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TENIAMO DURO…

di Riccardo Reggiani

“Su questa barca ci siamo tutti, chiamati a
remare insieme” (Papa Francesco), “Nella
ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé” (Sergio Mattarella); due frasi che riassumono bene il periodo
che stiamo vivendo. Il presente, incerto e carico di paure, inimmaginabile ma reale, dove
ognuno di noi è chiamato a contribuire rispettando le regole imposte, cancellando abitudini
giornaliere e sacrificandosi in un isolamento
forzato. Restrizioni che non sappiamo ancora
quando saranno realmente tolte (oggi 5 aprile
si ipotizza una scadenza nel 13 aprile), e che
nel turbinio di notizie vere o false che ci bombardano giornalmente rendono lo stato d’animo di ognuno teso e preoccupato. Il Presidente della Repubblica invece volge lo sguardo al
futuro, spronandoci a dare il massimo in quella che sarà una ricostruzione economica e
sociale impegnativa. Tutto corretto: lottiamo
insieme per raggiungere l’obiettivo di debellare il virus Covid-19, prepariamoci a dare
tutti noi stessi per risanare una situazione economica che si prevede disastrosa. Sì perché
ormai è già oltre un mese che mezza Italia
produttiva si è fermata e i primi segni di cedimento economico già si vedono. Lavoratori
che non percependo stipendio trovano difficoltà ad affrontare spese primarie, imprenditori che senza incassi necessariamente chiudono partite iva creando così disoccupazione
e povertà. Gli aiuti dallo Stato (fino ad oggi
solo promessi) sono necessari ed urgenti per
permettere, in questa situazione di immobilità, il proseguimento della lotta al virus. Lotta
che si preannuncia non facile e dai tempi
incerti, almeno fino a quando la comunità
scientifica non immetterà sul mercato una
cura efficace a sconfiggere gli effetti devastanti che questa malattia ha su molte persone.
Ringraziare chi si sta impegnando nella lotta è
il minimo che possiamo fare, dal Personale
sanitario a quello della Protezione civile e
delle Forze dell’ordine. Tenere duro e prepararci a dare tutto quando ci verrà richiesto, è
quanto ognuno di noi deve fare affinché questa “guerra” diventi quanto prima un brutto
ricordo.

Gentili lettori,
la redazione de L’Altro Giornale, per essere vicina a tutti voi che, come la maggior parte dei cittadini, siete costretti a casa nel rispetto di questa doverosa quarantena, ha deciso, nonostante le difficoltà del momento, di stampare un’edizione ridotta de L’Altro Giornale.
Desideriamo continuare ad essere presenti sul territorio, nella speranza di
tenervi compagnia e di informarvi sulle notizie che possiamo
reperire – poche per la verità - relative al territorio e lontane
dal Coronavirus, che tanto ci sta preoccupando e di cui tanto
sentiamo parlare nei vari telegiornali. Teniamo ad evidenziare che, essendo il nostro un giornale mensile, non possiamo essere particolarmente attuali e puntuali nel riferire
le “novità”. Pertanto vi chiediamo, cari lettori, di comprendere il nostro sforzo e di esserci vicini in questo
momento davvero molto difficile, anche da un punto di
vista economico.

LEGGI ON-LINE IL NOSTRO GIORNALE WWW.LALTROGIORNALEVERONA.IT
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In questo bruttissimo periodo che stiamo vivendo tutti,
in cui aspettiamo, chiusi
nelle nostre case, che passino i giorni ascoltando con
timore i “bollettini di guerra” che a tutte le ore ci
danno le televisioni, internet e i giornali, mi sono
accorta che si parla dell’emergenza sanitaria ed
economica che stiamo
vivendo, ma nessuno parla
delle persone isolate e sole
nelle case di riposo. Forse
non tutti sanno che le case
di riposo sono state chiuse:
nessuno al suo interno può
ricevere visite. Doverosa
decisione presa per proteggere gli ospiti delle suddette strutture. Ma qualcuno
ha pensato a quelle povere
persone che anche se non
più attive o “lucide” hanno
comunque una dignità e dei
sentimenti? Qualcuno ha
pensato che per proteggerli
li stiamo facendo sentire
abbandonati e forse, in
alcuni casi, li stiamo facendo morire di solitudine e di
dolore? La mia mamma è
tra quelle persone, ricoverata da poco tempo in una
casa di riposo. Lei, dopo
aver perso il marito un
anno e mezzo fa, ha vissuto
fino a due mesi fa, assistita
in casa sua da badanti ma

circondata dall’affetto dei
suoi cari, figlie, nipoti, pronipote e generi che quotidianamente le andavano a
fare compagnia. Purtroppo
quasi due mesi fa la sua
situazione fisica è degenerata a tal punto da rendere
impossibile l’assistenza
domiciliare e siamo state
costrette a malincuore a
optare per la casa di riposo.
Io e mia sorella abbiamo
dedicato volentieri parte
delle nostre giornate a farle
compagnia per sostenerla
in questo difficile momento. Mia mamma soffre
molto e l’unica cosa che le
dava conforto era la nostra
presenza per alcune ore
della giornata. Purtroppo
proprio in questo periodo
per lei così brutto da accettare è successo ciò che nessuno si sarebbe mai immaginato e ora non si può più,
né con mascherina e guanti
né con nessun’altra protezione, andare a trovare i
nostri cari. E’ per il loro
bene! E anche per il nostro,
per non riempire le terapie
intensive. Ma io ho una
domanda. Siamo sicuri che
loro, i nostri poveri genitori e nonni, mariti e mogli lì
dentro siano più felici di
vivere più protetti e al sicuro e più a lungo ma da soli,
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lontani dai loro affetti? E’
giusto isolarli dalla possibilità di un contagio che per
loro sarebbe certamente
letale, isolandoli però nello
stesso tempo da tutto ciò
che a loro resta di bello
nella loro triste vita cioè
dai famigliari? Dobbiamo
aver fiducia negli operatori
che lavorano quotidianamente lì, negli infermieri e
nei medici, sicuramente. E
l’abbiamo! Anzi, a loro il
mio ringraziamento più
sincero per il loro impegno
quotidiano! Ma come possono loro che sono pochi,
esserci per tutti i nostri
“vecchietti” che sono tanti
ed hanno tante esigenze, in
ogni momento…E’ materialmente impossibile! E’
una sofferenza enorme per
me in questo momento non
poter parlare, accarezzare,
guardare negli occhi la mia
mamma sapendola sofferente e malata, ma la cosa
che mi addolora di più è
pensare alla sua sofferenza,
a lei che non aveva altro
che gli affetti come suo
unico conforto. Cosa starà
pensando? Come si sentirà? Io che vivo questa
emergenza come tutti e che
ho paura come tutti, ho
un’ulteriore spada nel
cuore in ogni istante della
mia giornata (e nottata)
quando penso alla mia
mamma e a quello che starà
pensando lei in queste
interminabili
giornate.
Capisco la necessità di
prendere queste terribili
decisioni e mi scuso per le
mie parole ma vorrei solamente far capire che se è
difficile per tutti vivere
senza i contatti normali tra
figli, genitori, nonni e
amici, per chi ha famigliari
in casa di riposo lo è doppiamente…e non so immaginare quanto lo sia per le
persone ammalate e sole
che sono là dentro.
Roberta Signorini

www.laltrogiornaleverona.it
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Salve avrei bisogno di un chiarimento... sono un O.S.S e come tutti continuo ad andare
al lavoro... vorrei capire... Oss, Infermieri e Sanitari in genere... vanno al lavoro, rischiano di prendersi il Covid perché lavorano senza DPI idonei… i tamponi ce li faranno...
immagino con molta calma. Ma pensate che fortunati: ci danno 100 euro in più al mese!!!
Grande 100 euro... ma, mi chiedo, se mi becco l’infezione e sfiga vuole che magari
muoio... con quei 100 euro pago il mio funerale? E qualcuno penserà alla mia famiglia?
Scusate se non mi firmo...
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Verona 14 marzo 2020
Eggr. Direttore
dall'inizio della storia del coronavirus ho seguito il parere dei vari esperti che quotidianamente si sono succeduti nei vari servizi trasmessi da tutti i media. Dal risultato delle
loro ottimistiche previsioni non è difficile capire perchè fino a quel momento erano rimasti anonimi. Stessa figura dei Politici che ci amministrano, così impegnati a testa bassa
nel fare una guerra spudorata e violenta verso gli avversari da non rendendosi conto della
catastrofe che si profilava all'orizzonte. E' l'esperienza che hanno tratto dalle raccomandazioni utilizzate per scalare le cariche che ora ricoprono indegnamente, che li ha portati a consigliarci di indossare le mascherine, introvabili, e segregandoci in casa con regole confuse e spessissimo in contrasto tra loro, incorniciate da indecisioni e dubbi da farci
assegnare il record mondiale di contagi e di morti, che, tengono a precisare, non tutti
deceduti per virus !!???? Negli ultimi anni c'è stata la gara, demenziale, tra Governatori
e/o Presidenti regionali, a chi chiudeva più ospedali, anche se appena restaurati, con la
scusa che “la sanità costava troppo”, metodo intelligentissimo per allungare di mesi/anni
le lista d'attesa, costringendoci a ricorrere a costose visite private che, per puro caso,
hanno liste d'attesa di qualche giorno. Pelle d'oca, prurito, rossore al viso, palpitazioni,
ipertensione arteriosa e tachicardia sono i sintomi che mi costringono a spegnere la tv e
la radio ad ogni apparizione di questi eroi dalla faccia “tosta”, limitandomi, per educazione e civiltà, a questo solo termine che, dentro al mio animo, ne riassume molti altri
più centrati. Chissà se a guerra finita chi sopravviverà avrà la capacità di riflettere per
riprendere al meglio il modo di vivere la società. Auguri a tutti noi.
(lettera firmata)
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Nel mondo, per influenza, nel 2018 sono decedute 633.000 persone (media giornaliera
1734); nel 2019, 647.000 (media giornaliera 1772). Nel 2020, per influenza covid-19, o
meglio per pregresse patologie preesistenti, sono deceduti (aggiornamento 1 aprile)
42.000 soggetti. Una domanda sorge spontanea: il covid-19, uccide o allunga la vita?
Strana malattia per un novello virus che rispetto ai "vecchi", non solo non ha toccato i
bambini e lasciati privi di conseguenza la quasi totalità dei contagiati, ma ha addirittura
dimezzato di dieci volte i decessi. Su una popolazione mondiale di 7,5 miliardi, i contagiati sono 900.000, tradotto in percentuale lo 0,012 %. Se poi si calcolano i deceduti, la
percentuale si abbassa allo 0,0042 %. Eppure, nonostante l'esiguità dei numeri, l'11
marzo l'OMS ha innalzato il livello di pericolosità del corona virus da epidemia a pandemia. Giusto per fare un raffronto con le (vere) pandemie che realmente hanno ucciso:
influenza di Hong Kong (1968), 2 milioni; influenza spagnola (1918 - 1920), tra i 50 ed
i 100 milioni; peste (1348-1351), 25 milioni; Asiatica (1957) un milione; Aids (tuttora
attivo) 3 milioni. L'elenco degli schiaffi di Madre (o meglio Matrigna) Terra, potrebbe
continuare all'infinito. Paradossalmente, rispetto al passato, stiamo vivendo un periodo
sereno, turbato (ma solo in parte) unicamente dagli "arresti domiciliari" a cui metà
mondo si è felicemente autocondannato. Gianni Toffali

IL MESSAGGIO DI PALUANI

La Pasqua quest’anno non sarà propriamente dolce. Una sofferenza, perché il rispetto delle tradizioni ci rende uniti, italiani e
meno soli, soprattutto nei momenti critici, come questo. La
colomba, l’uovo di cioccolato, così come i pandori e i panettoni,
sono prodotti stagionali ad altissimo valore simbolico ed identitario della nostra bella Italia. Di conseguenza quale è lo scenario
che si prospetta per le aziende di questo particolare tessuto industriale in prossimità dell’evento pasquale svilito dall’allarme
Coronavirus? Ce lo rivela Gianluca Cazzulo Direttore Commerciale della storica azienda dolciaria veronese Paluani, durante
un’intervista esclusiva per L’Altro Giornale Channel, visibile
scannerizzando il QR code stampato in prima pagina.

www.laltrogiornaleverona.it
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CORONAVIRUS. Da chi lo vive in prima linea
E’ un momento difficile per
tutti quello che stiamo
attraversando, ma in particolare lo è per chi ogni
giorno combatte accanto ai
malati per sconfiggere il
Coronavirus. A questo proposito ci siamo rivolti
all'IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria, che al
momento della stampa – 6
aprile - ha 100 posti dedicati a pazienti CoViD di cui
14 di terapia intensiva e 12
di terapia subintensiva. Ad
intervenire è Edoardo Santinato, coordinatore infermieriestico della Terapia
Intensiva del Sacro Cuore.
Come sta vivendo la sua
professione in questo difficile momento?
«In questo momento di
emergenza la figura dell’infermiere sta vivendo una
sovraesposizione mediatica

Edoardo Santinato

Durante questa emergenza è
normale un elevato consumo
di dati in rete, considerato lo
scenario e le opportunità di
scambio che offre il web,
come la formazione e il
lavoro, la possibilità di fare
acquisti, comunicare con il
proprio mondo e restare
informati. Il presidente dei
Co.Re.Com del Veneto,
l’avvocato Gualtiero Mazzi,
molto attento a questo tema,
ha inviato una richiesta alla
presidenza del Consiglio del
Veneto circa i costi aggiuntivi, e in quest'ottica ingiusti,
relativi al traffico extra
soglia: «L’appello lanciato spiega il presidente - è contestuale
all'emergenza
covid-19 e alla conseguente
necessità di fornire a tutti

CO.RE.COM VENETO

cittadini la possibilità di utilizzare le soluzioni informatiche e le trasmissioni dati,
senza i vincoli del traffico
extra soglia che comporterebbe rincari economici non
accettabili
in
questo
momento storico, nel quale
il Governo ha disposto l'utilizzo su larga scala del lavoro da casa, degli esami universitari e della didattica per
le scuole di ogni ordine e
grado, online». Gualtiero
Mazzi è quindi il promotore
di una richiesta accolta dal
presidente del Consiglio
Regionale
del Veneto
Roberto Ciambetti il quale
ha dichiarato: «Il Governo
accolga la proposta del
Co.re.com del Veneto, e
trovi un accordo con le com-

Gualtiero Mazzi

pagnie per evitare costi
aggiuntivi - incalza -. Chiedo un intervento risolutivo.
Milioni di italiani vivono in
condizioni di quarantena
collaborando con le autorità
che chiedono di non lasciare
le proprie abitazioni se non
per gravi e comprovati motivi, e credo sia giusto assicurare loro senza limitazioni e
discriminazioni sociali, pro-

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

E’ datata 29 marzo l’ordinanza siglata dal capo del
Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, con la quale sono state
introdotte misure e risorse
per la “solidarietà alimentare”. Attraverso questo
documento vengono stanziati 400 milioni di euro
destinati ai Comuni. Questi
ultimi a loro volta distribuiranno il fondo messo a
disposizione dal Governo
sotto forma di aiuti alimentari a chi in questa fase di
emergenza Coronavirus
versa in stato di necessità.
Chi godrà del contributo
potrà spenderlo in buoni
spesa utilizzabili per l’ac-

quisto di generi alimentari
o per distribuire direttamente generi alimentari e
prodotti di prima necessità.
Nello specifico spetterà
all’ufficio Servizi Sociali
di ogni Comune individuare i beneficiari che faranno
richiesta di aiuto e il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli
effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le
necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per
chi non è già destinatario
di un altro sostegno pubblico.

L’80% del totale stanziati
(320 milioni di euro) è
stato quindi suddiviso tra
le amministrazioni comunali in base alla popolazione. Il rimanente 20% (80
milioni di euro) verrà
distribuito in base alla differenza tra il reddito pro
capite di ciascun Comune e
il valore medio nazionale.
In particolare a Dolcè sono
stati assegnati 16.185 euro,
a Fumane 22.735, a Marano di Valpolicella 18,199, a
Negrar 90.635, a Pescantina 94.590, a San Pietro in
Cariano 68.581, a Sant’Ambrogio di Valpolicella
63.999, a Sant’Anna d’Alfaedo 18.097.

L’APPELLO DELL’IPAB DI SAN PIETRO

Il CDA dell’Ipab Veronesi Dr. Germano di San Pietro in Cariano cerca qualche tablet
usato in buono stato da mettere a disposizione degli ospiti. «I nostri anziani non vedono i propri cari da qualche settimana, quando l’8 marzo scorso abbiamo chiuso le visite per l’emergenza COVID-19 - spiegano in una nota i componenti del CDA Davide
Fasoli, Chiara Turri, Paolo Lonardi, Alessandra Marconi e Renzo Nicolis. Fino ad
oggi gli operatori hanno gentilmente messo a disposizione i loro telefoni personali,
per permettere agli ospiti di fare un saluto alle famiglie e ai propri cari. In un momento così difficile facciamo un appello a tutta la cittadinanza: se qualcuno avesse in casa
un tablet con SIM e carica batterie in buono stato da donare per questo particolare
periodo, ne saremo grati». È possibile mettersi in contatto con il CDA attraverso i
seguenti numeri: Chiara 347 338 6853 o Paolo 347 469 7785. «Non vogliamo andare a gravare su nessuno con ulteriori spese – concludono dal CDA - ma riteniamo che
con un piccolo gesto possiamo far sentire i nostri nonni meno soli».

alla quale nessuno di noi
era abituato. Il sentimento
da parte nostra è duplice: da
una parte grande orgoglio e
riconoscenza per la vicinanza che la comunità ci
esprime in tanti modi; dall’altra la consapevolezza che il
nostro lavoro, la nostra esposizione al rischio infettivo, il
valore di quello che facciamo
è il medesimo di sempre.
Risulta particolarmente complesso e faticoso affrontare
quest’epidemia per il gran
numero di casi che si presentano in un arco temporale
ristretto e che minano la tenuta del sistema, e quindi
anche la nostra tenuta, fisica ed emotiva. All’inizio
dell’emergenza,
mentre
negli ospedali il ritmo era
già serrato per prepararsi ad
affrontare il picco dei contagi, è stato molto comples-

fessionali, territoriali, e
senza costi o aggravi, le loro
attività relazionali, di studio
o lavoro. - conclude Ciambetti - Credo che le compagnie telefoniche che gestiscono la rete sapranno comprendere il momento e la
responsabilità sociale del
loro ruolo, che per nulla al
mondo può essere sottomesso all'interesse economico».
L'intervista integrale a Gualtiero Mazzi, è visibile sul
web, basta inquadrare il QR
code, stampato in prima
pagina.
Consuelo Nespolo
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so spiegare a parenti ed
amici la necessità di misure
di isolamento sociale, particolarmente restrittive ma
assolutamente necessarie.
In molti l’atteggiamento
“negazionista” rispetto a
tutti i dati che già avevamo
in possesso prevaleva ancora, rendendo il nostro lavoro ancora più difficile».
Quest’emergenza ha cambiato molto il rapporto
con il paziente: qual è
l’aspetto più difficile
nell’affrontare tutto questo dal punto di vista di
un operatore sanitario?
«I pazienti che necessitano
di trattamenti intensivi correlati a COVID-19 spesso
non hanno particolari patologie. Quindi sono impreparati al verificarsi di un
peggioramento delle loro
condizioni cliniche così
repentino. Nel momento in
cui questo avviene diventa
complessa la gestione delle
loro paure, dell’ansia di
non sapere cosa succederà.
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Tutto questo inevitabilmente ricade su chi è responsabile della loro assistenza,
infermieri ed OSS in primis. Non va dimenticato il
rapporto con i familiari dei
degenti. Non essendo possibile incontrarli personalmente risulta molto difficile
far comprendere telefonicamente l’evoluzione clinica
del loro caro e nel caso peggiore il decesso».
Qual è lo stato d'animo e
la reazione dei ricoverati,
costretti ad un isolamento
così serrato?
«Durante la ventilazione
invasiva i nostri degenti
sono sedati e quindi non si
rendono conto di quello che
gli accade intorno. Temo
che l’isolamento e, soprattutto la solitudine che ne
consegue, una volta terminata la sedazione, avranno
un grande impatto nel futuro di questi pazienti dal
punto di vista emotivo».
Silvia Accordini
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ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI “VILLA MONGA”

In questo inaspettato e
devastante momento storico, tutto si è praticamente
fermato. Le nostre vite
sono state stravolte da un
virus che è come le sette
piaghe d’Egitto. Ne hanno
risentito in particolare
modo i nostri anziani, sia
quelli soli in casa, che quelli che albergano nelle strutture a loro adibite, e i cui
contatti con i loro familiari
sono stati tassativamente
proibiti per preservare la
loro incolumità, per cercare
di garantire loro il diritto di
vivere. Per fortuna, grazie
all’insostituibile aiuto che
ci fornisce la tecnologia,
ora i nonni possono videochiamare i propri cari. E’

Dalla Cina a Negrar di Valpolicella: uno stock di
mascherine FFP2 è giunto
nei giorni scorsi all'IRCCS
Sacro Cuore Don Calabria
dalla città Shenzhen, moderna metropoli, situata nella
parte sud orientale dell'immenso Paese asiatico,
anch’essa colpita dall'epidemia Covid-19. Un dono prezioso dell'azienda cinese
Aukey, produttrice di accessori per cellulari, che consentirà al nosocomio veronese di tirare il fiato riguardo
all'approvvigionamento di
uno dei dispositivi di protezione individuale fondamentali per gli operatori sanitari.
Diecimila mascherine, confezionate singolarmente, il
cui involucro riporta un messaggio: "Siamo petali dello
stesso fiore poiché solo se ci
stringiamo nello stesso
punto dell'infinito riusciamo

Adelaide Biondaro

successo all’ Istituto Assistenza Anziani Villa Monga
di Verona. La direttrice
Adelaide Biondaro intervistata per L’Altro Giornale
Channel, che potete seguire
scannerizzando il QR Code

in prima pagina, spiega:
«Essendo state stabilite dal
Governo importanti limitazioni al fine di scongiurare
la contaminazione da Coronavirus tra i nostri ospiti,
abbiamo pensato di adottare dei tablet per consentire
ai nostri anziani di vedere e
comunicare con i loro
cari». Le restrizioni per le
case di riposo riguardano
molte strutture delle regioni più a rischio, e con il
divieto di ingresso per i
familiari, qualcuno ha colto
l’occasione per far scoprire
agli ospiti la videochiamata: «Il lato positivo della
videochiamata – aggiunge
Biondaro - è quello di permettere ai parenti di since-

rarsi, grazie all’immagine,
delle condizioni di salute
dei nostri ospiti. Un aspetto
molto importante e che
rispecchia la filosofia della
struttura, soprattutto in
questi giorni in cui è forte
l’allarme per la diffusione
del virus. A Villa Monga la
sicurezza dei nostri anziani
è lo scopo primario. Abbiamo anche noi, come tutti,
attraversato un momento di
criticità per la mancanza di
dispositivi personali di
sicurezza, che abbiamo
superato anche grazie alla
commovente solidarietà di
alcuni cittadini che hanno
raccolto il nostro appello si
Facebook».
Consuelo Nespolo

DALLA CINA... AL SACRO CUORE
ad essere qualcosa di meraviglioso". «L’iniziativa di
Aukey è stata dettata dal
forte legame che la Cina ha
con l’Italia – spiega il creative leader del Dipartimento
product marketing management, Alessandro Cormio –.
In passato l’Italia ha offerto
più volte aiuto e collaborazione alla Cina. La distribuzione di poche migliaia di
dispositivi a diversi Centri
ospedalieri non sarebbe stata
incisiva ai fini dell’emergenza». Ma tutto questo è anche
grazie al decisivo apporto
della veronese Carolina
Zanoni, giornalista praticante presso l'Università IULM:
«A Gennaio ho intervistato
sull'epidemia cinese Cormio,
che mi ha comunicato l'intenzione dell’azienda di
donare una grande quantità
di mascherine, ma non sapevano quale ospedale italiano

potesse averne bisogno - racconta -. Per vicinanza geografica (sono cresciuta ad
Arbizzano) e per una questione di cuore (mio padre
Roberto è medico di medicina generale a Negrar) ho
indicato il “Sacro Cuore Don
Calabria”. Sono molto felice
che tutto sia andato a buon
fine». «Ringrazio a nome di
tutti i collaboratori del

“Sacro Cuore Don Calabria”
l'Azienda Aukey per questo
dono e Carolina Zanoni per
il suo interessamento – afferma l’amministratore delegato, Mario Piccinini -. La
donazione di Aukey è la
dimostrazione che da questa
tragedia mondiale possiamo
uscirne solo se combattiamo
tutti uniti verso un’unica
direzione». S.A.

www.laltrogiornaleverona.it
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ULSS 9 DOMEGLIARA

Il Consultorio Giovani Area
14_22, istituito agli inizi
degli anni 2000 a Verona
per fornire consulenze psicologiche, educative, ginecologiche e riguardanti la
sessualità, ha oggi una
nuova sede in Valpolicella,
a Domegliara. Il Servizio
della UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori dell’Azienda ULSS 9
Scaligera
(responsabile
dr.ssa Maria Scudellari),
coordinato dallo psicologo
Marco Valentini, opera nell’ambito della prevenzione
primaria e secondaria e
offre ai giovani del territorio dell’ULSS 9 uno spazio
gratuito e di facile accesso,
senza necessità di prenotazione per il primo appuntamento, con personale formato e competente. Presso i
cinque Consultori Giovani
Area 14_22 (Verona, San
Bonifacio, Porto di Legnago, Villafranca e Domegliara) le ragazze e i ragazzi tra
i 14 e 22 anni possono ricevere consulenza ginecologica e ostetrica sulle questioni legate a sessualità e
contraccezione,
anche

d’emergenza, e una consulenza breve psicologica ed
educativa per i problemi
relazionali, in ambito familiare, di coppia e scolastico.
In ciascuna sede opera
un’equipe di lavoro composta da educatrice, ginecologa, ostetrica e uno o due
psicologi psicoterapeuti.
Nel 2019, l’Area 14_22 ha
incontrato 619 adolescenti
(con un aumento del 23%
rispetto al 2018), effettuando 1181 prestazioni complessive (+11% rispetto al
2018). Considerato questo
significativo riscontro del
Servizio, da Gennaio 2020
è stata inaugurata la nuova
sede di Domegliara, presso
il Distretto sanitario, in via
Stazione 7, aperta il giovedì
dalle 14.00 alle 17.00 (tel.
045 6864269). L’Area
14_22 è presente anche
online, su Facebook (Consultorio Giovani Verona) e
all’indirizzo www.consultoriogiovaniverona.it, ed è
contattabile anche all’indirizzo email info@consultoriogiovaniverona.it.
Rebecca Reggiani

www.laltrogiornaleverona.it
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LA PROPOSTA DI “CITTADINI PER PESCANTINA”

In questi giorni di difficoltà
arriva una proposta dalla
lista “Cittadini per Pescantina 2029-2024”, rappresentata in Consiglio comunale
da Alessandro Reggiani.
Che scrive: “In questo tragico momento siamo convinti
che i sacrifici che molti di
noi hanno fatto e stanno
continuando a fare abbiano
bisogno di essere supportati
da tutte le risorse economiche eventualmente disponibili. A fianco dell’imperativa emergenza relativa alla
salute pubblica che l’Italia
sta affrontando, moltissime

attività economiche e commerciali sono state fortemente colpite dalla diffusione del Coronavirus sul
nostro territorio, mettendo
in ginocchio non solo la
macroeconomia, ma anche
quella del singolo cittadino
e delle famiglie soprattutto
le più indigenti. Dall’imprenditore all’operaio, il
rischio di fallimento è conclamato, contestualmente a
drammatiche conseguenze
sia di tipo economico che
penale e, purtroppo, personale e quindi emotivo. Mancanza di liquidità, prenota-

zioni e ordinazioni azzerate,
incassi ed entrate pari a zero
e la prospettiva di un futuro
incerto. Questa è la situazione attuale. Unica cosa certa
sono le bollette da pagare,
l’affitto, le fatture e altro”.
Da qui la richiesta che culmina con la proposta: «chiediamo che le famiglie in difficoltà residenti sul territorio – afferma Alessandro
Reggiani - vengano agevolate con misure di sostegno
economico e finanziario
immediate, aiutando i nuclei
familiari che stanno cercando di gestire le conseguenze

economiche dell’emergenza
Covid 19; che tutti coloro i
quali percepiscono emolumenti per le cariche di consiglieri, assessori, sindaco e
tutti quelli incarichi legati
alla politica, politica intesa
come passione, mettano a
disposizione il loro compenso almeno fino al termine
dell’anno 2020. Confidiamo, e siamo certi, che la
Giunta e il Consiglio comunale in carica, sapranno
prendere la giusta e onesta
direzione».
Lino Cattabianchi

MUNDIALITO PEDEMONTE

E’ una raccolta fondi molto
speciale quella organizzata
dallo staff di Mundialito
Pedemonte. «Amicizia, condivisione, risate, una birra
con gli amici, un esulto a
bordo campo – affermano i
ragazzi di Mundialito -.
Forse in questo momento
così difficile e così strano
sarebbe tutto quello di cui
avremmo bisogno. Abbiamo
pensato e ripensato a come

nel nostro piccolo avessimo
potuto cercare di velocizzare il ritorno alla normalità.
Perché tutti vogliamo tornare a riabbracciarci, vogliamo tornare a incontrarci al
bar e vogliamo rivedervi
tutti quest’estate, pronti per
l’undicesima edizione di
Mundialito Pedemonte. Perché noi non ci vogliamo
demoralizzare, ma restiamo
positivi, sicuri che tutto que-

sto sarà ben presto un brutto
ricordo. Per fronteggiare
l’emergenza, abbiamo deciso di devolvere il ricavato di
#MundialitoX come supporto agli ospedali e agli operatori del settore della nostra
città, aderendo all’iniziativa
della Fondazione della
Comunità Veronese». Ed è
qui che i ragazzi chiedono
l’aiuto dei loro affezionati
fans: «Aiutateci ad aiutare,
aiutiamo tutti insieme a
sconfiggere il virus, uniamo
le nostre forze e rincontriamoci a festeggiare. Abbiamo aperto una raccolta
fondi a nome di #MundialitoPedemonte in modo che
tutti coloro che partecipano
al nostro torneo possano
aiutare gli ospedali e gli
operatori del territorio, penseremo noi poi a devolvere
il ricavato alla Fondazione.
Facciamoci riconoscere,
l’unione fa la forza, e tutti
noi insieme possiamo essere

OMAGGIO AGLI OPERATORI SANITARI

Sindaci e Forze dell’Ordine davanti all’ospedale Sacro Cuore

Sono stati momenti di commozione quelli che sulle note dell’Inno di Mameli lo scorso
lunedì 30 marzo ci hanno fatto vivere le autorità e le forze dell’Ordine del territorio riunendosi davanti ad ospedali e case di riposo per rendere onore e merito a tutti i medici,
infermieri, operatori sanitari e volontari del soccorso, veri eroi di questo difficile momento. I Sindaci della Valpolicella e della Valdadige in particolare hanno rivolto in questo
modo un ringraziamento speciale all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, alle case di
riposo di San Pietro in Cariano e Sant’Anna d’Alfaedo.
Nella foto il ringraziamento davanti all’ospedale Sacro Cuore.

fortissimi»…E lunga vita al
Mundialito!
Questo il link per fare la
propria donazione:
https://gf.me/u/xq6hqs

Sul Web è visibile un intervista integrale per Mundialito: basta inquadrare il QR
Code, stampato in prima
pagina.
Silvia Accordini
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CENTRO RACCOLTA CHIAMATA

Emergenza Coronavirus: il comune di Pescantina ha attivato un centro di raccolta delle chiamate per eventuali
situazioni di bisogno che devono essere indirizzate ai
Servizi sociali di via Madonna ai numeri telefonici
0456764287-6764214, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12. Spiega l’assessore al Sociale Loretta Sorio: «Abbiamo fatto un accordo con la delegazione della Croce
Rossa della Valpolicella la quale offre con i suoi volontari un supporto telefonico, fa la consegna dei pasti a
domicilio e generi alimentari a favore delle persone over
70 o con problemi di salute nel territorio comunale e
prive di una rete di assistenza. Se la situazione peggiorerà e di presenteranno casi di emergenza faremo affidamento sulle associazioni di volontariato civile presenti
sul territorio». Anche per il controllo del territorio, in
questo periodo, l’Amministrazione comunale si sta
avvalendo del supporto della Protezione civile squadra
Ana Valpolicella e dell'Associazione Carabinieri in Congedo di Pescantina.
L.C.
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SAnT’AMbROGiO

Quarantena per tutti tranne
per gli incivili con cane
SAnT’AMbROGiO

Andrà tutto bene
viOLE MAMMOLE

Sono belle e profumate
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PEScAnTinA

Senza benedizione e senza
processione ma
con l’intelligenza Artificiale
SAnT’AMbROGiO

Pieno di escrementi
ed erbacce
PESchi

... in fiore

vedete voi a che
punto siamo

Tutti gli altri dicomo Forza
italia forse vuole dire
Pescantina serie A

PEDEMOnTE

PEScAnTinA

Lo spazzamento strade
manca da 5 mesi

Magani due campane

SAn PiETRO in cARiAnO

SAn PiETRO in cARiAnO

code...

Strade ecologiche
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POnTOn

SAnT’AMbROGiO

Lettiera per i gatti
nOvARE

Strada comunale
ARbizzAnO

A villa Mosconi bertani

SAn PiETRO

che strada!!!
SAn PiETRO

Discarica...
PEDEMOnTE

adozione_distanza@tribuanimale.org

Quando la pubblicità
diventa caparbia...

www.laltrogiornaleverona.it
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WALLY, 105 ANNI DI ENERGIA
Era il 29 marzo 1915 quando Wally
Battisti veniva al mondo a Piazzola
sul Brenta. Da allora sono trascorsi
105 anni e Wally è qui, con i suoi
meravigliosi occhi azzurri, incredula
di aver raggiunto questo traguardo,
testimone di quanto, anche in
momenti devastanti come quello che
il mondo sta attraversando, la vita
possa essere bella. Wally vive ad
Arbizzano, con la figlia Eliana e il
genero. «In questo momento mi
manca tanto non poter vedere i miei
nipoti e pronipoti» – afferma lei stessa che ama la compagnia e adora parlare e trasmettere tutto ciò che ogni
giorno apprende. Infatti, anche se
l’udito e la vista non sono più quelli
di una volta, la sua mente continua a
macinare. Ed è proprio lei, che due
guerre mondiali le ha viste con i suoi
occhi, sta riscontrando oggi le paure
di allora: in primis la paura della
morte che può colpire da un momen-

to all’altro… «e poi – dice Wally –
oltre alla preoccupazione per chi
deve comunque recarsi al lavoro,
c’è il dispiacere di non poter avere
il minimo contatto con gli altri.
Penso soprattutto alle persone che
vivono sole: deve essere molto
dura». E’ sempre stata un’entusiasta Wally, appassionata di astronomia, con alle spalle 40 anni di
insegnamento come professoressa
di educazione tecnica, grande
amante delle scoperte. Ed è con la
saggezza dei suoi 105 anni che
Wally lancia a tutti un grande messaggio: «bisogna essere felici per
ciò che si ha e non pensare a ciò
che ci manca. E poi serve tanta
Fede: io dico sempre “sia fatta la
Sua volontà”. Dio ci ama e Lui sa
quando è il nostro momento».
Silvia Accordini

Wally con la figlia Eliana
e la cognata Adelia

IL VALGATARA PER GLI OSPEDALI VERONESI

Jody Ferrari

Il mondo del calcio si mobilita ancora
una volta. Questa volta è il Valgatara
del presidente Silvano Caliari che

scende in campo donando una somma
di denaro raccolta dalle multe della
prima squadra che milita in eccedenza e la juniores a favore degli ospedali veronesi. «Un gesto importante e
necessario - dice il mister della prima
Jodi Ferrari -. Il personale sanitario
che lavora negli ospedali va ringraziato continuamente: sono i nostri
angeli. I ragazzi della mia squadra e
la formazione juniores allenata da
Raisenbach ex pescantinasettimo, si
sono immediatamente trovati d’accordo. In tempi normali i soldi raccolti
dalle multe andavano per fare due
giorni da qualche parte in estate per
divertirsi in compagni. Adesso stiamo
vivendo tempi molto diversi. Non
dobbiamo scherzare con questo

virus». Una lodevole iniziativa quella
del Valgatara che si associa alle donazioni fatte per gli ospedali di altre
società dilettantistiche veronesi.
«Insieme si fa la differenza, tutti
assieme possiamo e dobbiamo fare la
nostra parte» - continua Ferrari. Sono
tempi molto complicati. Lo so che
non è facile stare a casa, ma è l'unico
modo per ridurre la pandemia. Colgo
l'occasione per coinvolgere tutti il
mondo dei nostri amati dilettanti. Gli
ospedali veronesi specialmente quelli
di terapia intensiva lavorano oltre le
proprie capacità. Diamogli una mano
nel nostro piccolo. Il mondo del calcio sta dimostrando di avere un cuore
grande».
Roberto Pintore

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

LA viOLEnzA DEcLinATA è il titolo del libro di AnnA
SiLviA AnGELini, scrittrice e criminologa romana di
nascita e residenza, ma abituale frequentatrice di verona
per affetti familiari e impegni professionali. Anna Silvia
Angelini è il presidente di uno sportello antiviolenza
“Uscita di Sicurezza”, fondato nel 2013 nel territorio di
nettuno, e alla domanda del perché di questo libro- testimonianza, l’autrice ci risponde di essersi resa conto che
si parla sempre troppo poco di cosa realmente accade
all’interno di un centro che si occupa di sostegno alle donne vittime di violenza. «Ed è questo il motivo per il quale – racconta Angelini- mi sono decisa a
parlarne in prima persona, scrivendo un libro verità. chi l’ha già letto sostiene che può essere inteso un manuale pratico di utilizzo; uno strumento che
aiuta le donne a comprendere come agire per tutelarsi, in una società che è
brava ad organizzare manifestazioni e campagne promozionali, ma fa ben
poco nel concreto per tutelare ed assistere le donne oggetto di violenza». Per
cui c’è un messaggio ben preciso in questo suo libro? «certo – risponde convita Angelini. il mio auspicio è che il libro possa essere letto da tutte quelle
donne che ancora hanno paura di denunciare, perché spaventate dal sapersi sole». Sono state narrate storie reali o ispirate alla realtà? «Le due storie
contenute nel libro sono reali: nude e crude come lo è la violenza, purtroppo,
perché solo se si racconta la verità in tutta la sua bruttura, si ha la possibilità
di scuotere coscienze umane. Purtroppo la violenza contro le donne è un problema sociale in aumento costante, che le statistiche raccontano chiaramente: ogni 2 giorni in italia 1 donna viene uccisa dal compagno o suo ex.
Abbiamo aperto il 2020 con 6 donne uccise in appena 7 giorni. Assurdo!».
Lei è presidente di AiDE, ci descrive cos’è? «Sono presidente del Lazio di
AiDE, un’associazione nazionale molto attiva, con lo scopo di creare e sostenere centri d’ascolto regionali antiviolenza». Prossimi progetti? «Sto lavorando a un nuovo libro e alla settima edizione del premio Donna D’autore 2020,
un riconoscimento che nasce per valorizzare la figura femminile in vari ambiti. E, non in ultimo, stiamo organizzando una presentazione del libro a verona, una città che amo infinitamente, ed ogni occasione è buona per venire a
respirarla intensamente». non ci resta che immergerci nella “La violenza
declinata” ed augurarci che siano sempre di più le donne, come Anna Silvia
Angelini, attivamente impegnate a sostegno di chi vuole liberarsi dalla schiavitù della violenza e fermare quell’agghiacciante numero di donne vittime
della violenza criminale.
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SANT’AMBROGIO
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Interventi relativi ad opere concernenti chiese ed altri edifici religiosi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 44/1987 sono stati discussi ed approvati dal consiglio
comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Unanime la
votazione che ha registrato il consenso sia della maggioranza dell’amministrazione guidata da sindaco Roberto
Zorzi che dai gruppi d’opposizione Sant’Ambrogio Riparte del capogruppo Vincenzo Corona che di Partecipazione
Autonomia con Pier Luigi Toffalori. L’importo di 16mila
691 euro, legato agli oneri di urbanizzazione, sarà erogato alla parrocchia di Sant’Ambrogio, per il restauro della
facciata lapidea e dei pinnacoli della chiesa ambrosiana
che comporta un costo complessivo di 84mila euro. Il consigliere Alberto Marconi di Sant’Ambrogio Riparte ha
chiesto lumi sul fatto che il contributo approvato è relativo al biennio 2018-2019. Il sindaco Zorzi ha spiegato che,
nel 2018, nessuna parrocchia aveva inoltrato richiesta di
questo tipo di finanziamento, “quindi a seguito di un confronto, i parroci hanno deciso di destinare il contributo
delle due annualità per le opere della chiesta ambrosiana”.
“Nella facciata della chiesa vi è la statua del patrono Sant’Ambrogio, a cui è ispirato il Premio San’Ambrogio che
la mia amministrazione istituì 23 anni fa” ha concluso il
consigliere Toffalori. Massimo Ugolini
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Riceviamo&Pubblichiamo da Negrar

L’arrivo in Italia del Coronavirus ha portato un enorme
cambiamento nella vita di
tutti noi. La situazione, con il
passare dei giorni è stata
affrontata con maggior coraggio e senso di responsabilità
anche da parte dei nostri cittadini. Questo non significa
lasciar cadere l’impegno che
in questi giorni si sta profondendo in modo decisamente
migliore di qualche settimana
fa: anzi, è il momento di stringere ancor più le maglie.
Restare in casa è ancora il
punto chiave per limitare la
propagazione di questo nemico invisibile. La sfida non è
finita. Ci saranno ancora giornate difficili: dimostriamo
perciò che siamo capaci di

consapevolezza e saggezza;
dimostriamo di saper portare
contributi di buon senso e il
coraggio della responsabilità,
di saper adottare comportamenti maturi, rispettosi delle
regole, dimostriamo che si
può inciampare ma che sappiamo rialzarci e reagire. Purtroppo qualche irresponsabile
e incivile regna anche nel
nostro comune e le sanzioni
non mancano. Comportamenti responsabili, spirito di
solidarietà, condivisione di
intenti e di azioni devono
essere di tutti. Perciò, stringiamo tutti oggi nell’impegno, affinchè domani possiamo stringerci tutti in un grande abbraccio! La mia vicinanza va a tutte le persone che

Roberto Grison

stanno soffrendo combattendo il virus. Mentre un grazie
va ancora una volta ai tanti
medici, infermieri, a tutti gli
operatori sanitari, alle forze
dell’ordine, alla polizia muni-

cipale, ai tanti volontari che
ogni giorno si adoperano con
grande spirito di solidarietà.
Per gli anziani, soggetti più
vulnerabili al contagio, il
Comune in collaborazione
con la Croce Rossa ha avviato un servizio a domicilio per
la consegna di generi alimentari e medicinali; anche le farmacie e gli esercizi commerciali di generi alimentari si
sono attivati. Io sarò a disposizione di tutti coloro che
hanno bisogno di risposte, nel
rispetto dei ruoli e della trasparenza necessaria, seguendo sempre il coraggio della
verità.
Roberto Grison
SINDACO NEGRAR
DI VALPOLICELLA

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Ancora un anno di crescita e consolidamento per i conti di Valpolicella Benaco
Banca, Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, con impieghi e raccolta in
aumento e un buon livello patrimoniale.
Il consiglio di amministrazione della
Bcc presieduta da Franco Ferrarini ha
approvato negli scorsi giorni i conti del
2019 che entreranno nel progetto di
bilancio da sottoporre alla prossima
assemblea dei Soci. La raccolta totale
dell’Istituto al 31 dicembre scorso è cresciuta di oltre 43 milioni di euro raggiungendo quota 639 milioni, con lo
stock della diretta che supera i 420
milioni. La raccolta indiretta è aumentata nei depositi per oltre 12 milioni di
euro registrando un saldo di 219 milioni, grazie anche alla crescita dei valori
di mercato. Gli impieghi sono saliti a
392 milioni di euro, dai 381 del 2018,

Alessandro
De Zorzi

Franco
Ferrarini

con erogazioni di 50 milioni, in parte
compensati da 34 milioni di rimborsi di
quote di mutuo in scadenza nel corso
dell’esercizio. Le dotazioni patrimoniali,
in termini di fondi propri, ammontano a
40 milioni di euro. Continua la grande

crescita dei rapporti con la clientela con
un aumento di 797 conti correnti nel 2019
e un transato POS che sfiora i 95 milioni
di euro, in crescita rispetto i 78 milioni del
2018. Nel corso dell’esercizio 2019 i soci
erano 3.781. «Anche il 2019 si è chiuso
positivamente - dice il presidente di Valpolicella Benaco Banca Franco Ferrarini con il margine di intermediazione in crescita rispetto all’esercizio precedente di
557 mila euro. Anche all’interno del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la
mutualità è rimasta il nostro tratto distintivo. Una banca a servizio di soci e clienti». «I risultati incoraggianti che emergono dal bilancio 2019 - dice il vicepresidente Gianmaria Tommasi - dimostrano
che il credito cooperativo è e sarà sempre
una risposta vincente nel sostegno dell’economia locale, anche e soprattutto in
questa difficile fase economica». R.R.

NEGRAR. CROCE ROSSA

Supporto psicologico telefonico la Croce Rossa. E’ un
messaggio molto chiaro quello che giunge dal comune di
Negrar. La Croce Rossa Italiana, attraverso un pool di
professionisti, offre a chi ne fa richiesta un supporto psicologico a distanza. Può risultare utile per affrontare
insieme a personale specializzato i momenti di sofferenza che ci capita di incontrare in questo momento di grande difficoltà. Ci si può rivolgere allo sportello di ascolto
mediante i seguenti recapiti telefonici dei nostri Servizi
Sociali: 045.6011660 – 045.6011730.
Solidarietà nell’emergenza. L’Amministrazione comunale, in considerazione delle difficoltà derivanti dall'emergenza Coronavirus Covid-19, in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella,
vuole essere vicina ai propri cittadini che per motivi di
salute o di età si trovano nell'impossibilità di svolgere in
autonomia la spesa alimentare, altri acquisto l'approvvigionamento dei farmaci. Queste persone possono contattare i numeri 045.6011660 e 045.6011730 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,00 per segnalare la richiesta. I
servizi sociali provvederanno a organizzare il servizio
necessario.

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2020
www.laltrogiornaleverona.it

CANTINA VALPOLICELLA

Un messaggio video contro le fake news che appaiono nei
social sulla possibilità che il vino, come altri prodotti
agroalimentari italiani, venga contaminato dal nuovo
coronavirus: è quanto Daniele Accordini, dg ed enologo di
Cantina Valpolicella Negrar, ha voluto fare per rassicurare la clientela e contrastare l'immotivata campagna denigratoria che circola nei nuovi media, rischiando di infierire ulteriori colpi all'economia del vino italiano, già provata dagli effetti dell'emergenza Covid-19. Nell'esecuzione
del video, oltre a ricordare il rigoroso rispetto delle norme
igieniche adottate nella vinificazione ed il parere degli
esponenti della comunità medico-scientifica, per cui la
sopravvivenza del virus appare impossibile grazie alle
componenti alcoliche e fenoliche del vino, Accordini si è
affidato ai valori etici e sociali propri della struttura cooperativistica. «Nella nostra lunga storia, che oramai conta
87 anni, abbiamo superato parecchie crisi economiche,
guerre, profondi sconvolgimenti internazionali ed ogni
anno dobbiamo affrontare anche le incognite del meteo
nella coltivazione dei nostri vigneti. Questa però è una
nuova grande sfida a cui vogliamo rispondere guardando
a ciò che sta nell'anima della nostra costituzione: la collaborazione e la solidarietà. Uniti e coesi possiamo affrontare anche questa emergenza nel rispetto della salute di
tutti e con l'assoluta attenzione a non mettere in pericolo
il nostro presente e il nostro futuro». A questo link, il
video in questione.

DA PESCANTINA

La Protezione civile ha distribuito 6mila mascherine in
tessuto lavabile di cotone, confezionate grazie al lavoro
gratuito delle sartorie artigianali Vanna di via Risorgimento, Alba di via Moceniga e alla Lavasecco al Ponte di
via Butturini. L’iniziativa, partita dall’assessore al sociale
Loretta Sorio e dal consigliere Matteo Marconi, è stata
portata avanti dall’associazione Pescantina eventi presieduta da Giorgio Girelli, che ha provveduto al pagamento
dei materiali, con il patrocinio del Comune, e dall’assessore alla protezione civile Nicolò Rebonato che ha coordinato la distribuzione delle mascherine con la Protezione
civile. L.C.
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VIOLENZA DOMESTICA. Le attività del Centro Petra
L’invito in questi giorni è
quello di rimanere a casa il
più possibile, uscendo solo
per necessità o lavoro. Ma
non sempre le mura domestiche sono sinonimo di
protezione e sicurezza.
Ecco perché il Centro
comunale
Antiviolenza
Petra di Verona è più operativo che mai, nonostante
l’emergenza sanitaria. E il
numero verde 800 392722 è
attivo 24 ore su 24. Basta
una telefonata per non essere più sole e trovare la serenità di una casa rifugio
pronta a dare ospitalità. Il
servizio è dedicato a tutte
quelle donne o madri che
dentro la propria abitazione
si sentono minacciate. Gratuitamente e nell’assoluto
anonimato, si possono
avere assistenza telefonica,
ascolto, sostegno e accompagnamento per la costruzione di un progetto individuale. Operatori specializzati, educatori e mediatori
culturali sono pronti ad
accogliere ogni richiesta
d’aiuto. Un servizio a 360
gradi, che offre a tutte le
donne consulenza psicologica e sociale, ma anche un
supporto legale, sia in
ambito civile che penale.
Così come ospitalità per i
figli, gruppi di auto-mutuoaiuto, inserimento lavorativo e incontri di informazione e sensibilizzazione per
creare maggior consapevolezza sul fenomeno del
maltrattamento domestico.
Nei primi tre mesi del
2020, sono state 118 le
donne che hanno contattato
il centro antiviolenza Petra,

per un totale di 267 colloqui già effettuati. I casi
attualmente monitorati sul
territorio comunale e provinciale sono 110. Si ricorda che è possibile chiamare
anche il numero antiviolenza nazionale 1522. E che, in
caso di pericolo grave, le
donne possono far ricorso
prima alle Forze dell'Ordine, per poi essere accolte al
centro Petra assieme ai
figli. Così come chiedere
che sia il maltrattante ad
essere allontanato dall’abitazione, soprattutto in questo periodo di emergenza
durante il quale è più semplice reperire una sistemazione per una sola persona
piuttosto che per un intero
nucleo familiare. Gli uomini
che volessero chiedere aiuto
e sostegno per gestire rabbia
e ira possono contattare il
numero 333.9313148.

CROCE ROSSA

Solidarietà nell’emergenza. In considerazione delle difficoltà dell'emergenza Coronavirus Covid-19 la Croce
Rossa Italiana Comitato di Valpolicella, ha organizzato un
servizio di supporto psicologico telefonico e di consegna
a domicilio di farmaci e generi alimentari a favore dei cittadini over 70 o con problemi di salute e privi di una rete
familiare che li assista. Queste persone possono contattare
il numero 393.9280395 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 oppure inviare una mail a sociale@crivalpolicella.it per segnalare la richiesta
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«Considerata la situazione legata all’emergenza sanitaria
anche noi ci siamo arresi»: queste le parole di Livio Schiavone, presidente del Comitato organizzatore della Festa dei Vini
classici della Valpolicella e Recioto. «Il direttivo ha deciso di
annullare la 61ª edizione della Festa. Stiamo vivendo giornate e circostanze eccezionali. La consapevolezza della gravità
dell'emergenza sanitaria dovuta agli effetti del coronavirus
(covid-19) che sta colpendo il territorio nazionale e molti
stati in Europa e nel mondo ci porta a prendere questa sofferta, difficile, ma necessaria decisione. Noi come associazione
abbiamo deciso di non rinunciare alla manifestazione trainante del nostro territorio, la 23ª Magnalonga della Valpolicella, ma di spostarla al 7 giugno. Una scelta difficile –
aggiunge il presidente - per dare un segnale positivo di ripartenza e vitalità del nostro territorio. Un pensiero va alle aziende, alle attività, ai loro dipendenti e famiglie che cercano di
sopravvivere in questo periodo molto difficile. Speriamo che
il governo dia una risposta economica forte al sostegno di
tutti e che finisca al più presto questa emergenza. In attesa
che la situazione legata all’emergenza covid-19 migliori, il
comitato organizzativo della Magnalonga ha stabilito che le
possibili modalità di svolgimento della manifestazione del 7
giugno verranno esaminate verso la fine di Aprile, quando il
quadro della situazione sarà auspicabilmente più chiaro.
Siamo sicuri che tornerà presto la bella stagione e sarà di
nuovo tempo di festa e allegria». S.A.
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DOLCÈ. Fondo Comuni di Confine
Servizi di

Silvia Accordini
Il sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli, rappresentante per tutti gli otto
Comuni confinanti veronesi
legati all’erogazione delle
risorse economiche del
Fondo Comuni di Confine,
fa il punto della situazione.
«Fondamentale è costituire,
oggi, le basi per un’immediata ripartenza non appena
conclusa l’emergenza Corona Virus - spiega Adamoli -.
E’ stato rinnovato l’impianto del Fondo Comuni Confinanti: per il 2020 prevede
l’erogazione di 80 milioni di
euro in territori comunali al
confine con Trentino e Alto
Adige». Nel veronese sono
interessati, oltre a Dolcè, i
comuni di Bosco Chiesa-

Il sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli
col ministro del Governo per gli affari
Regionali e le autonomie Francesco Boccia

nuova, Brentino Belluno,
Dolcé, Erbezzo, Ferrara di
Monte, Malcesine, Sant'Anna di Alfaedo e Selva di
Progno. Complessivamente
i comuni facenti parte delle
province lombarde, venete e

www.laltrogiornaleverona.it
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friulane confinanti sono 48.
«La cifra complessiva di 80
milioni di euro sarà suddivisa in due tipologie di finanziamenti - prosegue il sindaco Adamoli -. La prima, 24
milioni di euro, consisterà

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2020

in un’erogazione di 500mila
euro a ciascun municipio,
vincolati alla realizzazione
di interventi contro lo spopolamento dei territori montani e il divario tra paesi
confinanti fra Veneto/Lombardia con il Trentino». Il
ministro del Governo per gli
affari Regionali e le autonomie Francesco Boccia ha
evidenziato l’importanza
per il tessuto locale di questi
territori. Altri 56 milioni di
euro annui saranno finalizzati per progetti nei Comuni
confinanti e per la partecipazione a bandi europei.
«Siamo soddisfatti di questo
ulteriore passo in avanti –
conclude Adamoli -. Una
decisione essenziale che
contribuisce all’esistenza
dei comuni confinanti contro fenomeni come lo spopolamento».

SANT’ANNA D’ALFAEDO

“Mai soli a casa”: è questo
il nome che il comune di
Sant’Anna d’Alfaedo ha
dato ad un servizio attuato
da sabato 14 marzo a
sostegno di chi si trova in
difficoltà in questa situazione di emergenza. Si
tratta di un servizio di consegna a domicilio della
spesa e dei medicinali
rivolto agli Anziani o persone che si trovano in difficoltà ad uscire di casa. Il
servizio spesa a domicilio
è garantito da sette attività
del territorio. Dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 è possibile
segnalare
al
numero
331.4535688 in quale
negozio si è ordinata la
spesa o i medicinali prenotando la consegna da parte
dei volontari che si sono
messi a disposizione. Ad

affiancare questo servizio
c’è anche quello dei pasti a
domicilio gestito dall’OASI casa Sant’Anna (che
può essere prenotato con
un giorno di anticipo chiamando
il
numero
045.7532516). «Un ringraziamento va ai tanti esercenti del territorio che da
tempo, e ancor di più in
questi giorni, si sono messi
a disposizione prodigandosi in tutti i modi per non
far mancare niente a nessuno – afferma il sindaco
Raffaello Campostrini -.
Un grazie alla Protezione
Civile, alla Parrocchia e ai
vari Volontari delle Associazioni che si sono offerti
per questo importante servizio. Abbiamo bisogno di
tutti. Grazie per il supporto
e la coesione che state
offrendo e dimostrando».

MARANO. Angelone e le sue 204 donazioni

Lo scorso 4 marzo Angelone ha fatto…204! Sì, il maranese Angelo Fasoli, classe 1950, lo
scorso 4 marzo ha fatto la donazione di sangue numero 204. L’ultima purtroppo, perché
per raggiunti limiti d’età Angelo non potrà più donare, ma la più significativa, perché, in
tempi di coronavirus la sua è stata una testimonianza di coraggio e altruismo davvero speciali: un gesto che ricorda l'importanza di tendere il braccio anche in questi giorni di timori legati alla salute. «Ho iniziato a donare con Fidas nel lontano 1975» – racconta Angelo,
che, fosse per lui, continuerebbe ancora a donare sangue. Nel frattempo da Fidas Verona
arriva un appello a continuare a donare il sangue: «Il nostro invito a recarsi a donare è
molto forte – afferma Chiara Donadelli di Fidas Verona -. C’è bisogno di sangue e molti
donatori stanno dimostrando che spesso il desiderio di donare vince sulla paura del contagio. Ci teniamo a sottolineare che tutti i processi sono sicuri. Invitiamo i giovani in particolare: venite a donare, c’è tanto bisogno di voi!».

DA NEGRAR. “RIGORE E SPERANZA”
“Pensiamo sia il tempo del rigore, ma anche della speranza”: è questa la voce di speranza che
giunge dal comune di Negrar di Valpolicella. Da qui l’idea di aprire una piccola rubrìca che
possa, in qualche modo, far sentire “vicini” anche nella distanza fisica. «L’intenzione – affermano dal Comune - è proporre dei piccoli “appuntamenti” in cui condivideremo cosa fanno
da casa alcuni negraresi da casa che stanno mettendo a disposizione le loro conoscenze e il
loro “talento” agli altri negraresi». Canzoni, lezioni di ginnastica da casa, recensioni di libri
o di film…Un modo per conservare il senso di paese anche restando chiusi tra le mura di
casa. Un modo per coltivare la speranza anche nel “giardino” del rigore, della paura e del
dolore. Cogliamo quindi l’occasione per invitare tutti quelli che ritengono di avere suggerimenti di come si possa “stare insieme” stando ognuno a casa sua ad inviare le proprie proposte a gianna@printedita.com».

SAN PIETRO IN CARIANO - In pieno centro, vendiamo un appartamento al piano primo
ristrutturato nel 2012. Composta da un soggiorno con balcone, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera doppia, bagno finestrato e balcone. Ampia cantina al piano seminterrato. La
ristrutturazione ha portato all’installazione di serramenti in PVC con vetrocamera, al rifacimento completo dell'impianto elettrico, termico e del bagno. Predisposizione dell'impianto di
raffrescamento. Ampia possibilità di posti auto fronte casa. EURO 143.000,00
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IL NUOVO COMITATO. “Verona Vince”

Giovanni
Maccagnani

Anche la nostra città si è
attivata all’interno delle
iniziative di solidarietà di
cittadini per sostenere
medici, personale sanitario
e ospedali, nel fronteggiare
la grave emergenza causata

dalla pandemia del virus
Covid -19. Il Comitato
“Verona Vince”, nato grazie
alla sensibilità di un gruppo
trasversale di notai, avvocati, commercialisti, manager, commercianti e archi-

WELFARE CARE, in collaborazione con
Fondazione Cariverona e il Centro Servizi
Welfare ha ufficialmente attivato il servizio
di Supporto Telefonico Gratuito #CISIAMO! «Con questa iniziativa vogliamo
rispondere alle necessità delle persone di
avere piccoli consigli e supporti nella
gestione di nuove quotidianità dovute al
periodo che stiamo tutti vivendo – affermano gli organizzatori -: qualcuno è diventato
genitore a tempo pieno e non sa più cosa
inventarsi per giocare con i figli, qualcun
altro si starà facendo carico della cura di
parenti anziani non sapendo talvolta come
gestire alcuni comportamenti del proprio

tetti, è stato edificato con i
mattoni di un lodevole
intento di raccogliere i
fondi necessari per tenere
testa al nostro nemico oscuro: il coronavirus. Fino ad
oggi sono stati raccolti 530

Alberto
Brunelli

mila euro destinati in primis all’acquisto di presidi
ed attrezzature sanitari
quali mascherine, tute e
altro, da distribuire a chi sta
militando in prima linea, a
chi sta annullando la propria esistenza a favore di
coloro che stanno soffrendo
e purtroppo inesorabilmente morendo. Medici, infermieri, operatori sanitari,
nuovi eroi impegnati in una
battaglia inaspettata e subdola; dove gli ospedali,
ormai al limite del collasso,

sono diventati affollate
trincee. Il Consiglio Direttivo di “Verona Vince” composto da Cristiano Casalini
in qualità di presidente,
Giovanni Maccagnani –
tesoriere - e Roberto Vassanelli revisore, desidera fortemente seguire la linea
tracciata da una generosa
azienda del territorio veronese che, a sue spese, ha già
acquistato
210
mila
mascherine chirurgiche e
fpp2, da donare agli ospedali. Per chi desiderasse

PARONA. I Servizi di Welfare Care

caro, per qualcun altro questo momento di
pausa si sta trasformando in un vuoto, e
necessita di supporto per trasformarlo in
opportunità. Abbiamo quindi messo a

Roberto
Vassanelli

disposizione gratuitamente i nostri professionisti, affinché possano dare a chi lo
richieda un consiglio o un supporto telefonico nella gestione di questa nuova realtà».

Cristiano
Casalini

partecipare alla raccolta
fondi, è attivo un conto
dedicato alla UBI banca Spa
con IBAN: IT22 O 03111
11706
000000002323.
“Nessun importo è tanto
modesto da non contare, è il
momento di esserci” afferma
il portavoce di “Verona
Vince” Alberto Brunelli del
quale è possibile seguire
l’intervista de L’Altro Giornale Channel su YouTube,
Social o scansionando il QR
code de L’Altro Giornale.
Consuelo Nespolo

I professionisti messi in campo sono Educatrici, Psicologo, Dietista, Bibliotecaria,
Operatore Socio Sanitario, Consulente della
Nascita. Per attivare il servizio sono a
disposizione diversi canali: una mail dedicata (cisiamo@serviziwelfare.it), messaggistica istantanea sulle pagine Facebook
WELFCARE o CENTRO SERVIZI WELFARE o compilare un FORM dedicato
(https://forms.gle/Dr2kFpT8fdp5WF9z8) ai
quali basta indicare il numero di telefono e
il professionista con cui si vuole parlare e si
verrà poi ricontattati per un colloquio telefonico. Polo di Parona: Deina Centomo 388
9841406; parona@welfcare.it

SERVIZIO DI RACCOLTA NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Il presidente di Serit Mariotti: “Garantito il servizio in un momento critico”
Anche in questo momento di assoluta il presidente di Serit, Massimo Mariotemergenza Serit sta garantendo la ti, ha inviato una lettera a tutti i dipenraccolta rifiuti nella sessantina di denti esprimendo “in questo momento
comuni di sua competenza. Un servi- delicatissimo un particolare ringraziazio essenziale al pari di altri, seguen- mento a tutti voi che state affrontando
do tutte le prescrizioni al fine di tute- egregiamente l’emergenza coronavilare non solo i suoi 300 dipendenti rus. La situazione è critica ma la
ma anche gli utenti. Tra i primi prov- vostra attività prosegue con dedizione
vedimenti adottati quello di dislocare e professionalità nonostante le diffigli automezzi e parte del personale coltà e l’inevitabile paura, questo al
sul territorio in maniera da non intral- fine di garantire ai cittadini i servizi
ciare il lavoro presso le due sedi di essenziali per la tutela dell’ambiente e
cavaion e zevio in caso di necessità. dell’igiene pubblica”. A tutela dei
dipendenti dell’azienda Mariotti ha
peraltro sottoscritto una copertura
assicurativa che offre un pacchet to di
prestazioni assistenziali, a seguito di
diagnosi di infezione a cOviD 19,
che prevede una indennità giornaliera, una indennità di convalescenza e
un pacchetto di servizi assistenziali,
alcuni rivolti anche alla famiglia.
chiusi tutti gli ecocentri della provincia, al fine di evitare pericolosi assembramenti, rimane invece attivo il servizio di raccolta degli ingombranti su
prenotazione, anche s e il consiglio è
di non utilizzarlo in questo momento,
quando magari se ne approfitta più
che in altri periodi per svuotare le
cantine, al fine di garantire lo smalti-

mento dei rifiuti più essenziali. nel to raccolti e conferiti insieme». Per la
frattempo l’azienda ha già recepito le raccolta dovranno essere utilizzati
indicazioni ad interim per la gestione almeno due sacchetti uno dentro l’aldei rifiuti inviate dal Gruppo di Lavo- tro, o in un numero maggiore, possiro dell’istituto Superiore della Sanità bilmente utilizzando un contenitore a
in relazione alla trasmissione dell’infe- pedale. Altra raccomandazione è
zione da SARS-cov-2. «in particola- quella poi di chiudere adeguatamente
re nelle abitazioni in cui sono presen- i sacchi utilizzando guanti monouso,
ti soggetti positivi al tampone in isola- non comprimere e sch iacciare i sacchi
mento o in quarantena obbligatoria con le mani e di evitare in ogni caso
la raccomandazione è quella di inter- l’accesso di animali da compagnia ai
rompere la raccolta differenziata da locali dove sono presenti i sacchetti
parte dell’utente - spiega il direttore di dei rifiuti. Per le abitazioni in cui non
Serit Maurizio Alfeo, precisando che - sono presenti soggetti al tampone in
tutti i rifiuti domestici, indipendente- isolamento o in quarantena, si consimente dalla loro natura e includendo glia vivamente di mantenere le procefazzoletti, rotoli di carta , i teli monou- dure in vigore nel territorio di apparso, mascherine e guanti, devono esse- tenenza non interrompendo così la
re considerati indifferenziati e pertan- raccolta differenziata.
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IL CONTROLLO BIOLOGICO
DELLE COCCINIGLIE COTONOSE SULLA VITE

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Negli ultimi anni nei vigneti del nostro territorio si è sempre più diffusa la presenza delle
cocciniglie cotonose. Il plurale è d'obbligo in
quanto due sono le principali specie riscontrate: Planococcus ficus e Pseudococcus comstocki. Da sopralluoghi effettuati si conferma
che ad oggi la specie più frequente nei nostri
vigneti, sembra essere Planococcus ficus. Le
cocciniglie cotonose sono particolarmente
dannose in quanto grazie all'apparato boccale
pungente e succhiatore, sono in grado di alimentarsi a carico dei tessuti vegetali provocando un complessivo indebolimento della
pianta. Ma è soprattutto la produzione di
melata da parte delle cocciniglie cotonose a
determinare un grave danno, in quanto essa
va ad imbrattare la vegetazione ed i grappoli.
Sulla melata si sviluppano poi le fumaggini
che ricoprono con la loro caratteristica colorazione nerastra, tutta la superficie fogliare ed i
grappoli, arrecando un danno commerciale
molto grave. La lotta chimica nei confronti
delle cocciniglie cotonose ha palesato tutti i
suoi limiti ed ecco che si è fatta largo la lotta
biologica. La strategia di difesa biologica dalle
cocciniglie cotonose è basata sul rilascio combinato di due insetti utili con caratteristiche
diverse ma complementari tra loro,
l'imenottero parassitoide Anagyrus pseudococci ed il coccinellide predatore Cryptolaemus montrouzieri. Il primo utilizza le cocciniglie cotonose come ospiti per riprodursi (è in
grado di parassitizzare le neanidi di entrambe
le specie) ed è dotato di alta capacità di ricerca anche a bassa densità di presenza del fitofago, mentre il coccinellide è dotato di ottime
proprietà di predazione in presenza di forti
popolazioni di cocciniglie.
Sulla base di queste valutazioni, alle prime
presenze di cocciniglie cotonose, è fondamentale introdurre Anagyrus pseudococci in quanto questo insetto utile è in grado di ricercare
attivamente il suo nemico sin dalle fasi iniziali
della infestazione. In questi ultimi anni abbiamo messo a punto una tecnica basata su due
introduzioni (lanci) di Anagyrus pseudococci
che sono imprescindibili e fondamentali per la
buona riuscita della strategia. Il primo lancio
del parassitoide viene effettuato in fase primaverile (da fine aprile a metà maggio), mentre il secondo si effettua normalmente nella

Anagyrus in fase di parassitazione

prima decade di luglio.L' obbiettivo della prima
introduzione è quello di ridurre da subito la
popolazione delle cocciniglie svernanti puntando sull'attività di parassitizzazione da parte
di Anagyrus a carico delle neanidi della prima
generazione, mentre il secondo lancio risulta
necessario per limitare lo sviluppo della
seconda e terza generazione delle cocciniglie
cotonose. Il quantitativo totale di Anagyrus
pseudococci introdotto per ettaro è di 1500-

2000 individui. Nel caso si verificasse la presenza di focolai, cioè di aree circoscritte in cui
si manifestano alte concentrazioni di cocciniglie cotonose, è bene effettuare introduzioni
mirate e localizzate del predatore Cryptolaemus montrouzieri che necessita di forti popolazioni di cocciniglie per insediarsi stabilmente. Nel caso del Cryptolaemus montrouzieri si
prevede di utilizzare da 300 a 500 individui
per ettaro. Questo tipo di strategia di lotta
biologica è attuabile sia in aziende biologiche
che a produzione integrata. Naturalmente in
entrambi i casi (soprattutto nella produzione
integrata), occorre porre molta attenzione agli
interventi fitosanitari da effettuare per le altre
avversità, scegliendo i principi attivi più compatibili con gli insetti utili e cercando di individuare le cosiddette "finestre aperte", cioè quei
periodi liberi da interventi fitosanitari in particolare insetticidi, in cui posizionare le introduzioni degli insetti utili.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

IL DECRETO CURA ITALIA COSA SUCCEDE AL SETTORE AGRICOLO
il cura italia, il provvedimento da 25 miliardi messo a punto dal Governo per sostenere il sistema economico e produttivo italiano, prevede un pacchetto specifico per il settore agricolo. Oltre alla sospensione
dei versamenti contributivi e assicurativi e dei versamenti fiscali per i contribuenti con fatturato fino a 2
milioni, agli operatori del settore agricolo è riconosciuta la cassa integrazione in deroga. Spetterà anche
agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, l'indennità di 600 euro per il mese di marzo prevista dal Governo. L'indennità, che non concorrerà alla formazione del reddito e non è cumulabile con il
reddito di cittadinanza, sarà erogata dall'inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396
milioni di euro per l'anno 2020. Prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Lo stabilisce l'articolo 32 del decreto cura italia in considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. La misura vale per gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. La norma
vale solo per le domande non già presentate in competenza 2019. nel decreto viene aumentato il Fondo
indigenti di 50 milioni di euro per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari - risorse che si
aggiungono ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all'acquisto di latte crudo, in accordo con il Tavolo
Spreco Alimentare. L'articolo 78 del dl cura istituisce un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle
imprese agricole e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Si parla, inoltre, dell'aumento dal 50%
al 70% degli anticipi dei contributi PAc a favore degli agricoltori, misura dal valore complessivo oltre un
miliardo di euro. Sempre per le imprese agricole scatta la sospensione dei mutui fino al 30 settembre. interventi anche sul fronte della Politica agricola comune (Pac): gli anticipi arriveranno al 70% per un valore
dichiarato dal Mipaaf di un miliardo. intanto era stata già deciso lo slittamento di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno, delle domande di contributi Pac. A queste misure del decreto del Governo si affianca
un'altra iniezione di liquidità. il cipe ha deliberato lo stanziamento di 20 milioni del Fondo rotativo della
cassa depositi e prestiti per i contratti di filiera del latte ovino che vanno così a rafforzare il fondo da 10
milioni attribuito al Mipaaf. Unico appunto è che può essere giudicata del tutto iniqua la mancata estensione delle agevolazioni alle aziende con fatturato superiore a 2 milioni che in molti casi appartengono a
settori particolarmente colpiti dall'emergenza come quello florovivaistico e vitivinicolo.
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POESIE

Marzo si è appena congedato e l’inverno ha ceduto il passo alla Primavera che, nonostante tutto, sta sbocciando, ignara di ciò che si sta consumando intorno
a lei…perché la vita continua. A ricordarcelo sono Susanna Mancina con “La Vita che scorre” e la poetessa Gianna Costa con “Tempo che sbrissia”. E mentre un anonimo poeta ci invia i suoi divertenti versi spontanei scaturiti dalla quarantena a cui ci ha costretti il coronavirus, Rosalba Ferramosca ci invita a
riflettere con “Pomeriggio in casa ai tempi del Coronavirus”.
La Vita che scorre
Uggiosa e innevata
la strada in salita,
tra fiori dei campi
e cinguettii affamati.
Riposano in quella quiete
dei monti, su per la valle,
e nel vedere
la brina sciogliersi,
si rallegrano
in attesa dell'arrivo
della dolce primavera
dove tra l’ondeggiar
della brezza del vento
si sentono gli odori.
Un carretto cigola,
un contadino fa capolino
e la strada riprende
il suo corso,
non vi è più salita
e procede la storia
della vita.
Le stagioni scorrono
e ricordano la risalita.
E i capelli bianchi
di quel contadino
la raccontano, la vita.
Susanna Mancina

Tempo che sbrissia
i giorni i sbrissia ia cossita en pressia
che no i me lassa gnanca el tempo
de desbroiar i me pensieri
che se ‘ntorcola nel sarvel
e se sconde nei cantoni de casa.
El vento sopia su le foie de i albari,
su le nuvole en ciel,
urta i useleti che vol sgolar controvento
fintanto che mi vedo ombrie
che no ghè, ma che me core drio.
Svelto ven vanti el fantasma de la sera
andà en viola tuto el dì.
Me vardo se tra le man
m’è restà qualcossa de bon
regalà da sto giorno scapà.
brontolo da par mi,
ciacolo co’ i me pensieri,
serco de tégnarme da conto
ogni emossion de ‘sto giorno
che mai pì tornarà ‘ndrio.
L’è vera ch’el tempo sbrissia ‘npressia
ma bisogna ‘nparar a ciaparlo col lasso,
vedar quel che de bon ne passa denansi i oci
tante olte cossita ‘nbotonè
da no vedar a du diei dal naso.
Gianna Costa

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

Con il Decreto Legge n. 19 del 2020,
entrato in vigore lo scorso 25 marzo,
sono state attuate delle importanti
modifiche sanzionatorie, in riferimento alle violazioni delle regole imposte
per contrastare il diffondersi del
Covid-19. In particolare, fino al 25
marzo, chi veniva sorpreso fuori dalla
propria abitazione, era sottoposto ad
un procedimento penale per la violazione del reato di cui all’art. 650 c.p.,
che prevede l’arresto fino a tre mesi o
l’ammenda fino ad € 206. Il Governo,
ritenendo questa misura poco efficace, ha previsto, all’art. 4 del
Decreto, in vigore dal 25 marzo, la sola sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000. Sempre nel medesimo articolo si scrive,
espressamente, che non trova applicazione il reato di cui all’art.
650 c.p. Rimane, quindi, il problema circa le violazioni dell’art.
650 c.p. commesse prima del 25 marzo. Lo stesso art. 4 del citato Decreto, al comma 8, stabilisce che la sanzione amministrativa si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, in misura ridotta della metà. In sostanza l’Autorità penale, anche per i fatti commessi prima del 25 marzo, trasmetterà i fascicoli a quella amministrativa. Quindi non si verrà
sottoposti ad un procedimento penale. La risposta sanzionatoria penale rimane, tuttavia, in vigore in riferimento al divieto
assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti
positivi al Covid-19. In questo caso trova applicazione l’art. 452,
delitto colposo contro la salute pubblica, o il reato di cui all’art.
260 del Testo Unico delle leggi sanitarie, con pene molto più
elevate.

Butei, son copà
Ogni diese minuti gh’è un flesc mob.
E còri in balcon…e canta l’inno… e meti fora el drapo…e impiza na candela
bianca: “Ah, ghe iemo solo rosse!”.
“no, ruma ben in tei caseti che i la vole bianca”.
…E còri de novo in balcon: “Sa gh’emo da far adesso?”.
“Tasi e bati le man”. “còri dentro che femo el cartelo Andrà tutto bene”.
“Ah, ghe vole el penarelo azuro gaypraide”.
“Ghemo diese azuri diversi, ma quelo ghe l’emo mia”.
“Ah, t’ho dito che ghe vole quelo. va de sora a vedare tra le robe de to fiola”.
Fa el cartelo…”con cosa lo tachemo? Lo spago! no ghe l’emo mia…el scoc…no
ghe l’emo mia”. “Lassa stare, coremo fora che gh’è el flesc mob de Rino Gaetano…e il cielo è sempre più blu”
Torna dentro…dopo sinque minuti “còri fora, impiza la torica che i ne vede dal
satelite”. “Ma gh’è fredo, me malo!”.“Tasi e moi la torcia!”
Diaolo can, disighe a conte che mi doman vao a laorare se no me malo dal bon!

Pomeriggio in casa
ai tempi del Coronavirus
Sola, fragile anziana
in casa, seduta in cucina
ascolto i passi dei vicini
al di là della parete.
il vento soffia tra le imposte,
un’ambulanza passa non lontano,
a sirene spiegate.
Ancora qualcuno da portare in ospedale?
vicino mi rassicura Pepe, il mio gatto,
col suo avido cro-cro sui croccantini.
non si accorge di una cavalletta
tra gli aghi del rosmarino
nel vaso sul balcone; se la scorgesse

mi offrirebbe una vibrante e lunga
scena di caccia grossa.
Lampi di luce mi vengono dalla tv silenziata, guardo di sfuggita immagini e
volti, celebrità sapienti al microfono
o frettolosi passanti in deserte città.
corre veloce intanto la mia penna sul
foglio.
Ostinata racconta favole, crea
una realtà felice, un mondo di sogno,
mentre, come tanti,
ora vivo in un incubo
da cui vorrei risvegliarmi al più presto
Rosalba Ferramosca

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
LE COSE DA SAPERE PRIMA DI FARE
UNA DONAZIONE AI PROPRI FIGLI

Spesso viene richiesto dai clienti ai notai di anticipare con una donazione il trasferimento dei propri beni ai figli. Con la donazione si può infatti ottenere sia il risultato
di beneficiare nell’immediato un figlio sia il risultato di pianificare e anticipare il passaggio del proprio patrimonio. In questa seconda prospettiva sarà importante tenere presente quanto spetta per legge a titolo di legittima a ciascun figlio. Il calcolo
esatto si potrà fare solo al momento della morte del donante, ma una ripartizione
equilibrata del patrimonio renderà meno probabile una lite fra gli eredi. La donazione potrebbe comportare un vantaggio di natura fiscale, perché viene tassata con
il regime vigente nel momento in cui viene posta in essere, che ad oggi è particolarmente favorevole. Al contrario un passaggio a causa di morte verrà tassato con le
imposte che saranno vigenti all’apertura della successione, che potrebbero essere
più alte. Il genitore potrà anche conservare per sé il godimento del bene oggetto di
donazione, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. In questo modo il bene rimarrà nella materiale disponibilità del genitore (che potrà ad esempio continuare a
vivere nella casa donata o continuare a percepire l’affitto di un immobile messo a
reddito), ma alla sua morte sarà automaticamente di piena proprietà del donatario.
Qualora si opti per la riserva di usufrutto si avrà anche un ulteriore vantaggio indiretto, quello di poter “beneficiare” di una riduzione delle imposte eventualmente
dovute, perché il valore di quanto donato sarà diminuito del valore dell’usufrutto
che il genitore si è riservato. E’ bene sapere che la
riserva di usufrutto può essere prevista non solo a
favore del donante, ma anche, successivamente, a
favore di un soggetto terzo, quale ad esempio il
coniuge, che acquisterà l’usufrutto alla morte del
donante e lo conserverà per tutta la sua vita. In
questa rubrica era stata già affrontata la questione
del successivo trasferimento di un bene oggetto di
donazione, in quanto la donazione stessa potrebbe rappresentare un ostacolo. Oggi esistono diversi strumenti giuridici che consentono di superare
questo problema con buona efficacia.
Per alcuni specifici beni, quali le aziende e le quote
STUDIO NOTAIO FELLI
di una società, esistono poi ulteriori vantaggi fiscaFBF Notai Associati
li per il trasferimento ai figli e c’è la possibilità di
Negrar
- Via Mazzini 32
scegliere, anziché la donazione, l’istituto del patto
Verona
Stradone
Provolo 12
di famiglia, che se ben strutturato consente un
Tel.
+39
045.2080298
passaggio generazionale senza il rischio che in
notaiofelli@fbfnotai.it
futuro gli eredi possano litigare fra loro.
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combattiamo insieme!

Dalla scuola materna
di veronella

Andrà tutto bene!

La responsabilità
porta alla vittoria

Gli gnocchi di Olivia

Graciela

Rispettiamo le distanze

Denis

SPAZIO DONNA
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L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

UN MENÙ PER PASQUA

inSALATinA vARiEGATA
FETTUccinE cOn cRUDO, PiSTAcchi E cREMA Di RiSO
cOSTOLETTE Di AGnELLO ALLE OLivE
PATATE AL FORnO cOn ROSMARinO
bRASSADELE (ciambelline Pasquali)

Francesca
Galvani

COSTOLETTE DI AGNELLO ALLE OLIVE

BRASSADELE (ciambelline pasquali)
B

ingredienti per 6 persone:12 costolette di agnello (circa 1 kg)
150 g di olive verdi denocciolate, peperoncino, origano
1 cucchiaio di farina, olio e.v.o. q.b., succo di limone, sale,
pepe

ingredienti per circa 13 pezzi:
350 g di farina 00, 125 g di burro freddo a pezzetti, 175 g di zucchero, 1 uovo + due tuorli
buccia di limone grattugiata, 1 bustina di lievito per dolci, una presa di sale
Ovetti di cioccolata e zucchero a velo per decorare

PREPARAZIONE:

PREPARAZIONE:

Rosolare con l’olio le costolette asciugate e spolverate di farina, unire sale e pepe e far leggermente colorire. Aggiungere il vino, far evaporare e aggiungere poco peperoncino, le
olive spezzettate, il succo di limone e l’origano. Portare a cottura, sarà veloce: una decina di minuti dovrebbero bastare,
dipenderà dallo spessore delle costolette. Questo piatto
richiede una semplice insalata per rinfrescare il piatto oppure patate al forno con rosmarino, naturalmente potrete accostare qualsiasi altro contorno vi piaccia.

Amalgamare nella planetaria tutti gli ingredienti e con l’impasto ottenuto preparare dei cordoncini dello spessore di un dito. Avvolgerli intorno alla base di un bicchiere di plastica (usa e
getta) per aiutarvi a fare le ciambelline. Schiacciare delicatamente la pasta per chiudere i cerchi. Disporle un po’ distanziate sulla carta forno stesa su leccarde forno o griglie e cuocere in
forno caldo per venti minuti circa fino ad avere una discreta doratura. Decorare con gli ovetti
di cioccolato e spolverare di zucchero a velo. Queste “brassadele” sono una tipica ricetta veronese, esiste una seconda versione che si chiama “brassadele broè” che, mi dicono, far parte
della tradizione vicentina. Queste ultime prevedono una scottatura in acqua bollente prima della
cottura in forno.

Care lettrici (e lettori) appassionati di cucina che in questo periodo vi siete messi ai fornelli, vi invitiamo ad inviarci
sul nostro numero whatsapp le vostre creazioni. Saremo lieti di pubblicare le vostre foto e le vostre ricette!
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

PELLE NUOVA CON LO SCRUB “DOLCE”

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”
Finalmente sono arrivate le belle giornate primaverili e con la bella
stagione nasce la voglia di scoprirsi e stare di più all’aria aperta.
Quest’anno purtroppo tutti noi stiamo affrontando lo stato di emergenza che ci obbliga a rimanere in casa. Ma non ci dobbiamo
abbattere. Proviamo a pensare che questa situazione ci permette di
avere più tempo a disposizione per stare con le nostre famiglie, con
i nostri figli e perché no anche con noi stessi. Dedicare del tempo
a noi stessi ha un effetto profondamente terapeutico sia sul nostro
corpo che sulle nostre emozioni e sulla nostra mente. Ma non
dimentichiamo che la primavera è la stagione più faticosa da
affrontare per il nostro organismo, che deve impegnarsi con tutte le
forze per risvegliarsi dal letargo invernale. Il corpo produce 500
Chiara Turri
milioni di cellule morte al giorno nello strato cutaneo superficiale,
l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo formerebbero uno strato capace di trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della pelle stretto e screpolato. Una
buona esfoliazione permette di eliminare le cellule morte e di scoprire lo strato di pelle nuova e
rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare i peli incarniti e rimuovere lo sporco e
il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età le cellule morte impiegano più tempo a emergere e a
cadere, cosicché diventa anche più importante fare dell'esfoliazione una sana abitudine. Quando fate il bagno o la doccia, versate una piccola quantità di detergente su un panno o su una spugna di luffa. Formate un pochino di schiuma e sfregate la spugna o la manopola su tutto il corpo,
procedendo in direzione del cuore per incoraggiare il flusso linfatico. Potete ottenere un effetto
analogo usando direttamente sulla pelle uno scrub esfoliante. Prima di tutto lavatevi sotto la
doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone, chiudete il rubinetto. Usando uno scrub a base di
zucchero, sale marino o noccioli di frutta, applicate una piccola quantità di prodotto su tutta la
pelle con movimenti circolari partendo da piedi e gambe, e poi sulle braccia. Soffermatevi in
particolare sulle zone di pelle più secca, come gli ispessimenti che si formano su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre e alla schiena, quindi al busto, diminuendo la pressione quando passate sulle zone più delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con
acqua abbondante usando le mani per rimuovere il prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa uno scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di canna,
1 cucchiaio di zucchero bruno,
1 cucchiaio di zucchero bianco superfine,
4 cucchiaini di miele,
2 cucchiai di succo di limone o lime,
1 cucchiaio di zenzero in polvere
1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Buona primavera a tutti voi. Namastè!

