto dall’ing.
P. S., prot. 2374 del 22/03/2019, dal quale si evince la sostanziale impossibilità tecnico/economica di procedere con l’attuazione dei necessari interventi di adeguamento sismico”. Nel
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 (pag.77-78) allegato A alla Delibera di Giunta n°74 del 29/08/2019 l’Amministrazione ammette che, in caso di fondi, provvederà “alla messa in sicurezza sismica dell’edificio attualmente adibito a Scuola Primaria di Marano di Valpolicella, con contestuale eventuale riqualificazione e/o cambio destinazione d’uso;
messa in sicurezza sismica dell’edificio adibito a Scuola Primaria di Valgatara, con contestuale eventuale riqualificazione”. Analizzando i documenti depositati agli atti, per il plesso di Valgatara nella Relazione livello 1, c’è, a nostro avviso, un vizio di partenza, perché identifica
impropriamente i terreni di fondazione. Di fatto, si renderebbe necessario intervenire solamente sulle murature centrali per adeguare l’edificio. Per il plesso di Marano, invece, la situazione è già nota all’Ente dal 21 gennaio 2013, ribadita da una relazione indagini geologiche,
geotecniche e sismiche del 15 dicembre 2014, ma ad oggi, sebbene anche nell’ultimo Consiglio comunale sia stata palesemente manifestata da parte nostra, la necessità di dare priorità alle
scuole rispetto agli altri edifici, dobbiamo prendere atto che nessun intervento è stato né eseguito né programmato né finanziato. Per noi, invece, le criticità andrebbero risolte tempestivamente, e non rinviate come l’Amministrazione sta facendo, in quanto è preoccupante che tutti
i giorni i nostri bambini, il nostro futuro, siano ospitati in edifici non a norma. La scelta dell’Amministrazione, invece, è ricaduta verso un unico intervento inserito nel Piano Triennale
delle Opere, con la previsione di uno stanziamento di €454.540,00, ma per il miglioramento (e
non adeguamento) sismico della palestra di Marano di Valpolicella. Cifra con la quale si sarebbero potuti eseguire gli interventi in entrambe le scuole. Anche nell’ultima seduta del Consiglio comunale, l’argomento è stato posto all’attenzione di tutti, ma l’Amministrazione ha giustificato la scelta di finanziare altri edifici non scolastici, dicendo che i bandi non prevedevano
interventi di messa in sicurezza sismica per le scuole. In realtà, ciò non corrisponde al vero, in
quanto, senza citare alcuna fonte normativa, è evidente per tutti come, nei Comuni limitrofi al
nostro, gli edifici scolastici siano stati oggetto di lavori di messa a norma concorrendo e attingendo a finanziamenti pubblici o approfittando degli sgravi fiscali che rientrano nel Sisma
Bonus. Il nostro gruppo “Fare Insieme” Venturini capogruppo ha ben chiare le priorità e la proiezione del nostro Comune nel medio e lungo termine, e continuerà a lavorare per raggiugere
comunque gli obiettivi che in campagna elettorale ha pubblicamente reso noti, sebbene Consiglieri di minoranza nell’attuale Amministrazione Zardini, per Fare Bene e Insieme per tutti i
nostri cittadini.
Il gruppo consiliare “Fare Insieme” di Marano di Valpolicella

VACCINI

Era fine agosto e leggevo con curiosità tutti gli articoli che parlavano di denatalità e di conseguente crisi delle scuole e poi sorridevo tra me. A settembre si susseguivano notizie di sezioni
chiuse alle materne anche in Valpolicella e zone limitrofe e sorridevo tra me. Poi, dopo il cambio di governo, il ministro dell’istruzione afferma: “Stiamo valutando gli effetti sulla scuola
dell’applicazione della legge 119 in materia di vaccinoprofilassi” e qui scusate ma sono proprio scoppiata a ridere! Il mio pensiero va a tutte quelle centinaia di genitori della Valpolicella
lasciati vergognosamente soli dalle istituzioni che non si sono mai degnate di rispondere
(comuni compresi), che, a fronte dei loro dubbi non chiariti, hanno dovuto rinunciare al diritto all’istruzione per cui pagano le tasse. Un abbraccio forte perchè dopo la crisi familiare del
dover rinunciare al lavoro o del dover prevedere altre spese per la sistemazione dei figli, questi genitori hanno saputo resistere e non solo, creare legami, mutuo aiuto, sostegno... quello che
alla società spesso oggi manca. Un grazie infinite a tutti voi, perchè nessuno di noi si è sentito
veramente solo nonostante la fatica e la stanchezza. Inoltre il mio pensiero va a te mamma
incontrata ieri, a te, che mi confidi la paura per ogni vaccinazione, per ogni “punturina” come
la chiami tu. Che mi confidi le notti passate a vegliare il tuo piccolo perchè non si sa mai, perchè ti hanno detto che il tuo piccolo potrebbe stare male nei primi quindici giorni dopo la somministrazione di quel farmaco... giorni che vivi un po’ con il cuore in gola... fino alla prossima
volta. Un abbraccio forte anche a te. Libertà di scelta per tutti!
E.S. (lettera firmata)
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DA FUMANE. CAMPANE DEL VETRO

Ritorno sul tema dello spostamento della campana del
vetro per segnalare, di passaggio, che abbiamo raccolto circa quaranta firme di
residenti i quali concordano
sulla necessità di riportarla
in via Osan, dove era sempre stata dal 1998. Questo
elenco lo consegnerò al Sindaco accompagnato da una
lettera di proposta. Proposta
che ci è stata fatta da cittadini durante il giro per la
raccolta delle firme. È fuor
di dubbio che ogni qual
volta si parla di collocare
strumenti e strutture al servizio della raccolta e conferimento di rifiuti si toccano
delle sensibilità individuali
e collettive. A Fumane, oltre
vent’anni fa quando non si
era ancora avviato il servizio “porta a porta, era un
problema il posizionamento
del cassonetto stradale per
la raccolta dell’indifferenziato: ogni cittadino chiedeva che fosse spostato il più
lontano possibile dalla propria abitazione per evitare
odori e rumori. Lo è ancora
oggi nei Comuni - pochi dove non si è scelta la domiciliazione della raccolta. Per
fortuna (o per scelta lungimirante?) a Fumane il problema dei luoghi scelti esi-

ste solo per le campane del
vetro. Ma anche queste
creano problemi: spostare
un contenitore per rispondere, come si è fatto per il caso
in esame, alla richiesta di un
cittadino ha creato problemi
a molti altri cittadini utenti,
oltre che opposizioni di
quanti si trovano il contenitore vicino alla propria abitazione. È per questo motivo che andrebbero ascoltate
le osservazioni che anche a
noi sono state fatte: perché
non passare allora al “porta
a porta” anche del vetro?
Una domanda pertinente e
utile. Ad esempio, un
Comune del territorio aveva
scelto da subito, ancora
vent’anni fa, di passare al
“porta a porta” anche per il
vetro: “se lo hanno fatto
loro potremmo farlo anche
noi pur se in ritardo” mi è
stato osservato. È questa la
proposta che, a nome di altri
cittadini, formuliamo anche
noi come consiglieri al Sindaco e alla Giunta comunale. Programmiamo e discutiamo su come arrivarci. Ma
siamo nelle condizioni storiche per fare un passo in
avanti con costi potenzialmente ridotti: entro il prossimo anno si dovrà appaltare il nuovo servizio rifiuti

per tutti i 58 Comuni del
Bacino Verona Nord. Con
una nuova gara di livello
europeo o con la scelta di
affidamento in hause.
Veniamo però ai conti.
Oggi, per la raccolta, svuotamento e noleggio delle
campane stradali, il Comune di Fumane (Piano Finanziario 2019) spende circa
6.000,00 euro (€ 5.944,42
per la precisione). Il Comune preso a rifermento, per la
domiciliazione della raccolta del vetro e alluminio,
spende circa 3,40 euro abitante. Per Fumane corrisponderebbero a 14.000,00
euro anno con un aumento
di spesa di circa 8.000,00
euro. È possibile pensare
anche per il Comune di
Fumane di cambiare il servizio vetro con il “porta a
porta” e di ragionarci su per
tempo? Noi crediamo di sì.
È per questo che, nel mentre
presentiamo le firme raccolte e chiediamo la revisione
della scelta, formuliamo
anche questa proposta.
Chiediamo all’Amministrazione comunale di discuterne, senza paraocchi e personalismi, nell’interesse dell’intera comunità. E del
bene dell’ambiente.
Mirco Frapporti
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LE VOSTRE LETTERE

CIRCOLO LEGAMBIENTE

Il tema dell’ambiente è ormai, e per fortuna,
entrato a far parte della nostra vita quotidianamente. Un’ondata di sensibilizzazione a
riguardo sta investendo tutte le generazioni: è
innegabile che il cambiamento climatico sia
sotto gli occhi di tutti noi e sia entrato a far
parte della vita di tutti i giorni. Anche la Valpolicella non è da meno: molti cittadini sono
sempre più interessati al tema dell'ecologia e
della preservazione dell'ambiente. È seguendo questa esigenza che un gruppo di cittadini
della Valpolicella ha deciso di riunirsi con
l'idea di costituire un circolo di Legambiente.
L'iniziativa è partita sotto la volontà di Alberto e Sergio che hanno organizzato alcuni
incontri conoscitivi preoccupandosi anche di
preparare l'iter per costituire il circolo. Questo 23 ottobre è nato finalmente il circolo che
è stato chiamato Legambiente Valpolicella, la
nostra presidentessa è la giovane Costanza .
Il gruppo è eterogeneo sia per genere che per
età. Ognuno di noi è motivato dall'amore per
la nostra terra e per il rispetto della natura. Le

idee sono molte e ciascuno ha a cuore un
tema in particolare: c'è chi è più focalizzato
sull'argomento dei pesticidi e della monocoltura, sempre molto attuale in un territorio
come il nostro, chi è più legato all'eliminazione della plastica usa e getta, chi è intenzionato a portare queste tematiche nelle
scuole. Le idee e la voglia di far confluire le
nostre energie per migliorare il nostro territorio e la qualità della vita che conduciamo in
esso sono tante. Auspichiamo che chiunque
sia interessato ad unirsi a noi con spirito collaborativo e partecipativo ci contatti scrivendoci a legambiente.valpolicella@gmail.com.
Prossimamente saranno aperti anche i nostri
canali social network sui quali potrete seguire le nostre attività, iniziative e controllare gli
eventi in programma. Un buon proposito del
nostro gruppo è di organizzare un evento
entro la fine dell'anno con il quale presentarci alla comunità valpolicellese: in quell'occasione sarà possibile anche tesserarsi.
Circolo Legambiente Valpolicella

COMPAGNIE TELEFONICHE

Sono Gian Mario Pieretto ed abito a Volargne di Dolcè in via Forni. Vorrei segnalare cosa sta
accadendo nella zona ove abito in merito alla fornitura della rete "Vodafone" mobile. Sono
mesi che la "rete" non funziona, o meglio funziona malissimo e a singhiozzi, quando si riesce a "prenderla", (parlo della mobile poiché è quella di cui mi servo) e quando, dopo minuti e minuti di attesa, di riprova, di chiusura, di apertura, si è finalmente padroni dell'accesso,
questo dopo un po' ti pianta in asso. È sì, la rete diventa assente! Ho telefonato più volte al
190 dove gli addetti assicuravano l'intervento alla "manutenzione"; qualcuno diceva che vi
erano lavori in corso e che senz'altro entro breve tempo si sarebbe risolto il problema. Ho
avuto il dubbio che fossero i miei PC e/o cellulari ed allora mi sono allontanato dall'abitazione (via Forni) recandomi verso Affi e, guarda caso, il problema della NON CONNESSIONE
non esisteva, anzi tutto funzionava alla perfezione. Ho provato ad usare, in via Forni, una SIM
della Wind e il problema non esisteva; dunque era proprio la rete Vodafone. Stanco di attendere invano una soluzione a quanto lamentato, ho inviato e-mail denunciando il disservizio,
ma ad oggi nulla cambiato. Per quanto sopra ho deciso di denunciare la situazione anomala,
che credo altre persone stanno subendo, al vostro giornale nella speranza che almeno si riesca a far intendere che gli abitanti di Volargne non sono "gente" da terzo mondo, tanto più che
ad oggi "internet" è diventato indispensabile anche per chi non lo usa per lavoro come il sottoscritto.
Pieretto Gian Mario
Gentile lettore, come giornale possiamo fare ben poco. Come lei ha evidenziato, è impossibile ottenere risposte esaustive dalla suddetta compagnia telefonica.

ARRIVA LA CONE BEAM CON MENO RADIAZIONI

Se hai perso uno o più denti, la soluzione migliore per
rimpiazzarli sia dal punto di vista funzionale che
estetico sono gli impianti dentali (laddove possibile).
Nel mio studio, seguiamo un protocollo di progettazione dell’intervento e inserimento dell’impianto
attraverso un piccolo forellino. La nostra sistematica
è supportata da tecnologie per rendere l’intervento
più sicuro e preciso. Per fare ciò, è indispensabile
sapere dove si trovano le strutture nobili come il
nervo alveolare e i seni paranasali che potrebbero
essere danneggiati dall'intervento. Oggi completiamo la digitalizzazione del nostro studio attraverso la
Cone Beam. Si tratta di una tecnologia per rilevare
un’immagine tridimensionale delle ossa e dei denti Jamal Makarati
della tua bocca e progettare gli impianti dentali. Tramite l'esame si possono visualizzare con precisione le strutture nervose ed i
seni paranasali: riduciamo il rischio di lesionare queste strutture durante l’inserimento degli impianti. Dalla progettazione dell’intervento, costruiamo una
guida rigida che sarà appoggiata in bocca e fornirà la direzione esatta da seguire durante la chirurgia per non urtare il nervo o i seni paranasali. Potrai fare
questo esame comodamente nel nostro studio. Non dovrai attendere in coda
all’ospedale e neanche doverti spostare in centri radiologici distanti. La Cone
Beam emette una quantità di radiazioni di almeno 10 volte inferiore rispetto ad
una TAC Dentalscan. Le dosi delle radiazioni ambientali di quattro ore di volo
aereo corrispondono circa all’esposizione che si subisce per fare questo esame
su un’arcata: davvero pochissimo. La grande precisione di questa tecnologia è
stata eletta anche dall’Accademia Americana di Radiologia Orale e Maxillo facciale come il metodo d'elezione per valutare la fattibilità degli impianti dentali.
Eseguire questo esame radiologico è davvero molto breve e semplice. La struttura del macchinario è completamente aperta. Se soffri di claustrofobia o ansia
sarai sicuramente più sereno.
Direttore Sanitario professor a.c. Jamal Makarati

MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it

www.laltrogiornaleverona.it
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Giuseppi e la Finanziaria

Siamo a fine anno e come al solito si riparla della manovra
economica che “salvo intese” per “rimodulare” l’IVA aumenterà il deficit di QUATTORDICI miliardi, destinando una
minima somma allo sviluppo, mentre al contrario darà vita ad
una infinità di nuove piccole tassazioni. Si va dall’aumento
del gasolio alle sigarette, dalla “cedolare secca” alla tassa
sulle vincite al lotto, ma sta in piedi solo con la speranza di
NOVE miliardi di illusorio recupero dell’evasione. Solo due
anni fa nessuno conosceva il prof. Giuseppi Conte, anche se
era comparso fugacemente come candidato PD a componente il CSM. Rappresenta una specie di “miracolo italiano” nel
senso che nel nostro paese ci sono migliaia di persone con più
titoli di lui che avrebbero potuto aspirare alla carica, ma come
ha scritto giustamente Marcello Veneziani, Giuseppi è la
dimostrazione di come la politica italiana sia scesa al nulla.
Infatti si è caratterizzato soprattutto per una serie di luoghi comuni che dichiara quotidianamente pur di restare a galla, interviste fiume in cui cerca di dare ragione a tutti, seguendo
l’onda delle banalità, esprimendo concetti scontati ed ovvi, mettendo in pratica la regola ferrea di non scontentare nessuno, soprattutto quelli a cui deve il posto. Ha la stampa amica, ma
non disturba e usa perfino i congiuntivi con proprietà. Dopo i partiti, i movimenti, le ideologie, l’antipolitica, i tecnici abbiamo ora Giuseppi, ovvero uno che era senza esperienza,
senza curriculum politico, senza un’elezione alle spalle. Una specie di anonimo che dice
cose logiche, magari oggi il contrario di ieri; lui non annuncia perché al massimo preannuncia, di solito ovvietà parlandoci del prossimo, radioso futuro anche il giorno in cui annuncia
una “radiosa manovra finanziaria” dalle colonne dell’ossequiente Corrierone, che gli dà spazio a valanga. Ma all’orizzonte si intravedono però foschi nuvoloni: tenere quotidianamente insieme Renzi con gli altri rischia di diventare una missione impossibile, anche per l’inossidabile Giuseppi. Al di là di ogni demagogia la prospettata legge di bilancio non riuscirà a
rilanciare l’Italia, soprattutto se due terzi della manovra economica sono già ingessati per rinviare di un altro anno l’aumento dell’IVA che in pratica viene finanziato con nuovo deficit,
politicamente ora tollerato da Bruxelles. Il resto sono solo chiacchere: idee, proposte, piccoli interventi per guadagnare titoli sui giornali, una infinità di piccole tasse nascoste sotto il
tappeto, ma senza possibilità di cambiare veramente le cose. C’è solo una cosa che non si
riesce ad estirpare: l’evasione. Diciamolo senza ipocrisie: se è appena possibile farlo chi non
ne approfitta? Lo si fa innanzitutto perché il peso delle imposte e contributi è tale da togliere la voglia di lavorare; come non farsi tentare se e quando si può dal pagare di meno? Diventa quindi demagogico e in malafede parlare di “riforme epocali” per aver aumentato le pene
massime da 6 a 8 anni di prigione per i “grandi evasori” oltre i 100.000 euro. Fino ad oggi
quanta gente ha scontato una condanna di 6 anni in prigione per frode fiscale? Nessuno!
Basterebbero due semplici mosse per fare una vera riforma atta a ridurre l’evasione: imposte con aliquote più basse; possibilità di detrarre dai redditi le spese soprattutto per i costi
legati a categorie che più sono propense all’evasione. Ma ci vuole il coraggio strategico di
un buon governo per fare certe scelte e mi pare evidente che, anche quest’anno, al netto degli
annunci dell’attuale maggioranza giallo-rossa, mancano gli attributi per staccare l’economia
nazionale dai vincoli imposti da Bruxelles e rilanciare la produzione dei prodotti Italiani!

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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AMBIENTE E CLIMA

Che desolazione vedere migliaia di studenti bighellonare per le strade, o seduti ai bar con birre
o simili di buon mattino, a ridere e scherzare o anche sfilare con slogan assurdi dietro incentivo del ministero della scuola per chiedere l’eliminazione di CO2 nell’atmosfera, in pratica
di anidride carbonica, pur sapendo dai veri scienziati che non è affatto quello il vero motivo
del cambiamento climatico. Infatti quasi 100 scienziati italiani e altri 400 provenienti da 13
paesi più industrializzati del mondo hanno scritto al Segretario Generale dell’ONU e alle più
alte cariche dei vari Stati una critica scientifica secondo cui l’emissione di CO2, cioè di anidride carbonica, al di là del fatto che non dipende dall’uomo, risulta essere addirittura indispensabile per la vita del nostro pianeta, perché favorisce lo sviluppo della vegetazione a livello mondiale creando ossigeno. Sarebbe pertanto un gravissimo danno cercare di ridurre, oltretutto a prezzi altissimi per le varie Nazioni, tali emissioni di anidride carbonica, come da relazione di questi scienziati: “considerata l’importanza che hanno i combustibili fossili come
risorsa energetica dell’umanità, suggeriamo che non si aderisca a politiche di riduzione acritica della immissione di anidride carbonica nell’atmosfera con l’illusoria pretesa di governare il clima”. (lettera del 19 giugno 2019 di 97 scienziati italiani). Ma allora, viene da chiedersi, come si spiega il fenomeno dei ghiacciai che si sciolgono con pericolo anche per la sopravvivenza del nostro pianeta? Risponde lo scienziato Zichichi, uno dei promotori di questa iniziativa anche per tranquillizzare politici e cittadini ai quali è stato fatto un lavaggio del cervello senza precedenti, affermando che l’inquinamento dovuto all’uomo incide solo per il 5%
mentre il restante 95% dipende da fenomeni naturali legati al sole, cioè alle mutazioni termiche che avvengono col passar dei secoli, più calde o più fredde a seconda della distanza dell'ellisse terrestre dal sole sui quali l’uomo non può assolutamente interferire. Da questo si può
capire come l’ordine dell’universo sia di una tale perfezione da chiamare in causa direttamente l’intervento di Dio Creatore perché se l’ellisse terrestre si spostasse “esageratamente”,
diciamo in parole povere, troppo vicino o lontano dal sole di quello che è la normalità della
sua orbita, la terra si ridurrebbe in poco tempo a un ammasso di cenere o di ghiaccio! Senza
parlare dell’ellisse di tutti gli altri pianeti che girano assieme alla terra permettendo appunto
la presenza della vita solo sul nostro pianeta, secondo il principio cosiddetto “Antropico”.
[…] Ciò detto, è altrettanto vero che, per quanto l’uomo si impegni, la nostra povera terra è
costantemente soggetta a terremoti, maremoti e varie calamità, che ci fanno toccare con mano
la nostra totale impotenza […]. Ma intanto i furbi potenti massoni che ci comandano, ci spaventano e mobilitano le masse servendosi di una ragazzina e di molti idioti adulti anche laureati, vogliono raggiungere uno scopo ben preciso che è l'incameramento di milioni di euro
stanziati dai vari Stati illudendoli che con il denaro sia possibile eliminare la CO2, comandare ai pianeti, al sole, alla luna e alle stelle (sic!) mentre invece impiegano quel denaro per
i loro loschi affari e obiettivi, non ultimo cospargendo il cielo di velenose scie chimiche per
i loro esperimenti pericolosi, ma questo è top secret. Infatti il presidente Trump che aveva
capito l’inganno, non ha mai voluto saperne di stanziare un dollaro per il clima, tra lo scandalo generale come se fosse il responsabile di tutti i disastri. […]
patrizia@patriziastella.com

PARLAMENTARI

Egregio Direttore
Apprendo da un giornale
nazionale che, nello stesso
giorno in cui la Camera dei
Deputati tagliava 345
seggi tra Camera e Senato
sulla Gazzetta Ufficiale,
veniva pubblicato il concorso per 60 coadiutori
parlamentari, riservato a
laureati o diplomati, con
voto non inferiore ai
39/60esimi o 65/100esimi
fra i 18 e 45 anni. Chiamiamole bizzarrie della politica, costituite dai tagli
sbandierati e contemporanee assunzioni, si sostiene
necessarie, quanto onerose. Molto meno sbandierate, ma pubblicate sui siti
istituzionali. Il concorso
pubblico all’ambitissimo

posto di consigliere parlamentare il cui numero di
posti messi al bando sono
38, ben inferiore rispetto ai
250 di cui si era parlato
all’inizio. Di questi 30
sono consiglieri parlamentari dalla professionalità
generale e 8 consiglieri
con competenze tecnicoinformatiche. Le domande
pervenute
sono
oltre
15mila. Aggiungiamo che
questo concorso per consiglieri parlamentari è solo il
primo di quattro concorsi
pubblici annunciati dalla
Camera dei Deputati, che
prevede a breve di coprire
fino a 300 posti tra consiglieri, segretari, documentaristi e assistenti. Per i
costi di un assistente parla-
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mentare si parte da un
minimo di 35 mila euro
annui lordi, ma a fine carriera si arriverà a oltre 130
mila. Il Parlamento dovrà
lavorare come prima:
potranno pure diminuire le
figure meno costose e precarie (partaborse) dei collaboratori dei singoli parlamentari, “la struttura ai
livelli attuali rischia di non
reggere” afferma il deputato Ceccanti del PD, costituzionalista ed esperto in
materia. Il risultato di tutto
ciò è che per 345 parlamentari che saltano con la
prossima legislatura serviranno 360 dipendenti in
più fra Camera e Senato.
Giancarlo Maffezzoli

AMBIENTE E GRETA

Buon giorno,
mi sento in dovere di scrivere in risposta alla lettera su “Ambiente e Greta”. Vediamo tutti gli
effetti del riscaldamento globale a partire dallo scioglimento del ghiacciaio sul Monte Bianco. Ormai la grande maggioranza degli scienziati al livello mondiale è convinta che l’origine
di questi cambiamenti sia antropica, basta leggere i rapporti dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) o del National Academy of Sciences, l’articolo ‘Climate Change
Science: An Analysis of Some Key Questions’, che inizia con la frase “i gas serra si stanno
accumulando nell'atmosfera terrestre a seguito delle attività umane, causando un aumento
della temperatura dell'aria e degli oceani”. Greta Thunberg vuole che ascoltiamo la scienza e
ci spinge a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per evitare il disastro. Ma non è della
scienza che voglio parlare, ma dell’astio che suscita in certe persone (non credo che il vostro
lettore si esprimerebbe così se la persona che ha creato un movimento globale con l’intenzione di garantire un futuro sul nostro pianeta ai nostri figli e nipoti fosse stato un uomo di mezz'età). Nelle parole di Greta “They must simply feel so threatened by us” (si devono semplicemente sentire così minacciati da noi). Diamo una mano invece a Greta, leggiamo le ricerche serie, non quelle sponsorizzate dalle multinazionali che ancora vivono dai combustibili
fossili, cerchiamo di approfondire, facciamo anche qualche sacrificio per la nostra pianeta e
lasciamo lavorare la Greta, oppure meglio andiamo a darle una mano con Fridays for Future.
Anne Parry

FANE IN FESTA

Una grande festa è cominciata il 15 settembre a Fane, la Festa della Gente, programmata dal
nostro don Roberto e con la collaborazione dei nostri bravi giovani e tante brave donne, hanno
fatto del paese di Fane un grande Castello unito da grandi fiocchi e nastri. Ogni contrada un
colore: azzurro, verde, giallo, rosso, che legava il paese cominciando da via Albarini fino in
cima a via Fiamene. Santa Messa, pranzo preparato dal cuoco Federico e servito dai bravi giovani di Fane, tanti giochi con tiro alla fune e presenza delle autorità. Una festa cominciata e
che non finirà, ha detto don Roberto. Infatti i festeggiamenti sono proseguiti: la festa dei Donatori di sangue con la Santa Messa e il pranzo, la festa degli anziani domenica 20 ottobre quando 92 persone over 70 si sono riunite presso la Baita alla presenza di don Roberto e don Pablino di Negrar. A rendere speciale questa giornata di festa sono stati la Santa Messa, il pranzo
preparato dal cuoco Lucio e servito sempre dai nostri bravi giovani di Fane…e poi ancora un
bel pensiero scritto da don Roberto, un regalino offerto a tutti da Laura, la lotteria e tanti canti.
Siamo tornati a casa tutti contenti…Una cosa ancora però manca a Fane per essere davvero un
paese perfetto: attendiamo sempre il medico. Ma noi non perdiamo la speranza perché tutto
può succedere con l’aiuto di Dio, che speriamo tocchi il cuore di quale bravo dottore.
Fane ringrazia tutti.
Franca Guardini

INCROCIO A RISCHIO
Gentile Direttore,
vorrei segnalare la pericolosità di questo incrocio a
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Le auto provenienti
da via dell’Industria per proseguire sulla strada che
porta ad Ospedaletto di Pescantina (freccia nera)
devono dare la precedenza alle auto provenienti da
via Lanza (freccia rossa) purtroppo molti automobilisti in quel punto hanno la tendenza a non rallentare
tagliando la strada alle auto con diritto di precedenza.
Chi scrive più di una volta ha dovuto fermarsi per evitare guai. Ora chiedo a quegli automobilisti che contrariamente alle regole invece di rallentare accelerano “pensando tanto ce la faccio” se non tengono in considerazione le conseguenze di uno scontro che potrebbe portare
gravi danni a chi guisa.
Marco Magagnotti

S. MARIA: Negrar, Valparadiso, in lottizzazione residenziale molto apprezzata, appartamento al secondo piano, disposto su due livelli.
L’unità è composta da un ampio soggiorno con terrazza di 14 mq, cucina abitabile,
bagno con antibagno. Piano sottotetto/mansarda, travato in legno a vista e pavimentato in parquet con 2 stanze e secondo bagno/lavanderia. Tramite ascensore, accesso al
piano interrato con cantina e garage di 26 mq. L’appartamento dispone di impianto di
climatizzazione in tutti i locali (zona giorno e zona notte), tenda da sole esterna con
comando elettrico. Pronta consegna, Prezzo affare €. 165.000
S. MARIA: Negrar, nuovo signorile intervento di poche unità in contesto silenzioso e
molto comodo ai servizi. Ultimo appartamento al piano terra con giardino. Spaziosa
zona giorno di 40 mq collegata ad un ampio portico con travatura in legno per pranzare
all’aperto; 3 camere da letto, due bagni finestrati. GARAGE DOPPIO e grande cantina.
Classe energetica A4. €. 310.000
PEDEMONTE: centro paese, abitazione singola composta da 2 appartamenti
sovrapposti, piano rialzato e piano primo. L’immobile oltre ad un comodo piano interrato, dispone di un giardino circostante dotato di una magnifica piscina. L’unità al primo
piano è stata recentemente ristrutturata completamente con finiture di elevato pregio.
L’abitazione è pluriaccessoriata e si presenta in ottimo stato di manutenzione (impianto
fotovoltaico, aria condizionata, etc.). Ideale per famiglie (figli/genitori – fratelli) Classe
energ. richiesta. €. 530.000
ARBIZZANO: loc. Montericco, in posizione facilmente accessibile, signorile villa singola in ottimo stato. La zona giorno di 120 mq., è pavimentata in parquet ed è dotata di
grandi vetrate panoramiche. L’abitazione è distribuita prevalentemente su unico
livello (zona giorno più zona notte), gode comunque di un piano mansardato con un
grande e piacevole spazio finestrato. Garage per due auto, caratteristica taverna con
camino, lavanderia e cantina. Impianto di condizionamento, di allarme e di irrigazione.
Giardino su 4 lati, molto curato con privacy assoluta. Classe energ. richiesta. €. 600.000
ARBIZZANO: Valfiorita, villa BIFAMILIARE appena ristrutturata, completamente indipendente. Moderna nella distribuzione degli ambienti e nella scelta delle finiture, è eccezionalmente luminosa e dotata di piacevoli spazi esterni che ne completano la perfetta vivibilità. Piano terra di 130 mq pavimentato in legno con ampia zona giorno e grandi
vetrate panoramiche. Ampio porticato per pranzo all’aperto e zona relax, con giardino
piantumato su tre lati. Piano primo di 100 mq. con 4 CAMERE da letto e due bagni. Interrato con nuova taverna- sala giochi, bagno e lavanderia. Garage di 28 mq. Classe energ.
“A1”
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VOLARGNE... UN RICORDO

Dear Direttore Rosanna Pancaldi e Redazione de L’Altro Giornale,
faccio seguito all’ottimo articolo pubblicato sul numero di Settembre - "In Memoriam Frierson". L'informazione contenuta potrebbe sembrare incredibile: Adolf Hitler stesso mandò
l’infame treno carico di tritolo al comando “Todt” di Volargne, tramite Albert Speer. Il Führer
stesso diede l’ordine di caricare il tritolo e mandarlo via treno direttamente a Volargne per
ragioni personali, spiegate chiare nel mio link: https://documentcloud.adobe.com/
link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A089a406f-685b-4ca8-a7a362746bb706db. Il micidiale treno non fu mandato per distruggere Volargne. La distruzione fu
causata dalla negligenza degli ingegneri ‘Todt’ che avevano fatto parcheggiare il pericolosissimo treno adiacente al nostro paese, vicinissimo alla scuola, e vicino al convento, in piena
vista dei attacchi aerei che venivano giornalmente. Circa alle 2:20 PM del 21 novembre 1944,
nello stesso attimo che il treno fu mitragliato dal cielo, si perse Volargne istantaneamente e
Hitler perse la sua ultima speranza per la guerra. Le perdite più tragiche furono i bambini a
scuola, i loro insegnanti, le suore, e altri che morirono assieme al diciannovenne pilota Americano, Edwin Screven Frierson. Furono 65 uniti in sacrificio all'insaputa del loro atto di eroismo. Fu il loro sacrificio storico che veramente accorciò la guerra mandando Adolf Hitler in
cerca di arrendere il Terzo Reich agli Alleati Americani in Italia. La morte dei nostri 65 eroi,
la distruzione di Volargne fece perdere ad Hitler la sua ultima speranza, cioè il suo treno di
tritolo. La resa di Hitler nacque dalla distruzione di Volargne, la quale fu l’ultima azione compiuta da Hitler nella seconda guerra mondiale. Questo ci fa veramente riconoscenti per i sacrifici dei nostri 65 eroi che morirono a Volargne nel pomeriggio del 21 novembre 1944. In più,
le trattative che Hitler fece per arrendere il Terzo Reich, dal 6 febbraio al 29 aprile 1945, poi
seguite con suicidio il giorno seguente, furono le ultime azioni che Hitler fece in vita sua. In
referenza dell’articolo di Settembre, voglio ringraziare il Sindaco e l’amministrazione di
Dolcè per la loro decorosa commemorazione provveduta in accoglienza per la famiglia del
giovane pilota. Conosco bene la sorella del pilota, Martha Ellis Frierson, il nipote Screven
Watson, e la zia Pat Chapman. Vi trasmetto la loro gratitudine che mi dissero tantissime volte
prima di partire per Volargne, e anche più volte al loro ritorno: cioè, che dopo 75 anni d’aver
perso il loro amato Edwin in un modo piuttosto sconosciuto, vennero assieme la buona gente
della Valdadige, e lo hanno finalmente ritrovato! Mi dissero che la domenica del 14 luglio
2019, fu il giorno più felice della loro vita!
George A. Perantoni Orlando, Florida, Retired U.S. Army - Corps of Engineer

HO LETTO LA QUERCIA DI LUIGI

DOMEGLIARA. “La Ciarina by Crilu”

E’ una storia di passione
e dedizione rimaste
integre nel tempo quella che si respira varcando la soglia de “La Ciarina by Crilu”. Un negozio di intimo, abbigliamento, merceria, questo, diventato pietra
miliare per Domegliara,
dove è presente fin dal
1953. Nel cuore del
paese infatti Loretta, fin
da piccola raggiungeva
la zia in bottega per aiutarla nelle vendite…gli anni sono passati e “La
Ciarina” è cresciuta insieme a lei, anima del negozio, dove ancora oggi
è presente, accanto all’attuale titolare, dispensando tutta la sua esperienza. Naturalmente “La Ciarina” negli anni si è evoluta, tanto che il 20
giugno scorso si è trasferita in piazza a Domegliara, accanto alla scuola, in via Brennero 60. Da otto anni inoltre “La Ciarina by Crilu” condivide il negozio con Luca Zanella, fotografo e artista originario di Domegliara: tra le due attività, commerciale e fotografica, è nata una complicità speciale, in particolare per quanto concerne le scelte “green”,
nell’ottica del rispetto dell’ambiente, filosofia che si rispecchia in tutti i
prodotti proposti. Caratteristica peculiare de “La Ciarina by Crilu” è
infatti la grande attenzione nella scelta dei brand, rigorosamente “Made
in Italy”, e dei materiali con cui vengono realizzati i capi in vendita: puro
corone, seta, pura lana, cashmere…La qualità occupa il primo posto nel
negozio di Domegliara, dove, oltre ad oggetti regalo per la casa e un
vasto assortimento di calze, si possono trovare intimo e abbigliamento
per bambino, donna e uomo per tutte le taglie (“La Ciarina” è specializzata in taglie forti), e per tutte le età, dai 0 ai 100 anni e più. «La
nostra cliente più anziana ha 106 anni! – affermano orgogliose in negozio, dove tengono a precisare che «la soddisfazione del cliente è il
nostro più significativo successo». Fiore all’occhiello del negozio, sempre molto attento alle richieste della propria clientela e disponibile nel
rispondere ad ogni necessità, è il settore merceria, molto fornito e in
costante aggiornamento, dove, in un caleidoscopio di prodotti si può
trovare tutto l’occorrente per ogni esigenza. Loretta, Luca e Cristina,
augurano a tutti i clienti Buone Feste!

Cara Direttrice, sono le ore 5 di lunedì 7 ottobre e ho
appena terminato la lettura del suo libro “La Quercia
di Luigi”. Devo complimentarmi con lei per come,
con semplici e umane parole, ha raccontato il trascorrere della vita di chi l’ha preceduta, fino al momento
in cui lei - sempre consapevole degli episodi del
tempo passato - ha sentito che era giunto il momento
di ritrovare quelle “radici” recandosi nei luoghi dove
quel seme era stato interrato, narrando storie di amore
e dolore che ogni vita offre e richiede per essere capita. “La vita è madre – lei scrive -. La vita è ricchezza
da valorizzare, amore da vivere”. Con queste semplici parole, ma cariche di un significato profondo – nel
quale io ho sempre creduto – come lei dice, apriamo
quella finestra per vedere l’alba e il tramonto e troveremo il lato positivo che l’esistenza ci offre per il
futuro. Grazie signora Rosanna.
Marco Magagnotti

Rotta verso “l’emozionante potenza del vero”

Rotta verso “l’emozionante potenza del
vero”: è questo il titolo di un corso bimestrale di confidenza artistica e sperimentazione
pittorica che prenderà avvio il 30 ottobre
prossimo presso Smartlab in vicolo Dietro
campanile San Tomaso 4 a Verona. Il corso,
curato da Corinna Ferrarese, è strutturato in
otto incontri in programma ogni mercoledì
fino al 18 dicembre, frequentabile a scelta in
tre diverse fasce orarie: dalle 10.00 alle
13.00, dalle 15.00 alle 18.00 o dalle 20.00
alle 23.00. Il costo dell’intero corso è di 320
euro a persona (materiali a carico die partecipanti).
Per informazioni: Vally 349.5813668 – confidenzaartistica@gmail.com

Buon Anniversario

57 anni di Matrimonio: è questo il traguardo che Renzo Franceschini ed Ernesta Castelletti di Domegliara celebrano il 24
novembre prossimo. Marco Magagnotti e famiglia porgono agli
sposi i loro migliori auguri.
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PESCANTINA

Da circa un mese...
PEDEMONTE

Da quanti mesi
in queste condizioni?
PEDEMONTE

VIA VALPOLICELLA

Dopo l’incidente
ARBIZZAN0

Cestino porta rifiuti...
DOMEGLIARA

Condizione dei marciapiedi
PESCANTINA

NEGRAR

Zona Calcarole
NEGRAR

La vegetazione copre il
lampione in via Salgari
FUMANE

Ma la luce non arriva più...
SETTIMO DI PESCANTINA

Rifiuti abbandonati

NEGRAR

Vedo e non vedo
SANT’AMBROGIO

Via Milani
SANT’AMBROGIO

Incivile...

ARBIZZANO

Scarsa visibilità...
VALGATARA

Melograno bizzaro
SAN FLORIANO

Da anni in questo stato
CORRUBBIO

Opera abbandonata...
CALCAROLE MONTE

Degrado della fontana
VALGATARA

Via cà de Loi
SANT’AMBROGIO

Marciapiedi tenuti male...
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Una roulette russa quotidiana

ARBIZZANO DI NEGRAR - INCROCIO SPORTING. Una lettera denuncia la situazione divenuta ormai insostenibile e molto pericolosa

Pubblichiamo di seguito una lettera inviata alla redazione da una lettrice che denuncia un problema viabilistico annoso. A rispondere è il vicesindaco di Negrar di Valpolicella, Fausto Rossignoli.

Fausto Rossignoli
Vicesindaco e assessore alla Viabilità
del comune di Negrar di Valpolicella

La lettera

Scrivo questa lettera con la speranza che venga valutata con attenzione da coloro che magari possono risolvere quello che per molti è vissuto come un incubo quotidiano. Sono residente in via Schioppe ad Arbizzano, una
piccola arteria molto trafficata in quanto è percorsa da moltissimi clienti dello Sporting Club – peraltro poco
attenti all’uscita dal centro - oltre che da molti abitanti. Entrare a casa si riesce, uscire è un dramma quotidiano, una tragica roulette. L’elevato flusso veicolare proveniente da Verona in direzione Negrar e le auto in senso
contrario verso la città arrivano a velocità sostenuta creando un torpedone infinito sostanzialmente impenetrabile. Quando esco dalla “mia” via, a qualsiasi ora del giorno, mi trovo davanti lo stesso film; aspetto diligentemente che si creino le condizioni di minima sicurezza che non arrivano praticamente mai. Spesso su sollecitazione dei conducenti dietro di me, evidentemente stanchi di aspettare, tento la sorte tagliando la strada ad una
se non a tutte e due le direttrici con conseguenze ogni volta immaginabili. Nel migliore dei casi mi becco una
sfanalata con un sonoro “vaffa” ma spesso si arriva all’inchiodata al limite. Gli incidenti non si contano purtroppo. Va anche evidenziato che le auto provenienti da Via Casa Zamboni si immettono nella provinciale a
velocità sostenuta (essendo quasi di lato) per cui si materializzano davvero all’ultimo secondo alzando ulteriormente il livello di insicurezza. Una rotonda, se realizzabile, risolverebbe il problema e metterebbe indirettamente in sicurezza il vicino supermercato Rossetto che per certi versi ha lo stesso problema. Confidando nella
grande visibilità che ha questa autorevole rubrica, spero davvero che ci sia una persona con la giusta sensibilità e competenza che si prenda a cuore questa criticità.
Mariangela Cavara

«Chi ha scritto la lettera ha esposto una situazione difficilmente
contestabile. E' capitato a moltissimi cittadini di Negrar di sperimentare in prima persona la difficoltà di immettersi sulla Provinciale uscendo da via Schioppe, o in qualche altro punto critico sulle
provinciali che attraversano il territorio. Il Piano Generale del Traffico Urbano che è in corso di approvazione in Regione nasce proprio per un primo censimento di tutte le situazioni critiche distribuite nell'ambito comunale e per suggerire i possibili rimedi. Per
quanto riguarda il tratto di strada in cui è ricompresa l'uscita da Via
Schioppe esso è qualificato dal Piano come tratto a rischio incidentalità. Per questo, il rimedio previsto è quello di una rotatoria tra
la Provinciale e Via Case Zamboni. Nel momento (prossimo) in cui
sarà approvato il Piano, si tratterà di individuare le risorse per la
realizzazione dell'intervento. Come si può immaginare, queste non
sono facili da reperire. Di norma interventi importanti di questo
tipo vengono finanziati o cofinanziati da enti superiori, oppure vengono realizzati a titolo perequativo da parte di imprenditori interessati a qualche intervento di rilievo sul territorio. Più difficile,
anche se non impossibile, che il Comune possa reperire completamente in proprio le risorse necessarie. Questa e altre situazioni critiche sono oggetto di continua valutazione da parte dell'Amministrazione. Nei prossimi mesi si completerà l'istruttoria del Piano
"Costruire sul costruito" e quindi sarà possibile capire se tra i vari
interventi proposti ve ne sia qualcuno che lasci intravedere una
perequazione sufficientemente rilevante da poter ipotizzare una
soluzione al problema segnalato. Altrimenti sarà necessario cercare soluzioni nelle altre direzioni evidenziate. L'Amministrazione
non mancherà in ogni caso di perseguirle. Magari non arriveranno
a brevissimo termine, ma arriveranno».

«Simbolo di umanità»
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IL CROCIFISSO. Abbiamo raccolto i pareri di alcuni Sindaci del nostro territorio sulla proposta di toglierlo dalle scuole

Hanno suscitato scalpore qualche settimana fa le dichiarazioni rilasciate dal ministro all’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, relativamente all’esposizione del
crocefisso nelle strutture scolastiche italiane: «Sono per una scuola laica che permetta a tutte le culture di esprimersi senza esporre alcun segno» - ha affermato dicendo di preferire piuttosto l’affissione di una mappa geografica o un richiamo alla Costituzione. Ad oggi l’argomento è stato offuscato, ma, visto
l’avvicinarsi del periodo natalizio, abbiamo deciso di parlarne con alcuni Sindaci dei “nostri Comuni che hanno espresso la loro opinione in merito.
Servizi di Silvia

Accordini

Roberto Grison, sindaco di Negrar di Valpolicella

Nella mia lunga carriera di insegnante ho dovuto affrontare varie problematiche atte a
migliorare la qualità dell’insegnamento e l'offerta educativa per i ragazzi/e: fra queste
anche i temi fondamentali delle relazioni, del rispetto reciproco, dell’accoglienza. Mai,
dai ragazzi o dalle famiglie, mi è stato posto il problema del Crocifisso in classe, così
come mai ho riscontrato che esso fosse oggetto di discriminazione e conflittualità. E’
singolare che uno dei primi temi affrontati dai nuovi ministri dell’Istruzione sia quello del crocifisso in classe e questo diventi il tema più dibattuto a dimostrazione del
disorientamento della politica ogni volta che si parla di scuola. E mi disorienta il dibattito sul Crocifisso nelle classi perché, se la scuola è luogo di accoglienza, solidarietà,
uguaglianza, aiuto ai più deboli, quale immagine più significativa sa esaltare questi
valori se non quella di colui che li ha difesi e predicati fino alla morte? Pertanto, il Crocifisso, oltre ad essere simbolo della nostra cultura, della storia del mondo, del dolore
umano, rappresenta quei valori che la scuola insegna.

Roberto Zorzi, sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella

L'Italia è uno stato laico, ma la sua e la nostra storia di italiani sono legate indissolubilmente alle radici cristiane che nel corso di 2000 anni hanno contribuito a rendere il nostro Paese e l'Europa il faro della cultura nel Mondo. Il Crocifisso deve
rimanere esposto nelle scuole: è parte delle nostre tradizioni e il messaggio che ci
trasmette è quello di giustizia, equità e solidarietà. La passione di Cristo porta l’insegnamento di un uomo che si è sacrificato per gli altri e per il bene della sua comunità. Ecco che un messaggio di inclusione, solidarietà e sacrificio merita di essere
rispettato e tutelato da ogni parte, a prescindere dalla laicità dello Stato. Il Crocifisso non vuole imporre una religione di Stato, ma ha il solo scopo di ricordare il rispetto per ogni uomo che soffre e si sacrifica per il bene degli altri. Speriamo che il messaggio di inclusione e solidarietà di Cristo arrivi alle orecchie e ai cuori di coloro che
vogliono invece, escluderlo dalla storia italiana e dalle nostre scuole, le quali hanno
il compito di formare prima ancora che studenti, ragazze e ragazzi onesti e di valore
e su questo da Cristo abbiamo tutti da imparare.

Gerardo Zantedeschi, sindaco di San Pietro in Cariano

Come Sindaco e cittadino non mi disturba affatto il Crocifisso nei luoghi pubblici, nè
nelle scuole di ogni ordine e grado, perché è fondamento della nostra cultura e storia. Per
non essere di parte vorrei riportare alcuni passaggi di un articolo apparso sull’Unità del
22 Marzo 1988 di Natalia Ginzburg, ebrea ed atea che condivido in pieno: “Non togliete quel Crocifisso. Il Crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. E’ l’immagine della rivoluzione cristiana. Il Crocifisso è simbolo del dolore umano. Non conosco
altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Si dirà che molti
sono stati venduti, traditi e martoriati per la propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro sui muri delle scuole non c’è immagine. E’ vero, ma il Crocifisso
li rappresenta tutti. Prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali
e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei, neri e bianchi. A
tutti noi è accaduto di portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A questa sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo cattolici, perché troppo forte e da troppi secoli è impressa l’idea della croce nel nostro pensiero. Il Crocifisso fa parte della storia del mondo”.

Davide Quarella, sindaco di Pescantina

Il Crocefisso può restare appeso nelle aule delle scuole pubbliche italiane: questo è quanto ha stabilito la Corte europea dei Diritti dell’uomo, che con una sentenza definitiva
della Grande Camera ha dichiarato che la presenza in classe di questo simbolo non lede
nè il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni, nè il diritto degli
alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione. Il Crocifisso non è un elemento di arredo, ma la testimonianza delle radici del nostro Paese. La sua presenza sulle pareti delle aule scolastiche non impedisce di esprimersi agli studenti di altre culture e religioni, ma sta lì a ricordare che la laicità che il ministro Fioramonti rivendica è conseguenza diretta proprio delle radici cristiane dell'Italia e dell'Europa. Sono fiero e orgoglioso delle mie origini e della mia storia Cristiana. Sarò sempre rispettoso delle libertà
degli altri, ma qui trattiamo un tema che da sempre è stato la rappresentazione delle
nostre tradizioni e cultura. Così come mi piacerebbe vedere in ogni scuola il Presepe ed
ogni forma che rappresenti la nostra quotidianità.
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Otto Comuni in bici
Un sogno avverato

VALPOLICELLA-VALDADIGE. Un percorso cicloturistico tra i migliori e ben attrezzati in Italia

Domenica 20 ottobre ha
fatto il suo debutto ufficiale
l’itinerario Cicloturistico
“Valpolicella Valdadige in
Bici”, un grande progetto e,
ancor più, un sogno che si è
avverato. I festeggiamenti
hanno preso il via fin dalle
prime ore del mattino con
una Pedalata in Valpolicella
partendo dal Porto di Parona
per percorrere 50 km in
compagnia. Nel pomeriggio
la sala consiliare di Negrar
ha ospitato la presentazione
del progetto nato grazie alla
collaborazione degli otto
Comuni della Valpolicella
con l'Associazione FIAB
Verona. L'idea di realizzare
una rete ciclistica in Valpolicella e Valdadige era sorta
nel 2014 trovando poi l'abile
regia GAL che con la delibera del 2017 ha reso possibile
stipulare una convenzione
tra i comuni di Negrar di
Valpolicella, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella,
Pescantina, Sant'Ambrogio
di Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo, San Pietro in
Cariano. Anima del progetto
è Maddalena Maistri, che
l’ha promosso fin dal 2014
collaborando con gli ammi-
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Alluminio al “Calabrese Levi”

I ragazzi del Consigliond’Istituto con preside,
vicepreside e genitori

nistratori degli otto Comuni
della Valpolicella, portando
a termine un impegnativo
lavoro di sinergia: tutti gli
attori erano presenti in sala
consiliare il 20 ottobre, dalla
dottoressa Lagusella della
Regione Veneto a Ermanno
Anselmi, presidente del Gal,
dal consigliere Brunelli per la
Provincia di Verona al presidente di FIAB Corrado
Marastoni, da Marco Passigato, autore del progetto
accanto a Marco Tosi e
Adriano Piacentini a tutti gli
amministratori coinvolti. A
fare gli onori di casa il sindaco e il vicesindaco di Negrar

di Valpolicella, Roberto Grison e Fausto Rossignoli.
Risultato di questo impegno
sono ben 17 percorsi ciclabili completi di segnaletica
cicloturistica, pannelli informativi, aree di sosta per più
di 200 chilometri complessivi. La Valpolicella, grazie a
questo progetto, è diventata
una delle zone più attrezzate
in Italia a livello cicloturistico: i percorsi utilizzano sentieri di campagna, strade vicinali, comunali e provinciali a
basso traffico veicolare per
favorire una mobilità alternativa e il turismo di prossimità. Un progetto, questo, che si

è concretizzato anche in un
sito internet, progettato da
Enzo Righetti e gestito ora
dalla Strada del Vino Valpolicella, presieduta da Miriam
Magnani. Collegandosi con
www.infovalpolicella.it, alla
voce “percorsi ciclabili” è
possibile visionare i 17 itinerari, tutte le informazioni
relative e scaricare on line la
cartografia e le tracce in GPS
consentendo quindi il collegamento con molti elementi
storico-artistici, strutture di
ospitalità per vitto e alloggio
e prodotti tipici locali.
Silvia Accordini

«Ci chiedete atti concreti?
Noi ci siamo» - queste
sono le parole che giungono dagli studenti dell’Istituto “Calabrese Levi” di
San Pietro in Cariano.
Sulla scia di Greta Thunberg infatti l’Istituto ha
deciso di passare dalle
parole ai fatti. Lunedì 30
settembre, ad anno scolastico da poco avviato, ha
distribuito a tutti gli studenti delle classi prime una
borraccia da mezzo litro, in
alluminio.
«Stiamo
seguendo una moda? – si
chiedono a scuola -. Forse
– rispondono -, ma noi crediamo sia anzitutto una
necessità per evitare di
venire sommersi dalle
enormi quantità di plastica
che ci circondano…Non
solo. Come scuola che
deve educare e formare cit-

tadini responsabili riteniamo che sia un’azione educativa molto importante.
Usare la borraccia, infatti,
significa attivare una serie
di operazioni che richiedono cura e attenzione: riempire la borraccia, portarla
con sé, non perderla. E’
importante inoltre imparare
a riusare le cose che utilizziamo, contrastando l’abitudine all’“usa e getta” a
cui le nuove generazioni
sono ormai assuefatte. Fortemente convinto di queste
nobili ragioni, il Consiglio
di Istituto del “Calabrese
Levi”, già dalla primavera
scorsa, ha stabilito di investire un po’ delle risorse
della scuola, per rendere
possibile tale iniziativa e
dare il proprio contributo
alla causa ambientale».
Rebecca Reggiani

Amici di Angal - Bridgestone Last 10 km

Domenica 17 novembre nel cuore di Verona
si terrà l’8ª edizione dell’evento podistico
solidale collaterale alla Verona Marathon:
Bridgestone Last 10 km. Persone di ogni età,
correndo o camminando per le vie del centro, taglieranno il traguardo della solidarietà
in Piazza Bra. Quest’anno si corre per i diritti dei bambini. L’evento, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, vede tra i protagonisti anche “Amici di
Angal Onlus”, organizzazione non-profit
operante dal 2001 in Uganda, nata nel territorio veronese grazie allo spirito di solidarietà del dottor Mario Marsiaj e della moglie Claudia. «Abbiamo di deciso di fare la nostra
parte presentando il progetto fame di correre, a sostegno dell’Unità Nutrizionale dell’Ospedale St. Luke di Angal, Uganda – affermano dal direttivo dell’Associazione -. Tutti
possono fare la loro parte scegliendo di aderire al progetto. Parte dell’iscrizione servirà a
combattere la malnutrizione, ancora oggi una delle prime cinque cause di morte dei bambini, in Uganda, fra gli 0 e 5 anni. Partecipando assieme a noi alla Bridgestone Last 10 km
– aggiungono gli Amici di Angal – si potranno garantire cure, farmaci e alimenti ai bambini malnutriti di Angal permettendo loro di ritornare a correre». Per iscriversi alla Bridgestone Last 10 km è necessario compilare entro il 13 novembre il modulo alla pagina
https://www.amicidiangal.org/last10k. oppure contattare Amici di Angal al 348.7418351 o
scrivendo una mail a info@amicidiangal.org. Maggiori dettagli sul sito www.amicidiangal.org. Sito ufficiale dell’evento: https://last10km.veronamarathon.it/. R.R.
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Dopo cinque anni...
lavori tutti fermi
PASSO DI NAPOLEONE. Un lettore chiede informazioni “sull’ennesimo sconcio italiano”

Servizi di

Silvia Accordini

“Gentile Direttore, il vostro
giornale presenta problematiche della Valpolicella,
ma mi sembra che da molto
molto tempo non faccia sentire la sua voce su quel
deplorevole infinito cantiere
di Domegliara al Passo di
Napoleone. Non vorrei sbagliare ma mi pare che i
lavori siano in corso da
almeno 5 anni. Nessuna
voce di sindaci o personalità politiche veronesi e della
Valpolicella si è mai levata
contro questo ennesimo
sconcio italiano. Voi avete
idea di quando sarà aperto?”. Scrive così Alberto
Castagna, un lettore di
Castelrotto, rivolgendosi
alla redazione de L’Altro
Giornale chiedendo lumi
sull’opera che sta interessando da qualche anno il
nodo viabilistico all’altezza
del Passaggio Napoleone tra
il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e quello
di Dolcè. A rispondere prontamente è il sindaco ambrosiano, Roberto Zorzi che
sottolinea in primo luogo di

Il Passo di Napoleone ad oggi

essere più volte intervenuto
per chiarire la titolarità dell’opera in questione: «Come
ho ribadito più volte – afferma il primo cittadino - i
comuni di Sant’Ambrogio e
Dolcè non centrano nulla
con i lavori relativi allo svincolo in oggetto: la titolarità
dell’opera è unicamente di
ANAS che, come si sa, è un
organo che agisce in completa autonomia. Capisco le
lamentele da parte dei cittadini e degli utenti della stra-

da in questione, ma in questo caso i Comuni non possono fare altro che attendere
il completamento dei lavori
così come i cittadini. Molte
e continue sono state le
richieste da parte di Sant’Ambrogio e Dolcè per
avere qualche informazione
circa il cronoprogramma
delle opere, ma Anas non ha
mai fornito una risposta
scritta in merito. Credo di
essere stato quello che più
di tutti, partecipando ad

incontri e confronti e sollecitando l’ente, ha spinto in
questi anni per un celere
“fine lavori”...ma tant’è: ci
troviamo ancora qui ad
attendere. Al momento –
conclude il Sindaco - sappiamo solamente che devono essere posate le pompe e
aperto il sottopasso, ma non
abbiamo idea delle tempistiche. Non appena avrò informazioni sarà mia premura
metterne a conoscenza i cittadini».
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FAEG. Vacanza e solidarietà

Quando una vacanza si trasforma in solidarietà. E’ questo quanto è accaduto in occasione di uno dei viaggi che
da oltre un decennio FAEG ricambi Auto di Arbizzano
organizza per tutti i clienti e i loro amici che vogliono
aderire. Un viaggio-vacanza all’insegna della condivisione, del relax, del divertimento…e stavolta anche della
solidarietà.
«Condividere, oltre al rapporto commerciale, anche dei
momenti conviviali di vicinanza e di meritato riposo
dopo un anno di lavoro è sempre stato l’obiettivo per ringraziare i nostri clienti - racconta Federico Ferrari, uno
dei soci di FAEG -. Anche quest’anno, ad Ottobre, si è
svolto questo appuntamento con destinazione Madagascar. Terra affascinante quest’isola africana. Conoscendo
la povertà di questo popolo siamo partiti consapevoli di
entrare in un mondo dove c’è bisogno di tutto, così
abbiamo pensato di portare con noi qualche vestito di
meno e riempire questo spazio in valigia con penne, quaderni, pennarelli, colori, gomme, matite, fogli da disegno
e altro materiale scolastico che abbiamo regalato agli
alunni delle scuole che abbiamo visitato». La popolazione dei “bimbi” in Madagascar è numerosa e molti di loro
non sono in grado di iscriversi alle scuole, ma soprattutto devono pagare anche il materiale scolastico…Ma la
delegazione veronese non si è fermata qui: il gruppo ha
voluto dare ancora un piccolo ulteriore aiuto concretizzato con il pagamento dell’iscrizione alla scuola di una
ragazza, Marie Claire, che sapevano vivere una situazione precarissima, per l’anno 2019/2020. «Ci siamo inoltre
impegnati – aggiunge Ferrari - a ricontattare la scuola e
contribuire anche il prossimo anno per dare a Marie Claire l’opportunità di concludere il triennio. Credo che
ognuno di noi sia tornato a casa più ricco di quando è
partito. Il Madagascar ha lasciato in tutti noi due segni
indelebili: per le meraviglie naturali visitate ma anche
per un popolo che, nonostante le difficoltà e la miseria
che in alcuni casi è cruda indigenza, accoglie il turista
con l’unica arma a sua disposizione, il sorriso, in particolare quello dei bambini, che rimarrà impresso in noi,
così come la convinzione che facciamo sempre troppo
poco per popoli in situazioni come quella vista in Madagascar».
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Ordine e pulizia
“La piatta” rivive

PARONA. Lo scorso 8 ottobre firmato il patto di sussidiarietà per gestione e sorveglianza

Tutti la conoscono come ‘la
piatta’ di Parona. È lo spazio
polivalente che si trova in
largo Stazione Vecchia, tra la
strada diretta verso la Valpolicella, la scuola media e il centro anziani. Un luogo centrale
e di grande passaggio che fino
a qualche tempo fa era in totale stato di abbandono. E che in
un anno è stato completamente riqualificato, passo dopo
passo. Dopo la pulizia dell’area, i lavori per sistemarla e
renderla fruibile, la realizzazione del murales per abbellirla, mancava solo la firma del
patto di sussidiarietà per la
gestione e la sorveglianza. Lo
scorso 8 ottobre il cerchio si è
chiuso. La convenzione prevede che la cooperativa onlus
Spazio Aperto si occupi della
cura e della valorizzazione
dello spazio fino a fine 2020.
Obiettivo è rendere la piatta-

Firma del patto

forma un luogo per il gioco, lo
sport e le attività culturali a
disposizione dei giovani, sorvegliato e tenuto in ordine. E i
primi risultati già si vedono,
con i ragazzi del quartiere che
sono tornati a giocare a
basket. Numerosi i volontari
che si sono proposti per
garantire l’apertura e la chiusura della ‘piatta’, secondo gli
orari estivi o invernali. Una
mamma si è già presa l’incarico di effettuare la piccola

manutenzione, come la pulizia dei cestini, la raccolta delle
carte e la vigilanza pomeridiana. Insomma, un coinvolgimento a 360 gradi dei residenti che è partito proprio per
volontà dei ragazzi della scuola media. Erano stati loro un
anno fa a partecipare attivamente al progetto di educazione alla cittadinanza responsabile ‘Io cittadino’, simulando
un consiglio comunale e chiedendo all’amministrazione di

sistemare l’area. Promesse
mantenute grazie al lavoro di
coordinamento del consigliere
Paola Bressan, ideatrice dell’iniziativa. Così sono stati
coinvolti gli assessorati
all'Istruzione e Servizi sociali,
allo Sport, al Decentramento e
all'Edilizia scolastica e il campetto è stato completamente
ripulito, con l’ausilio di Amia,
sono state sostituite le reti ai
canestri, posizionati un nuovo
tavolo con panche, cestini e
una fontanella. Infine, gli studenti stessi hanno realizzato un
murales colorato, grazie al progetto ‘Welf-Care’ del Consorzio Sol.Co Verona, finanziato
da Fondazione Cariverona.
Ora che la firma è diventata
ufficiale potranno essere organizzati eventi culturali, sportivi e di aggregazione. E la piattaforma tornerà a rivivere.
Rebecca Reggiani
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Il saluto a Don Mario

PROGETTO FILOBUS. Proposte da Parona

Assemblea pubblica piuttosto
intensa quella ospitata dal
Centro Marani lo scorso 17
ottobre. La serata informativa
promossa dal Consiglio della
II Circoscrizione ha avuto un
protagonista in particolare: il
progetto Filobus. All’incontro, introdotto dalla presidente della II Circoscrizione,
Elisa Dalle Pezze, hanno
preso parte il Presidente di
AMT, Francesco Barini, I
rappresentanti della Direzione Lavori che eseguirà il progetto, il Sindaco di Verona
Federico Sboarina e il Vice
Sindaco con delega alla Viabilità, Luca Zanotto. Il Consiglio, con un ordine del giorno
condiviso da tutte le forze
politiche, aveva stabilito di
organizzare questo momento
partecipativo per informare la
cittadinanza sul progetto e
per affrontare i diversi aspetti
già segnalati dalla Circoscrizione, quali la viabilità nei

quartieri con le modifiche
viabilistiche previste, le relazioni con le linee di autobus
esistenti, i temi dei parcheggi
scambiatori e della sosta, prolungamento a Parona e gli
effetti sugli esercizi commerciali. «In questi due anni –
afferma la presidente Dalle
Pezze - il Consiglio di Circoscrizione ha posto più volte
l'attenzione sui problemi di

traffico e sui collegamenti da
e per Parona. Per quanto
riguarda il filobus, ad oggi il
capolinea è previsto a Cà di
Cozzi con la totale esclusione
di Parona, interessata dai
flussi veicolari che arrivano
dalla Valpolicella. Abbiamo
infatti chiesto di realizzare il
parcheggio scambiatore e il
prolungamento del filobus
con capolinea a Parona: la

Bullismo & cyberbullismo

“Bullismo e cyberbullismo: parliamone. Genitori e insegnanti alleati per il benessere dei
giovani”. E’questo l’argomento approfondito nell’ambito di tre incontri promossi dalla II
Circoscrizione e curati da Paola Lorenzetti, insegnante e pedagogista. Dopo il primo appuntamento del 6 novembre, la rassegna proseguirà nelle serate di mercoledì 20 novembre alle
ore 20.30 con "Le insidie della rete. Parliamo di prevenzione" e mercoledì 4 dicembre sempre alle ore 20.30 – con "Prevenire si può! Il ruolo degli adulti e dei compagni". Gli
incontri sono ospitati dal Centro di aggregazione di Parona in Largo Stazione Vecchia 16.
Per informazioni e conferma di partecipazione: 3889841406

ragione della richiesta è legata al fatto che Parona deve
essere, come gli altri quartieri, coinvolta nel progetto per
poter essere sgravata di traffico e inquinamento. Inoltre –
conclude Dalle Pezze - abbiamo avanzato all'Amministrazione comunale la parallela
proposta di riattivare, in
accordo con Ferrovie dello
Stato, la stazione per collegamenti veloci con la stazione
di Porta Nuova e Porta
Vescovo una volta che la
linea storica verrà dismessa
con l'arrivo dell'alta velocità
che passerà su altro tragitto».
Silvia Accordini

Il 6 ottobre scorso don Mario Urbani ha celebrato la
S.Messa conclusiva del suo percorso a Parona, dopo
dieci anni di servizio a favore della comunità. Don
Mario proseguirà la sua “missione” nella parrocchia di
Bussolengo. A nome della II Circoscrizione la Presidente, Elisa Dalle Pezze, e la Vice Presidente, Patrizia
De Nardi, hanno voluto donargli, in segno di gratitudine per il suo impegno e la collaborazione, un quadro
dell'artista Ridanio Menini che rappresenta l'Adige
vista da Parona, un paesaggio che per tanto tempo Don
Mario ha potuto ammirare e che ritroverà anche nella
nuova sede di Bussolegno. Nel frattempo, il 27 ottobre
scorso, a Parona ha fatto il suo ingresso ufficiale il
nuovo parroco, Don Francesco Murari, ex parroco di
Bure.
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COMITATO GENITORI SAN PERETTO

È un progetto degno di lode quello stilato

045 7500031

in questo anno scolastico 2019 – 20 dal
Comitato Genitori San Peretto. Uno in particolare il principio fondante: “Costruiamo
la scuola a misura di bambino”. Forte del
successo dello scorso anno, l’associazione
ha creato un nuovo palinsesto battezzato
quest’anno “AccademiaInfinitoPresente”,
presentato a Sindaco, Assessore all'istruzione, responsabile territoriale del Servizio
Educativo del comune di Negrar e Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
negrarese. «Tutti noi ogni giorno constatiamo che il futuro nel mondo è inventarsi il
proprio presente, curare la persona e l’ambiente per costruire un’identità ecologica e
sociale; il nostro impegno ci vuole far
garanti, insieme ad altri soggetti istituzionali, della necessità di dotare le bambine e i
bambini degli strumenti per la creatività e le idee» - affermano i componenti del direttivo dell’associazione formato dalla B. Lucangeli, P. Fossati e da I.Manara. Il lavoro preparato dall'Associazione è un’opportunità per il
territorio: un percorso di alta formazione strutturato in 11 progetti legati all'aspetto territoriale, estetico, naturale
e antropologico attraverso esperienze e laboratori che avviano alla costruzione di competenze per la vita. Vi spiccano progetti concretizzati da diverse associazioni del territorio affiancate da esperti di alto livello nazionale:
“ambientale alimentare km0”, “ambientale estetico – gi(art)ino, “Naturale geografico – Seon”, “FabbricaLABoratorio”, “Costruttivo emozionale – Spazio”, “Artistico simbolico – Simboli”, “Espressivo ambientale –
Immagine”, espressivo corporeo – Equilibrio”, “Storico antropologico – Scavo”, “Espressivo emozionale introspettivo – Desiderio”, “Geografico storico – Cib_armi”. In primo piano la dimensione “cooperativa”: «Il talento non è solo soggettivo, ma deve essere messo a disposizione degli altri. Siamo diventati fragili perché agiamo
da soli – aggiungono dal Comitato -. I bambini hanno bisogno di avere una visione d’insieme e soprattutto hanno
la necessità di riscoprire il valore dei desideri (non come soddisfazione materiale) e di imparare a riconoscerli
per costruire un futuro migliore. “AccademiaInfinitoPresente” può diventare un’opportunità per tutti i bambini
delle scuole primarie. Tutti devono farsi carico dell’emergenza di “cura” gridata dalla nostra società e dai bambini stessi e tutti possono contribuire alla sua realizzazione, ciascuno con le proprie specificità e risorse». Per
questo, il progetto del Comitato viene presentato alle autorità competenti e, inoltre, si auspica che soggetti privati sensibili ad un impegno filantropico, possano contribuire con un loro apporto
(genitorisanperetto@gmail.com).

S

Riceviamo&Pubblichiamo

i è svolta, domenica 6 ottobre a Fane la 25° edizione dell’annuale
Corsa Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini e il Gruppo podistico
locale. Quest’anno la corsa è stata dedicata a Ugo Guardini, alpino e
coordinatore del Gruppo podistico di Fane, scomparso all’età di 54
anni. Molte le presenze, in particolare dei gruppi Alpini di Badia, Tregnago, Castelvero, San Giovanni Lupatoto, Bussolengo, Villafranca e
Legnago, tutti uniti a ricordare l’amico Ugo. Presente anche Massimo
Venturini, consigliere di zona della
Valpolicella,
in
rappresentanza del
gruppo sportivo
A.N.A. di Verona.
Tre i percorsi previsti: di 1 km, per
bambini fino ad
otto anni; di 5 km
per ragazzi e per le
categorie femminili
e di 11 km per gli
adulti. L’organizzazione, l’efficienza e la ricchezza dei ristori si sono dimostrate lodevoli, così come la ponderatezza dei percorsi, che hanno saputo valorizzare il territorio e adattarsi alle esigenze di ogni età. In particolare si sono
distinti nella gara regina di 11 km: per la categoria Senior, Mignolli
Andrea e Campostrini Leonardo; tra gli Amatori, Piubelli Isacco, Tenuti Mattia e Fedrigo Michele; infine, per la categoria Veterani, Tanara
Francesco, Carcano Gaetano e Mantovani Francesco. Degni di nota
anche i tempi registrati sul percorso di 5 km: in particolare, per la categoria Pionieri, Zoccatello Antonello, Lucchini Alessandro e Formigari
Mauro; per gli Over, Tanara Giuseppe, Valicella Alfonso e Mantovani
Lino. Per non dimenticare infine le quote rosa, che hanno saputo dar
filo da torcere ai colleghi maschi: Lucchini Isabella prima, seguita da
Ceccato Elisa e Falcinelli Sara. A concludere la mattinata le premiazioni di tutti i partecipanti. Un evento da ricordare e valorizzare che dà
appuntamento a tutti anche il prossimo anno, sempre la prima domenica di Ottobre.
Gianfranco Dalle Pezze - Capogruppo Alpini di Fane
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LA TRADIZIONE DI SAN MARTINO

Nel calendario rurale di un tempo l’11

novembre, ricorrenza di San Martino, ricopriva una grande importanza. La data rappresentava infatti lo spartiacque tra due
annate agrarie successive, segnando la fine
dell’una e l’inizio dell’altra. Per dare agio
alle famiglie contadine di trovare una nuova
sistemazione, i contratti venivano disdettati
in maggio, sei mesi prima della scadenza.
L’11 novembre diventava così il giorno dei
traslochi e “far San Martin” nel gergo popolare diventava sinonimo di trasferimento di
residenza. Si trattava generalmente di passaggi da una cascina all’altra nell’ambito
dello stesso comune o, al più, tra paese vicini. La nuova sistemazione non comportava di regola un miglioramento delle condizioni abitative delle famiglie in quanto gli alloggi riservati ai dipendenti agricoli prevedevano un unico grande ambiente al piano terra
dotato di un camino ed una analoga stanza al primo piano, spesso tramezzata per dividere i letti dei genitori
da quelli dei figli. Si assisteva al passaggio di carri trainati da cavalli carichi di mobili, di masserizie, di attrezzi, della cassapanca col vestiario ed altri con la legna per l’inverno, i polli nella stia, i conigli nella gabbia. I
bambini erano sistemati alla meglio su uno dei veicoli, mentre gli adulti seguivano a piedi verso la nuova abitazione. Allora pochi lavoratori della terra erano proprietari di casa e molte famiglie erano spesso costrette a
cambiare alloggio. Poi lo sviluppo industriale richiamò l’esuberante manodopera delle campagne verso le
città ed i loro hinterland e per molti il “San Martin” divenne definitivo.
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di SAN MARTINO
È
decollata con successo a Negrar di Valpolicella
la terza edizione de “L’Avventura oltre l’Avventura -

UTL - ASSESSORATO ALLA CULTURA

Otto aperitivi con narratori del nostro tempo” proposti da Assessorato alla Cultura e Università del
Tempo Libero presso l’auditorium della scuola primaria di Negrar di Valpolicella. «Ospiti di grande
spessore sono i protagonisti di questa rassegna –
afferma Camilla Coeli, assessore alla Cultura del
comune di Negrar di Valpolicella -, che ha preso il
via lo scorso venerdì 25 ottobre con il dialogo tra
Francesco Testi e Marcello Simoni (Il lupo nell’abazia, Mondadori, 2019)». I prossimi appuntamenti in
agenda: venerdì 15 novembre alle 18.00 Beppe Camilla Coeli
Muraro colloquierà con Ben Pastor (La canzone del
cavaliere); venerdì 17 gennaio, Camilla Madinelli colloquierà con Gino Vignali (La notte rosa, Solferino, 2019), venerdì 22 febbraio, Claudio Gallo colloquierà con Lorenzo Beccati (la voce del Gabibbo) (Il resuscitatore), venerdì 20
marzo, Luca Crovi dialogherà con Massimo Carlotto (La signora del martedì),
venerdì 17 aprile, Beppe Muraro dialogherà con Valerio Varesi (Gli invisibili)
e venerdì 22 maggio, Andrea Campalto colloquierà con Luca Crovi (L’ultima
canzone del naviglio). Sempre all'Auditorium, nell’ambito delle “Iniziative
Culturali” 2019 – 20 dell’UTL, venerdì 22 novembre è previsto il concerto
"Mozart a quattro mani" alle ore 20.30. Per i cultori dell'Inglese, è in programma inoltre la passeggiata Step&Chat&Wine del 9 novembre alle ore 15 con partenza dalla Cantina Valpolicella Negrar. Tutte le manifestazioni sono aperte a
tutti e gratuite. Il programma completo di informazioni è visibile sui siti
www.comunenegrar.it e www.utlnegrar.it oltre che su Facebook, Instagram e
sul volantino in distribuzione. «Si ringrazia – afferma il presidente UTL, Massimo Latalardo - l’attiva collaborazione della Rivista e Associazione Culturale
Ilcorsaronero, madre del Premio “Emilio Salgari” di Letteratura Avventurosa.
Un particolare ringraziamento ai sostenitori: Valpolicella Benaco Banca, Cantina Valpolicella Negrar, Cantina Corte San Benedetto (Arbizzano), Hotel Villa
Moron (Negrar di Valpolicella), Libreria Paginadodici, la Rivista Pantheon».
Presso Cantina Corte San Benedetto in via Casa Zamboni 8 è iniziata anche
un’altra rassegna: “Prove d’autore”. I prossimi incontri: il 29 novembre,
Claudio Gallo dialogherà con Stefano Pisani (Il mio mitra è una chitarra);
31 gennaio, Francesco Testi dialogherà con Niccolò Ferrari (Vicksburg sul
far della sera). La rassegna proseguirà nel 2020 con altri tre incontri.
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CRONACHE di Sant’Anna d’Alfaedo

Un Cammino Pink
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L’INAUGURAZIONE. La Panchina di Jesusleny Gomes troneggia in piazza Dalla Bona

veronesi (dopo si allargherà
alle altre province)…E dal
26 ottobre una di loro troneggia anche a Sant’Anna,
patria delle Pink Bench:
infatti inizialmente la Pink
Bench doveva essere in
legno. Da una proposta
avanzata proprio da Sat’Anna d’Alfaedo la pachina è
ora in pietra della Lessinia.

Servizi di

Silvia Accordini

Un altro tassello si è aggiunto lo scorso 26 ottobre al
fantastico viaggio de “Il
Cammino delle scoperte”.
In piazza Dalla Bona,
davanti al Museo Paleontologico di S.Anna, alla presenza di numerosi cittadini,
di Jesusleny Gomes, protagonista del progetto, del
Sindaco Raffaello Campostrini, dell’assessore regionale ai Lavori pubblici,
Elisa De Berti, di Cristian
Brunelli, consigliere provinciale, del presidente del
Consorzio Pietra della Lessinia, Tiziano Lavarini e
delle autorità locali è stata
inaugurata una delle Pink
Bench presenti ormai in
molti Comuni veneti. Il
Cammino delle Scoperte
nasce dopo l’illuminata
esperienza che ha portato
Jesusleny Gomes a girare a
piedi i 574 comuni del
Veneto. La sua è una avventura senza precedenti che ha
incuriosito migliaia di persone attraverso i mass
media locali e i social.
L’unicità sta nel fatto che,
mentre Jesusleny camminava e scopriva luoghi a molti
sconosciuti, condivideva
quotidianamente le sue scoperte, i suoi incontri e molte
altre curiosità attraverso i
canali social… Così, passo

Premio Lessinia 2019

dopo passo, tutti hanno iniziato a conoscerla e riconoscerla come “La ragazza che
cammina per il Veneto”. La
sua è stata un’esperienza
piena di sfumature poiché
ha dovuto dividersi tra il
ruolo di imprenditrice quale
è tutt’ora e quello di ideatrice di progetti filantropici
che l’hanno vista, giorno
dopo giorno, sempre più
coinvolta. Al termine di
questa avventura in Jesusleny il desiderio di lasciare
un’orma indelebile della sua
esperienza è stato così grande che, da questo, è nata la
prima Pink Bench, una panchina nella quale è rappresentata la sagoma di una
donna da una parte e di una
valigia dall’altra, un invito a
tutte le persone di prendersi

la valigia dei sogni, affrontare le paure e partire, proprio come ha fatto lei. Con il
passare del tempo questo
messaggio si è trasformato
in uno strumento di promozione dei luoghi ed eccellenze del Veneto; una semplice panchina è diventata
un simbolo che ha tutte le
caratteristiche per rimanere
nella storia, una panchina
che mette in rete tutti paesi,
che incentiva il turismo
lento, che permette a qualunque avventuriero di rivivere l’esperienza di assaporare quel tipo di turismo
fatto di tradizioni, luoghi e
cultura. Le Pink Bench, grazie anche al supporto del
Consorzio Tutela Pietra
della Lessinia, saranno presenti in oltre 30 Comuni

E’ stata la frazione fumanese di Breonio ad ospitare la scorsa domenica 20 ottobre la cerimonia della consegna ufficiale da parte del Ctg Lessinia, presieduto da Gaetano Bonazzi,
del Premio Lessinia 2019, giunto quest’anno alla XV edizione. Il riconoscimento, consegnato nell’ambito dell’Antica Fiera del Rosario presso la chiesa di San Marziale con la collaborazione della Pro loco di Breonio, è spettato in quest’anno anche a due vere e proprie
istituzioni di Sant’Anna d’Alfaedo: il coro “Fiorelin del Bosc” di Ceredo e la “Compagnia
Instabile di Vaggimal”. Un premio è andato inoltre alla memoria di Giovanni Rapelli,
esperto linguista e grande conoscitore della toponomastica del territorio scomparso lo scorso Maggio, a Flavio Melotti, alpino di Boscochiesanuova e ad Alessandra Brollo e Giovanni Guglielmini titolari dell’azienda Fontanavecchia di San Vitale di Roverè. “Fa conoscere canzoni tradizionali e arie popolari della Lessinia, nella costante ricerca di melodie
semplici, ricche di sentimenti, di storie e fantasia popolari”: questa la motivazione con cui
la Giuria popolare ha deciso di premiare il coro “Fiorelin del Bosc”, fondato e diretto da
ben 51 anni dal maestro Lorenzo Giacopini. «Tutta la cerimonia si è svolta in un'atmosfera di festa, amicizia e sostegno per i gruppi premiati – afferma entusiasta Lorenzo Giacopini -. La nostra impressione è che quello del C.T.G. sia un modo di operare molto valido.
Chi si dedica a raccogliere le vestigia del passato, a recuperare e valorizzare antiche strutture restituendole alla comunità o si impegna ad offrire prodotti biologici e tradizionali
lavora in genere senza clamore». Entusiasti, commossi e quasi stupiti i destinatari del Premio, prima tra tutti Raffaella Lavarini, fondatrice della Compagnia Instabile di Vaggimal,
premiata con questa motivazione: “Premiamo la Compagnia Teatrale Instabile di Vaggimal
nata nel 1988 ad opera della maestra Raffaela Lavarini, perché ha portato in scena momenti della cultura contadina locale in cui il cantare era irrinunciabile, allestendo in questi anni
spettacoli in cui recitazione e canto si fondono e si integrano. Lavarini ha scritto 30 commedie e le ha recitate con la compagnia teatrale per non disperdere tanti ricordi e situazioni del passato di Sant’Anna d’Alfaedo e delle sue frazioni. Un’opera che testimonia un profondo amore per la Lessinia occidentale”.

NAVIGANDO NEI TESORI DEL TERRITORIO
Mariotti, presidente Serit: ” La riduzione dei rifiuti la nuova frontiera”

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Circa duecento tra amministratori ed addetti ai lavori hanno preso parte alla tavola rotonda su tematiche
ambientali , moderata dal giornalista Andrea
Andreoli, promossa all’interno dell’iniziativa “ Navigando nei tesori del territorio” e che si è tenuta venerdì 27 settembre sulla motonave Andromeda. Appuntamento promosso da Serit, in collaborazione con il
Consiglio di Bacino Verona Nord ed Azie nda Gardesana Servizi nell’ambito della giornata “ Puliamo il
mondo”.
“Una iniziativa molto riuscita ma è solamente la
prima”, ha spiegato il presidente di Serit Massimo
Mariotti. “ Le prossime saranno soprattutto campagne educative e informative per cercare di far capire
ai nostri concittadini, partendo anche dalle scuole,
l’importanza di non sprecare. Noi spesso acquistiamo prodotti che sono avvol ti da contenitori ed imballaggi di vario genere che occupano poi molto spazio
quando è il momento di metterli nei rifiuti. E’ impor-

tante invece sensibilizzare i cittadini e la grande
distribuzione, oltre che naturalmente i produttori,
affinchè i prodotti che immettono sul mercato non
comportino poi un conferimento di un certo rilievo. Il
ciclo dei rifiuti è complesso, le discariche sono sempre più i n via di esaurimento, assistiamo a scene in
cui i mari sono invasi dalla plastica. E’ vero che il
nostro territorio ha raggiunto percentuali di raccolta
invidiabili ma non dobbiamo cullarci sugli allori. La
riduzione dei rifiuti è quindi la nuova frontiera di cui
posta che non sia più quello di sotterrare i rifiuti,
dobbiamo preoccuparci”.
Per Gianluigi Mazzi, presidente del Consiglio di adatta ai tempi moderni e rispettosa dell’ambiente, e
Bacino Verona Nord, ha rimarcato “come noi ammi- da spiegare ai cittadini perché poi chiaramente bisonistratori all’inter no di un vasto territorio non riu- gna andare a spiegarle ai cittadini”. Sul rapporto tra
sciamo più a gestire il rifiuto perché stiamo utilizzan- ambiente a paesaggio è intervento il membro del
do discariche tattiche e di emergenza che la Regione CdA della Funivia Malcesine Monte Baldo Paolo ForVeneto ci sta mettendo a disposizione. Questo è il maggioni. “ Sul Baldo facciamo salire più di
messaggio più importante. Se dobbiamo muoverci lo 500.000 persone l’anno per cui chiaramente la
dobbiamo fare a casa nostra ed affrontare veramen- nostra attenzione deve esser massima per sensibilizte il problema affinchè la differenziazione sia la più zarli sui comportamenti corretti e sul rispetto dei luoalta possibile. Bisogna certo migliorare la spesa, ver i- ghi che vanno a visitare. Tra le prossime nostre inificare l’involucro, ma comunque una parte del rifiuto ziative intendiamo eliminare il più possibile l’uso
rimane. Oggi la normativa regionale ci limita ma allo della plastica fornendo ai turisti l’acqua gratuitamenstesso tempo nessun amministratore, adesso parlia- te grazie ad un proget to in collaborazione con
mo chiaramente di bacino, si sta assumendo la vera Azienda Gardesana Servizi”. Particolarmente
responsabilità per quello che accadrà fra tre/quattro apprezzata dai turisti è stato quindi l’iniziativa “
perché non sapremo più dove metterli. Dobbiamo Dante Inferno”, una rappresentazione a cura della
pensarci ora e non come singolo Comune che poi si compagnia Naufraghi Inversi e che ha fatto tappa a
troverà di fronte il comitato o qualcuno che dirà che Malcesine, Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, Lazinon si può fare, ma con una azione di area vasta con se e Malcesine con la recita di alcuni canti della Divila presenza della politica per giungere ad una pro- na Commedia.
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

«Paese abbandonato
...anche dai medici»
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CORRUBBIO. Tre lettrici si sono rivolte alla redazione per esprimere la loro preoccupazione

Venerdì

Il sindaco Gerardo Zantedeschi

Servizi di

Lisa Rocca

«Tagliato fuori, questo è il
termine adatto». A parlare
in questi termini sono tre
simpatiche signore di Corrubbio, Luisa, Elena e Luigina, che si sono rivolte a
L’Altro Giornale per esprimere il proprio disappunto
in merito alla situazione che
gli abitanti del loro paese
sono costretti a vivere. Non
è la prima volta che sulle
pagine di questo giornale
parliamo delle problematiche di “isolamento” di Corrubbio: basti pensare che da
Corrubbio, in pieno periodo
scolastico, è servito da sole
due corse di autobus…Un
disagio per chi non ha la
patente o per chi non ha
l’auto o per chi, anziano, ha
problemi a spostarsi. E non
è il solo problema: «Dall’1

Per quanto riguarda i medici, la questione rappresenta una preoccupazione anche per noi,
ma non possiamo regalare gli studi a dei professionisti, anche perché poi dobbiamo rispondere alla Corte dei Conti. I medici si associano a Pedemonte o a S. Pietro perché così dividono le spese generali e per la segretaria. Un discorso a parte merita il trasporto pubblico:
ATV, su richiesta della Provincia, aveva aggiunto due corse sperimentali, sospese a fine
estate in quanto sulla tratta di Corrubio spesso non saliva nessuno. In Agosto abbiamo interpellato anche il Presidente di ATV che ha puntualizzato che l’azienda trasporti fa il servizio
su disposizione della Provincia e, quando la spesa per la corsa non è più sostenibile per mancanza di utenti, questa viene soppressa. Per quanto riguarda il Bancomat, nella palazzina
polifunzionale è previsto un piccolo locale per tale scopo. Non siamo al corrente di cosa è
stato fatto nel passato, ma noi abbiamo interpellato tutte le banche presenti sul territorio di
S.Pietro in Cariano: a tutt’oggi una sola banca è interessata, ha richiesto informazioni riservandosi di decidere una volta valutato il costo ed il bacino di utenza. Detto questo gli abitanti di Corrubbio non devono preoccuparsi: anche se le risorse economiche sono scarse,
quest’Amministrazione non intenzione di abbandonare la frazione di Corrubio, nè tantomeno le altre frazioni.

gennaio prossimo anche
l’ultimo Medico di Famiglia
rimasto se ne andrà dall’attrezzatissima palazzina polifunzionale costruita per
diventare un centro di servizi alla persona. La Farmacia
comunale San Martino, la
sala studio per i giovani, la
sede della Protezione civile,
il baretto destinato agli
anziani aperto purtroppo
solo due giorni la settimana…E poi? Ci saremmo
aspettate qualcosa di più.
Quando aprì l’ambulatorio
medico – aggiungono le
signore – fummo entusiaste.
Finalmente, accanto alla Far-

macia, potevano trovare spazio anche i tanti attesi medici di Famiglia, senza il bisogno di dover spostarsi nelle
frazioni vicine per una visita
o per fare una ricetta o
un’impegnativa. Noi siamo
vecchi e lo diventeremo
sempre di più e sapete cosa
ci siamo sentiti rispondere
alle nostre lamentele? “Non
avete figli che vi possano
accompagnare?”. Esiste, è
vero, anche la Fevoss, pronta
ad accompagnare noi anziani
e chi ha difficoltà negli spostamenti, a fare visite, ma
con le nuove disposizione
dei Medici di Famiglia che

ricevono ormai solo su
appuntamento è un bel problema riuscire a prenotare
“una corsa”. Quel che ci
chiediamo è che senso abbia
mantenere uno spazio tanto
bello, pulito, efficiente per
poi non occuparlo. Sarebbe
sufficiente che ci fosse “una
tantum” una segretaria per il
rinnovo delle ricette mediche! Vorremmo tanto sapere
se è vero che i medici se ne
sono andati tutti perché la
quota d’affitto chiesta dal
Comune è troppo esosa:
guardate, cari amministratori, che con quest’esodo ci
perde anche il Comune, visto
che gli introiti della farmacia, mancando gli ambulatori attigui, calano. Questa
mancanza di medici, sommata alla carenza di mezzi
pubblici, ci mette proprio in
difficoltà – concludono deluse Luisa, Elena e Luigina -.
E noi, che speravamo che in
questa palazzina polifunzionale potesse trovare spazio
anche una Guardia medica!
Ah, un’ultima cosa: ci avevano promesso un necessario sportello bancomat, ma
al momento non se ne vede
l’ombra».

Studenti “modello”

Venerdì 11 ottobre presso la sala
polifunzionale di
Corrubbio, si è
tenuta la cerimonia di consegna
del buono premio ai migliori
diplomati dell’anno scolastico
2018-2019. Alla
presenza di alcuni membri della
giunta il Sindaco, Gerardo Zantedeschi, ha premiato le eccellenze del comune di San Pietro in Cariano: Aurora
Cicolin, Noemi Todeschini e Corinna Borsato, diplomate con 100 e lode; Nicolò
Righetti, Gregorio Bellini, Dario Blajuti e Francesca Vinco, diplomati con 100. Nel
consegnare i premi il Sindaco e l’assessore all’Istruzione, Patrizia Tommasi, hanno
espresso a nome di tutta la cittadinanza il senso di orgoglio e gratitudine ai ragazzi
che si sono distinti per impegno e bravura. Alla cerimonia erano presenti i famigliari e un nutrito numero di studenti che sosterranno l’esame di stato nel 2020,
invitati dall’amministrazione comunale per l’occasione. A loro, da poco maggiorenni, è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana. La cerimonia si è
conclusa con un gradito rinfresco gentilmente offerto dalla dottoressa Spada della
Farmacia “San Martino” di Corrubbio.

Una zucca... particolare!

E’ una zucca molto particolare quella prodotta a San Floriano: 80 x 65 centrimetri sono
le misure dell’ortaggio cresciuto all’interno degli orti comunali di San Pietro in Cariano, a San Floriano. A fornircene notizia è Gianfranco De Vecchi, capo ortolano, come
ama definirsi lui stesso, un energico ottantaseienne che quotidianamente con tanta passione
si occupa degli orti comunali assieme ad altri
17 ortolani. «Da diversi anni ci siamo presi a
cuore questo appezzamento di terreno comunale. In men che non si dica lo abbiamo trasformato in orto e ancora adesso, a distanza di
anni, ce ne prendiamo cura ricavandone molta
soddisfazione. Molto bello – sottolinea De
Vecchi – è il clima che si è creato tra noi ortolani: aggregazione, allegria e tanto spirito di
collaborazione sono le caratteristiche che contraddistinguono questa nostra attività divenuta
ormai un appuntamento immancabile».
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FUMANE. Intervista al primo cittadino Daniele Zivelonghi a cinque mesi dalle elezioni

A cinque mesi dalle elezioni
il sindaco Daniele Zivelonghi traccia un primo bilancio dell’operato fino a qui
condotto dalla sua amministrazione.
Sindaco, partiamo dal
cambio del nome del
Comune. Che dire?
«Come da programma elettorale è stato deliberato
l’inizio dell’iter per l’adozione del cambio del nome
da “Fumane” a “Fumane di
Valpolicella” si tratta di un
percorso culturale che aiuta
nel contempo ad affrontare
la globalizzazione senza
dimenticare le radici storiche della nostra comunità e
dall’altra parte declina geograficamente l’idea e la
conoscenza che il mondo ha
di Fumane, agganciando la

Daniele Zivelonghi

conoscibilità di Fumane al
territorio. Questa iniziativa
si inserisce nel più ampio
progetto di collaborazione

che vorremmo sempre più
stretta con i Comuni limitrofi della Valpolicella, ad iniziare dalla condivisione di
alcuni servizi. E’ stata ad
esempio attivata una convenzione per i servizi di
Polizia locale con i comuni
di Sant’Anna d’Alfaedo e
Marano di Valpolicella ed è
allo studio una possibile
convenzione per i servizi
inerenti l’edilizia pubblica».
Sembra che il vostro piano
di comunicazione con i cittadini stia funzionando...
«Gli incontri con la popolazione per raccogliere le
osservazioni e per condividere quanto eseguito fino a
qui, si sono svolti regolarmente in tutte le frazioni
ogni due mesi (a Luglio ed a
Settembre) e si sta preparando l’ulteriore tornata di
incontri per Novembre, nella
ferma convinzione che il
confronto continuo con la
popolazione debba essere
mantenuto durante tutto il
mandato
amministrativo
affinché la popolazione
abbia un ruolo attivo nelle
scelte amministrativa e nella
condivisione delle motivazioni che hanno condotto ad
intraprendere, di volta in
volta, le singole scelte. Nel
mese di Ottobre inoltre sono
stati attivati i servizi di
comunicazione attraverso
whatsapp alla cittadinanza.
Colgo inoltre l’occasione per
dire che da Settembre gli atti
del Comune sono digitali,
come previsto dal CAD, per

espressa volontà del Sindaco
e dell’attuale amministrazione. In questo modo il lavoro
degli uffici sarà snellito e
conformato alla normativa.
Si coglie l’occasione per ringraziare il personale per la
disponibilità ed il grande
senso del dovere dimostrato
nel cambiare il modo di lavorare».
Ci parla del vostro impegno in materia di “ecologia”?
«E’ stata bandita la copertura
dell’isola ecologica con pannelli fotovoltaici al fine di
ricavare energia elettrica a
favore dell’isola e dell’attiguo impianto sportivo nonché di vendere l’energia non
utilizzata.
L’attenzione
all’ecologia è un connotato
della presente amministrazione che ha adottato il pioneristico provvedimento per
una manifestazione pubblica
votata al “plastic free”. La
fiera del Rosario che si è
tenuta ad Ottobre a Breonio,
infatti, si è svolta con l’obbligo da parte di tutti gli operatori di non utilizzare plastica
monouso. Ciò in risposta alle
istanze di chi vuole che si
inizi ad organizzarsi per arrivare effettivamente ad una
significativa riduzione della
plastica e in specifica risposta ad un’apprezzata richiesta dei ragazzi dell’attuale
5a elementare della Scuola
primaria di Fumane alla
quale cercheremo di dare
ancora risalto e risposte».
Silvia Accordini

Vino & paesaggio

MARANO. “Raccontare il vino in collina” è stato l’argomento di un incontro a Villa Salvelli

Giovedì 5 settembre presso
Villa Porta Salvelli, il
comune di Marano con la
collaborazione della Proloco e il sostegno della Valpolicella Benaco Banca, ha
organizzato un incontro
intitolato “Raccontare il
vino di collina” dove vari
protagonisti tra cui Giovanni Viviani, Maurizio Ugliano e Diego Bengalli dell’Università di Verona, Stefano Dindo e Filippo Moreschi dell’UGIVI hanno analizzato le peculiarità del
vino della Valpolicella, i
valori economici sia in termini di prodotto che di enoturismo e il ruolo della viticultura nella difesa del pae-

saggio. Al termine della
serata si è svolta una partecipata degustazione tecnica, dove Paolo Bortolazzi e
Fabio Poli dell’Associazione Italiana Sommelier
hanno condotto i partecipanti a scoprire tutte le
caratteristiche dei vini che
andavano ad assaggiare. La
serata è stata introdotta dal
professor Giovanni Viviani
che in un excursus storico
ha spiegato le meraviglie di
un territorio come la Valpolicella, ricco di oltre cento
ville venete e altrettante
rurali, un’ottantina di chiese di origine medievale,
capitelli, viottoli campestri
e circa di duecento chilo-

metri di marogne che disegnano un paesaggio ricco di
una varietà di colture che
sono parte integrante del
paesaggio. Il paesaggio della
Valpolicella è vario e prezioso, andrebbe valorizzato e
fatto conoscere insieme con
le bellezze storiche del territorio senza scordare quelle
archeologiche che si possono trovare in diversi punti
della Valpolicella. Alle
prime keywords il moderatore, Stefano Dindo, ha
aggiunto i termini partecipazione e coesione perché è
necessario e imprescindibile

l’apporto di ognuno verso
una coesione di obiettivi.
L’intervento che ha seguito
quello dello storico è stato
ad opera di Maurizio Ugliano del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di
Verona che ha ben illustrato
le potenzialità della Valpolicella, l’identità e la tipicità
sensoriale dei suoi vini.
Diego Begalli, docente ordinario di economia ed estimo
rurale, ha spiegato il valore
economico della viticultura
di collina e degli interessi
legati all’enoturismo.
Riccardo Reggiani

A PROPOSITO DELLA SITUAZIONE
DELL’UFFICIO TECNICO
«L’ufficio tecnico del comune di Fumane prevedeva
nella propria pianta organica due capi area (edilizia privata e lavori pubblici), un istruttore e un amministrativo.
Al venir meno di un capoarea, tre anni fa, è stato dato il
via ad una mobilità per rimpiazzare la posizione rimasta
vagante. Ha partecipato alla mobilità un architetto che,
purtroppo, non ha mai ottenuto il nulla osta dall’ente di
appartenenza e che viene a Fumane a ricoprire la funzione di capo area dell’edilizia privata solamente due mezze
giornate a settimana. Da tre anni a questa parte non si è
pensato di chiudere quella mobilità per la quale l’ente di
provenienza non ha mai rilasciato il nulla osta per il definitivo trasferimento presso il nostro Comune. Con la
chiusura della mobilità sarebbe stato possibile procedere
con un concorso. In questo modo il posto di capo area
tecnica non è mai stato coperto con orario pieno da tre
anni a questa parte. Di qui le difficoltà che i cittadini e i
progettisti che hanno avuto a che fare con il nostro comune ben conoscono. Non si comprende il motivo di questa
scelta ed ancor meno se si considera che il pensionamento del tecnico capoarea dei lavori pubblici al 31 luglio
2019 e anche il trasferimento dell’istruttore tecnico non
sono stati accompagnati dagli atti doverosi di avvicendamento del personale. L’ufficio tecnico del comune di
Fumane, dall’1 agosto 2019 ha effettivi un capo area
disponibile due mezze giornate a settimana e un amministrativo, al posto di due capi area, un istruttore tecnico,
un amministrativo. All’insediamento dell’attuale amministrazione si è provveduto ad iniziare l’iter procedurale
per la copertura dei posti con un concorso per capo area
tecnica (edilizia e lavori pubblici), un concorso per istruttore tecnico ed una mobilità per i lavori pubblici. L’obiettivo è di dare piena operatività all’ufficio tecnico entro i
primi mesi del 2020».

MARANO
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Torna il mercatino
SANT’AMBROGIO. Sempre più ricca di cose artigianali riapre la tradizionale iniziativa missionaria

Ritorna l’atteso mercatino
missionario natalizio organizzato dalla Commissione
missionaria
ambrosiana
giunto alla 35esima edizione. Obiettivo consolidato
dell’iniziativa, in programma ad inizio Dicembre nel
centro parrocchiale di
Sant’Ambrogio, sarà quello
di raccogliere offerte per
continuare il progetto iniziato lo scorso anno nel Paese
africano del Burkina Faso
con la costruzione di piccoli
negozi gestiti dalle donne del
luogo. L’apertura del mercatino sarà sabato 7 dicembre
giorno di Sant’Ambrogio
(ore 15-19), domenica 8 (ore
9-12,30; 15-19), festa di
Maria Immacolata; sabato
14 (ore 15-19) e domenica
15 (ore 9-12,30; 15-19);
sabato 21 (ore 15-19) e
domenica 22 dicembre (ore
9-12,30; 15-19). Il mercatino
è legato, nella sua storia, alle

100 anni per Cecchini

Libero Cecchini lo scorso 28 settembre ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Architetto, restauratore, urbanista,
docente, artista, presidente di numerose istituzioni: la sua
vita è una lunga storia fatta di tante storie, in cui passione, creatività ed ingegno non hanno mai smesso d’intrecciarsi. Con oltre 70 anni di attività alle spalle ed un elenco straordinario di opere ed interventi realizzati, Cecchini è per Verona uno dei suoi figli più operosi che, a partire dagli anni della ricostruzione post-bellica, non ha mai
smesso di lavorare per il suo miglioramento e salvaguardia. Laureato al Politecnico di Milano nel Novembre del
1944, l’architetto Cecchini, nativo di Pastrengo, ha contribuito alla riedificazione di ponte Castelvecchio e Ponte
Pietra, negli anni del dopoguerra. Sua la realizzazione di
importanti opere di edilizia pubblica, quali la Camera di
Commercio e gli uffici finanziari, ma anche scuole, case
popolari e per anziani, oltre che edilizia privata. Negli
anni ottanta, inoltre, si occupa di progetti di restauro
monumentale e archeologico, tra i quali, gli interventi alla
Basilica di San Zeno, di Porta Leoni, di Palazzo Forti e
degli Scavi Scaligeri. M.U.

DOLCÈ

opere realizzate nell’area di
Analaroa in Madagascar
dove la compianta suora Flaviana Zamperini prestò 54
anni da missionaria. Lo scorso anno i fondi raccolti
durante il mercatino missionario hanno permesso l’inizio di un progetto di formazione agricola a favore della
popolazione di AndraikibaAtsirabe in Madagascar con
contestuale ristrutturazione

ed ampliamento di una stalla
e l’acquisto di materiale per
lavorare la terra. L’iniziativa
è in via di realizzazione in
memoria della suora missionaria orsolina Anna Maria
Zanotto, ideatrice del progetto. «Anche quest’anno il
nostro - raccontano le signore della commissione - sarà
un mercatino di preziose
creazioni artigianali. Addobbi e strisce natalizie, centri

tavolo di ogni dimensione,
lenzuola, inediti grembiuli,
coperte di pile con guarnizioni e tovaglie, candele,
confezioni regalo ispirate al
Natale, lavorati rigorosamente a mano». Non mancheranno oggetti dell’artigianato di vari continenti: presepi, orecchini in madre
perla, collane di pietre locali,
lamba (pareo), subikie
(borse di paglia malgascie).
Atteso l’angolo culinario:
sabato 7 e domenica 8
dicembre saranno a disposizione torte e pasta fresca.
«Ci appelliamo ai nostri concittadini e non – concludono
le signore della Commissione missionaria - affinché
visitino il mercatino, in cui
saranno presenti alcune
ragazze che hanno svolto
opera di volontariato in
Madagascar».
Massimo Ugolini

DOMEGLIARA. Musica e canti di bimbi sotto l’albero

Sulle note di un’allegra melodia sabato 30 novembre appuntamento attorno all’albero di Natale a Domegliara con i
bambini della scuola dell’Infanzia Sacro Cuore. Le piccole voci bianche intoneranno canti di Natale per la comunità,
accompagnati dal dolce suono delle zampogne. Un’occasione di festa che precede la prima domenica di Avvento, rallegrata dall’accensione delle luminarie che illumineranno il viale della chiesa e l’albero per tutto il periodo natalizio.
L’albero, addobbato con decorazioni realizzate dalle famiglie e dai bambini della scuola dell’infanzia, rappresenta la
fattiva collaborazione tra scuola e gruppi di volontariato del territorio, nello specifico il Comitato benefico Sagra de
Domeiara e il Gruppo Avis sezione di Domegliara. Si ricorda inoltre che sabato 30 novembre i genitori interessati
avranno la possibilità di visitare la scuola dell’infanzia, aperta al pubblico dalle ore 14.00 alle 16.00.A seguire una
merenda festante, gentilmente offerta dal comitato benefico, che ogni anno si impegna ad allestire addobbi e luminarie natalizie. Con l’occasione le signore del gruppo Santa Marta esporranno in vendita le proprie creazioni a tema natalizio, al fine di raccogliere fondi che vengono devoluti in beneficienza. La serata si concluderà con la rassegna “Teatro insieme” presso le Opere parrocchiali della chiesa di Domegliara. Sipario alle 20.45 con lo spettacolo “Dòna,
Dona” promosso e realizzato dalla compagnia teatrale del gruppo Avis di Domegliara, regia di Pino Martini e testi di
Rosin Rafferty. Ma nel mese di novembre ci saranno altri due spettacoli: il 2 novembre la compagnia I Aseni del Borgo
di Borgo Venezia presenteranno “Bai Bai Sgauie”, regia di Diego Zanetti e Cristina Patuzzo; il 16 novembre andrà in
scena la commedia “Veci, imbriaghi e foresti” della compagnia teatrale Gtv Niù, testi di Gino Rocca e regia di Aldo
Martini. Spettacoli con biglietti ad offerta libera. Diana Candio

VOLARGNE. I Policante “Maestri del Commercio”

Due Aquile di diamante per Vittorino e Maria
Teresa. Questo è il bottino con cui i coniugi
Antolini sono rientrati a Volargne lo scorso
sabato 19 ottobre, dopo aver ricevuto in comune
a Verona il diploma di “Maestro del Commercio” rappresentata dall’Aquila di Diamante consegnata dall’associazione “50 & Più”. Il riconoscimento è dedicato a commercianti veronesi
che hanno raggiunto il mezzo secolo di attività…E Vittorino e Maria Teresa, che il prossimo
anno festeggiano anche 50 anni di matrimonio,
li hanno raggiunti eccome con la loro “Antica
Tabaccheria Policante dal 1936”. Policante è il cognome di Maria Teresa, che nella sua tabaccheria, acquistata dalla
nonna nel 1936, lavora da sempre: era lì che Vittorino, garzone del fornaio del paese, la vedeva tutti i giorni. Se ne
innamorò e, al momento di decidere se continuare a fare il fornaio o lavorare in tabaccheria con Maria Teresa scelse
quest’ultima opzione…Ed oggi eccoli qui, a ritirare il premio per i loro 50 anni di attività. «Sono stati anni intensi –
affermano loro stessi -. Anni di grandi cambiamenti che abbiamo affrontato sempre insieme». Certo, le difficoltà non
devo essere mancate in 50 anni di lavoro, ma la determinazione, il coraggio e la forza di trovare sempre il modo per
sapersi adattare alle sfide di un mondo in evoluzione ha accompagnato Vittorino e Maria Teresa fino ad oggi. Congratulazioni per questo importante traguardo! S.A.
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BALCONI. Discussione accesa in Consiglio comunale sul progetto per la scuola primaria

Servizi di

Lino Cattabianchi

Polemica in consiglio sul
progetto di prato sintetico
alla scuola elementare di
Balconi. La discussione si è
accesa sulla sistemazione del
giardino della scuola primaria di Balconi, per una spesa
di 35mila euro, dove il progetto è quello di stendere un
manto erboso sintetico al
posto del tappeto naturale.
«L’erba sintetica che verrà
posata - ha spiegato il vicesindaco Davide Pedrotti - è
la migliore soluzione. I tappeti in erba sintetica sono
realizzati con le migliori tecnologie per garantire un prodotto di qualità ecologico e
atossico». Ma la proposta ha
trovato contraria Paola
Zanolli: «I prati sintetici
sono antiecologici, un giardino con erba sintetica aumenta il caldo, e lo dice Alessandro Rota della Coldiretti.
Non possiamo essere sensibili alla discarica e poi far
giocare i bambini su un prato
sintetico che produce microplastiche: la soluzione prospettata per la scuola di Balconi è facile, ma dannosa. Ci
avete rubato il futuro, hanno
detto i giovani: ogni scelta
deve tenerne conto». Dello
stesso avviso Rosanna Lava-

rini: «Pensateci bene: i bambini non vedranno le margherite e le stagioni. Si possono spendere meglio i
35mila euro». Emanuele
Boscaini del M5S ha concluso gli interventi delle minoranze: «Il verde e la sua
manutenzione dipendono dal
gestore: lo si è visto anche
negli stadi. Lo sport più pericoloso è il calcio a 5 che si
disputa sul sintetico: prendiamoci più tempo per valutare». Alla reazione delle minoranze, Pedrotti ha puntualizzato: «Chi non ha mai scelto
questa soluzione, lo ha fatto
forse per il costo, senza porsi
il problema della durata.
Credo che si debba fare una
politica della lungimiranza:
anche il prato erboso delle
elementari di Balconi ha dato
molti problemi: innanzitutto
un costo di 20mila euro per la

durata di un anno e forse
meno. Non ho mai visto margherite, ma in compenso
c’era molta terra e polvere, il
che comportava sicuramente
problemi respiratori e pertanto i bambini spesso rimanevano all’interno della
scuola». E ha spezzato una

lancia, motivando la sua
scelta: «L’erba sintetica
decorativa è certificata dai
più importanti enti del settore, è completamente atossica, anti-shock e sicura per i
bambini. Documentazione e
certificazione sono in nostro
possesso. La salute, in primis, dei bambini ci sta a
cuore. Nella scelta del tappeto erboso sintetico ho valutato prima questo aspetto, poi
la durata, oltre al fattore estetico ed economico che risulta più costoso del prato naturale in rotoli, ma che nel
lungo periodo, con 8/10 anni
di garanzia, risulta costare un
terzo rispetto a quello in erba
naturale». «Ci riserviamo di
approfondire» - ha concluso
il sindaco, Davide Quarella.

AVIS BALCONI. Festa sociale

Celebrata la 39ma festa sociale dell’Avis Balconi, l’occasione per il presidente di fare il punto della situazione donazioni. «Nell’ultimo bimestre - spiega il presidente Matteo Azzolini - abbiamo contribuito con 58 donazioni, 36 a luglio
e 22 in agosto. Rispetto al bimestre 2018 abbiamo avuto 3 donazioni in più: per la prima volta quest'anno abbiamo
chiuso un bimestre con un saldo positivo. Anche nel mese di luglio siamo stati molto attivi, cercando di promuovere
l'associazione e soprattutto il dono del sangue». L’Avis di Balconi, ha organizzato in collaborazione con il Circolo Noi,
l’Ambaradan 2019, tornei di calcetto, di pallavolo e minitennis all’interno del centro polifunzionale. «La manifestazione - sottolinea Azzolini - è stata davvero un grande successo di pubblico e al Grest 2019 la nostra Avis ha partecipato anche alla grande festa finale offrendo, in collaborazione con il Circolo Noi, il rinfresco per tutti i partecipanti».
La sede Avis al centro polifunzionale sarà aperta nei giorni 10 novembre e 8 dicembre dalle 10 alle ore 12. Per prenotare la donazione:800310611 numero verde per chiamate da telefono fisso; 0442.622867 per chiamate da cellulare;
339.3607451 per chiamate da cellulare o sms; mail: prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Per info Avis di Balconi,
Matteo 348.5225238.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DROSOPHILA SUZUKII:
È ALLARME ANCHE SULLA VITE

Il dittero Drosophila suzukii, chiamato anche moscerino dei piccoli
frutti, è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2008 ed i
primi danni sono stati riscontrati nel 2009 in Trentino Alto-Adige sui
piccoli frutti (mirtillo, mora, lampone) e negli anni successivi anche
su ciliegio ed altri fruttiferi. Ma la polifagia della Drosophila suzukii
sembra essere in continua evoluzione ed in effetti nel nostro territorio, la sua presenza è stata segnalata anche su vite. Nonostante
fosse sembrato che l'uva non rappresentasse uno dei frutti preferiti dal parassita, si sono evidenziati su molti vigneti focolai di attacco di forte intensità, in particolare in questa annata. Il danno principale prodotto dalla Drosophila suzukii, è causato dalle ferite sugli
acini provocate dalle femmine durante l'ovodeposizione. Queste

ferite rappresentano
la porta di ingresso di
vari agenti causali di
marciume, in particolare, botrite e marciume acido. A tale proposito
occorrerà
meglio indagare il
rapporto tra il marciume acido e la Drosophila suzukii, visto
e considerato che i
lieviti artefici della
malattia, sono diffusi
anche dai moscerini
della frutta attraverso
le ferite inferte sugli
acini.
Drosophila
suzukii ha un enorme
Adulti di Drosophila suzukii su grappolo d’uva
potenziale riproduttivo poiché ogni femmina è in grado di deporre fino a 600 uova e riesce a completare il suo sviluppo in appena 10 -14 giorni in funzione delle condizioni metereologiche. Su vite il momento dell'attacco
si verifica dopo l'invaiatura e soprattutto in prossimità della raccolta. Le caratteristiche biologiche dell'insetto e l'epoca in cui si verificano gli attacchi su vite, rendono molto difficoltosa la lotta nei suoi
confronti e probabilmente la difesa biologica, anche in questo caso,
può venire in aiuto. A questo proposito, nel corso del 2019, sono
state condotte alcune esperienze di lotta biologica alla Drosophila
suzukii, introducendo il parassitoide pupale Trichopria drosophilae.
L'insetto utile è stato distribuito nei corridoi di vegetazione spontanea localizzati nelle immediate prossimità del vigneto, in quanto è
proprio dalle aree non coltivate e/o boschive, che partono le infestazioni di questo fitofago. La strategia è stata completata con l'installazione di trappole attrattive ad esca alimentare per la cattura
massale. Le prime sommarie valutazioni hanno messo in luce una
sostanziale differenza tra i vigneti in cui si è applicata la lotta biologica rispetto ad altri vigneti difesi in modo convenzionale. Di fatto
negli appezzamenti in cui si è introdotto l'insetto utile, si è riscontrato un evidente contenimento dei danni da Drosophila suzukii.
Naturalmente sono le prime esperienze, per cui occorre una doverosa prudenza, ma tutto sommato, i primi risultati sono incoraggianti. L'estrema polifagia della Drosophila suzukii e la sua predisposizione ad occupare interi territori nei quali si sposta con facilità
da una coltura all'altra, mi induce a pensare che una possibile soluzione possa essere quella di incentivare un tipo di lotta biologica
territoriale, attraverso l'introduzione massiva di Trichopria drosophilae su vaste aree.
Maurizio Poletti

Ed è vendemmia
VALPOLICELLA
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La vendemmia 2019 ha debuttato una decina di giorni più tardi (a fine Agosto il via con il pinot grigio, poi in

Settembre chardonnay e, a seguire, glera, merlot, garganega, durella, soave infine i rossi) e con volumi ridotti
del 15-20% rispetto al 2018, ma con un’uva sana e di qualità, grazie a una primavera fredda e piovosa, un inizio estate caldo e secco e un Settembre ed Ottobre favorevoli. A confermarlo sono tutti gli attori della vendemmia in Valpolicella e nel veronese. Tra loro, per la Valpolicella, Daniele Accordini, Direttore generale ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar, in attesa di verificare i risultati delle future vendemmie della cantina cooperativa negrarese che, grazie ai 230 soci viticoltori, lavora circa 700 ettari di vigneto dislocati soprattutto nelle colline della Valpolicella Classica, che anticipa le sue considerazioni: «La vendemmia in Valpolicella – afferma - ci
riserva sempre delle sorprese,
dopo anni di grande caldo nella
fase di maturazione finale, in cui
veniva privilegiato l’accumulo
zuccherino rispetto a quello aromatico, abbiamo avuto, finalmente, un'annata in cui le basse temperature, unite alle escursioni termiche elevate, hanno consentito un
ottimo accumulo di sostanze coloranti e una buona acidità. Nonostante le abbondanti piogge del
Daniele Accordini
mese di maggio, le uve sono sane
e spargole, particolarmente adatte,
quindi, all'appassimento dell'Amarone. Avremo quindi vini con espressioni più territoriali, di maggior longevità
e freschezza, caratteristiche queste adatte a produrre vini Amarone dal gusto più contemporaneo e moderno,
ricercato oggi dai consumatori. Premesse di cui potremo trovare riscontro prima nelle uve e poi nei vini».

Vini Amarone più affini al gusto contemporaneo quindi e vini in generale che potranno rasentare l’eccellenza.
Frutto, questo, anche di una minore quantità, vista come un fattore che incide positivamente sulle qualità organolettiche delle uve. Non è un caso infatti che negli ultimi anni, a fronte di una crescita del 30% di superficie a
vigneto (da 70.000 a 100.000 ettari), quasi tutte le doc (denominazioni di origine controllata), attraverso l’intervento dei rispettivi Consorzi di Tutela, non solo stiano cercando di spingere nella direzione della produzione biologica, ma abbiano deciso di stoppare la realizzazione di nuovi impianti. Il primo è stato proprio il Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, seguito poi da altri (Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, Pinot grigio delle Venezie).

GLI ALLARMI

Se la vendemmia 2019 si sta rivelando un vero scrigno di tesori, due

sono le problematiche a cui si sta cercando di fornire risposte concrete
ed efficaci. La prima è il flagello “cimice asiatica” che ha provocato
una strage dei raccolti con danni stimati in 250 milioni di euro. La
seconda è quella relativa ai cambiamenti climatici. «Temperature più
calde, siccità, inondazioni: il riscaldamento globale in atto impone
azioni correttive e di adattamento agli eventi meteo estremi, manifestatesi anche in Valpolicella sin dagli anni '80 del secolo scorso – afferma
Daniele Accordini -. Una risposta resiliente al problema in viticoltura è
quella di pensare ad un vigneto "tailor made", creato su misura in base
ad ogni situazione pedoclimatica. Il cambiamento climatico ha imposto
nuove modalità di valutazione e analisi nella conduzione del vigneto e,
poichè in Valpolicella le vigne si trovano da 80 a 600 metri di altitudine, diventa naturale, se non necessario, che ogni viticoltore possa trovare il miglior modo per dare espressione e valore al proprio vigneto,
senza per questo aver paura di snaturare il prodotto Valpolicella. Ben
vengano dunque soluzioni come quelle adottate di recente nel disciplinare, che consentono di poter aumentare la percentuale di uve di Corvinone, vitigno che ha dimostrato di essersi adattato molto bene alle
nuove condizioni climatiche, specie in collina, nella produzione dei vini
Doc e Docg della denominazione».

Ed è vendemmia
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Strettamente legato ai cambiamenti climatici è stato il provvedimento adottato dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella,

che ad Agosto 2019, ha modificato i quattro disciplinari di produzione di Valpolicella, Ripasso, Amarone e Recioto. Quattro i punti principali della revisione normativa attuata dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella: la modifica delle percentuali di uve di Corvinone per i vini Doc e Docg; l’innalzamento da 3 a 4 anni del ciclo vegetativo del vigneto atto a produrre uva per Amarone e Recioto; l’estensione del tappo a vite per il Valpolicella; le nuove disposizioni per la produzione del Valpolicella Ripasso, vino sempre più strategico per l’economia dell’area. «L’evoluzione costante dei mercati, la
fluttuazione della domanda di vini della nostra denominazione e il rapido incremento del vigneto complessivo della prima
Dop di vino rosso del Veneto cresciuti di quasi il 30% negli ultimi 10 anni e oggi prossimo agli 8.200 ettari di superficie
vitata – commenta Andrea Sartori, presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella – ci hanno spinti ad adottare una programmazione di lungo termine, Le nuove disposizioni sono il risultato di un’attività consortile sempre più indirizzata alla
qualità, che oggi è un valore oggettivo imprescindibile di un brand famoso in tutti il mondo, sul quale le aziende della
Valpolicella hanno fondato la propria reputazione e il proprio posizionamento sui mercati esteri». Così, se la nuova normativa comune a tutti i disciplinari guarda al cambiamento climatico, alla vocazionalità intrinseca del terroir e delle rispettive zonazioni produttive modificando le percentuali di uve da vitigno Corvinone, è sempre la ricerca e il potenziamento della qualità di fil rouge che ha portato il Consorzio a riscrivere l’articolo 4 dei disciplinari di Recioto e Amarone (le uve destinate a diventare Amarone devono provenire da vigneti che hanno raggiunto almeno il 4° ciclo vegetativo. Allor stesso modo non si potranno rivendicare uve per la produzione di Recioto prima del quarto anno di vita del vigneto, quando prima il riferimento era a tre anni). Non solo: l’Amarone tornerà alle origini con
il recupero di uno stile tradizionale (passaggio degli zuccheri residui da 12 a 9 grammi per litro). Da parte sua il Ripasso, che nel decennio 2008 – 2018 ha registrato un’impennata produttiva del 128%, dovrà contenere una percentuale obbligatoria del 10% - fino ad un massimo del 15% - di vino atto a diventare Amarone o Recioto lasciato
sulle vinacce dopo la loro svinatura. «Finalmente – ha affermato il vicepresidente del Consorzio Tutela vini Valpolicella, Marco Sartori – si è fatta chiarezza su una tecnica tanto antica quanto soggetta a diverse interpretazioni. Inoltre il vino destinato a Valpolicella Ripasso e le vinacce debbano appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa
effettuare per proprio conto, le operazioni di rifermentazione per ottenere questa tipologia di vino».

L’

Novità dalla Regione Veneto

assegno del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per i produttori veneti per il prossimo biennio vale 5,7 milioni di euro: contributi in
conto capitale che la Giunta regionale del Veneto ha
inteso mettere velocemente a bando, su proposta dell’assessore Giuseppe Pan, con due linee di finanziamento, una dedicata alle aziende agricole vitivinicole (2,85 milioni di euro), e una di pari importo per le
imprese di trasformazione
e commercializzazione. «Si
tratta di contributi fino al
40% delle spese sostenute
– dichiara l’assessore Pan
VALORIZZIAMO I PRODOTTI DEL NOSTRO TERRITORIO
– finalizzate a migliorare
Il Veneto e Verona, sono conosciute nel Mondo
la competitività delle
anche grazie alla varietà e qualità dei loro proaziende venete, in tutta la
dotti enologici che nel 2018 ha raggiunto i 12,9
filiera vitivinicola. Il termiettolitri di produzione di cui il 33% nel veronene di scadenza pe r le
se. Una delle massime iniziative di promozione
di questo settore economico del nostro paese, è
domande è fissato al 15
rappresentata dalla manifestazione fieristica del
novembre, la conclusione
Vinitaly a Verona, una vetrina internazionale con
dei lavori dovrà avvenire
oltre 150 mila visitatori provenienti da tutto il
entro
il 31 marzo 2021.
Mondo. Un indotto strategico con la presenza di
Alle
aziende
finanziate
centinaia di cantine su tutto il territorio che
erogato
un
anticipo pari all'80% del contributo concesso in modo
verrà
generano fatturato e che dà lavoro a migliaia e
di fare immediatamente fronte alle esigenze di spesa e quindi potersi
migliaia di cittadini. Non possiamo non constatare il continuo aumento d’interesse nel mondo del turismo enogastronoadeguare fin da subito adeguarsi alle nuove tecnologie scelte». I due
mico che molti altri paesi da tempo stanno fortemente sviluppando. Ritebandi, che passano ora al vaglio della commissione Attività produttive
niamo pertanto importante e strategico anche in prospettiva delle Olimdel Consiglio regionale prima della loro pubblicazione sul Bur, privilepiadi del 2026 che si terranno in Veneto, promuovere a Verona la realizzagiano le micro e le piccole e medie imprese che investano in nuove botti,
zione di un Museo del Vino che potrà diventare un importante punto di
nuove
attrezzature di lavorazione e trasformazione, laboratori per
attrazione turistica nella nostra città. Prendiamo spunto per esempio dalla
l’analisi
chimico-fisica delle uve e dei mosti, programmi informatici e
Città di Bordeaux in Francia che con i suoi 240 mila abitanti ha dato vita al
realizzazione
di punti vendita al dettaglio.
Museo del Vino con la presenza nel 2017 di oltre 445000 visitatori prove-

VERONA CITTA’ DEL VINO

nienti da 176 paesi nel mondo con un indotto annuo di 12 milioni di euro.
Possiamo quindi immaginare quali potrebbero essere i volumi e il fatturato nella realizzazione di un Museo del Vino a Verona con la presenza di un
turismo che solo sul Lago di Garda raggiunge volumi di oltre 14 milioni di
turisti e i quasi 3 milioni in Città. Diventa quindi strategico e importante
avviare fin da subito con le istituzioni Regione, Provincia e Comune, associazioni, enti consorzi del vino, un tavolo di confronto per promuovere la
realizzazione di tale iniziativa. Riteniamo che la città di Verona sia il sito
ideale per promuovere un Museo del Vino e che proprio nella nostra Città
sia possibile trovare una location ideale per tale progetto abbinando la storicità dei nostri palazzi, all’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali creando una vera e propria atmosfera che promuova e faccia conoscere i
nostri prodotti enogastronomici e il loro abbinamento. Come consigliere
Regionale sto proponendo una modifica alla legge regionale delle Strade
del Vino per inserire la realizzazione di un Museo del Vino nella nostra Città
con lo scopo di far conoscere la storia, le tipologie di vini, i metodi produttivi e di conservazione assieme ai prodotti tipici del nostro territorio.
IL CONSIGLIERE REGIONALE
ENRICO CORSI
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BENESSERE DONNA

SPAZIO DONNA
A CURA DI CHIARA TURRI

BENTORNATO AUTUNNO
“L’autunno è il silenzio prima dell’inverno”

Bentornato autunno! Questa magnifica stagione di mezzo è
per eccellenza dedicata alla cura e prevenzione della pelle:
le forti escursioni termiche durante il giorno e condizioni
meteorologiche mutevoli sono causa di diversi e importanti inestetismi. L’esposizione al sole, particolarmente accentuata durante l’estate, ha favorito la disidratazione della
pelle, alterato l’omogeneità del colorito cutaneo con formazione di macchie ipercromiche, comportato un’azione nociva di fotoinvecchiamento. A questi danni si aggiunga che
durante l’autunno, si riscontra molto frequentemente sia
una disidratazione della pelle dovuta al freddo e al vento,
Chiara Turri
sia un peggioramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto
essenzialmente all’inquinamento in-door (riscaldamento,
scadente ricambio d’aria, ecc). Tre i problemi fondamentali che dobbiamo affrontare e risolvere in questa stagione: le macchie solari, il fotoinvecchiamento e la disidratazione. Mentre nel primo caso sono consigliate azioni mirate e trattamenti specifici, nelle altre due situazioni è necessario innanzitutto individuare le sostanze e i
prodotti da utilizzare più adatti al nostro tipo di pelle e al suo stato di salute, quindi
intraprendere un’azione antiage che si accompagni anche ad una decisa azione idratante. Fondamentale perciò iniziare il nostro percorso con un peeling che permetta al
tourover celluare di rinvigorirsi e alle cellule morte di essere rimosse. Peeling con
miele e avena: tritare con il mixer 50 gr di fiocchi d’avena e mescolarli con quattro
cucchiai di miele bio molto liquido fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere al composto tre goccie di olio essenziale di rosa mosqueta , ottimo per l’azione
antiage . Dopo aver deterso perfettamente la pelle applicare il composto su tutto il
viso e procedere con un dolce massaggio circolare per almeno cinque minuti.
Risciacquare abbondantemente e applicare l’idratazione come di consueto. Il peeling
al viso deve essere eseguito almeno una volta alla settimana. E’ fondamentale eseguire dopo il peeling un dolce massaggio con una crema idratante per garantire la
restituzione in termini di idratazione,
Buon autunno a tutti. Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MILLeFogLIe dI Patate,
CHaMPIgnonS e ForMaggIo
IngredIentI
700 g di patate lessate al dente
500 g di champignons spadellati
con prezzemolo, aglio, sale, olio
80 g di pecorino stagionato grattugiato
80 g di taleggio a pezzetti
Poco pangrattato
Prezzemolo
Olio e.v.o.
Sale, pepe

Francesca
Galvani

PreParazIone
In uno stampo a cerniera di circa 15/20 cm disporre un primo strato di
patate sbucciate e a fette sottili, funghi, prezzemolo, formaggi e proseguire con gli strati fino ad esaurimento degli ingredienti.
Completare con il pangrattato e passare in forno 20’ a 180 gradi.
Prima di consumare far quasi raffreddare lo sformato, va servito a temperatura ambiente.
Un piatto completo di carboidrati e proteine nuovo e leggero!
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DONNE DELLA VALPOLICELLA

Ha aperto l’anno sociale
in bellezza lo scorso 2
ottobre l’associazione
Donne della Valpolicella.
E lo ha fatto con una visita interessante a Villa
Quaranta, guidata dalla
professoressa Claudia
Bissoli, che ha illustrato
le origini di questa villa e
del luogo dove sorge e ha
spiegato il motivo per cui
il paese si chiama Ospitaletto. Villa Quaranta - De
Vecchi è una villa veneta
risalente alla seconda
metà del XVI secolo. Nel
1667 se ne ha traccia in
un inventario delle proprietà della famiglia Quaranta. Dopo essere stata
di proprietà di Pietro
Moro passa nel XIX
secolo ai conti Butturini.

Bruna Pavesi con Carmela Dori Guidi e Claudia Bissoli

Successivamente la villa
cambiò più volte di proprietà, oggigiorno, dopo
un restauro avvenuto nel
1997, è divenuta un hotel
e
centro
congressi.
«Molto interessante –
afferma Bruna Pavesi
Castelli, presidente dell’associazione
Donne
della Valpolicella – si è

rivelata per tutte le socie
presenti anche la visita
alla chiesetta affrescata di
S. Maria dell’Ospedale
che risale al 1218. Un
avvio davvero meraviglioso per il nostro anno
sociale che si preannuncia carico di soddisfazioni e piacevoli momenti da
condividere».
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Piccoli campioni crescono

SIMONE... al mare, 7 anni

ALEX

Buoni amici

AURORA

RICCARDINO

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan Libera Professionista

UN TEMPO DI CURA

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attiivtà ciclica
divisa in tre:
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 fisiologico, in quanto essi nascono, crescono
o muoiono, ma sei il ciclo vitale non
continua, cioè non vi è crescita, bisogna individuarne la causa e intervenire, stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino originario del ciclo vitale del capello. Quando si manifesta una
caduta eccessiva e anomala con diradamento localizzato o diffuso, se non
contrastato può condurre a forme di alopecia permanente. Alcune cause principali sono: stress fisi co e psichico, alimentazione non adeguata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravidanza, trattamenti
cosmetici aggressivi. Queste anomalie si manifestano con caduta, forfora
grassa o secca, seborree, indebolimento del capello, desquamazioni e pruriti
atipici. Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tircoscopio e tricocamera, si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello. Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il propulsore di ossigeno, che attraverso un processo di zeolite, emette ossigeno puro
al 96% e con prodotti tricologici altamente qualificati.
Il check – up è gratuito e su prenotazione.

NUOVO ORARIO

MARTEDÌ 14.00 – 18.00 - MERCOLEDÌ 9.00 – 13.00
GIOVEDÌ E VENERDÌ 9.00 – 17.00 / SABATO 8.30 – 13.00

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 10% DI SCONTO SUI SERVIZI
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Nella mia quotidianità e nell’incontro con le mamme mi arrivano molti spunti di
riflessione legati a questa sfaccettatura della vita: la nostra società procede con
ritmi serrati, si corre per riuscire a gestire una giornata fatta di mille impegni tra
cui destreggiarsi, vietato fermarsi. Se sei mamma e lavoratrice poi, aiuto! Le cose
da fare nelle tue 24 ore richiederebbero molte più ore per essere sbrigate con un
ritmo più lento in cui trovare anche del tempo per il riposo; alla fine ti ritrovi a
dover tenere insieme lavoro, faccende domestiche, spesa, cura dei figli, vita di
coppia e forse qualche tuo interesse (se gli arretrati di sonno non prendono il
sopravvento!) facendo della tua giornata un vero e propri o gioco di incastri. Pensare che siamo multitasking ci rende orgogliose e recepisco come dia un po’ a
tutte noi un senso di auto-efficacia, una restituzione in autostima: comunque vada
la giornata, sappiamo affrontarla diligentemente, imprevisti compresi, per il bene
di tutta la famiglia! Anche se…se poi rimaniamo in questa logica qualcosa da
fare resta sempre. Certo che se questo dover assiduamente “fare” diventa un
modo di funzionare quanto ci può riportare in benessere? Di sicuro se ci fermiamo ad osservare quante di noi hanno malattie psico-somatiche, ci rendiamo conto
di come corpo e mente ci vogliano dire che ogni tanto esigono il ritorno al loro
ritmo fisiologico, ad uno stare o ad un agire più lento, più presente a noi stesse.
È evidente che il ritmo a cui ci siamo adattate è differente da quello naturale: proviamo a pensare ai tempi della digestione o all’alternasi lento di un inspiro ed un
espiro in un’ideale situazione di calma. Allora il mio invito per voi mamme è davvero di ritagliarvi un attimo nella giornata in cui rallentare e respirare, cogliere e
assaporare…ritrovandovi in una stare di qualità con voi stesse e con i vostri cari.
E questa volta vi lascio così:
Rallenta mam ma, non c’è bisogno di correre; rallenta mamma, qual è il problema?
Rallenta mamma, concediti una tazza di caffè;
rallenta mamma, vieni e stai un po’ con me.
Rallenta, mamma, mettiamoci gli stivali e andiamo a fare una passeggiata…
Raccogliamo le foglie, sorridiamo, ridiamo, parliamo.
Rallenta mamma, sembri così stanca, vieni,
accoccoliamoci sotto le coperte, riposa insieme a me.
Rallenta mamma, quei piatti sporchi possono aspettare;
rallenta mamma, dai divertiamoci, facciamo una torta!
Rallenta mamma, lo so che lavori tanto ma a volte, mamma,
è bello quando semplicemente ti fermi per un po’.
Siediti con noi un minuto, ascolta com’è andata la nostra giornata,
trascorri con noi qualche momento in allegria,
perché la nostra infanzia non rallenterà!
R. Knight
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POESIE

“La porta pasiensa” è il divertente componimento di Claudia Ferraro che apre la rubrìca di Novembre…Ah cara Claudia, quanto hai ragione! Sono sincere
parole di gratitudine quelle che trasudano dai versi di Anna Ballarin che dedica “A Sara” il suo sentito ringraziamento. Eleonora Chiavetta, fresca di un premio di poesia assegnatole in Sicilia, descrive una “Tempesta del cuore” e offre qualche utile consiglio. E, visto il periodo in cui ci stiamo addentrando, cade
a fagiolo la poesia di Giancarlo Peretti che, seduto davanti ad un camino acceso, scrisse “Sdinse”…de dolor.
La porta pasiensa
“Quanti sachi de pasiensa èto empenìo?”
“Tanti, se se podese empenir e veder!”.
“Com’ela la pasiensa?”
“A olte la g’ha i oci neri,
a olte la ghe ià celesti o verdi.
I cavei iè de tuti i colori: neri, castani, biondi,
rossi o grisi.
I pol essere longhi, curti, lissi e rissi.
La pol esser granda, a olte l’è picola,
ghe n’è de magra, ghe n’è de grassa”.
‘L prete ‘l dise:
“porta pasiensa col marì,
porta pasiensa con la mojer,
porta pasiensa coi fioi,
porta pasiensa coi veci,
che presto te de si anca ti”.
“La porta pasiensa”.
Ma a Verona gh’è tante porte:
Porta Noa, Porta Vescovo, Porta San Giorgio,
Porta Borsari…
Ma Porta Pasiensa andò ela?
Mi g’ho el vago sospeto che ‘l sia l’usio de casa
mia.
Quando verzo la porta
l’è tuta ‘na destesa de sachi de pasiensa.
Ghe n’è de pieni che va de sora,
ghe n’è de mesi udi e ancora tanti da empenir.
Par caso ela così anca a casa ostra?
Me sa che gavemo tuti ‘n uscio ciamà “Porta
Pasiensa”.
Claudia Ferraro

a Sara
Col passare del tempo, non odo, non sento,
sono come un fuoco spento.
La tua professionale dolcezza
ha fatto scintilla.
Con una piccola “cosa” nell’orecchio
hai acceso la fiamma.
E’ bello sentire un bimbo che ti chiama,
una campana che suona,
il sussurro del mare
e l’eco di un gabbiano
quando al suo nido vuol ritornare.
Ora la vita è migliore,
posso sentire,
gioire nel rispondere a tutti.
Grazie Sara per il bene importante che fai.
Non ti fermare mai.
anna Ballarin
dedicata a Sara Vecchini

Sdinse
Sdinse de dolor
scota la me vita!
Pissega i oci:
fumo o delusioni?!
Bruso de amor e gelosia.
giancarlo Peretti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese il nostro spazio d’autore ospita una poetessa,
la veronese Fabiola Ballini, che ci ha inviato in redazione il
suo nuovo lavoro “Vorrei dirti”, una collezione di scritti
sulla quotidianità della vita, che segue 12 anni dopo “È
Amore” sempre a cura dell’editore veronese Bonaccorso.
Non c’è una tematica predominante nella raccolta poetica,
ma una attenta e ordinata ricerca delle emozioni vissute nel
corso del tempo, da parte di una donna attenta ai dettagli
che compongono il quadro della vita. Vincitrice di tantissimi concorsi poetici, la sua poesia affascina per il modo con
il quale arriva facilmente alla mente e il cuore del lettore, senza il bisogno di
rileggere una rima o immaginarsi una scena perché con l’uso di parole dirette e sempli ci, l’autrice sa trasferire integralmente la sua arte in versi. Le abbiamo chiesto qual è la finalità che si è proposta di raggiungere con la sua Silloge, e Fabiola ci confida che le basterebbe avere la certezza di raggiungere il
cuore di ogni suo singolo lettore, a cui destinare solo sensazioni positive, cercando di dare musicalità e forma emozionale alle parole. Le chiediamo di parlarci del suo rapporto con la scrittura, dati i tanti impegni da madre di tre figli,
moglie ed impiegata: «Il mio rapporto con la scrittura è altalenante – afferma -.
Vi sono momenti in cui non faccio altro che pensare a scrivere, e momenti di
assoluta inattività, che mi allontanano da ogni forma e sostanza dell’emozione fatta parola scritta. L'ispirazione, si sa, non è controllabile, ma arriva da sé.
Certo è che scrivere mi aiuta tantissimo, soprattutto nei momenti più difficili
della vita, dove trovo la mia porticina da cui evadere per un pò: il tempo
opportuno per far nascere una nuova poesia».
Il suo rapporto con Verona? «Per me è la città più bella del mondo. E devo
ammettere che è fonte di grande e continua ispirazione per me, perché è una
fonte inesauribile di emozioni». Sogni e progetti legati alle s ue pubblicazioni?
«Non ho mai pensato ad un progetto specifico nel mio futuro letterario. Mi
farebbe piacere poter continuare a pubblicare, qualora fosse sempre di interesse quello che scrivo e propongo. Se devo confessare un sogno nel cassetto,
mi piacerebbe molto presentare il mio libro all’interno di serate a tema, o per
le vie della città che permette in modo naturale, e in ogni angolo di strada, di
raccogliere giusti spunti per leggere e respirare poesia». Non ci resta che
immergerci con anima e cuore nelle 81 poesie di Fabiola, certi che sarà un bel
viaggio all’insegna della dolcezza e la magia dell’amore per la vita raccontata in rima.
“Vorrei dirti” di Fabiola Ballini – Bonaccorso editore – Pag. 140 - €. 13.00

tempesta nel cuore
Quando il tuo cuore
è in tempesta
brandelli di speranza
si raccattano a terra.
Quando il tuo cuore
è inquieto
momenti di gioia
svaniscono come nuvole
portate via dal vento.
Quando il tuo cuore
non trova ristoro
cuscini di spine
destano il tuo sonno.
Quando il tuo cuore
sta per impazzire
per i suoi accelerati
ritmi,
pigia dolcemente
il freno dei tuoi sogni
dei tuoi tristi pensieri,
fermati sul sentiero della vita
cogli l’attimo fuggente
e non pensare al domani.
eleonora Maria Chiavetta

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
I DIRITTI DI USO E ABITAZIONE
DEL CONIUGE SUPERSTITE
L’art. 540, secondo comma, Codice civile riserva a favore del coniuge superstite i
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Questi diritti spettano anche in presenza di altri chiamati all’eredità. La norma in
esame in qualche modo privilegia il coniuge superstite rispetto agli altri eredi, siano
essi i figli del defunto o gli eventuali fratelli del defunto che sia morto senza lasciare figli o discendenti. Lo scopo è quello di assicurare per tutta la vita al coniuge rimasto solo quell’ambiente affettivo in cui è convissuto con il de cuius e di scongiurare
il pericolo di perdita improvvisa, dopo la morte del coniuge, della propria abitazione. Il presupposto per poter conseguire questi diritti è che la casa e gli arredi siano
di proprietà del coniuge defunto o comuni ad entrambi i coniugi. Si ritiene che questi diritti non sorgano quando la casa sia in comproprietà con terzi, ipotesi che si
verifica, ad esempio, quando i coniugi abitino in una casa ereditata da uno dei
coniugi e dai suoi fratelli. Questi diritti sono attribuzioni legali a tit olo particolare,
così detti legati ex lege, che spettano appunto per effetto di una disposizione normativa e non di una volontà del defunto. Sono diritti che si vanno ad affiancare a
quanto per legge spetta o è riservato a favore del coniuge quale erede. Ne consegue che il coniuge che volesse rinunciare all’eredità potrà conservare i diritti di uso
e abitazione. E’ stato già precisato che questi diritti spettano al coniuge superstite
per tutta la vita. In particolare il diritto di abitazione consente al coniuge di abitare per tutta la vita
nella casa coniugale, senza peraltro la limitazione
ai bisogni propri e della propria famiglia prevista
invece per il diritto di abitazione disciplinato dall’art. 1022 Codice civile. Da ultimo bisogna ricordare che secondo la più recedente giurisprudenza di
legittimità (Cass., sez. II Civile, ordinanza n.
15277/2019) in caso di separazione personale dei
coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza
familiare fa venire meno il presupposto oggettivo
richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola.
STUDIO NOTAIO FELLI
Il coniuge separato che abbia cessato la convivenFBF Notai Associati
za conserverà quindi i diritti che spettano al coniuNegrar - Via Mazzini 32
ge superstite quale erede, ma non avrà il diritto di Verona - Stradone Provolo 12
abitare nella casa già adibita a residenza familiare
Tel. +39 045.2080298
né il correlato diritto d’uso sui mobili.
notaiofelli@fbfnotai.it
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a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

NOVEMBRE AZZURRO: IL MESE DELLA PREVENZIONE MASCHILE
Se in questo mese vedete spuntare dei baffi inattesi sui volti maschili, sappiate che è per una buona causa: Novembre è infatti il mese dedicato a Movember, un evento annuale durante il quale gli uomini si fanno crescere i baffi per raccogliere fondi e
creare sensibilizzazione attorno alle più diffuse malattie maschili come il carcinoma alla prostata.
In Italia il tumore alla prostata è la patologia oncologica più frequente tra i soggetti di sesso maschile e rappresenta oltre il
20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Nel 2016 sono stati stimati 34.400 nuovi casi di tumore alla
prostata, in aumento nel 2017 a 34.800. «Questa patologia - dichiara il professor Marco A lloisio, presidente di LILT Milano se diagnosticata in tempo, può essere curata con successo: la speranza di sopravvivenza a 5 anni si avvicina al 90% e la percentuale è ancor più elevata se la diagnosi avviene in uno stadio precoce. Purtroppo, però, il numero di italiani che si sottopone a visite urologiche periodiche è ancora molto basso. Vorremmo che sempre più uomini prendessero coscienza d i questa
patologia prendendosi maggiormente cura di sé stessi». Come partecipare? Semplice: basta farsi crescere un paio di baffi
durante questo mese e, all’inevitabile domanda dei curiosi, spiegare cos’è Movember, perché lo si sta facendo e che esiste anche una pagina ufficiale in italiano tramite la quale donare fondi. Lo scopo del movimento è quello di sensibilizzare e raccogliere fondi per una ricerca innovativa capace
di avere effetti a livello locale e mondiale. In 15 anni più di 1.200 progetti a favore della salute maschile sono stati finanziati in tutto il mondo. Generalmente a partire dai 50 anni di età è suggerito iniziare a fare i controlli dall'urologo, a meno che non ci siano fattori di rischio o familiarità per la
patologia per cui l'età potrebbe abbassarsi. In generale i consi gli per la prevenzione sono l’aumento del consumo di frutta, verdura, cereali e ridurre
quello di carne rossa, mantenere il peso nella norma e tenersi in forma facendo attività fisica. Tutto questo ovviamente affiancato alla buona pratica
di rivolgersi al medico e sottoporsi ogni anno a una visita urologica, solo così si potrà raggiungere l’obiettivo di ridurre del 25% il numero di morti
premature tr a gli uomini entro il 2030.

“Movember e il progetto Valpo Sociale”

Riparte il movimento internazionale “Movember” e con lui decolla anche il progetto “Valpo sociale” che vede coinvolti in Movember i giocatori del Rugby Valpolicella. Nell’arco dell’intero mese di Novembre i rugbisti si raderanno e mostreranno i baffi come simbolo di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica maschile, in particolare del cancro al testicolo, la forma neoplastica più frequente tra i giovani uomini. Dopo l'Ottobre rosa arriva quindi il Novembre dedicato alla salute maschile, un ambito in profonda crisi. «In parole semplici – afferma Giuliana
Guadagnini, psicologa e sessuologa che collabora al progetto come psicologa sportiva della prima squadra - gli
uomini muoiono troppo giovani. Il genere è uno dei fattori più forti e coerenti nella previsione di salute e aspettativa di vita. Per gli uomini questa non è una buona notizia. In media, globalmente, gli uomini muoiono sei anni
prima delle donne. Inoltre, la scarsa salute mentale colpisce maggiormente gli uomini delle donne: tre quarti dei
suicidi sono di uomini. L'Organizzazione Mondiale della Salute stima che in tutto il mondo 510.000 uomini muoiono per suicidio ogni anno. Il che equivale a uno ogni minuto. Il cancro della prostata e dei testicoli ha un impatto importante sulle vite: quello della prostata è il
secondo cancro più diffuso tra gli uomini nel mondo e si prevede che entro il
2030 arrivi quasi a raddoppiare raggiungendo gli 1,7 milioni di casi. Tuttavia, la disuguaglianza di genere nella sanità ha avuto ben poco riconoscimento a livello nazionale, regionale o globale né attenzione da parte dei
policy-maker o dei fornitori di servizi sanitari. Questa non è una questione
solo maschile. Per poter affrontare il problema e lavorare per un mondo in
cui le generazioni future di uomini non debbano affrontare le stesse problematiche attuali, dobbiamo agire sia a livello individuale che di comunità. Ciò significa coinvolgere uomini e donne, attività, gruppi sportivi, organizzazioni, governi, policy-maker e fornitori di servizi sanitari nello sforzo
di ridurre l'attuale ineguaglianza di genere dello stato di salute». In tutto questo lo sport è una metafora della vita. Grazie ad esso i bambini imparano cosa
significa giocare in squadra, quali sono le regole di una competizione sana tra
atleti, cosa significa solidarizzare con il proprio compagno ma anche con il proprio
avversario in difficoltà. Il rugby in particolare dà la possibilità di svolgere delle attività di gioco integrate in una
situazione di gruppo sano, in un contesto strutturato, che sono un agente preventivo di condizioni di comportamento
a rischio, compreso l’utilizzo di sostanze psicotrope, che inducono cambiamenti nei comportamenti e nei processi
psicologici. «In un periodo in cui si stanno perdendo i punti di riferimento e l’evasione è all’ordine del giorno –
aggiunge Guadagnini - si vuole evidenziare come lo sport possa essere uno sballo positivo, intervenendo nell’attivazione e regolazione funzionale del sistema di ricompensa neurologico». Il progetto “Valpo sociale” in particolare vede il Valpolicela Rugby impegnato nella sensibilizzazione della Comunità su tematiche attuali con forte impatto sulla vita dei ragazzi attraverso attività filantropiche in collaborazione con le scuole del territorio, ma anche con
associazioni e fondazioni impegnate in diversi ambiti. Silvia Accordini

All’IRCCS Sacro Cuore

In occasione della Festa di San Giovanni Calabria, lo
scorso 8 ottobre all'ospedale di Negrar è stato inaugurato il nuovo reparto di Riabilitazione Ortopedica,
diretto dal dottor Roberto Filippini, collocato al terzo
piano di Casa Nogarè, una delle strutture della Cittadella della Carità di cui fa parte anche l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. La benedizione inaugurale è stata impartita dal cardinale veronese Eugenio Dal Corso. Ad affiancarlo padre Miguel Tofful,
superiore generale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. «La nostra Ortopedia è la sesta in Italia per
numero di interventi di chirurgia protesica del ginocchio e vanta una casistica di rilievo per la protesi dell'anca – ha spiegato l’amministratore delegato Mario
Piccinini -. Inoltre la Regione Veneto ha indicato nelle
ultime schede ospedaliere l'Unità Operativa del dottor
Claudio Zorzi come Centro di riferimento per la revisione delle protesi di anca e ginocchio. Di fronte a
questi numeri chirurgici il problema erano appunto i
posti di riabilitazione, la cui insufficienza ci costringeva a inviare i pazienti in altre strutture e il più delle
volte fuori Veneto. Per questo motivo, e in accordo
con la Regione, abbiamo deciso di creare questo
nuovo reparto che sarà operativo all'inizio del prossimo anno». «E' un investimento importante non solo
dal punto di vista economico ma anche tecnico-riabilitativo con una struttura particolarmente accogliente
per chi deve superare un percorso non facile dopo un
intervento chirurgico ortopedico - ha detto il direttore
della nuova Riabilitazione Ortopedica, Roberto Filippini -. Siamo staff nuovo di quattro medici e sei fisioterapisti, molto motivato». La Festa di San Giovanni
Calabria cade quest'anno nel 20° anniversario della
canonizzazione del Santo veronese. «E' un momento
di gioia, ma anche di profondo ringraziamento alla
Divina Provvidenza - ha detto il presidente dell'Ospedale, fratel Gedovar Nazzari - San Giovanni Calabria
ci chiede ancora di “fare bene il bene”, un principio
del suo insegnamento che noi possiamo mettere in
pratica non solo offrendo ai nostri pazienti terapie
innovative, ma anche accogliendoli in ambienti confortevoli». S.A.
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Ubik: basket al top

PALLACANESTRO. La società della Valpolicella ha inaugurato un altro anno all’insegna dello sport

È finalmente partita la stagione 2019/2020 per l’Ubik Pallacanestro che si è presentata
al grande pubblico in occasione di una festa presso il
Centro commerciale Porte
dell’Adige. Ecco i numeri per
questo inizio stagione: 11
squadre Minibasket, 6 squadre nel settore giovanile, 2
squadre senior, una squadra
amatori e la collaborazione
con La Grande Sfida Onlus
per il basket integrato: totale
21 squadre. Interventi gratuiti in 16 scuole primarie della
Valpolicella, in 4 scuole
materne, per un totale di circa
400 ore negli istituti scolastici, tutti a carico di Ubik Pallacanestro. Sette impianti utilizzati, con rispettivo materiale sportivo, sanitario e
defibrillatori. 21 tra allenatori
e istruttori qualificati, 23 tra
dirigenti, consiglieri, responsabili di settore, più di 200
atleti di tutte le età nelle varie
palestre. Numeri da capogiro
che non però non avrebbero
significato senza un contesto
in cui inserirsi. Ed ecco
l’idea più importante per la
stagione 2019/2020. La
novità significativa di questa

Ennesimo successo per la
16esima edizione dell’Adigemarathon, maratona internazionale di canoa, kayak e
rafting svoltasi sul fiume
Adige andata in scena lo
scorso 20 ottobre. In acqua
sono scesi in ben 1384: 250
agonisti sulla lunga distanza
dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio a
Pescantina. Dall’Isola di
Dolcè sono scese fino a
Pescantina (20 chilometri) le
57 giovani promesse della
mezza maratona; 43 sup; 114
partecipanti al campionato
italiano assoluto rafting categoria R6; 491 amatori in
gommone e 429 amatori in
canoa. Numeri che hanno
confermato l’Adigemarathon come la manifestazione
come la più imponente festa
della canoa italiana, organizzata da Canoa Club Pescantina e Borghetto, il fondamentale supporto dei comune di Dolcè, Pescantina,
Bussolengo e la fondamentale collaborazione di oltre
300 volontari. Sulla 16esima
maratona ha sventolato la
bandiera Ceca. Allo sprint di

Un momento della festa di presentazione

stagione è quella riguardante
una nuovissima collaborazione che l’Ugolini Petroli
Ubik Pallacanestro ha voluto
instaurare con la società più
importante del panorama
cestistico veronese: la Tezenis Scaligera Basket Verona.
Proprio in questi giorni, il
direttore tecnico di Ubik,
Alessandra Giardini, ha stipulato l’accordo di affiliazione di Ubik con la storica
società veronese militante in
A2, accordo nato con lo
scopo di far crescere l’intero
movimento in Valpolicella,

di far maturare ulteriormente
atleti, allenatori e dirigenti,
ma anche per dare a tutti i
ragazzi di Ubik Pallacanestro la possibilità di vedere
nel loro futuro la Serie A!
L’obiettivo principale è quello di diffondere i principi
legati allo sport e al basket
su tutto il territorio. Allenatori e genitori di Ubik Pallacanestro avranno la possibilità di vivere un percorso formativo durante tutta la stagione con i professionisti
che tutti i giorni lavorano per
il club veronese: allenatori,

16a ADIGEMARATHON

Pescantina, dopo un epico
duello, il K2 olimpico senior
ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga ha tagliato il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3
secondi con appena un
secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italiani
Under 23 Giulio Bernocchi e
Stefano Angrisani. «La
canoa è uno sport ideale per
i ragazzi che possono scoprire l’ambiente da un punto di
vista straordinario qual è il
fiume Adige» - ha affermato

Vladi Panato, presidente del
Canoa Club Pescantina. «Per
il nostro territorio - ha
aggiunto il sindaco di Dolcè,
Massimiliano Adamoli l’Adigemarathon costituisce
uno dei fondamentali tasselli
per una promozione ambientale sostenibile anche attraverso la nostra pista ciclabile
percorsa nell’ultimo anno da
100mila appassionati ciclisti
e podisti». «E’ stata l’ennesima maratona che ha evidenziato la spensieratezza e
serenità di centinaia di parte-

preparatori, staff medicofisioterapico e organizzativo.
«Particolare attenzione –
afferma Damiano Conati,
presidente di Ubik - sarà
dedicata all’area tecnica, con
possibilità di assistere ad
allenamenti della prima
squadra e incontri formativi
tematici ma anche con visite
organizzate presso i centri di
allenamento delle varie
società con l’obiettivo di
dare supporto e rendere
importante ogni realtà coinvolta. Grande coinvolgimento verrà dedicato anche ai
ragazzi di Ubik e delle altre
società affiliate a Scaligera
con la possibilità, per loro, di
assistere ad allenamenti e
alle partite a condizioni agevolate». Ma non finisce qui.
Anche il settore femminile è
fondamentale per Ubik Pallacanestro, soprattutto in
questa stagione in cui riprende a vivere la prima squadra
in gonnella. Ed ecco che
l’accordo di collaborazione
iniziato l’anno scorso con
Ecodent Alpo Basket di Serie
A2 femminile continua anche
quest’anno.
Silvia Accordini
cipanti» - ha sottolineato il
sindaco di Pescantina Davide Quarella. Lungo l’Adige
oltre 300 volontari sono stati
impegnati nei vari servizi di
supporto all'Adigemarathon
e soprattutto per garantire la
sicurezza, colazioni e ristori:
Canoa club Pescantina, Protezione civile di Brentino
Belluno, Croce Rossa Comitato della Valpolicella
(Sant’Ambrogio di Valpolicella e Pescantina) e Bardolino hanno vigilato lungo il
fiume, insieme ad agenti e
mezzi delle forze dell’ordine; Canoa Club Borghetto
d’Avio, Protezione civile
ambientale di Verona, Protezione civile, Gruppo Alpini
di Dolcè, Corpo di polizia
locale di Dolcè, Brentino
Belluno e Pescantina, Avis
Valdadige, Pro Loco e Gruppo Alpini di Volargne; Avis
di Settimo, Balconi e Pescantina. Nel villaggio della
canoa protagoniste assolute
sono state le cucine coordinate da Ermino Panato che
hanno sfornato oltre migliaia
pasti a base di tortellini,
cotechino e pearà. R.R.
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FRATELLI ALDRIGHETTI
Famiglia di calciatori

I fratelli Aldrighetti

Una famiglia nel pallone! È proprio il caso di dirlo.
Stiamo parlando dei tre fratelli Aldrighetti: Carlo classe 1988, Marco nato nel 1989 e Leonardo del 1992 che
militano da tempo nel Valgatara che gioca nel campionato di Eccellenza, del presidente Silvano Caliari.
Carlo e Marco sono centrocampisti d’ordine con i piedi
buoni e Leonardo intraprendente attaccante dotato di
doppia velocità sia nel proiettarsi in avanti che tornare
indietro a dare manforte al reparto difensivo, tiene alta
la squadra. Per loro esiste nella testa un solo obiettivo:
portare il più alto possibile l’amato “Valga”. Proprio da
queste parti, hanno trovato la loro dimensione. Dopo
aver militato nel frizzante settore giovanile rossoblu,
con merito sono stati inseriti nell’orbita della prima
squadra, senza più fermarsi. Da qui è iniziata la storica
cavalcata dalla Terza categoria fino ad arrivare in
Eccellenza. Tanta grinta e lo spirito giusto per continuare a vincere. I mister Roberto Pienazza, Armando
Corazzoli e l’attuale mister della prima squadra in
Eccellenza Jodi Ferrari hanno capito di che pasta sono
fatti i tre fratelli. Tutti per uno, uno per tutti è il loro
motto, quando scendono in campo, la domenica pomeriggio. Grazie a loro i compagni hanno capito la vera
essenza della truppa della Valpolicella. Prima di tutto
un gruppo forte e consolidato da tanti anni, lealtà sportiva e sani principi. Si sa, con l’amore e la passione per
il calcio, si scavalcano le montagne. Carlo, Marco e
Leonardi grandi lavoratore nella vita quotidiana, quando segnano, fanno sempre una dedica speciale ai loro
genitori che li seguono con entusiasmo da bordo
campo. Dice il simpatico dottore in medicina, Leonardo Aldrighetti: «E’ bello allenarsi tutti assieme al
campo con i miei fratelli e poi se il mister decide si
scende in campo con tanta voglia di fare benissimo. Al
“Valga” tutte e tre stiamo benissimo. Il Valgatara è una
società seria e preparata che vuole sognare alla grande
nei nostri dilettanti veronesi. Prima di tutto, anche quest’anno corriamo per conquistare il prima possibile la
salvezza, poi si vedrà con il passare delle giornate di
campionato dove arriveremo. Il nostro girone di quest’anno è difficile. Noi guardiamo sempre a noi stessi,
cercando di giocare ottime partite per far felici i nostri
tifosi che ci seguono con affetto. Questo è il nostro
segreto di squadra».
Roberto Pintore
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Tamburello in rosa
AT FUMANE. Grande successo per la giornata di promozione dello sport femminile

Una giornata sportiva decisamente…in rosa quella vissuta domenica 9 ottobre presso
il campo da tamburello del
centro sportivo comunale di
Fumane. Nello sport del tamburello, dove i maschi la
fanno da padroni, è inusuale
vedere all’opera solo ragazze
ed è sicuramente una prima
volta con i “fiocchi” per
quanto riguarda l’AT Fumane. «Stiamo cercando di promuovere questo bellissimo
sport in ambito scolastico a
tutti i livelli dai 7 anni in su
con particolare attenzione
alla pratica delle ragazze spiega Chiara Benvenuti
responsabile tecnico della AT
Polisportiva Fumane -. Proprio per questo l’idea di organizzare una giornata tutta al
femminile in modo da far
provare, alle ragazze del
team esordienti, l’esperienza
di confrontarsi alla pari con
colleghe sicuramente più
esperte ma senza alibi di
avere dalla parte opposta i
soliti ragazzi! Il problema è
che nella provincia di Verona
non ci sono compagini femminili di questa categoria e
per trovare le giuste sparring
partner abbiamo dovuto
rivolgerci alle provincie limitrofe». Il torneo sperimentale
ha visto la partecipazione
delle due squadre del Cune-

vo (Tn) della categoria Giovanissime (2005-06) ed esordienti (2007-08) quest’ultime già campionesse provinciali Trentine di categoria. Le
nostre “atlete di casa” erano
Paola, Sara T., Emilia, Marta,
Viola capitanate dalle più
esperte (scuola Mazzurega)
Sara C. e Rachele. Proprio
quest’ultima si è distinta per
sicurezza e solidità trascinando la squadra ad una vittoria
contro le pari età trentine.
«E’ stato molto bello confrontarci contro altre ragazze, di solito giochiamo assieme ai maschi ma oggi è stato
tutto più a nostra misura - ci
racconta entusiasta Paola -.

Speriamo che altre giornate
così si possano ripetere». Per
la cronaca il torneo, strutturato in un girone all’italiana di
andata e ritorno, è stato vinto
dalla squadra Giovanissime
del Cunevo a punteggio
pieno mentre, a sorpresa, il
team di casa si è equivalso
con le più esperte trentine
dividendosi una per parte le
partite del girone. «Il Tamburello è uno sport sicuramente complesso, può assomigliare al tennis per contenuti atletico coordinativi, dal
quale si differenzia sostanzialmente per il fatto che il
nostro è un gioco di squadra
- ci dice Giovanni Busselli

(già Presidente della società
al tempo dei fasti della mitica serie A fumanese) -. La
prossima stagione vedrà raddoppiate le squadre giovanili iscritte ai campionati indoor Fipt provinciali Pulcini ed
Esordienti.
Investiremo
risorse per gli interventi
nelle scuole primarie al fine
di far appassionare tanti giovani con la speranza che
questo sport possa diventare
per loro fonte di tanto impegno e soddisfazione». A
Fumane ci sono tesserate ben
nove ragazze. Allora per
tutte…avanti c’è posto. Il
futuro è Rosa!
Silvia Accordini

Team San Lorenzo Pescantina

Guarda al futuro con ottimismo il rinnovato Team San
Lorenzo Pescantina. La retrocessione dalla Seconda
categoria dello scorso anno è stata ampiamente digerita. Adesso si riparte con un progetto nuovo, legato a
giovani di belle speranze, smaniosi di imporsi, nel
campionato di Terza categoria. Ha detto di nuovo si, il
tecnico Giandonato Di Marzo che vuole guidare una
brigata di giocatori con l'obiettivo di provare a centrare l'obiettivo dei play off in Terza. Le rivali per il Team
non mancheranno di certo. Il girone A è composto da
formazioni agguerrite e di tutto rispetto come: Borgo
San Pancrazio, Academy PescantinaSettimo, Corbiolo,
Lessinia, Crazy, Ausonia Sona United, Noi La Sorgente, San Marco, San Zeno, Edera Veronetta, Rivoli, Vestenanova, Bardolino, Ares Verona e BNC Noi. In programma il derby del paese tra Academy Pescantina e Team San
Lorenzo. Una doppia sfida in campionato che promette emozioni a ripetizione. «Direi che abbiamo lavorato bene
quest'estate dice Di Marzo, per allestire una rosa completa in tutti i reparti, affrontiamo in campionato avversario
meglio attrezzate di noi, ma siamo ambiziosi e non ci nascondiamo. Vogliamo dire la nostra in campionato con
ardore». Ma vediamo la rosa del Team San Lorenzo per la stagione targata 2019-20 nel girone A di Terza categoria veronese: Portieri: Cacciatori e Corradini; Difensori: Nicolis, Coati, Horra, Murari, Marini, Vischio e Ferrari L;
Centrocampisti: Quintarelli, Stefanello, Zardini, Akantor, Montresor, Tacconi e Marai; Attaccanti: Cappagli, Zampini, Bonora e Guglielmi. Il presidente Pietro Zangrandi è aiutato dai dirigenti Daniel Zocca e Bojan Sebic. Lo staff
tecnico oltre a mister Giandonato Di Marzo, dispone dei vice Daniel Ferrari e Francesco Boscaini. «Non mi interessa troppo la categoria continua Di Marzo, ma il calore e l'aria che si respira al Team è unica. Una piccola famiglia con forte spirito di rivalsa in campionato. La Terza è un campionato sempre tosto. Partiamo senza troppi proclami ma fieri di indossare i colori del Team. Vogliamo che il campo di casa del Velodromo sia il nostro fortino difficile da assaltare». Roberto Pintore
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Aquile di Fumane
Un team vincente

Si è corsa a Piubega lo scorso 22 settembre la tappa
conclusiva del circuito provinciale Mantovano riservato ai giovani bikers della Categoria Giovanissimi
dai 7 ai 12 anni. Il Circuito era composto da una serie
di cinque competizioni svolte nel periodo da Marzo a
Settembre. Oltre a Piubega, le prove si sono corse a
Cavriana, Pieve di Coriano e Castiglione delle Stiviere. La prova di Borgoforte veniva invece annullata per
meteo avverso. Nel circuito erano impegnate ben 24
società provenienti dalle provincie di Mantova, Brescia, Verona, Reggio Emilia e Bologna. Ogni tappa
vedeva alla linea di partenza oltre 150 ragazzi e ragazze suddivisi nelle varie categorie. Anche il Team
Fumanese delle Aquile, su suggerimento del socio
Diego Sommacampagna, si è messo alla prova partecipandovi, non dimenticando la proverbiale spensieratezza condita comunque da una grande capacità dei
propri ragazzi nel condurre la mtb. Dopo le prime
tappe era chiaro che bisognava stare attenti alle pressochè sconosciute Aquile di Fumane, dimostratesi in
breve degli avversari temibili anche per le più quotate
e storiche compagini ciclistiche. «Il secondo posto
assoluto è un risultato finale di grandissima soddisfazione - afferma Barbara Ugolini, Presidente della
sezione Mtb della Polisportiva Fumane e sicuramente
inaspettato, anche se i nostri ragazzi, cresciuti sapientemente e con pazienza dallo staff tecnico composto
da sette istruttori FCI, avevano dimostrato di essere
sul pezzo con splendide prestazioni ottenute nelle gare
veronesi». Le Aquile Team si sono battute addirittura
per il titolo assoluto, svanito per una serie di incredibili e sfortunati incidenti occorsi in gara da alcuni
atleti con ambizioni di podio. Oltre a questo grande
piazzamento di squadra, ci sono stati dei titoli individuali conseguiti da Eleonora Cordioli Ederle e Lorenzo Sommacampagna (cat.G3), Marta Gregori e
Manuel Pettene (cat.G5) oltre a tanti podi di qualità.
«La nostra scuola è nata quasi per gioco nel 2010 con
delle attività sperimentali e con lo scopo di far conoscere l’uso della bicicletta ai ragazzi - dice Andrea
Gregori della Polisportiva Fumane -. Nel tempo e non
senza tante difficoltà ci siamo organizzati e strutturati
con un modello di scuola che propone prima di tutto
lo stare insieme e poi anche le abilità ciclistiche. Con
calma e senza esagerazioni! Questo risultato ci dà
entusiasmo a fare sempre meglio». S.A.

