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L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali  
o contributi da parte dei Comuni, non costa niente  

a voi cittadini e vive solo di pubblicità

Quando nel dicembre 
1989 la diffusione di 
questa iniziativa edito-
riale era cresciuta fuori 
dai confini della Valpoli-
cella, fu necessario tro-
vare un nuovo nome per 
il giornale.  
Allora la redazione era 
frequentata da decine di 
persone ma risultò diffi-
cile trovare un nome che 
rappresentasse l’ideali-
smo, lo spontaneismo, la 
novità, l’essere fuori 
dagli schemi che il 
nostro lavoro voleva 
rappresentare. 
Un giorno, mentre ritira-
vo le bozze da corregge-
re alla Type’s di Arbiz-
zano, un dattilografo che 
mi aveva sentito porre il 
problema al titolare 
disse: “Perchè non lo 
chiamate L’Altro Gior-
nale?“. 
Fu subito amore: quell’ 
ALTRO racchiudeva in 
sè e poteva trasmettere 
ai lettori tutto quello che 
era nei nostri intendi-

menti. Ed è proprio da 
quell’aggettivo ALTRO 
che voglio ripartire per 
proporre a Voi lettori un 
modo diverso di realiz-
zare questo giornale che 
ha raggiunto la tiratura 
di 110.000 copie mensi-
li distribuite mettendoci 
al primo posto come 
editori di periodici della 
provincia di Verona. 
Intendo affiancare una 
nuova figura ai corri-
spondenti di zona che 

per tanto tempo, con 
l’invio di articoli già 
confezionati, ci hanno 
permesso di realizzare 
il giornale. 
Il mio obbiettivo è quel-
lo di attingere diretta-
mente dal territorio le 
notizie per farne articoli 
scritti da giornalisti della 
Redazione. Per raggiun-
gere questo scopo ho già 
“rinforzato“ la Redazio-
ne ma adesso ho biso-
gno del Vostro aiuto: 

servono 100 lettori (25 
per ogni edizione) che 
siano punti di riferimen-
to locali e ci diano quel-
le notizie, anche mini-
me, che riguardano il 
territorio in cui vivono o 
lavorano. Ho deciso di 
chiamarli REFERENTI.  
Il referente è una perso-
na attiva sul territorio, 
con un marcato spirito 
di servizio, attento ai 
problemi grandi e pic-
coli che interessano i 

concittadini. Mi assu-
mo l’incarico di parlare 
con ognuno di loro e 
spiegare di cosa abbia-
mo bisogno. Pratica-
mente i referenti verran-
no contattati mensil-
mente dalla Redazione 
per avere notizie di 
quanto avviene attorno a 
loro, sempre logicamen-
te in ambito pubblico. 
Argomenti come inizia-
tive benefiche, attività 
sportive o ricreative, 
disservizi della pubblica 
amministrazione, costi-
tuzione di comitati vari 
possono essere svilup-
pati dai nostri giornalisti 
e costituire un articolo 
che apparirà sul giornale 

della zona. Per aderire a 
questa mia richiesta di 
aiuto o avere ulteriori 
informazioni potete 
chiamare il nr. 
0457152777 al mattino 
o mandare una email a 
commerciale@laltro-
giornalevr.it  
Datemi fiducia: assieme 
faremo ancora più inte-
ressante, utile e grande il 
nostro giornale. 

Adriano Reggiani

La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE

                                                                    UN INVITO AD ESSERE PROTAGONISTI

menti. Ed è proprio da servono 100 lettori (25

In una serata organizzata a Villafranca nel settembre 1990, Adriano Reggiani presenta 
L’Altro giornale all’allora Presidente del Senato Giovanni Spadolini

Serve il tuo aiuto



Accipicchia, cara e vecchia 
influenza, ti rimpiango 
assai. Tutti gli anni, sempre 
qui. Di stagione in stagione, 
tu arrivavi e non curante di 
alcuna fedeltà, te ne andavi 
a letto con 6 o 7 milioni di 
italiani. Venivi vestita da 
cinese, o da chissà quale 
altro stravagante paese. Ma 

sovente da oriente. Ci tene-
vi compagnia per qualche 
giorno, e ti divertivi a far 
salire e scendere la febbre, e 
noi a starti dietro con sci-
roppi, antipiretici, sulfami-
gi, aerosol...  Qualche volta 
ci si andava pesanti, se tu 
facevi troppo la birichina. 
Erano antibiotici. Eppure... 
Eppure, sotto il caldo delle 
coperte, una spremuta di 
arancia, la coccola della 
mamma sinché si era bam-
bini, il silenzio della casa 
perché: "Varda che de là ghe 
uno che sta mal"... Ora, mia 
cara e vecchia influenza, sei 
stata soverchiata da un 
nuovo Virus, più giovane di 

te, rampante, in veloce asce-
sa, tutto bottega, non come 
te, che eri casa e bottega, 
no, lui solo bottega; e ha 
fatto accendere migliaia di 
Watt di riflettori: fosse 
almeno bello! Sapessi che 
chiasso che fa!! Non c'è 
posto per il silenzio, per la 
pace, per la cura. Tutto 
ruota intorno a lui. Torna, 
cara e vecchia influenza, te 
lo chiedo col cuore. Torna, 
che possiamo ammalarci in 
pace, senza mascherine, 
senza tamponi, senza la 
nostalgia che il buio della 
separazione 'accende' in 
questi giorni senza sole. 

Carlo Alberto Bortolotti 
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Gran brutto "pacco" di 
Natale quello che, que-
st'anno, l'Amministrazione 
comunale di San Pietro in 
Cariano ha riservato alle 
scuole dell'infanzia parita-
rie del nostro territorio, in 
occasione del recente rin-
novo della convenzione 
comune-scuole per l’ero-
gazione dei contributi pub-
blici. Per chi non lo sapes-
se, le scuole dell'infanzia 
paritarie non sono gestite 
da fameliche società con 
sede alle Cayman, il cui 
unico scopo è generare 
lauti profitti per soci più o 
meno occulti, bensì gestite 
prevalentemente da Asso-
ciazioni (di genitori volon-
tari, che si assumono 
anche notevoli responsabi-
lità) senza finalità di lucro 
(a stento, infatti, si arriva 
al pareggio di bilancio tra 
mille difficoltà e senza 
gravare eccessivamente 
sulle famiglie dei bambini 
iscritti con rette il cui 
ammontare sarebbe diffi-

cilmente sostenibile, 
soprattutto in questo 
momento storico). Sostan-
zialmente, questi sono i 
contenuti della Conven-
zione che le nostre scuole 
hanno dovuto, obtorto 
collo, accettare: 
1) rinnovo per un solo 
anno (precedentemente la 
validità era di tre anni, il 
che consentiva alle scuole 
di fare un minimo di “pro-
grammazione", come in 
qualsiasi azienda); 
2) contributo per bambino 
residente invariato rispetto 
a 3/6 anni fa (ovvero, € 
1.200); contributo per 
bambino non residente 
ZERO (nella convenzione 
precedentemente in vigore 
erano € 260...poco ma 
meglio di nulla), pur aven-
do le scuole PARITARIE 
l'OBBLIGO di accogliere 
tutti i bambini, senza 
distinzioni territoriali né di 
altro genere; 
3) contributo per sezione € 
1500/anno (nella conven-

zione precedentemente in 
vigore erano € 2500/anno); 
4) nel caso in cui la scuola 
sia in utile a bilancio, la 
somma pari all'utile non 
verrà versata dal Comune. 
Cosa emerge da questa 
“convenzione”? Emerge 
che la scure di questa 
Amministrazione, incapa-
ce di gestire efficacemente 
le risorse disponibili e 
totalmente indifferente 
alle più elementari esigen-
ze sociali, si abbatte 
impietosamente anche sui 
nostri bambini e sulle 
scuole dell'infanzia il cui 
valore sociale è incom-
mensurabile; scuole che, 
pur dovendo garantire la 
qualità del servizio, vivo-
no (anzi, "sopravvivono") 
con le rette delle famiglie 
e con piccoli sussidi pub-
blici; ed i cui punti di forza 
sono il contatto quotidiano 
delle famiglie e la loro 
partecipazione attiva alla 
vita scolastica. 

Leonardo Bartoli 
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Il mio papà dice che dopo 
le elezioni regionali sia 
arrivato il momento di 
cambiare la bandiera del 
Veneto. San Marco e il suo 
leone sono ormai diventati 
obsoleti, sorpassati, hanno 
fatto il loro tempo. La 
soluzione più logica, dice 
sempre il mio papà, è 
quella di sostituire San 
Marco con San Luca, il 
leone con il bue. San 
Luca, che di cognome pare 
faccia Zaias, ma con il 
passare dei secoli è stato 
modificato ed è cambiato 
in Zaia. Il bue perché 
rispetta in pieno lo spirito 
e l’anima del popolo vene-
to, poco sovrano ma molto 
bue. I buoi peggiori poi 
sono sicuramente i vero-
nesi che nonostante siano 
presi per il sedere, mal-
trattati, strapazzati per 
bene, hanno dato comun-

que il loro consenso a Zaia 
(siamo vicini all’80%). E’ 
stato voluto e votato nono-
stante il boicottaggio 
sull’aeroporto Catullo a 
favore del Canova di Tre-
viso con grande disappun-
to e delusione degli alber-
gatori del Garda e degli 
operatori turistici verone-
si. Le colline trevigiane 
dove si produce il prosec-
co, con lo zampino di 
Zaia, sono diventate patri-
monio dell’umanità. Chie-
do ai nostri “bacani” che 
lo hanno votato se sono 
meno meritevoli di questo 
riconoscimento il Recioto, 
l’Amarone, il Custoza o il 
Soave? Parliamo anche 
della città italiana per la 
cultura per il 2022? Ebbe-
ne, Verona è stata scartata, 
eliminata, tolta dalle balle 
a vantaggio di Pieve di 
Soligo, guarda caso citta-

dina in provincia di Trevi-
so. Vuoi mettere Pieve di 
Soligo con la sua storia, i 
monumenti, l’arte…la 
famosa Soligo amata e 
cantata da Dante, Goethe, 
Shakespeare. LA Soligo 
meta nella sua Arena di 
migliaia di turisti prove-
nienti da tutto il mondo? 
Eh sì, Verona difronte a 
tale splendore si deve met-
tere le pive nel sacco. Il 
bue, l’animale che rappre-
senta i veneti e i veronesi 
in primis, il bue che trova 
il suo momento di gloria 
nel presepio vicino al 
“muso della Lessinia”, il 
bue che si trova a suo agio 
con il giogo sulle spalle. 
Mi sa proprio che è pro-
prio ora di cambiare la 
bandiera. 

 
 

Anna P.

CAMBIARE BANDIERA

Caro direttore, 
questa foto dovrebbe far 
riflettere tutti quanti a riguar-
do del degrado che stiamo 
vivendo. E’ una foto che ho 
scattato personalmente per 
documentare la discarica a 
cielo aperto che si è creata 
nel comune di San Pietro in 
Cariano al confine di 
Pescantina. Questo scempio 
si trova sul lato destro della 
tangenziale che parte dalla 
Valpolicella e che conduce 
verso Verona Nord. Se non 
bastasse il deposito di 
immondizie lasciato da per-
sone irresponsabili, anche 
coloro che hanno provvedu-
to al recente sfalcio dell’erba 
ai lati della tangenziale, sicu-
ramente commissionato 
dalla Provincia di Verona, 

hanno fatto uno scempio di 
sacchetti e bottiglie di plasti-
ca trovati sul percorso. 
Trovo veramente assurdo 
che chi si preoccupa degli 

appalti non inserisca una 
clausola che obbliga a racco-
gliere le immondizie prima 
di provvedere allo sfalcio.  

Flavio Manzelli 

UNA DISCARICA A SAN PIETRO

CARA VECCHIA INFLUENZA

Nei giorni scorsi, a 89 
anni, causa normalissima 
polmonite, è morto il cele-
bre autore di alcuni tra i 
più grandi romanzi thriller 
e di spionaggio, John Le 
Carrè. Se non fosse stato 
per la volontà della moglie 
e dei quattro figli che 
hanno tenuto a precisare la 
morte per polmonite non 
legata al covid, l'opinione 
pubblica sarebbe ancora 
convinta che nel mondo si 
muore solo ed esclusiva-
mente per le complicanze 
del virus venuto dalla 
Cina. In effetti, a cercare 
in rete, le informazione 
inerenti i decessi per 
influenza/polmonite, si 

fermano a fine 2018. Ma 
veniamo ai dati. Dall'ini-
zio della cosiddetta pande-
mia, le conseguenze, o 
meglio le patologie pre-
gresse preesistenti somma-
te al virus, hanno provoca-
to (aggiornamento mon-
diale 16 dicembre 2020) 
1,65 milioni di decessi. 
L'enciclopedia on line 
Wikipedia, narra che 
"Ogni anno, la polmonite 
colpisce circa 450 milioni 
di persone, il 7% della 
popolazione mondiale, e 
ciò si traduce in circa 4 
milioni di morti". Ma non 
solo. Il sito della Federa-
zione Nazionale Unitaria 
Titolari di Famacia 

(Federfarma) riferisce che 
nel 2018 sono stati oltre 
800mila i bimbi con meno 
di 5 anni morti nel mondo 
per polmonite: uno ogni 
38 secondi. Poi il "miraco-
lo": dal 2019 al 2020, nes-
sun organo di informazio-
ne, ha più divulgato 
aggiornamenti sui decessi 
per "banale" polmonite. Le 
ipotesi ai prodigi delle 
inspiegabili guarigioni 
sono due: l'operazione 
covid-19 nasconde regie 
occulte, o paradossalmen-
te non tutto il male coro-
navirus è venuto per nuo-
cere? 

 
Gianni Toffali

POLMONITE O COVID?

Spett.le Redazione de 
L’Altro Giornale, 
sono un lettore di Caprino 
Veronese e vorrei farvi par-
tecipi di quanto mi è acca-
duto. Il 25 dicembre faccio 
un tampone molecolare 
all’Ulss di Caprino. Dal 

momento che servono 5 
giorni per avere il risultato, 
mi rivolgo ad una strutture 
privata, a pagamento, per 
un test rapido. Risulto 
positivo e mi consigliano 
di prenotare un altro tam-
pone, sempre presso di 

loro, dopo 7 giorni. Dopo 5 
giorno mi arriva il risultato 
del tampone effettuato 
presso l’Ulss: negativo. La 
stessa cosa è successa a tre 
miei amici 

 
P.Z.

TAMPONI

Sono un’abitante di via Del 
Bersagliere Arbizzano di 
Negrar. Scrivo a nome e per 
conto degli abitanti della sud-
detta via che, a onor del vero, 
non sarebbe degna di questo 
nome a causa delle enormi 
buche che nel corso degli 
anni sono divenute sempre 
più profonde. Buche che 
costringono gli automobilisti 
ad una sorta di gimkana, onde 
evitare la distruzione delle 
auto stesse. Dopo molteplici 
segnalazioni ai vari addetti 
comunali, dai quali abbiamo 
avuto risposte di vario gene-
re: provvederemo; non ci 
sono soldi; se i residenti 
esborsano mille euro a fami-
glia si potrebbe fare e via di 
questo tono … esasperati da 
tutto questo, il giorno 4 gen-
naio scorso, alcune famiglie 
della via hanno fatto chiude-
re, a loro spese, i “crateri”. 
Ringraziando il comune di 

Negrar di Valpolicella per la 
premura nei nostri confronti, 
abbiamo deciso di rendere 
pubblica questa situazione 
davvero assurda e inconcepi-

bile nei confronti di cittadini 
che pagano le tasse e che 
avrebbero diritto ad essere 
ascoltati da chi li governa. 

Lettera firmata

ARBIZZANO. BUCHE DI VIA DEL BERSAGLIERE
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L’altra faccia della medaglia... 
SIAMO ANCORA LIBERI?   

Un ministro importante ha affermato che è 
preoccupato per le future condizioni econo-
miche dei cittadini, i quali a suo avviso stan-
no assumendo un atteggiamento sempre più 
ostile verso le forze dell’ordine. La frase, 
purtroppo, esprime il concetto che la preoc-
cupazione del Ministro non riguarda tanto le 
sorti economiche dei cittadini bensì il fatto 
che questi si possano sollevare verso l’Auto-
rità, a causa di decisioni governative oggetti-
vamente insensate. La suddetta dichiarazione 
è infatti tesa a giustificare, con congruo e 
scaltro anticipo, la reazione dura dello Stato, 
qualora l’instaurarsi di una nuova situazione 
di assunta “emergenza sanitaria” venisse 
rifiutata dalla popolazione per palese contra-
sto con la “ragione”, cioè il buon senso ed un 
pericolo oggettivo. Che il diavolo si nascon-
da nei dettagli può risultare banale ma 
potrebbe essere questo un esempio. L’episo-
dio è nel solco di una visione del modo di governare lo Stato di stampo autorita-
rio e paternalistico. Sarò esplicito. Se la sovranità appartiene al popolo, esso va 
guardato in faccia ed ascoltato. Il virus arrivato in carrozza dalla Cina ha stimola-
to pulsioni malsane che erano in attesa di germogliare. La stagione può essere 
quella favorevole. “Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete 
distinguere i segni dei tempi?”. In Italia, non si ribella più nessuno. Si vive nel-
l’angoscia di dire, di fare e di pensare. Un bel paese quello in cui, se dissenti, ti 
portano via tutto quello che hai.

di Marco BertagninSono Patrizia Scudellaro, 
Presidente dell’Associa-
zione “L’Acero di 
Daphne”, e chiedo di poter 
essere ospitati su L’altro 
Giornale. La nostra Asso-
ciazione ha come mission 
"la diffusione della cultura 
e della pratica delle Cure 
Palliative”; per questo sin 
dalla sua fondazione è pre-
sente nella provincia di 
Verona con servizi, proget-

ti formativi e programmi 
divulgativi.  
I canali di informazione 
sono fondamentali per por-
tare a conoscenza della 
popolazione le nostre atti-
vità che riteniamo impor-
tanti per il sostegno alle 
persone che stanno viven-
do il periodo più fragile e 
complesso della loro vita.  
Siamo convinti che la dif-
fusione de “L’Altro Gior-

nale” sia un mezzo idoneo 
per il raggiungimento del 
nostro obiettivo: offrire 
gratuitamente, a quante 
più persone possibili, i 
nostri servizi e sensibiliz-
zare la popolazione al 
tema delle Cure Palliative. 
Confidando in una profi-
cua collaborazione, porgo 
cordiali saluti. 

 
Patrizia Scudellaro

L’ACERO DI DAPHNE

Buon giorno, sono Rober-
ta Mazzi e abito a San Pie-
tro in Cariano in provincia 
di Verona. Sono risultata 
positiva il 28 novembre 
mediante tampone rapido 
a pagamento, ho attivato 
subito il mio medico affin-
ché partisse la procedura 
assistenziale, che ingenua-
mente pensavo esistesse. 
Niente di tutto ciò, mi è 
stato detto di tenere l’ossi-
geno sotto controllo con il 
saturimetro (quindi dipen-
diamo da uno strumentino 
che funziona con le pile), 
controllare la tosse (deci-
dere se diventa stizzosa o 
meno) e la febbre. Visite a 
domicilio non esistono per 
i positivi, puoi decidere in 
base ai sintomi se chiama-
re il medico o il 118. 
Quindi sempre scelta tua. 
Il medico emette impegna-
tive per tamponi che devi 
organizzare tu tramite i 

siti in base alle disponibi-
lità che trovi. Poi per la 
risposta il destinatario è il 
tuo medico e non tu, quin-
di aspetta e spera. Mi sor-
gono dubbi in merito alla 
gravità della situazione, 
perché non si è attivato 
alcun sistema di controllo 
domiciliare per monitorare 
la persona ammalata, 
affinché si possa giusta-
mente curare a casa sen-
tendosi contemporanea-
mente accudita dal punto 
di vista psicologico. Ti 
chiudono in casa e fine. La 
responsabilità rimane 
totalmente tua per ogni 
decisione che prenderai. 
Penso a persone a me care, 
anziane e con disabile in 
casa che ricevono le stesse 
risposte che ricevo io e di 
certo non hanno le stesse 
possibilità che ho io di 
arrangiarsi. Non è corret-
to. Per non parlare di mia 

mamma di 97 anni a casa 
da sola in un altro comu-
ne. Mi fermo qui. 

 
Mazzi Roberta 

 
 
 
Quanto evidenziato dalla 
lettrice sembra essere la 
norma. Il sistema sanita-
rio territoriale è debole e 
assolutamente inadatto a 
fronteggiare una situazio-
ne grave come quella del 
Covid19. La conseguenza 
è che tutto il peso della 
pandemia si è riversato 
sui pronto soccorso degli 
ospedali con i risultati 
disastrosi che conoscia-
mo. Il grave è che, nono-
stante questo, non si sia 
provveduto durante l’esta-
te a organizzare meglio le 
poche forze presenti sul 
territorio. Questa, pur-
troppo, è l’Italia.

COVID E RESPONSABILITÀ

Gentile direttore, 
sono una vostra lettrice che 
vorrebbe far notare come 
una strada comunale di 
Novare nel comune di 
Negrar, dove si trovano i 
residenti e i lavoratori di 
una ditta sita nel luogo 
possa essere deteriorata in 
tal modo. 
E’ inoltre meta di persone 
che passeggiano, visto la 
zona molto bella, con un 
paesaggio che rispecchia 
nel miglior modo la natura, 
e che viene, con una strada 
cosi mal ridotta, annullata la 
poesia del luogo. 
Novare, luogo di natura 
meravigliosa. 
Una vostra lettrice ormai  

stanca della situazione 

LA STRADA DI NOVARE

Gentile Direttore, 
mi chiamo Sara Pes, ho 34 
anni e vivo a Modena. Ho 
subito un intervento presso 
l'ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria a Negrar una 
decina di giorni fa e sono 
rimasta positivamente col-
pita, sia dalla bravura dei 

medici, che dalla disponi-
bilità, competenza e uma-
nità di tutti gli altri opera-
tori sanitari. Ho scritto una 
poesia per loro e per tutti 
coloro che lavorano negli 
ospedali in questo momen-
to difficile. Vorrei che arri-
vasse loro per poterli rin-

graziare davvero per tutto 
quello che stanno facendo.  

Sara Pes 
 
Cara Sara, pubblichiamo con 
piacere la sua lettera di ringra-
ziamento. Il suo componimen-
to trova spazio nella pagina 
dedicata alle Poesie.

GRAZIE AL SACRO CUORE

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere  
firmate e riportare il Comune di provenienza. Se non  

si desidera che la firma appaia sul giornale,  
basta specificarlo. Grazie.

A novembre l’associazione 
aveva mandato del mate-
riale da cui avevamo tratto 
elementi per proporre i 
nostri lettori un articolo 
nelle pagine Spazio 
Donna. Incuriosito ho 
chiesto di avere un incon-
tro con i vertici dell’Asso-
ciazione e a dicembre la 
Presidente con due asso-
ciate è venuta in redazione 
a Settimo di Pescantina. 
Nell’ora di colloquio ho 
avuto la netta sensazione 
di trovarmi difronte a 
volontari veri, che impie-
gano il loro tempo, le loro 
energie e, credo, anche i 
loro soldi per adempiere 

all’obiettivo che si sono 
dati: aiutare gli altri in 
momenti terribili dell’esi-
stenza umana quando 
bisogna confrontarsi con 
le fasi avanzate di malattie 
degenerative che lasciano 
poco spazio al futuro. 
Sono rimasto impressio-
nato dalla mole di lavoro 
svolto in pochi anni da 
questo gruppo di persone. 
Mi hanno confidato che 
trovano difficoltà a diffon-
dere il loro messaggio 
presso la popolazione e 
vogliono coinvolgere i 
medici del territorio che 
svolgono un ruolo fonda-
mentale nell’applicazione 

appropriata delle cure pal-
liative. Ho messo a dispo-
sizione L’Altro Giornale 
per aiutarli con le persone 
bisognose di aiuto e sgom-
berare il campo dalla dif-
ficoltà di parlare di argo-
menti così difficili. Da 
parte mia, dopo aver letto 
lo statuto dell’associazio-
ne in cui si dice che 
l’obiettivo è quello di 
effettuare attività di assi-
stenza socio – sanitaria a 
favore di malati terminali 
e tutelare i diritti civili di 
persone bisognose di cure 
palliative, dei loro familia-
ri e di quanti li assistono, 
ho deciso di iscrivermi.  

MERCATINO 
• ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAMMOBILI,  GIOCATTOLI, LIBRI,  CARTOLINE, FOTO-
GRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.   SGOMBERO  GRA-
TUITAMENTE CASE  E APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584
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«Diciamo che è stato un 
periodo un po’ complicato»: 
esordisce così Massimo 
Bettarello, presidente di 
ATV, per descrivere il 
momento che sta attraver-
sando il settore dei trasporti, 
da molti considerato veico-
lo, oltre che di migliaia di 
passeggeri, anche del dif-
fondersi dei contagi. Non ci 
sono, tuttavia, studi scienti-
fici che lo dimostrano, anzi. 
«Solo in Italia i mezzi pub-
blici sono stati additati 
come causa di trasmissione 
del virus. In realtà, grazie 
alla sanificazione quotidia-
na di tutte le superfici e alla 
ozonizzazione quasi setti-
manale degli impianti di 
aerazione, realizzate con 
tecnologie di primissimo 
livello di cui non tutti 
dispongono, gli autobus si 
rivelano essere più sicuri 
delle auto private». 
L’Azienda Trasporti Verona, 
in un periodo difficile come 

questo, ha messo a disposi-
zione della collettività tutte 
le energie di cui dispone per 
garantire corse il più possi-

bile sicure, a partire da 
un’assidua campagna di 
tamponi per mantenere 
monitorati i propri dipen-
denti ed evitare possibili 
focolai, fino a prove di cari-
co per testare i livelli di 
capienza. E in riferimento 
alle foto circolate sui social 
ritraenti autobus affollati, il 
Presidente, mostrandosi com-
prensivo delle preoccupazio-
ni delle madri per la salute dei 
propri figli, spiega come la 
bidimensionalità possa trar-
re in inganno, non riportan-
do la reale distanza. «Anche 
durante le prove abbiamo 
fatto delle foto e l’effetto era 
il medesimo» - racconta. In 
vista della riapertura delle 
scuole, in particolare, Betta-
rello racconta di aver analiz-
zato tutte le variabili in 
gioco al fine di garantire 
una ripartenza efficace: 
«Stiamo facendo un lavoro 
di pianificazione enorme, 
seduti ad un tavolo di lavoro 

che coinvolge necessaria-
mente anche Provveditorato 
e Provincia». Per affrontare 
al meglio la ripresa, ATV ha 
già provveduto a contrattua-
lizzare circa settanta opera-
tori privati e metterà a 
disposizione degli studenti 
personale incaricato di dare 
indicazioni di comporta-
mento e verificare il grado 
di riempimento dei mezzi. 
Una precisazione si rende 
però necessaria: «Conte-
stualmente al nuovo Dpcm, 
i primi giorni di scuola evi-
denzieranno alcune necessi-
tà di assestamento. Interver-
remo immediatamente dove 
si manifesterà maggior pres-
sione a livello di utenza».  
Anche a causa del perpetrar-
si di una situazione di incer-
tezza generale, intanto, 
rispetto allo scorso anno gli 
abbonati si sono dimezzati e 
Bettarello non crede in par-
ticolari aumenti in vista del 
ritorno alla didattica in pre-
senza: «La scuola, ammesso 
che riparta, non è detto che 
resti aperta per molto, e 
comunque siamo convinti 
che a questo punto molti 
useranno altri sistemi per 
muoversi, com’è successo 
ad ottobre» - conclude Bet-
tarello. Per far fronte ai 
mancati ricavi derivanti dal 
minor traffico e poter, allo 
stesso tempo, garantire ser-
vizi aggiuntivi, ATV potrà 
tuttavia usufruire dei fondi 
appositamente stanziati dal 
Governo, a patto però che 
dal prossimo bilancio non 
emerga una sovracompensa-
zione. Insomma, la strada 
per la ripresa è lunga e in 
salita e ATV sembra avere 
tutti i mezzi per affrontarla 
con successo. 

Pietro Zardini 
Consuelo Nespolo 

TRASPORTI PUBBLICI. La parola a Massimo Bettarello, presidente di ATV Verona 

Autobus: quale futuro?

Una giovane donna racco-
glie l’uva tra il filari delle 
vigne camminando a piedi 
nudi sulle foglie secche, tut-
t'intorno solo il bisbigliare 
del vento che fa danzare la 
sua gonna: non è l'incipit di 
un libro, nè l'inizio di un 
film bensì la descrizione, 
sonora e visiva, dell'opera di 
Sofia Piovesan, studentessa 
(II D) dell'Istituto Compren-
sivo di Negrar vincitrice del 
concorso artistico "Il pae-
saggio della Valpolicella: 
particolarità e particolari", 
organizzato nell'ambito de 
"La Scuola nel Vigneto", 
progetto didattico-sociale 
ideato e promosso dal 2012 
da Cantina Valpolicella 
Negrar, realizzato in colla-
borazione con l'Istituto 
Comprensivo a indirizzo 
musicale E.Salgari di 
Negrar di Valpolicella. L'ini-
ziativa, inoltre, è patrocinata 
dal comune di Negrar e dal-
l'Ordine degli Architetti di 
Verona oltre ad avere il 
sostegno di Valpolicella 
Benaco Banca. Giunto all'8a 
edizione, il progetto, coordi-
nato per la cantina da Mari-

na Valenti, è attualmente 
sospeso causa pandemia, ma 
lo scorso 21 dicembre a 
scuola, rinviando a quando 
sarà possibile il consueto 
concerto e la premiazione 
ufficiale, sono stati procla-
mati gli studenti vincitori 
dell'edizione 2019/20: insie-
me alla prima classificata 
Sofia Piovesan, che ha rea-
lizzato la sua opera con la 
tecnica del mosaico, sono 
state premiate le opere di 
Sofia Coato (secondo posto) 
e Alessando Nicolis (terzo 
posto), entrambi della classe 
II B. I lavori degli studenti 
sono stati selezionati dalla 
commissione artistica, pre-
sieduta da Anna Lonardi 
(Grafical di Marano di Val-
policella) e composta dal-
l'artista Agron Hoti,  dalla 
grafic designer Ilaria Bon-
tempo, dal fotografo e artista 
Marco Ambrosi, da Paola 
Ravanello (Odine Architetti 
di Verona), dal grafico Ema-
nuele Gipponi (Duemani-
nonbastano di Milano) e da 
Stefano Pistoni (Business 
Development Manager di 
UPM Raflatac). R.R.

IL CONCORSO ARTISTICO 

Scuole nel vigneto: 
il vino si fa arte
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La Valpolicella fa di nuovo 
squadra e lancia #iocom-
proinvalpolicella. Gli otto 
comuni della Valpolicella 
storica, che già sul turismo 
collaborano insieme in 
modo coeso e compatto, 
visto il difficile momento, 
si uniscono per una propo-
sta a sostegno del commer-
cio locale, dove anche le 
più piccole iniziative pos-
sano andare a supportare i 
settori in difficoltà già da 
mesi. Coordinati dalla 
Strada del vino Valpolicel-
la, l’iniziativa #iocom-
proinvalpolicella, «vuole 
essere un modo molto 
social di comunicare un 
messaggio: acquista pressi 
i negozi di vicinato, nella 
bottega sotto casa, dal tuo 
fornaio, dal tuo fiorista, dal 
tuo negozio di abbiglia-
mento, in una delle cantine 
del tuo territorio, così aiu-
terai i tuoi concittadini e 
acquisterai prodotti di qua-
lità». Spiega la Presidente 
della Strada del vino Valpo-
licella Miriam Magnani, 
che aggiunge «abbiamo 
creduto subito all’iniziativa 
con i nostri comuni; l’ispi-
razione è arrivata anche da 
altri territori che già in pri-
mavera avevano lanciato 
questo messaggio, da Con-
fcommercio di Verona, con 
la quale in questi mesi 
abbiamo collaborato per la 
costituzione del Distretto 
del commercio Terre di Val-
policella». Questa iniziati-

va vede scendere in campo 
gli otto comuni nuovamen-
te insieme. «Per noi fare 
squadra è fondamentale, il 
territorio della Valpolicella 
è più forte e più incisivo 
quando siamo uniti, e la 
volontà di costituire un 
unico Distretto del Com-
mercio dove San Pietro In 
Cariano è capofila come nel 
turismo, ne è la dimostra-
zione» - spiega Margherita 
Bogoni consigliere comu-
nale con delega al commer-
cio del comune di San Pie-
tro in Cariano. «La costitu-
zione del Distretto del 
Commercio è stata condivi-
sa con i nostri commercianti, 
con i quali stiamo cercando 
modi e strategie per suppor-
tare le loro attività in questo 
difficilissimo momento; 
non sarà semplice ma intan-
to iniziamo da qui, perché 
siamo fortemente convinti 

che la collaborazione tra 
Comuni, Enti ed Associa-
zioni sia la strada giusta» - 
prosegue Andrea Chiere-
ghini assessore al commer-
cio di Sant’Ambrogio. Ver-
ranno distribuiti volantini e 
locandine nei comuni e 
presso i negozianti mentre 
il messaggio è già presente 
sui social e sui canali digi-
tali della Strada del Vino e 
dei comuni della Valpoli-
cella. Fare squadra tra 
comuni e con le associazio-
ni del territorio è assoluta-
mente fondamentale: risul-
tati positivi sul turismo si 
sono già visti negli anni 
scorsi e non a caso la Val-
policella è una delle sei 
destinazioni presenti nel 
progetto Destination Vero-
na della Camera di Com-
mercio. 
 

Rebecca Reggiani

IL PROGETTO. Gli otto Comuni della Valpolicella fanno squadra 

#iocomproinvalpolicella

Il momento della nascita non 
è rimasto indenne dalla 
pandemia da COVID-19. 
La tutela della mamma e 
del nascituro ha reso neces-
saria una riorganizzazione 
del percorso assistenziale 
all’IRCCS Sacro Cuore Don 
Calabria di Negrar, come in 
tutti ospedali.  
 
«A causa delle pandemia, la 
presa in carico delle donne in 
gravidanza, delle mamme, 
dei papà e dei nuovi nati ha 
richiesto nuove modalità di 
accoglienza e accudimento - 
spiega il dottor Marcello 
Ceccaroni, direttore della 
Ginecologia e Ostetricia -. 

Nella fase iniziale dell’emer-
genza la pressione epidemio-
logica ha portato a far fronte 
alle esigenze con percorsi 
basati sulla disponibilità 
organizzativa e logistica del 
momento. Le evidenze scien-
tifiche a supporto erano scar-
se e non sempre univoche. 
Attualmente l'esperienza 
acquisita, supportata da una 
letteratura scientifica più 
consistente, ha permesso di 
identificare le pratiche clini-
che più appropriate per l'assi-
stenza alle pazienti con infe-
zione da virus SARS-CoV-2, 
tutelando al contempo le 
donne non affette e il perso-
nale ospedaliero». Le donne 

gravide non sembrano a mag-
gior rischio, rispetto alle non 
gravide, di contrarre una 
infezione grave da COVID-
19, a meno che non presenti-
no ulteriori fattori di rischio 
quali ipertensione, diabete o 
obesità. Al momento non c'è 
evidenza di un aumentato 
rischio di aborto in relazione 
all'infezione, né di effetti 
mortali sul feto; non sono 
conclusive neppure le evi-
denze a sostegno di un 
rischio maggiore di iposvi-
luppo fetale. Anche le valuta-
zioni su una possibile asso-
ciazione con il parto preter-
mine sembrano non correlare 
con una insorgenza sponta-

nea dello stesso per infezione 
da COVID-19. «Il nostro 
ospedale ha fin da subito 
offerto alla popolazione la 
possibilità di eseguire gratui-
tamente il tampone sia alle 
mamme che ai futuri papà» - 
afferma la dottoressa Mariel-
la Musola, responsabile 
dell’Ostetricia. «Oltre alle 
ormai consuete procedure di 
triage di controllo con sinto-
mi, temperatura e saturazio-
ne, il percorso "Ospedale 
Sicuro" prevede che nella 
fase di monitoraggio a termi-
ne la paziente gravida non 
accompagnata sia sottoposta 
a tampone rapido antigenico 
e che le procedure di control-

lo siano svolte al di fuori del-
l'area di degenza, in una zona 
dedicata – prosegue - .Al 
momento del ricovero per la 
nascita, entrambi i genitori 
vengono sottoposti, se siamo 
nell'immediatezza del parto, 
al tampone antigenico rapido, 
per consentire al papà di assi-
stere all'evento. Le procedure 
di approfondimento dello 
screening vengono successi-
vamente completate, per 
entrambi i genitori, con il 

tampone molecolare, consen-
tendo la sicurezza nella 
gestione di mamma e neona-
to nell'area di degenza. I 
padri risultati negativi, infat-
ti, nei giorni successivi al 
parto possono accedere al 
reparto in tutta tranquillità 
con una visita quotidiana, 
secondo le disposizioni 
aziendali. Il neonato è accu-
dito dalla mamma in stanza, 
con le abituali pratiche di 
rooming-in».  

SACRO CUORE. Focus su Ostetricia. Gli interventi del dottor Ceccaroni e della dottoressa Musola 

Nascere... in pandemia

E quando la mamma  
in attesa risulta positiva? 
«In questo in reparto sono state identificate stanze appo-
site dove avvengono anche il travaglio e il parto – 
risponde la dottoressa Musola -. Tutte le apparecchiatu-
re per l'assistenza vengono mantenute personalizzate, e 
sanificate dopo ogni singolo utilizzo. È stata anche alle-
stita una sala operatoria COVID dedicata nell'area parto, 
per eventuali tagli cesarei in pazienti affette. Il partner di 
una mamma positiva, essendo in ogni caso un contatto 
stretto di paziente positivo, deve necessariamente rispet-
tare le misure di quarantena. Può comunque, nella diffi-
coltà, assistere al parto mediante una videochiamata 
attraverso un tablet messo a disposizione dalla struttu-
ra». Naturalmente il personale che assiste al parto (pro-
cedura che genera aerosol) è munito di presidi di prote-
zione individuali quali maschera filtrante, camice, doppi 

guanti, occhiali/visiera, come previsto da protocolli 
costantemente aggiornati. Ad ogni parto COVID positi-
vo, vengono effettuati i tamponi alla placenta e al neo-
nato, per accertare la possibile infezione al momento 
della nascita. «Il neonato, se non in presenza di sintomi 
che richiedano una particolare attenzione, rimane in 
stanza con la madre, che lo può allattare con la precau-
zione di tenere la mascherina, oltre all'abituale lavaggio 
delle mani - spiega ancora la dottoressa Musola -. Per 
tutte le pazienti positive viene allertato il Servizio di Psi-
cologia, a supporto di queste mamme che vivono la dif-
ficoltà del parto con la preoccupazione di sviluppare loro 
stesse o il neonato sintomi di malattia. Infine a presenza 
in Ospedale di un Reparto di Malattie Infettive rappre-
senta un'ulteriore garanzia di sicurezza nel caso in cui, 
sfortunatamente, la mamma sviluppasse i sintomi di 
malattia che richiedessero indagini e trattamenti idonei 
in aree COVID».  

Non solo assistenza, ma anche ricerca. Il Punto Nasci-
ta di Negrar aderisce allo studio prospettico dell’Ita-
lian Obstetric Surveillance System (ItOSS) sull’infezio-
ne da SARS-CoV-2 in gravidanza e in puerperio, un 
progetto sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità a 
livello nazionale.  

Ha fatto sentire la sua voce 51 minuti dopo la mezza-
notte, prendendo così lo scettro della prima bambina 
nata nel 2021 all'IRCCS Ospedale Sacro Cuore don 
Calabria. Aurora Prencipe nata 51 minuti dopo la mez-
zanotte del 2020 pesa 3 chili e 700 grammi, è di Bovolo-
ne. Mamma Irene, papà Pietro e la piccola Vittoria di 2 
anni.

FUMANE: centro paese, a poche centinaia di metri da tutti i servizi, VILLA SINGOLA disposta 
su unico livello di 170 mq. ca. composta da soggiorno, ampia e luminosa cucina con magni-
fica stufa in maiolica, 3 camere, 2 bagni finestrati. Piano interrato di 150 mq. ca. con taverna 
dotata di camino e angolo cottura, garage  di 40 mq. lavanderia, cantina, magazzino/disbri-
go, bagno. L’abitazione si presenta in eccezionale stato di manutenzione, completa di tutti i 
confort (impianto fotovoltaico, allarme, impianto di irrigazione, etc.). Splendido giardino 
piantumato. Soluzione irripetibile. Classe energetica richiesta. 
 €. 515.000. 
PEDEMONTE: loc. Zucca, appartamento al primo piano, libero su tre lati, composto da 
un’ampia zona giorno di 40 mq. con balcone, 2 camere matrimoniali, camera singola, 
bagno finestrato, ripostiglio, ampio balcone. Garage doppio e grande cantina. Porzione di 
terreno/orto di 30 mq. circa. Parzialmente ristrutturato nel 2004, l’appartamento si presenta 
in ottime condizioni. Palazzina di solo 6 unità, contesto generale molto curato. Classe. energ. 
“E”. €. 235.0000. 
S.VITO: Negrar, recentemente ristrutturato, caratteristico appartamento disposto su 2 livel-
li, composto da soggiorno, cucina abitabile, bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi; piano man-
sardato con 2 camera da letto, studio, bagno. Ingresso indipendente, posto auto coperto. 
Climatizzato, stufa a pallet. Classe energ. “D”. €.168.000 
PEDEMONTE: adiacente al centro paese, all’interno di una lottizzazione molto silenziosa e 
chiusa al traffico, splendida porzione di bifamiliare disposta su 2 livelli più piano interrato. 
Ampi spazi interni e molta luminosità. Soluzione imperdibile. 
Classe energ. richiesta. €. 420.000.   
PEDEMONTE: in zona centrale, attualmente in costruzione, appartamento al piano terra con 
giardino di 215 mq. L’unità è composta da soggiorno con angolo cottura, tre camere, due 
bagni finestrati e un garage doppio di 34 mq.. Consegna prevista tra 12 mesi circa. Impresa 
costruttrice  di comprovata serietà, qualità edilizia di altissimo livello. Classe energ. A4 
NEGRAR: a pochi minuti a piedi dal centro paese di Negrar, villa singola molto panorami-
ca con giardino di proprietà. L’abitazione, edificata nel 1978, può essere suddivisa in 2 unità 
abitative. Possibilità di acquisto di un TERRENO di mq. 700, confinante con l’immobile in 
oggetto, utilizzabile come estensione del giardino, ideale per una piscina, o sfruttabile per la 
costruzione di un altro edificio, contattateci per ulteriori informazioni. Classe energ. richiesta. 
€. 435.000 
SAN VITO: Negrar, attualmente in costruzione, appartamenti di varie dimensioni e tipolo-
gie. Possibilità di scelta del piano e delle finiture, possibilità di giardino o di terrazze panora-
miche. Qualità costruttiva eccellente, edificio antisismico di sole 9 unità. Disponibilità di 
garages di diverse dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna prevista estate 
2021. Classe energetica A4. 
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Il 2020 si è chiuso con la 
presentazione in Commis-
sione Mobilità, con succes-
siva votazione da parte del 
Consiglio di Circoscrizio-
ne, di alcune proposte per 
la messa in sicurezza di 
Strada del Brennero a Paro-
na. Un rettilineo su cui, al 
confine del comune di 
Verona alla galleria, i con-
ducenti di veicoli transitano 
a velocità sostenuta. Lungo 
la carreggiata lato sinistro, 
direzione centro, vi sono 
abitazioni e su ambo lati 
una fermata dell'autobus 
extraurbano. La presenza 
della galleria costituisce 
una separazione fisica tra 
queste abitazioni e il centro 
di Parona. «All’uscita della 
galleria, direzione centro – 
affermano Elisa Dalle 
Pezze, presidente della II 
Circoscrizione, e il consi-
gliere Francesco Premi, fir-
matari della proposta - si 
verificano frequentemente 
da parte degli autoveicoli 
infrazioni al divieto di 
svolta a sinistra, creando 
situazioni di pericolo 
soprattutto per pedoni e 
ciclisti. E’ necessario per-
tanto attivare una proget-
tualità di interventi sia dal 
punto viabilistico che dei 
lavori pubblici in primo 
luogo per la messa in sicu-
rezza degli spostamenti dei 
residenti oltre galleria». Da 
qui le proposte di interven-

to: sostituzione del cartello 
esistente, rovinato e poco 
visibile, di “Parona” area 
urbana, al confine comuna-
le, con uno nuovo, di 
dimensioni maggiori, ben 
visibile e accompagnato da 
cartelli altrettanto visibili 
del limite di velocità in 
zona urbana. «Abbiamo 
proposto inoltre la realizza-
zione di un attraversamento 
pedonale con segnaletica 
verticale e orizzontale 
all'altezza delle fermate del-
l'autobus – aggiungono 
Dalle Pezze e Premi – e di 
una banchina lungo la car-
reggiata lato sinistro per 

consentire l'attraversamento 
pedonale. Sarebbero neces-
sari inoltre lo spostamento 
oltre la galleria dell'impian-
to velo-ok per la misurazio-
ne della velocità, la realiz-
zazione di passaggio pedo-
nale a lato della galleria in 
accordo con RFI per colle-
gare le abitazioni al centro 
di Parona e l’installazione 
di segnaletica orizzontale 
ben visibile, con eventuali 
strumenti ottici e/o a rilie-
vo, per scoraggiare ulte-
riormente la svolta a sini-
stra all’uscita della galleria, 
direzione centro». 

Silvia Accordini 

STRADA DEL BRENNERO-PARONA. Avanzate alcune  proposte 

SOS Sicurezza
Instancabile l’attività di 
Roberto Rossin, già animato-
re dell’esperienza di Radio-
montebaldo, giornalista ora 
in pensione, ma che non ha 
smesso di occuparsi degli 
altri. E specialmente di un 
settore che gli sta particolar-
mente a cuore. Partecipa 
infatti alle attività promozio-
nali della cooperativa Filo 
Continuo di Pescantina ed ha 
attivato anche un seguitissi-
mo canale informativo online 
dedicato all’handicap. «La 
solidarietà non va in pensione 
- esordisce Rossin - e dura 
tutto l’anno, non solo per il 
periodo natalizio. Natale è 
tutto l’anno con tutto quello 
che comporta. Mi sono dedi-
cato all'handicap, un settore, è 
amaro dirlo per chi ci vive 
dentro, pressoché dimentica-
to, che non ha un riferimento 
preciso sulle norme, sui prov-
vedimenti legislativi e sulle 
scadenze obbligate, per chi 
deve necessariamente essere 
tutelato ed assistito adeguata-

mente. Per me, insomma, 
doveva avere un preciso rife-
rimento». E da qui l’iniziativa 
di cercare quotidianamente 
notizie sulla realtà dell’handi-
cap e sull’evoluzione costan-
te della normativa. «Così - 
continua Rossin - per quanto 
possibile ho ideato un canale 
online, “Sentinella News”, 
note prodotte senza cadenza 
precisa ma che escono solo 
quando necessario, mettendo 
in risalto le novità e le oppor-
tunità per gli ultimi, perché i 
portatori di handicap sono gli 
ultimi. Così ogni giorno scor-
ro tutte le agenzie di mia 
conoscenza e scandaglio le 
notizie riferite a questo fragi-
le settore per far emergere 
quanto necessario per miglio-
rare in qualche modo la cono-
scenza delle novità. Di ogni 
notizia trovata fornisco gli 
estremi, le fonti e i riferimen-
ti, in modo che tutti possano 
accedervi». Un lavoro meto-
dico i cui risultati ora sono 
attesi da molte famiglie. «Un 

database é stata la partenza 
fondamentale - spiega il gior-
nalista - per dare inizio a 
ricerche spesso e complesse, 
seguita da una marea di nomi 
di persone interessate agli 
argomenti trattati con perizia 
e se troppo difficili con 
appropriate istruzioni per 
l'esecuzione. La pesca delle 
notizie spesso faticosa e com-
plessa, ha dato la prova di 
essere molto importante per 
le famiglie di disabili e non, 
che spesso si trovano a navi-
gare nel mare in tempesta e, 
raramente, trovano aiuti nella 
convivenza quotidiana». Sen-
tinella News viene diffuso 
solo "ad personam" senza 
intaccare la privacy di ciascu-
no e Roberto Rossin, in pre-
senza quando possibile, offre 
gratuitamente tutta l'assisten-
za sia nella redazione delle 
"incombenze", che nella 
complicazione del rendiconto 
economico annuale per tutori 
ed amministrati di sostegno.  

L.C.  

GIORNALISMO SOLIDALE. Rossin ha creato un canale online  

Rossin e «Sentinella news»

‘’… Decisi che avrei condiviso tutto quello 
che sapevo con chi aveva fame di conoscen-
za’’: si conclude cosi’ lo scritto numero 6 dei 
22 che compongono Ex Cathedra, intensa 
raccolta di saggi firmati da Lino Cattabian-
chi pubblicati dal settimanale Verona Fedele 
da aprile a novembre 2020 e raccolti dal-
l’autore in una piccola ma significativa anto-
logia. Una scelta, quella di dare alle stampe 
Ex Cathedra, che rappresenta un dono per i 
lettori. Si’, perche’ addentrandosi nelle 57 
pagine di questa pubblicazione si viene  let-
teralmente inghiottiti in un circuito insolito e 
affascinante in cui ci conduce l’autore. 
Esempio lampante di come sia possibile in 
pochi minuti compiere un viaggio nella sto-
ria della letteratura, tradotta nell’anno del 
covid dall’esperienza  e dalla passione di chi 
ha vocato la sua vita all’insegnamento, nel 
senso piu’ autentico del termine. Una voca-
zione che trasuda da ogni pensiero raccolto 
in Ex Cathedra, edito da catta a. p. s. Edito-
re e definito da Gianfranco Riolfi ‘’quasi un 
epistolario’’, in cui aneddoti di vita vissuta a 
piene mani dall’autore e ricordi di anni glo-
riosi trascorsi da Minister per i suoi studen-
ti, s’intrecciano ad un caleidoscopio di 
mostri sacri della letteratura, mai come oggi 
tanto attuali: Virgilio, Dante, Manzoni, De 
Amicis, Svevo, Collodi, Mario Rigoni Stern, 
Primo Levi e molti altri ancora diventano 
grazie all’appassionata “traduzione” di Cat-
tabianchi amici che ci aiutano a leggere non 
solo il nostro passato, ma anche un presente 
che spesso ci risulta incerto. E nel frattempo, 
tra un capitolo e l’altro e’ piacevole ripercor-
rere con l’autore la sua vita di allievo di un 
indimenticato Sante Piccoli, di ragazzo beat, 
di giovane mai sazio di cineforum negli anni 
dei campo scuola a San Giovanni in Loffa e 
dell’Azione Cattolica, e poi ancora di stima-

tissimo professore, marito, padre, giornali-
sta che ora si trova a dare una lettura roman-
tica della societa’, della scuola, delle perso-
ne ai tempi del Covid e della didattica a 
distanza. “Questa raccolta e’il contributo 
mio e della mia famiglia in quest’anno dif-
ficile per tutti” – afferma Cattabianchi, che 
dedica il libro alla sua famiglia e che anco-
ra si commuove rileggendo il messaggio 
lasciato lì dai suoi alunni a poche ore dal 
pensionamento “Lei per noi come Virgilio 
per Dante”. Ex Cathedra, benedetto dalle 
prefazioni di Alberto Marconi e Damiano 
Ambrosini e dalla postfazione Giovanni 
Pontara, si puo’ trovare a Pescantina, presso 
l’edicola Arcobaleno al Centro commerciale 
San Lorenzo, in via Dalla Chiesa dalla 
signora Olga Colpini e a Bussolengo presso 
la libreria Terra di Mezzo in via Roma 43.  

S.A.

IL LIBRO. Lino Cattabianchi ha dato alle stampe la sua opera 

Un’antologia «Ex cathedra»

No ad Anteprima Amarone nel 2021, sì alla 
Valpolicella del vino in formato digital. È la 
scelta, dettata dalla pandemia, del Consorzio 
tutela vini Valpolicella che ha deciso di 
rimandare al 2022 la propria Anteprima dedi-
cata all’annata 2017 ma allo stesso tempo di 
rilanciare l’attenzione sul territorio con un 
evento online multicanale, previsto il 26 e 27 
febbraio del prossimo anno, che coinvolga a 
livello internazionale produttori, istituzioni, 
buyer e stampa specializzata. «Stiamo lavo-
rando – ha detto il presidente del Consorzio 

tutela vini Valpolicella, Christian Marchesini 
– per essere la prima denominazione italiana 
che in questo periodo di difficoltà vira su una 
soluzione smart all’avanguardia, aperta ai più 
moderni sistemi di condivisione in streaming 
e tasting a distanza con personal-delivery di 
campionature ad hoc. Con il ‘Valpolicella 
annual conference’ in formato digitale saremo 
in grado di dialogare con tutti gli stakeholder 
interessati a una denominazione che conta 
ogni anno su un giro d’affari di circa 600 
milioni di euro».

VALPOLICELLA. Il tradizionale appuntamento sarà solo digitale 

Anteprima Amarone... al 2022
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Non poteva iniziare in un 
modo migliore il 2021 
all’IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria di 
Negrar. Nel pomeriggio del 
31 dicembre sono arrivate in 
Valpolicella le prime 120 
dosi di vaccino Pfizer con le 
quali il 1 gennaio 2021 al 
Centro prelievi sono stati 
vaccinati contro il Covid 
altrettanti operatori sanitari. 
A tal proposito il dottor 
Federico Gobbi è intervenu-
to anche lo scorso 3 gennaio 
con un’intervista su 
Skytg24. La programmazio-
ne vaccinale proseguirà ora 
a ritmo serrato, favorita 
anche dalla disponibilità nei 
locali della Farmacia Ospe-
daliera dei frigoriferi in cui 
conservare a – 80 il prezioso 
siero. Infatti la direzione del-
l’ospedale prevede che entro 
la prima settimana di febbra-
io il “Sacro Cuore Don Cala-
bria” sarà Covid free per 
quanto riguarda gli oltre 
2mila dipendenti, compresa 
la seconda dose di richiamo. 
La vaccinazione sul perso-
nale rientra anche in uno stu-
dio clinico per verificare 
l’effetto e la durata del vac-

cino, monitorando l’anda-
mento degli anticorpi contro 
il SARS COV 2 prima della 
somministrazione del siero e 
dopo, a step successivi. Il 
primo a sottoporsi a profilas-
si è stato il personale in 
prima linea nella gestione 
dei pazienti Covid: medici, 
infermieri e operatori socio-
sanitari della Terapia Inten-
siva, del Pronto Soccorso, 
dei reparti Covid e del Punto 
Prelievi Tamponi.  Ad aprire 
la storica giornata è stata 
proprio un’operatrice socio-

sanitaria, Elena Ruffo, che 
lavora in reparto Covid al III 
piano del Don Calabria. «Mi 
sento una privilegiata – ha 
detto con emozione la signo-
ra Ruffo -. Far aprire questa 
storica giornata da un’opera-
trice socio-sanitaria è una 
sorta di premio per una figu-
ra professionale come la 
mia. Gli Oss non vengono 
notati da nessuno, ma in 
realtà siamo forse quelli più 
vicini al paziente Covid, che 
vive la malattia in totale iso-
lamento, lontano dal confor-
to dei loro cari». «Per noi il 
1 gennaio 2021 non è Capo-
danno, ma la data che segna 
l’inizio della vaccinazioni 
anti Covid, quindi un gran-
dissimo giorno – ha com-
mentato il dottor Mario Pic-
cinini, amministratore dele-
gato -. Contiamo di dichiara-
re il nostro ospedale immu-
nizzato entro i primi giorni 
di febbraio in quanto tutti i 
dipendenti, anche gli ammi-
nistrativi, saranno stati sot-
toposti al richiamo. Questa è 
una grande gioia per tutti noi 
e soprattutto per tutti i nostri 
operatori che hanno affron-
tato e stanno affrontando 

questa pandemia con abne-
gazione, sacrificio e corag-
gio encomiabili. E per que-
sto li ringrazio». Prima della 
vaccinazione ogni candidato 
è sottoposto ad anamnesi e a 
prelievo di sangue per il 
dosaggio degli anticorpi 
Sars Cov2, i cui risultati 
entreranno in uno studio cli-
nico del Dipartimento di 
Malattie Infettive e Tropica-
li. «L’inizio dello studio risa-
le ai mesi della prima ondata 
pandemica, quando abbiamo 
sottoposto tutti i dipendenti a 
tampone e prelievo sierolo-
gico – ha spiegato il profes-
sor Bisoffi -. Oggi lo studio 
prosegue, come previsto. 
Effettuando un prelievo 
immediatamente prima della 
vaccinazione verifichiamo 
sugli operatori che avevano 
già gli anticorpi, quindi che 
avevano contratto il virus, 
l’eventuale persistenza o 
meno del titolo anticorpale. 
Ma soprattutto monitoriamo 
l’effetto della vaccinazione. 
Che possiamo sapere solo 
verificando l’andamento 
degli anticorpi, con succes-
sivi esami sierologici».  

Riccardo Reggiani

IRCCS OSPEDALE DI NEGRAR. Entro febbraio sarà vaccinato tutto il personale sanitario 

Vaccini in Valpolicella
L’Asd scacchi Valpolicella 
cerca una via alternativa 
alle partite in presenza per 
superare i limiti imposti dal 
Covid. I suoi istruttori, 
infatti, hanno reinventato e 
proposto nuove attività 
scacchistiche online. Dalla 
costituzione, a marzo 2020, 
di una rete di 600 genitori i 
cui bambini si sono iscritti 
sulla piattaforma online di 
scacchi Junior Arena, 
approvata dalla Federazione 
scacchistica italiana e dal 
Miur, a favore dei giovani 
studenti, l’Asd scacchi Val-
policella ha potuto perfezio-
nare i propri strumenti 
didattici e tecnologici per il 
nuovo anno scolastico 
2020-21 e proporsi fattiva-
mente con progettualità a 
prova di Covid.  Si tratta di 
corsi in modalità ibrida o 
didattica a distanza rivolti 
ad intere classi nelle scuole 
con attività ed esercitazioni 
online direttamente da casa. 
«Invito tutti gli Istituti com-
prensivi veronesi legati alla 
nostra associazione - spiega 
il presidente dell’Asd scac-
chi Valpolicella, Mauro 
Schiraldi - a superare le 
restrizioni attuali imposte 
dal Covid privilegiando la 
continuità didattica con i 
corsi di scacchi a distanza 
anche per gli allievi più pic-
coli che si affacciano a que-
sta disciplina per la prima 
volta». Per quanto riguarda 
i corsi in associazione, il 
vicepresidente Paolo Dalla 
Vecchia, coordinando gli 
altri istruttori, ha già dato il 
via ad una serie di lezioni 
annuali nelle diverse moda-
lità e consultabili sul sito 
www.veronascacchi.it. Per 
dare una mano ai colleghi di 
scacchi più lontani, aiutan-
doli ad assicurare continuità 

didattica anche laddove le 
restrizioni anti-covid sem-
brano aver annullato ogni 
opportunità di insegnamen-
to di scacchi nelle scuole e 
nelle associazioni, il neoe-
letto Alessandro Gatta, rap-
presentante degli istruttori 
veneti, è al lavoro per la 
costituzione di una Scuola 
di scacchi online del Veneto 
coordinata dal Comitato 
regionale veneto scacchi. 
«Un’idea in verità immagi-
nata già in precedenza - 
spiega Gatta - ma che ha 
preso piede solo in queste 
ultime settimane. Attual-
mente l’iniziativa sta coin-
volgendo 40 istruttori vene-
ti i quali hanno fatto presen-
ti le proprie necessità e 
disponibilità per il coordi-
namento, la realizzazione 
ed l’erogazione della pro-
pria didattica a distanza per 
gli scacchi. Sono istruttori 
federali di scacchi di ogni 
età e di ogni livello: da 
quelli con alle spalle più di 
35 anni di insegnamento a 
quelli più freschi e agguer-
riti, dotati di entusiasmo e 
preparazione tecnologica». 
C’è ancora un altro proget-
to, “Sete di Scacchi”, frutto 
della fucina dell’Asd scac-
chi Valpolicella: Soif, scac-
chi online per gli italiani in 
Francia, l’organizzazione 
della prima comunità di 
pratica virtuale di scacchi 
per gli italiani all’estero in 
lingua italiana. Soif è al 
momento al vaglio del cda 
del Comites di Parigi 
(www.comite sparigi.fr), 
l’ente italiano attraverso cui 
il Consolato italiano di Pari-
gi comunica con tutte le 
associazioni dei residenti 
italiani iscritti all’Aire sul 
territorio francese. 

 L.C.

DIDATTICA. L’Associazione si reinventa 

Gli scacchi online 
al tempo del Covid 

Ho letto con curiosità e inte-
resse “Dal fico d’India 
all’Amarone” libro scritto dal 
generale Francesco Gueli, di 
cui mi onoro di essere amica. 
Conobbi Gueli tanti anni fa 
quando, in compagnia di un 
collega, si presentò alla reda-
zione de L’Altro Giornale da 
me diretto, con il desiderio e 
l’intenzione di scrivere e col-
laborare per e con il giornale. 
Fu subito simpatia reciproca. 
Un feeling proficuo da un 
punto di vista lavorativo ma, 
soprattutto, personale che 
non è andato scemando nel 
corso degli anni. Prima di 
passare a parlare del suo libro 
desidero congratularmi con 
l’amico Franco per quanto ha 
scritto e per il messaggio di 
pace che – nonostante lui 
militare – è riuscito a tra-
smettere attraverso le pagine 
della sua “fatica” – come lui 
stesso la definisce – lettera-
ria. Grazie, caro Gueli, di 
tutto. “La vita è un eco: ciò 
che tu doni, ti ritorna. Ciò che 
tu semini, lo raccogli. Ciò 
che tu dai, lo ricevi e quello 
che vedi negli altri, esiste in 
te…”: è questa la frase che 
balza all’occhio non appena 

aperto il libro. L’autore si è 
affidato alle parole di Madre 
Teresa di Calcutta, la donna 
che, tra tutte le persone cono-
sciute durante la sua carriera, 
si è insinuata maggiormente 
nel suo cuore, rimanendovi 
impressa in modo indelebile. 
Sì, perché innumerevoli sono 
i visi e le personalità che il 
generale Francesco Gueli ha 
avuto modo di incontrare 
nella sua lunga vita, iniziata 
nel 1933 in Sicilia. Ed è dalle 
origini che ha inizio una sto-
ria meravigliosa che prose-
gue con l’Accademia di 
Modena, la scuola di Guerra, 

il trasferimento a Verona e 
l’esperienza con la Nato…e 
poi le missioni di pace, in 
Israele e in particolare in 
Libano e ancora gli anni tra-
scorsi in terra americana 
prima e in Belgio poi…fino 
al 1990 quando la carriera 
militare di Gueli raggiunge la 
“quiescenza” come la chiama 
lui in questo intenso libro, 
intriso di emozioni, aneddoti, 
scene di vita vissuta, di 
paure, di soddisfazioni, di 
gioie che si intrecciano nelle 
267 pagine di “Dal Fico d’In-
dia all’Amarone”. Una quie-
scenza relativa naturalmente, 
per un animo in continuo fer-
mento e una mente brillante 
come quelli dell’autore: il 
ruolo di Presidente del Con-
siglio di leva e una fantastica 
famiglia, i trofei del generale 
Gueli, hanno costellato il suo 
“pensionamento” di impegni 
e nuovi orizzonti da scoprire. 
Sempre all’insegna dei versi 
di George Skypeck che nella 
“preghiera del soldato” recita 
“…agli altri potrò dire che 
sono orgoglioso per tutto 
quello che sono stato…un 
Soldato”.  

Rosanna Pancaldi 

“Dal Fico d’India all’Amarone”. L’autobiografia del generale Gueli 

Una storia meravigliosa 

Da sinistra il dottor Fabrizio Nicolis, Mario Piccinini e 
fratel Gedovar Nazzari nell’ambulatorio vaccinazioni
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VALPOLICELLA

 ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE 
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800   1.960 
NEGRAR 535 6.250   6.785 
SAN PIETRO 400 4.850   5.250 
MARANO 150 900   1.050 
FUMANE 180 1.350   1.530 
SANT’ANNA 170 600   770 
SANT’AMBROGIO 230 4.570   4.800 
DOLCÈ 90 710   800 
PESCANTINA 890 3.665   4.555 
TOTALE 2.805 24.695   27.500 

       ESPOSITORI       DOOR TO DOOR   TOTALE 
BUSSOLENGO 1.170 4.700 5.870 
PASTRENGO 190 1.500 1.690 
SONA 1.265 1.700 2965 
SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800 
VILLAFRANCA 1.020 1.020 
MOZZECANE 140  1.860 2.000 
POVEGLIANO 120  1.880 2.000 
VALEGGIO 500  1.355 1.885 
CASTEL D’AZZANO 600  2.700 3.300 
VIGASIO 500  1.500 2.000 
NOGAROLE  ROCCA 300  700 1.000 
TOTALE 6.405  21.095 27.500 

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO
          ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE 

RIVOLI 250 600   850 
AFFI 300 800   1.100 
GARDA 300 900   1.200 
BARDOLINO 400 1.300   1.700 
CAPRINO 400 2.900   3.300 
COSTERMANO 200 1.600   1.800 
CAVAION 300 2.300   2.600 
LAZISE 700 1.500   2.200 
PESCHIERA 400 1.300   1.700 
CASTELNUOVO 400 4.500   4.900 
TORRI 300 500   800 
ALA 600 2.000   2.600 
AVIO 400 1.250   1.650 
RIVALTA - BRENTINO 160 640   800 
SAN ZENO 300   300 
TOTALE 5.410 22.090           27.500 

L’ALTRO GIORNALE
WhatsApp 331 9003743www.laltrogiornaleverona.it
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CALDIERO 1.500 
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LAVAGNO (VAGO) 700  
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500 
SAN BONIFACIO 8.500 
SAN MARTINO BUON ALBERGO 3.000 
SOAVE 2.000 
VERONELLA 500 
ZIMELLA 500 
CESTELLI 800 
TOTALE 27.500
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Il comitato Cri di Peschiera fa il bilancio del 2020, e la prima 
cosa che salta agli occhi è la soddisfazione per l'aumento di 
volontari. Un Anno impegnativo, che ha visto i volontari della 
Croce Rossa Italiana in prima linea nell’affrontare non solo 
l’emergenza sanitaria ma anche quella sociale, consegnando la 
spesa a domicilio a chi non può muoversi da casa e racco-
gliendo viveri e articoli di prima necessità per persone e fami-
glie in difficoltà economica. Il comitato Cri di Peschiera del 
Garda traccia dunque un primo bilancio delle attività svolte 
nel 2020. 

CRI DI PESCHIERA 

I numeri del 2020

Presto la frazione di Oliosi a Castelnuovo del Garda avrà un 
nuovo marciapiede in via Custoza. L’intervento servirà a 
garantire la sicurezza di tutti quei cittadini che percorrono 
quotidianamente la strada che conduce agli impianti sporti-
vi e al cimitero. L’intervento interesserà il tratto di via 
Custoza da Casa Benati, luogo particolarmente significativo 
dal punto di vista storico, sino all’incrocio con via Capitano 
Camillo Baroncelli. 

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Arriva il marciapiede

E’ sotto gli occhi di tutti: il tratto di strada provinciale 29C (via 
Consolini-Albarè), la strettoia che va ad incrociarsi con l'in-
gresso di località Gazzoli e l'ingresso di via Ca’ Balotta, è 
molto pericoloso. A tal proposito abbiamo interpellato il sin-
daco Stefano Passarini. «Già dal 2017 l'amministrazione 
comunale ha messo in campo una serie di valutazioni, opzio-
ni e soluzioni per riuscire a raggiungere quella sicurezza che 
tutti noi desideriamo e cerchiamo – precisa il primo cittadino -. 
La volontà di sistemare la viabilità e creare sicurezza è asso-
luta – conclude Passarini -, ma per arrivare allo scopo è neces-
sario purtroppo seguire un percorso a più tappe, proprio per-
ché i soggetti coinvolti sono più di uno e non è solo il nostro 
comune a poter decidere». 

COSTERMANO SUL GARDA 

«Attenti a quella strada»

GARDA BALDO 
del 17 dicembre

Il Comitato per la difesa dell'Ospedale Fracastoro di San Boni-
facio, ha organizzato sabato 7 novembre una manifestazione 
di protesta per i tempi lunghi dell'Ulss 9 per le prenotazioni di 
visite mediche, esami clinici e controlli. “Impegniamoci con le 
impegnative” era il titolo dell’evento. Deluse le aspettative 
della presidente Laura Benini: «E’ un pò un fallimento che 
poche persone si siano presentate ed è corretto riconoscerlo. 
Ma il Comitato va avanti comunque, molte cose non funzio-
nano nell’Ospedale e non funzionavano nemmeno prima delle 
emergenze Covid».

SAN BONIFACIO 

Tempi d’attesa lunghissimi, 
sit in davanti all’ospedale

Il comune di Belfiore aggiorna il "Regolamento di Polizia 
urbana" integrandolo con una serie di misure di tutela, deco-
ro del territorio e sicurezza urbana. Il documento è stato 
approvato lunedì 23 novembre dal consiglio comunale, e 
andrà a sostituire il precedente. Il sindaco Alessio Albertini 
illustra: «Era indispensabile aggiornare il regolamento sia in 
relazione alle richieste dei concittadini,che alle nuove nor-
mative introdotte, per garantire sempre più sicurezza e 
migliorare il decoro urbano». 

Lunedì 30 novembre, e martedì 1 dicembre, nella sede della 
Provincia di Verona, si sono tenuti due incontri per appro-
fondire il tema della chiusura per lavori dell'uscita di Vago di 
Lavagno sulla tangenziale Sud ad opera della proprietaria 
della strada, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova 
Spa. Obiettivo del confronto: individuare alternative che 
potessero evitare la potenziale congestione delle strade pro-
vinciali, regionali e comunali dell'area, in seguito alla chiu-
sura del raccordo. Nulla di tutto questo. Così dalle ore 22 del 
9 dicembre, è scattato lo sbarramento degli svincoli della 
Tangenziale sud di Verona, sia in entrata che in uscita, per 
lavori di costruzione della corsia d'emergenza sull'A4, all'al-
tezza di Vago, che si protrarranno per 28 mesi.  

LAVAGNO 

Uscita di Vago sbarrata, 
si cercano alternative

VERONA EST 
del 10 dicembre

BELFIORE 

Vigili, nuovo regolamento 
per la polizia municipale

Valeggio sul Mincio si fregia di un altro importante successo: 
sarà sede di un indirizzo di studi dell'Istituto d’Istruzione 
Superiore Ettore Bolisani, da settembre 2021. Nello specifi-
co, verranno attivate le classi per il liceo delle scienze umane 
con indirizzo economico. La novità arriverà ufficialmente con 
l'inizio del nuovo anno scolastico, ma le iscrizioni verranno 
aperte i primi mesi del 2021. «Questo è un altro successo per 
il nostro territorio, che si arricchisce con un nuovo indirizzo 
scolastico e permette ai nostri ragazzi che scelgono questo 
istituto di rimanere vicino casa a studiare – afferma il sinda-
co di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni. 

VALEGGIO 

In paese arriva il liceo 
delle scienze umane 

Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia 
allo spirito natalizio. Le restrizioni dovute alla situazione 
sanitaria non consentono il consueto appuntamento con 
gli eventi di questo periodo, ma il Comune, in collabora-
zione con il Distretto del Commercio La Rosa di San 
Valentino, ha comunque organizzato una serie di iniziati-
ve per valorizzare il territorio e dare a tutti la possibilità 
di vivere la bellezza delle feste. «Il Natale è un periodo 
dell'anno importante per la comunità di Bussolengo e le 
nostre attività commerciali- spiega l'assessore alle Attivi-
tà produttive Massimo Grelli - dopo le difficoltà di que-
st'anno era giusto puntare su questo momento per provare 
a dare un po' di respiro ai negozi. 

BUSSOLENGO 

L’atmosfera del Natale 
nel rispetto delle regole

SOMMACAMPAGNA 

Appuntamenti e certificati 
direttamente dal pc di casa

QUADRANTE EUROPA 
del 14 dicembre

Appuntamenti e certificazio-
ni online direttamente dal pc 
di casa. Il comune di Som-
macampagna fa un passo 
avanti  nel processo di digita-
lizzazione. Gli appuntamenti 
con gli uffici del Comune 
sono prenotabili direttamente 
dal sito web e ogni certificazione anagrafica potrà essere fatta 
online, da casa propria in pochi minuti, h24, 365 giorni all'an-
no. Accedendo alla homepage del sito internet del Comune, è 
possibile verificare le disponibilità e prenotare l’appuntamen-
to con l'ufficio desiderato nell’agenda digitale. Questo eviterà 
al cittadino inutili file e perdite di tempo. Sempre dal sito, 
disponendo di codice Spid o carta d’identità elettronica, è pos-
sibile ottenere in pochi click i certificati anagrafici. 
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Ad ogni violento acquazzone 
Parona finisce sott’acqua, con 
fanghiglia e detriti che pene-
trano nei locali che si affac-
ciano su Piazza del Porto. I 
commercianti, esasperati, 
chiedono da anni un interven-
to, ma per ora le lamentele 
non hanno avuto riscontri 
positivi. Eppure, dato il conti-
nuo intensificarsi di fenomeni 
in stile “bomba d’acqua”, 
complice il cambiamento cli-
matico in corso, arginare (e 
non aggirare) il problema 
sembrerebbe piuttosto urgen-
te. «Quest’anno addirittura 
due volte in una settimana», 
racconta Cecilia Mastella, 
titolare de La Botega de la 
Renga, ricordando la cantina 
allagata e il pavimento del 
locale ricoperto d’acqua negli 
ultimi giorni d’agosto, quan-
do un forte temporale si è 
abbattuto sulla città arrecando 
danni ingenti in gran parte 
della provincia. Ultimi episo-
di, questi, di un problema che 
da troppo tempo, soprattutto 
nel periodo estivo, si ripre-

senta regolarmente in seguito 
a copiose precipitazioni. In 
entrambe le occasioni l’aller-
ta meteo era stata lanciata, ma 
nessun intervento preventivo 
volto a limitare i danni è stato 
messo in atto. «Quando si 
alza il vento, le foglie vengo-
no trascinate nella conca della 
piazza, ostruendo tutti i tom-
bini. In pochissimo tempo 
l’acqua, che non defluisce 
proprio a causa del fogliame, 
si accumula ed entra nei loca-

li, procurando danni non 
indifferenti», spiega Cecilia 
elevandosi a portavoce anche 
delle altre attività presenti 
sulla piazza. Nel suo locale, 
ad esempio, saltano subito 
alla vista i segni lasciati dal-
l’ultimo temporale alla base 
degli arredi in legno. È evi-
dente che il sistema predispo-
sto per riversare l’acqua pio-
vana direttamente nell’Adige, 
che proprio lì di fronte dise-
gna una meravigliosa ansa, 

non sia sufficiente e vada 
potenziato, se non ripensato. 
Intensificata, poi, andrebbe 
anche la pulizia delle cadito-
ie. «Ma non mi interessa di 
chi è la colpa, non voglio fare 
polemica. Voglio solo che 
non succeda più», afferma 
sorridendo e allargando le 
braccia. La certezza, per ora, 
è che in attesa di un interven-
to risolutivo i commercianti 
continueranno a mettere a 
disposizione tutto lo spirito 
positivo e collaborativo che li 
contraddistingue: «qui c’è 
una solidarietà incredibile», 
dice mentre con entusiasmo 
racconta dell’aiuto che tutti 
gli abitanti della zona appor-
tano, anche con mezzi di for-
tuna, in quelle situazioni di 
emergenza. «Perfino i ragaz-
zini, con la scopa in mano, ci 
hanno aiutato a ripulire», 
conclude. Nella speranza 
condivisa, però, che del 
“porto”, in futuro, questa 
piazza conservi solo il nome. 

 
Pietro Zardini 

PROBLEMI&SOLUZIONI. I proprietari dei locali di Piazza del Porto chiedono interventi urgenti 

Appello dei commercianti

Per sensibilizzare la Comu-
nità ad un tema tanto delica-
to, Auser – sezione di Quin-
zano, il 25 novembre scorso 
in occasione della Giornata 
internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro 
le donne ha proposto alla II 
Circoscrizione, nell'ambito 
del progetto regionale 
T.A.C.I. - “Teatro, Arte, 
Cultura, Inclusione contro 
la violenza sulle donne”, la 
realizzazione della “panchi-
na rossa”, dipinta dai volon-
tari e dalle volontarie del 
circolo Auser. E' stata indi-
viduata una delle panchine 
vicino alla fermata dell'au-
tobus in Piazza Righetti, 
una delle più frequentate 
dalle persone in tutta la 
piazza. Sulla panchina sarà 
apposta una targhetta con i 
loghi di Auser, Regione 
Veneto, del progetto TACI e 
della Circoscrizione 2^; 
oltre al numero d’emergen-
za 1522 (numero nazionale 
contro la violenza sulle 
donne). In ottemperanza 
alle misure vigenti all'ini-
ziativa ha partecipato la 

Presidente di Auser, Orietta 
Castellani, Gianna Soffiatti 
volontaria Auser, la Presi-
dente della Circoscrizione 
2^ Elisa Dalle Pezze e il 
Cordinatore della Commis-
sione Ambiente e Urbanisti-
ca, Silvano Pighi. «Tanti 
sono i contesti e le città in 
cui è già stata realizzata una 
panchina dipinta di rosso, 
simbolicamente occupata 
dalle numerosissime donne 
vittime di violenza, pensata 
per trasmetterne la memoria 
e restituire loro il posto che 
occupavano prima che un 
uomo decidesse di porre 
fine alla loro vita – afferma-
no dalla II Circoscrizione -. 
Dopo l'inaugurazione della 
panchina rossa in Piazzale 
Stefani, la Circoscrizione ha 
accolto la proposta di Auser 
Quinzano di realizzarne una 
nel borgo dove ha anche 
sede la Circoscrizione a 
dimostrazione di un impe-
gno di istituzioni e tante 
associazioni ai temi del 
rispetto e della dignità per le 
donne». 

S.A.

AUSER QUINZANO 

Una panchina rossa 
contro la violenza

La Circoscrizione 
A tal proposito abbiamo interpellato la presidente della II 
Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze. «A seguito del fortunale 
di fine agosto, la Circoscrizione ha approvato un ulteriore 
documento con una serie di richieste sul fronte progettazio-
ne e sul fronte manutenzioni. Se dal lato il Comune deve 
rapportarsi con la Regione affinchè i cittadini ottengano il 
risarcimento dei danni subiti, dall'altro, deve ottenere dal 
medesimo interlocutore fondi per intervenire sul fronte del 
dissesto e della prevenzione. Su questo fronte abbiamo otte-
nuto disponibilità da parte di Acque Veronesi di esaminare 
tutte le criticità che negli anni abbiamo raccolto su tutto il 

sistema di raccolta delle acque meteoriche e della rete 
fognaria, non solo per Parona, ma anche in altre zone criti-
che della Circoscrizione. Il 24 settembre – aggiunge Dalle 
Pezze - si è tenuto un primo sopralluogo alla presenza della 
sottoscritta, di Acque veronesi e Assessore Padovani pro-
prio a partire da Piazza del Porto a cui sono seguite ulterio-
ri riunioni tecniche. Su Piazza del Porto, come comunicato 
anche ai cittadini che quella mattina si sono avvicinati al 
gruppo in sopralluogo, è in corso di valutazione una prima 
soluzione di più immediata realizzazione per quanto riguar-
da il sistema di raccolta delle acque in Piazza del Porto in 
attesa di valutazioni più ampie che riguardino tutto il siste-
ma idrico/idraulico del quartiere da monte a valle nelle zone 
di via Monastero, via Santa Cristina e via Sottomonte». 

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
LA PIEVE DEI PECCATI è il nuovo romanzo di Maurizio Pozzani a completa-
mento di un percorso attraverso la vita, iniziato diversi anni fa con “Il senso del chi-
rurgo“ e proseguito con “I giardini del cielo e della terra”. 
 
I libri del dottor Pozzani, tutti pubblicati da Officina Grafica di Verona, sono spun-
ti riflessivi, travestiti da romanzi avvincenti, legati alla realtà di fatti accaduti, con 
la finalità di fornire risposte alle domande esistenziali che ci poniamo continua-
mente nella vita: da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo? Ad utilizzare ter-
mini scientifici, dovremmo etichettarli come letteratura di antropologia divulgativa, 
ma ogni romanzo è un viaggio affascinante, grazie ad un linguaggio letterario 
semplice ed incisivo con cui affrontare temi scientifici, storici, filosofici, teologici. 
 
“La pieve dei peccati” vincitore del premio Luciano Beretta 2019 è la storia di un 
ragazzo che, tra il lago di Garda e i monti che lo accerchiano, a metà del XVI seco-
lo, vuole diventare medico. Allievo di Fracastoro, il più illustre medico, umanista e 
scienziato italiano del secolo, nonché responsabile sanitario al Concilio di Trento, 
che ha segnato, la vita e la politica mondiali fino al Concilio Vaticano II nel 1965. 
La narrazione si sviluppa tra Rinascimento e la scoperta dell’America; tempi rivo-
luzionari di Copernico e Galileo, bui della Santa Inquisizione e della caccia alle 
streghe. È la storia di un amore contrastato, passionale e poetico, tra questo ragaz-
zo e una giovane nobile che, per motivi sociali e religiosi, non può legarsi a lui per 
la vita. Una ragazza colta, intelligente e ribelle, che precorre di secoli l’emancipa-
zione femminile, e risveglia in entrambi la curiosità nei confronti del pensiero 
oggettivo e il mondo reale, per mostrare il vero volto della vita in tutte le sue mani-
festazioni. Completano la trama una serie di femminicidi di giovanissime ragazze, 
commessi da un oscuro personaggio, che condurrà la vicenda verso un epilogo 
intrigante e pericoloso, che farà emergere i lati nascosti delle esistenze dei vari pro-
tagonisti. Un libro d’amore e di avventura, medicina e stregoneria, fedeltà e tradi-
menti; di Dio e di Satana. Nel testo di  Pozzani l’amore e la morte si intrecciano in 
forma cruda e romantica, e le ricerche mediche si inseriscono in maniera obiettiva 
e scientifica, così come le vicende religiose si dipanano tra scismi ed eresie e la 
mitologia e la leggenda arricchiscono una trama davvero sorprendente e bella da 
leggere fino alla fine, per un libro che desta curiosità  e trascina in un crescendo 
di drammaticità e consapevolezza, fino al disvelamento di destini inesorabili in una 
natura selvaggia, catturata nelle profondità di pagine indimenticabili. 

Alla presenza del sindaco 
Federico Sboarina e del 
vicesindaco Luca Zanotto, il 
parroco della parrocchia del 
Sacro Cuore Don Claudio 
Castellani, con Don Arnaldo 
Piovesan, parroco di Torri 
del Benaco ed assistente 
spirituale del gruppo di 
restauro, hanno benedetto il 
capitello dedicato alla 
Madonna dei Bimbi Malati, 
totalmente recuperato dai 
volontari del Gruppo Capi-
tei TNT di Chievo. E' la cin-
quantesima fatica dei volon-
tari che hanno messo a 
disposizione lavoro, fatica, 
materiali per far ritornare 
all'antico splendore il capi-
tello, aggredito dall'edera e 
dai rovi, realizzato nel 1858 
per iniziativa di alcuni fede-
li della zona ed era dedicato 
al santissimo Crocifisso. La 
struttura si trova in via 
Mameli all'incrocio con via 
Monte Baldo e ricade nella 
parrocchia urbana del Sacro 
Cuore. «Abbiamo avuto 
l'imbeccata per questo 
restauro dagli animatori del 
gruppo parrocchiale Anto-
nio Zorzi e Ilaria Rossetti - 
spiega Vittorio Biondani, 
coordinatore del gruppo 
Capitei TNT - a cui va dav-
vero il nostro grande grazie. 
Non va disgiunto il nostro 
ringraziamento per la forte 
collaborazione di Adriano 

Dalla Mura, fotografo del 
nel nostro gruppo che ci 
segue da anni. Una sottoli-
neatura anche alla seconda 
Circoscrizione attraverso 
patrizia De Nardi che ci ha 
sostenuto nella nostra azio-
ne. Abbiamo lavorato per 
circa tre mesi, saltuariamen-
te, quando avevamo tempo - 
conclude Biondani - ma ani-
mati dalla sola volontà di 
compiere una buona azione 
verso i bimbi malati a cui 
era stato dedicato questo 
antico capitello». Con il sin-
daco Sboarina erano presen-
ti anche il consigliere regio-
nale Alberto Bozza e l'ex 
primo cittadino di Verona 
Flavio Tosi. Franco Guidoni 
ha vergato per l'occasione 
una poesia che è stata 
impressa su una pergamena 

a cura di Marcello Sartori e 
collocata nell'area di perti-
nenza del capitello. Oltre a 
Vittorio Biondani hanno 
lavorato alacremente per il 
recupero del manufatto reli-
gioso anche Andrea Bonini, 
Luca Oliosi e Sergio De 
Filippo. «Ringraziamo i 
volontari del Gruppo Capi-
tei TNT - ha sottolineato il 
parroco prima della benedi-
zione - perchè con la loro 
generosità hanno saputo 
riportare alla luce un pezzo 
di storia di Verona e la 
memoria di un capitello così 
significativo nell'area atti-
gua all'ospedale, dove sul 
retro una modesta struttura 
ha ospitato per anni i genito-
ri dei bambini malati».  

 
Sergio Bazerla 

VIA MAMELI. Inaugurato il capitello restaurato della Madonna dei Bambini Malati 

Gruppo Capitei colpisce ancora



E’ nato l’Albo delle Associa-
zioni negraresi. Lo scopo è 
quello di agevolare i rapporti 
di comunicazione e di colla-
borazione tra l’Amministra-
zione comunale, le associa-
zioni e le libere forme asso-
ciative operanti nel territorio, 
Possono chiedere l’iscrizione 
all’Albo tutte le organizza-
zioni associative esistenti sul 
territorio comunale che ope-
rano nell’ambito delle tema-
tiche sopra menzionate e pur-
chè la loro attività non abbia 
scopo di lucro, ed i fini per-
seguiti 
siano conformi alla Costitu-
zione ed alle leggi. L’iscrizio-
ne all’Albo delle Associazio-
ni verrà predisposto dal com-
petente ufficio comunale e 
sarà pubblicato sul sito istitu-
zionale del comune di Negrar 
di Valpolicella. Ai sensi del 
Regolamento per l’istituzio-

ne dell’Albo delle Associa-
zioni, le domande devono 
essere presentate pertanto 
entro il 15 marzo 2021 utiliz-
zando il modello reperibile 
sul sito del comune di Negrar 
di Valpolicella. Per informa-
zioni è possibile rivolgersi al 
Servizio Turismo e Attività di 
Promozione (0456011668 
cultura@ comunenegrar.it) – 
Responsabile del Procedi-

mento: Dott.ssa Elisa Dalle 
Pezze. Il Comune, con l’os-
servanza delle norme dettate 
a tutela della parità di tratta-
mento, rileva l’iscrizione 
all’Albo quale condizione 
prioritaria per accedere alla 
concessione di contributi e 
vantaggi economici, secondo 
le modalità e le forme di 
ammissione previste nel rela-
tivo Regolamento. 
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Si apre un nuovo anno con 
tante speranze di un gradua-
le ritorno alla normalità. 
Nella nuova fase il compito 
di ogni Comune sarà di 
accompagnare la lenta ripre-
sa che aspetta le comunità, 
facendo la propria parte vici-
no alle famiglie e alle azien-
de del territorio. A questo 
proposito abbiamo sentito il 
sindaco di Negrar, Roberto 
Grison che esordisce dicen-
do: «Ringraziamo i tecnici e 
i funzionari comunali che 
anche nei momenti più com-
plicati dei mesi scorsi non 
hanno fatto mancare il loro 

impegno. E’ grazie a un 
grande lavoro di squadra che 
all’inizio del nuovo anno 

siamo in grado di mettere in 
campo alcune risposte 
importanti riguardanti i 
grandi lavori in corso per 
migliorare le nostre scuole e 
aumentare la loro offerta di 
servizi alle famiglie, i nuovi 
strumenti di semplificazione 
messi a disposizione delle 
aziende e dei professionisti 
attraverso le Linee Guida 
sulla Valutazione di inciden-
za ambientale, le nuove ini-
ziative a servizio dei nostri 
ragazzi e dei nostri giovani. 
Ma non mancano anche altri 
progetti su cui stiamo lavo-
rando da tempo». Ma affron-
tiamo l’argomento lavori 
pubblici. Quelli più impor-
tanti, di valore superiore a 
100.000,00 euro, rientrano in 

una programmazione trien-
nale, suddivisi nelle tre 
diverse annualità e inseriti 
nel bilancio di previsione. Il 
programma del comune di 
Negrar di Valpolicella per il 
prossimo triennio compren-
de ben 16 interventi per un 
valore di oltre 4.600.000,00 
euro, tutti finanziati senza 
nuovi mutui e senza indebi-
tamento, ma con avanzi di 
bilancio, accordi pubblico – 
privato e contributi statali, 
regionali o provinciali. Molti 
interventi rientrano nel 2021, 
per un importo superiore ai 
2.900.000 euro. Gli interven-
ti sono riferiti all’istruzione 
(scuola), alla viabilità, al ter-
ritorio e all’ambiente, al set-
tore sportivo.  

PROGETTI&PROSPETTIVE. L’amministrazione comunale si prepara ad un 2021 di lavori 

Uno sguardo al futuro

Cambio della guardia nel 
Consiglio Direttivo della 
sezione Fidas Verona di 
Negrar: ricopre ora il ruolo 
di presidente Cinzia Rossi, 
donatrice di sangue di lunga 
data già in consiglio direttivo 
da oltre dieci anni, e quello 
di vicepresidente Roberto 
Amadio, donatore molto 
vicino al record di 200 dona-
zioni. Il consiglio direttivo è 
stato inoltre integrato da tre 
giovani donatori volonterosi 
e molto disponibili, Leonar-
do Vincenzi, Simone Rec-
chia e Quintarelli France-
sco, quest’ultimo ricopre 
anche il ruolo di nuovo 
coordinatore Gruppo Giova-
ni della sezione. La nuova 
squadra si è subito messa 
all’opera: con l’intento di 
sensibilizzare alla donazio-
ne di sangue e di far cono-
scere l’associazione Fidas 
Verona sezione di Negrar 
sono state donate tre colonni-
ne distributrici di gel igieniz-
zante prodotte dalla ditta 
New P Systems S. R. L. di 
Arbizzano di Negrar. Una 
colonnina è stata collocata 
presso la Scuola Secondaria 
di primo grado di Negrar 
grazie alla sensibilità della 
Dirigente Scolastica Angela 
Surace e della Vicaria Bene-

detta Ambrosi. «Un’altra 
colonnina - affermano dal 
direttivo Fidas Negrar - ha 
trovato dimora presso l’auto-
scuola “Napoleone” in Via 
Vittorio Veneto, 3 a Negrar, 
ambiente frequentato parti-
colarmente dai neo diciotten-
ni e quindi possibili donatori 
di sangue. Cogliamo l’occa-
sione per ringraziare il titola-
re Enrico Bonaldi per l’op-
portunità offerta». La terza 
colonnina, grazie a don Luca 
e ai sacerdoti delle Parroc-
chie di Negrar, è stata posi-
zionata presso il Centro Par-
rocchiale di Negrar, luogo di 
ritrovo di molti giovani, 
alcuni dei quali già facenti 
parte dell’associazione. La 
presidente Rossi ricorda che 
«il Centro Trasfusionale si 
trova ora al primo piano 
della nuova palazzina servi-
zi dell’Ospedale Sacro 
Cuore e che è possibile 
donare il sangue dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 10,30 e la seconda 
domenica del mese (escluso 
il mese di agosto); la dire-
zione dell’ospedale Sacro 
Cuore ha previsto inoltre 
per i donatori, il giorno della 
donazione, il parcheggio 
gratuito». Per informazioni: 
negrar@fidasverona.it.                    

ASSOCIAZIONISMO 

Cambio della guardia 
per la Fidas negrarese

E’ un’opera d’arte parago-
nabile ad una poesia dai toni 
delicati, soavi con uno 
sguardo romantico ad uno 
scorcio di vita d’altri tempi 
in una terra lontana, la terra 
in cui è nato il Bambin 
Gesù, che per molti aspetti, 
nella cristianità, nella cultu-
ra del lavoro della terra, 
della pietra e del legno, si 
lega alla nostra storia. Per-
dersi per qualche istante in 
quest’atmosfera è possibile 
a pochi passi da noi, a Fane, 
in via Pezze dove è stato 
realizzato un presepio stori-
co che lascia a bocca aperta 
per la cura minuziosa dei 
dettagli e la maestria con cui 
è stato realizzato. L’autore è 
Ennio Mignolli, che ha 
costruito il suo Presepe di 
circa 2 metri per 2,50 ren-
dendolo visibile a tutti: un 
capolavoro che merita di 

essere ammirato “ricordarci 
chi siamo semplicemente 
riconoscendo da dove 
veniamo” come ha detto 
qualcuno.  
Questo Presepe, che ha 
preso vita grazie a un anno e 
mezzo di lavoro prevalente-
mente notturno, è realizzato 
interamente a mano, eccetto 

le statue che comunque 
Ennio ha grattato e ridipinto 
una ad una. Un’arte, quella 
di Mignolli frutto di una 
passione sconfinata che l’ha 
portato negli anni scorsi a 
realizzare molte altre opere 
tra cui la riproduzione della 
via Pezze esposta nientepo-
codimeno che in Arena.  

A FANE. L’opera di Ennio Mignolli lascia tutti a bocca aperta 

Quando il Presepe diventa arte

Roberto Grison

Servizi di 
Silvia Accordini

L’edilizia scolastica 
«Dopo l’intera riqualificazione 
delle scuole dell’infanzia di Mon-
tecchio e Prun quest’anno prose-
guiranno i lavori alla scuola prima-
ria di Arbizzano con l’adeguamen-
to sismico e la riqualificazione 
della struttura, ed inizieranno quel-
li della scuola dell’infanzia con 
l’inserimento di un asilo nido inte-
grato nell’ex alloggio delle religio-
se ricompreso all’interno del com-
plesso scolastico – afferma l’asses-
sore ai Lavori pubblici Bruno 
Quintarelli -. Il micronido avrà una 
capacità ricettiva di 14 bambini e 
sarà organizzato per accogliere la 
fascia di età dai 12 ai 36 mesi.  Par-
ticolare attenzione verrà riposta 

all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e al miglioramento 
sismico. Per entrambi questi inter-
venti il nostro Comune ha ottenuto 
un finanziamento importante dal 
Miur e dalla Regione Veneto. Il 
2021 sarà anche l’anno della pro-
gettazione esecutiva della nostra 
scuola secondaria; la nuova “scuo-
la innovativa” presso il capoluogo 
prevede la totale sostituzione del-
l’attuale edificio. Sarà concepita 
tenendo conto sia delle più avanza-
te teorie di apprendimento, sia 
delle nuove indicazioni e necessità 
che stanno emergendo negli ultimi 
mesi e causate dalla pandemia». 
«Tutto questo – aggiunge il sindaco 
Grison - per rispondere in modo 
costruttivo e collaborativo ai biso-
gni educativi e formativi delle 

nostre scuole, alle nuove necessità 
delle famiglie e dei nostri ragazzi. 
Nel triennio il programma di 
ammodernamento e riqualificazio-
ne proseguirà con interventi mirati 
sugli edifici scolastici delle frazio-
ni di San Peretto e Fane. Le prossi-
me iscrizioni alle diverse sedi sco-
lastiche ci porteranno altri elemen-
ti utili per valutare gli interventi dei 
prossimi anni. Con l’auspicio che 
vi sia un buon numero di iscrizioni, 
così come è avvenuto lo scorso 
anno, auguriamo alla dirigente, ai 
docenti e ai nostri bambini/e e 
ragazzi/e un buon 2021 ‘costruito’ 
su una scuola che sappia continua-
mente alimentare il desiderio per la 
conoscenza».  

Bruno Quintarelli

Da sinistra Don Luca Zamboni con 
la Presidente Rossi e Nicola Trande

L’INIZIATIVA. Obiettivo: agevolare i rapporti di comunicazione 

Nasce l’Albo delle Associazioni



Pubblichiamo di seguito 
una lettera inviata da un cit-
tadino di Negrar di Valpoli-
cella che lamenta la situa-
zione in cui versa l’area 
verde di via Belgio. A 
rispondere sono il sindaco 
Roberto Grison e l’assesso-
re Serena Momi.  
 
La lettera  
Buongiorno, mi rivolgo al 
vostro giornale per denun-
ciare lo stato indecente in 
cui versa l'area verde di via 
Belgio Negrar. Oltre alla 
mancanza di manutenzione 
(cestini pieni che non ven-
gono svuotati da giorni, 
tabelloni pubblicitari che 
cadono a terra ed erba non 
tagliata da mesi), purtroppo 
ci sono persone incivili che 
scambiano questo fazzoletto 
di verde pubblico per una 
cassonetto a cielo aperto. 
Sulla maleducazione delle 
persone è inutile perdere 
tempo, ma sulla colpevole 
negligenza del Comune non 
possiamo proprio tacere. 
Immagino ci sia un proto-
collo seguito dagli operato-
ri del comune addetti alla 
pulizia e manutenzione del 
verde pubblico. Quante 
volte al mese è previsto che 
venga pulita l'area verde di 

via Belgio? Quante volte 
alla settimana è previsto che 
vengano svuotati i cestini 
dell'area verde di Via Bel-
gio? Quante volte al mese è 
previsto che vanga tagliata 
l'erba dell'area verde di via 
Belgio? Questo protocollo è 
sufficiente o va cambiato? 
Di quanto personale dispo-
ne il comune di Negrar per 
la pulizia delle strade comu-
nali e per la manutenzione 
del verde pubblico? La Val-
policella è conosciuta nel 
mondo per i vigneti, gli 
olivi, il paesaggio...vengono 
turisti da tutto il mondo a 
visitare i nostri paesi e le 
nostre compagne. E' questa 
l'immagina che vogliamo 
dare di noi? Sono queste le 

"aree verdi" in cui vogliamo 
far giocare i nostri figli?  

Alvise Gozzi 
 
 
La risposta  
dell’amministrazione 
Siamo al corrente della situa-
zione in via Belgio. Provve-
deremo al recupero dei rifiuti 
lasciati a terra in tutta l'area e 
stiamo predisponendo un 
controllo settimanale della 
zona. Purtroppo accade spes-
so che alcune persone sostino 
nell'area verde lasciando i 
rifiuti ovunque, ciò è estre-
mamente maleducato consi-
derando la presenza di un 
cestino installato a pochi 
passi dalla panchina. I cestini 
in quell'area vengono svuota-

ti due volte a settimana. 
Dovrebbero contenere solo 
rifiuto da passeggio, ma 
spesso vengono usati per 
conferire sacchi di rifiuti 
domestici. Lo sfalcio dell’er-
ba è previsto invece ogni 21 
giorni circa da aprile a 
novembre per quella e tutte le 
aree verdi. Oltre allo svuoto 
cestini è previsto un control-
lo settimanale dell'area, visti i 
numerosi episodi incivili. 
Sarebbe interessante che 
qualche cittadino, oltre a 
segnalare ai giornali le situa-
zioni di inciviltà, che pur-
troppo avvengono in diversi 
luoghi, chiamando in causa 
le amministrazioni, scrivesse 
una lettera aperta ai propri 
concittadini per invitarli ad 
un comportamento civile, 
chiedendo di lasciare le aree 
verdi a disposizione di tutti, 
pulite, così come le hanno 
trovate. Questi richiami 
potrebbero avere un alto 
valore educativo perché tanto 
maggiore è il numero di citta-
dini virtuosi e la pressione 
dei pari, anziché aspettare 
sempre il comportamento 
sanzionatorio o correttivo da 
parte del Comune, tanto più 
aumenta la capacità di per-
suasione. Ringraziamo per 
la segnalazione. 

L’assessore Serena Momi 
e il sindaco Roberto  

Grison 

Tra le categorie sociali che 
hanno sofferto maggiormen-
te le restrizioni dovute alla 
pandemia c’è sicuramente 
quella dei più giovani. Il 
disagio si manifesta con una 
certa frequenza al rischio di 
abbandono scolastico e al 
rischio di abbandono della 
rete di relazioni. Per questa 
ragione, il comune di Negrar 
sta ponendo particolare 
attenzione ad alcuni progetti 
mirati per i bambini e i ragaz-
zi, con l’obiettivo di accom-
pagnare le famiglie nella 
gestione di queste problema-
tiche. 
In particolare, il Servizio 
Educativo del Comune, con 
la collaborazione delle coo-
perative Hermete e Spazio 
aperto, ha programmato 
quattro proposte specifiche. 
«La prima è quella dei Centri 
aperti – afferma Franca 
Righetti, assessore alle Poli-
tiche sociali -. È rivolta ai 
bambini e bambine che fre-
quentano la scuola primaria e 
risponde al loro bisogno di 
stare maggiormente in rela-
zione con i coetanei in un 
contesto accogliente e sicuro, 
svolgendo attività ludiche e 
formative in piccoli gruppi. I 
Centri sono condotti da ope-
ratori sociali che con profes-
sionalità e atten-
zione rispettano 
anche le norma-
tive vigenti; si 
tengono il mar-
tedì e il giovedì 
presso la prima-
ria del Capoluo-
go e il martedì 
presso la prima-
ria di S. Maria. 
La seconda è 
quella dei Grup-
pi di studio educativi ed è 
pensata per ragazzi dagli 11 
ai 18 anni. Per loro, più che 
per tutti gli altri, sono presen-
ti i rischi legati all’isolamen-
to imposto dalla pandemia. 
All’interno del Centro Gio-
vani di Villa Albertini il mar-
tedì e il giovedì è attivo uno 
spazio attrezzato per loro con 
pc, wifi e stampanti, dove i 
partecipanti vengono aiutati 
e supportati sul piano scola-

stico da educatori e volontari. 
Per loro si sta lavorando 
anche per l’allestimento di 
aule studio riservate». La 
terza proposta riguarda la 
Consulenza educativa per i 
genitori, potenziata con la 
collaborazione dell’Istituto 
comprensivo e aperta anche 
alle famiglie di ragazzi che 
frequentano la scuola secon-
daria di primo grado. Lo 
sportello opera presso la 
scuola secondaria di Negrar 
ed è gratuito. La quarta 
riguarda invece gli interventi 
educativi personalizzati per 
minori e famiglie che vivono 

in situazioni 
di particolare 
fragilità. Sono 
stati potenzia-
ti per rispon-
dere ai proble-
mi che l’emer-
genza ha sen-
z’altro acuito. 
«Un particola-
re ringrazia-
mento – 
aggiunge l’as-

sessore Righetti - va a tutti 
gli educatori e gli operatori 
sociali, in prima linea per il 
loro lavoro silenzioso e senza 
sosta a fianco delle persone 
che hanno maggiore bisogno 
di aiuto e che costituiscono la 
nostra grande comunità. Una 
comunità che, se sa affronta-
re con spirito solidaristico e 
di aiuto reciproco questo dif-
ficile momento ne uscirà cer-
tamente più forte».  
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Servizi di 
Silvia Accordini

Il servizio 
educativo 

interverrà con 
quattro nuovi 

progetti

PROBLEMI&SOLUZIONI. Un lettore scrive, l’amministrazione comunale risponde 

Un SOS per via Belgio
POLITICHE SOCIALI. Quattro proposte dal Comune 

Si accendono i riflettori 
su giovani e famiglie

Franca Righetti
Via Belgio

Era il 29 marzo 1915 quan-
do Wally Battisti veniva al 
mondo a Piazzola sul Bren-
ta. Da allora sono trascorsi 
quasi 106 anni…Quasi, 
perché Wally, con i suoi 
meravigliosi occhi azzurri, 
lo scorso 31 dicembre è 
volata via. Il 29 marzo 
2020 aveva festeggiato i 
suoi 105 anni, incredula di 
aver raggiunto questo tra-
guardo. Wally viveva ad 
Arbizzano, con la figlia 
Eliana e il genero. Anche se 
l’udito e la vista non erano 
più quelli di una volta, la 
mente di Wally ha conti-
nuato a macinare fino 
all’ultimo. E proprio lei, 
che due guerre mondiali le 
ha viste con i suoi occhi, ha 
vissuto perfino l’esperienza 
del lockdown per il conte-

nimento della pandemia da 
Covid, riscontrando le 
paure di allora: in primis la 
paura della morte che può 
colpire da un momento 
all’altro… «e poi – diceva 
Wally a marzo 2020 duran-
te il lockdown – 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 profes-
soressa di educazione tec-
nica, grande amante delle 
scoperte. Noi di Wally 
ricorderemo, oltre al suo 

bellissimo sorriso e alla sua 
grinta, anche 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». 

IL LUTTO. Nonna Battisti si è spenta a 105 anni 

Wally ha raggiunto 
le sue amate stelle

I messaggi che la famiglia di Wally ha scritto sulla sua bara

E’ stato assegnato ad Angela Surace, Diri-
gente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di Negrar di Valpolicella, il premio Adriano 
Moschin, giunto alla sua 16ª edizione. A 
consegnarlo nel mese di dicembre il Comi-
tato Sagra Santa Maria – Circolo La Baita 
che ha istituito il Premio in ricordo del suo 
storico Presidente prematuramente scom-
parso l’8 maggio 2004. L’impegno sociale 
di Adriano Moschin è riconosciuto da tutti: 
è stato Presidente del Comitato Sagra 
S.Maria fin dalla sua costituzione fino al 
2004. Ma non solo: Moschin fu compo-
nente del Consiglio pastorale parrocchiale, 
del Direttivo della Pro loco Emilio Salgari 
e consigliere comunale a Negrar. Il Premio 
Moschin, assegnato dai componenti del 
consiglio di amministrazione del Comitato 
Sagra S.Maria – Circolo La Baita, consiste 
in una pergamena riportante la motivazio-
ne del riconoscimento, da un magnum di 
Amarone e da un portachiavi stilizzato. 
«Questo riconoscimento rappresenta un 
momento significativo per ricordare 
opportunità di crescita e valori che sono 

alla base di questo premio – afferma Fran-
cesco Zantedeschi, presidente del Circolo -
. L’edizione 2020 ha voluto vincitrice 
Angela Surace e i docenti e il personale 
operanti nell’Istituto Comprensivo di 
Negrar di Valpolicella per l’impegno profu-
so allo scopo di garantire la ripresa dell’at-
tività didattica dei bambini e dei ragazzi 
della locale comunità in un periodo di 
emergenza sanitaria nazionale».

CIRCOLO LA BAITA. Assegnato il 16° riconoscimento “Adriano Moschin“ 

Il Premio all’IC Salgari





“Vedi, Vieni e Vinci”, que-
sto il nome dell’originale 
iniziativa promossa durante 
l’Avvento appena trascorso 
dalla Pro loco di Sant’Anna 
d’Alfaedo. Sui profili social 
facebook e instagram del-
l’associazione è comparso 
un calendario dell’Avvento 
che ha visto l’apertura ogni 
giorno, dall’1 al 24 dicem-
bre, di finestre speciali, 
affacciate sul territorio del 
comune di Sant’Anna d’Al-
faedo. Hanno così fatto 
bella mostra di sé 23 scorci 
architettonici di altrettante 
contrade o corti per lo più 
sconosciute ai turisti, ma 
comunque accessibili. La 
24esima finestra si è aperta 
sul punto più alto del Comu-
ne, la sommità del Corno 
d’Aquilio a 1545 m.s.l.m., 
così come la possiamo 
vedere per tutto il mese di 
gennaio, con la Natività. Il 
tutto collegato al Concorso 
“Vedi, Vieni e Vinci” che 
rientra nella mission della 
Pro Loco: promuovere il 
territorio e renderlo fruibile 
ai visitatori. «Con la pubbli-
cazione delle foto abbiamo 
dato modo al turista ma 
anche al residente, di vedere 
particolari di corti disperse 
nel territorio, di fontane, 
capitelli, malghe di contra-
da, scorci a volte sconosciu-
ti, a volte dimenticati, a 
volte semplicemente mai 
notati ma che sono sempre 
stati lì – afferma la presiden-
te della Pro loco, Marcella 
Marconi -. Fino al 31 mag-
gio chi viene a Sant’Anna 
d’Alfaedo e visita queste 
località ha la possibilità di 
partecipare al concorso e 
vincere. Basta farsi un selfie 

in 12 sulle 24 località per i 
non residenti nel comune di 
Sant’Anna d’Alfaedo (20 su 
24 per i residenti) e inviarle 
alla Pro Loco entro il 2 giu-
gno». Chi invierà i selfie 
dagli sorci presentati in 
Avvento e riproposti sulla 
Mappa delle Contrade par-
teciperà all’estrazione di 
premi direttamente collegati 
al territorio: buoni consu-
mazione presso ristoranti, 
pizzerie e pasticcerie, buoni 
acquisto di prodotti tipici 
presso aziende del territorio, 
buoni sconto o regalo per 
servizi alla persona (parruc-
chiera/estetista), ingressi 
gratuiti o scontati al Museo, 
al Forte Tesoro e al parco 
divertimenti Veja Adventure 
Park. C’è un super premio 
per i non residenti: chi 

invierà 20 selfie da altret-
tante località parteciperà 
all’estrazione di un week 
end a Sant’Anna d’Alfaedo 
composto da cena, notte in 
B&B, pranzo e ingresso al 
Museo o al parco diverti-
menti per 2 persone. Ogni 
località conta per “uno” 

eccetto la sommità del 
Corno d’Aquilio con la 
Natività: visto il tempo limi-
tato per visitarla e l’impe-
gno maggiore che richiede 
arrivare fin lassù, il selfie 
sulla Cima conta per “tre”. 
«Nei prossimi due mesi – 
aggiunge Marconi - provve-
deremo a pubblicare anche 
dei sentieri mappati che per-
metteranno di visitare le 
località magari con percorsi 
ad anello fruibili in prima-
vera in cui ci saranno anche 
altri punti d’interesse, oltre 
allo scorcio “da selfie”. 
Quindi, “vedi” com’è bello 
il territorio di Sant’Anna 
d’Alfaedo, “vieni” a visitar-
lo e fotografarlo, “vinci” 
premi sul territorio….e 
quindi ritorna ancora. Que-
sto lo scopo del nostro pro-
getto realizzato con il sup-
porto degli esercenti del ter-
ritorio, partner costanti del-
l’Associazione a cui vanno i 
nostri ringraziamenti insie-
me a tutti i sostenitori che ci 
hanno aiutato nella presen-
tazione delle località con le 
loro fotografie». Il regola-
mento completo del concor-
so, le relative scadenze e la 
lista dei premi verranno 
pubblicati a breve sui social. 
Per informazioni: proloco-
santanna@gmail.com 

“Al pranzo ci pensiamo 
noi”: questo lo slogan che 
l’amministrazione comuna-
le di Sant’Anna d’Alfaedo 
ha sposato durante le festi-
vità 2020. «Non è stata 
un’idea nata da noi – affer-
ma il sindaco di Sant’Anna, 
Raffaello Campostrini - ma 
ci sono state anche altre 
amministrazioni della Pro-
vincia di Verona che l’han-
no attuata. Noi abbiamo 
solo spostato l’idea perché 
ci sembrava un modo con-
creto per far sentire meno 
soli certi anziani e altre per-
sone prive di rete famigliare 
almeno in questo Natale 
così particolare e strano che 
ci ha visto costretti ad iso-
larci in casa. Abbiamo pen-
sato che oltre alle situazioni 
storiche già conosciute dai 
servizi sociali vi potessero 
essere altre situazioni di 
persone che, in particolar 
modo quest’anno, fossero 
costrette a trascorre il Nata-
le da sole a causa delle 
restrizioni. Per questo non 
abbiamo fatto altro che dif-
fondere il volantino e cerca-
re di contattare telefonica-
mente a casa queste persone 
che immaginavamo potes-
sero gradire un pasto caldo e 
magari diverso dal solito 
menù a cui sono abituati nel 
giorno di Natale». E’ stato 
così che, verso la tarda mat-
tinata del giorno di Natale, 
mentre era in corso una 
nevicata abbondante, gli 
amministratori assieme alla 
Protezione civile si sono 
recati personalmente a riti-
rare i 17 pasti pronti che la 
Trattoria Cescatto aveva 
preparato con tanta cura e 
dedizione in apposite confe-
zioni che hanno permesso di 
far giungere nelle case il 
pranzo ancora caldo. Nel 
menù vi era ottimo pasticcio 
fatto in casa, arrosto di cap-
pone con patate al forno e 

una fetta di torta della 
nonna. In poco tempo 
abbiamo raggiunto con 
varie macchine le varie fra-
zioni del territorio da cui 
erano giunte le richieste. 
«E’ stato un gesto semplice 
ma allo stesso tempo pro-
fondo e che ci ha donato una 
grande emozione – prose-
gue il primo cittadino -. 
Nonostante non potessimo 
entrare nelle case, abbiamo 
ricevuto ringraziamenti chi 
attraverso la finestra, chi 
tramite la voce del campa-
nello, chi sulla porta di casa. 
La voce di alcune di queste 
persone era tremolante 
dall’emozione nel pensare 
che qualcuno si fosse preso 
cura di loro nel giorno di 
Natale. Devo dire che siamo 
tornati alle nostre case ripa-
gati dalla gioia di aver con-
tribuito con un piccolo 
gesto a far passare un Nata-
le un po’ diverso a queste 
persone. Desideriamo rin-
graziare come amministra-
zione in particolar modo 
Devis e i fratelli della Trat-
toria Cescatto per la cura 
con cui hanno preparato il 
pranzo e per la volontà 
manifestata di offrire addi-
rittura il pranzo a queste 
persone».  
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Servizi di 
Silvia Accordini

IL CONCORSO DELLA PRO LOCO. Il calendario speciale abbinato a “Vedi, Vieni e Vinci“ 

Un Avvento faedino
L’INIZIATIVA. Anche Sant’Anna ha aderito 

Quando un pranzo 
diventa solidale

Raffaello Campostrini

Non poteva chiudere il 
2020 senza onorare una 
tradizione che dura ormai 
da 20 anni Giorgio Murari, 
in arte Musseu. Era il 2000 
quando, in solitaria, il 
ciclista dell’estremo di 
Negrar di Valpolicella si 
era cimentato nella scalata 
della Peri – Fosse…Negli 

anni a lui si sono uniti altri 
100 ciclisti. «Di solito ci si 
ritrovava alla sera verso le 
19.00 a Peri e poi a Fosse 
in pizzeria da Icio gran 
festa con auguri – afferma 
Murari -. Però, anche que-
st'anno, il 30 dicembre, 
quasi per magia, si è con-
sumato il rito collettivo 
individuale con la “PF 
2020 LaPeri/Fosse Covid-
Solo Edition”, esclusiva-
mente in modalità "solo" 
con compito ad ognuno di 
verificare e rispettare 
DPCM. Orario di partenza 
e arrivo totalmente libero 
dal primo mattino fino alle 
19. In qualche anfratto nei 
pressi della partenza i par-
tecipanti potevano trovare 
una piccola scatola conte-
nente cartolina commemo-
rativa e libro delle firme. 
«Non ci siamo visti e non 
ci siamo assembrati – 
afferma Murari -. Era pre-
vista come sempre la pos-
sibilità di fare il percorso a 
piedi o in bici. Hanno par-
tecipato poche anime in 

ordine sparso…ma mai 
mollare ce la possiamo 

fare! Un bel messaggio di 
forza e speranza» 

GIORGIO MURARI-MUSSEU. L’atleta negrarese ha onorato la tradizione ventennale 

“Peri/Fosse Covid-Solo Edition“
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Come vuole una tradizione 
consolidata, le amministra-
zioni comunali di Dolcè e 
Brentino Belluno hanno 
conferito a quattro studenti 
meritevoli usciti col massi-
mo dei voti, indicati dal-
l’Istituto Comprensivo di 
Peri, che hanno frequentato 
l’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado 
nel 2019-20, una borse di 
studio del valore di 300 euro 
cadauno. La cerimonia uffi-
ciale si è svolta alla scuola 
di Peri alla presenza dei 
ragazzi meritevoli Michela 
Castelletti, Noemi Dal Fo', 
Vanessa Di Domenico, Sil-
via Giacopuzzi, i loro geni-
tori e tutti gli altri studenti 
frequentanti attualmente la 
scuola. «La borsa di studio 
costituisce un contributo per 
i ragazzi che iniziano le 

scuole superiori» - hanno 
evidenziato il sindaco di 
Dolcè Massimiliano Ada-
moli e Brentino Belluno 
Alberto Mazzurana alla pre-
senza dell’assessore 
all’istruzione di Dolcè, Sara 
Chiappa, la vicepreside 
Daniela Vesentini con le 
insegnanti, la consigliera 
delegata all'istruzione di 
Brentino Belluno Ivana 
Schniererova. Il conferi-
mento delle borse di studio 
costituisce una delle nume-
rose iniziative del comune 
di Dolcè a favore del mondo 
scolastico e delle famiglie. 
In tema di costi a carico 
delle famiglie, sono rimaste 
invariate le tariffe relative al 
trasporto scolastico per tutte 
le scuole ed il costo dei 
buoni pasto per la scuola 
primaria e la scuola secon-

daria di primo grado. L’Am-
ministrazione Comunale, 
guidata dal sindaco Massi-
miliano Adamoli, di concer-
to con l’assessore all’istru-
zione Sara Chiappa, il vice-
sindaco Angelo Zanesi ed i 
consiglieri di Paese Mio, 
hanno deciso ulteriori aiuti 
alle famiglie. «È stato 
dimezzato il costo del pasto 
dei nostri bambini frequen-
tanti la scuola dell’infanzia 
di Dolcè, portandolo da 2,73 
euro a 1,48 euro. Il costo 
complessivo del servizio 
mensa per le famiglie è pas-
sato da 540 euro a 248 euro 
con un risparmio di ben 292 
euro - riferisce l’assessore 
all’Istruzione -. Abbiamo 
attivato il servizio di como-
dato gratuito dei libri per gli 
studenti residenti a Dolcè 
frequentanti le classe prime, 

seconde e terze della scuola 
media con un risparmio 
complessivo per le famiglie 
di 5600 euro. Sarà cura di 
questa amministrazione 
continuare, anche nei pros-
simi anni scolastici, a man-
tenere il servizio di comoda-
to gratuito dei libri». Secon-
do un conteggio comunale, 
dal 2002 il comune di Dolcè 
ha erogato all’Istituto Com-
prensivo di Peri, frequentato 
principalmente da studenti 
residenti nei comuni di 
Brentino Belluno e Dolcè, 
520mila euro, fondamentali 
per il funzionamento e l’of-
ferta formativa a favore di 
tutti gli alunni e studenti fre-
quentanti i plessi delle 
medie di Peri, primarie di 
Volargne e Rivalta, scuole 
dell’infanzia di Dolcè e 
Rivalta. 

BORSE DI STUDIO. Le amministrazioni di Dolcè e Brentino Belluno hanno consegnato i riconoscimenti 

Studenti da premio
CAMBIO DELLA GUARDIA 

Un nuovo direttivo 
per “El Casteleto“

La consegna delle borse di studio

Professionalità, formazione, umanità 
e grande attenzione alla persona: 
questi sono i pilastri su cui si fonda 
l’attività della Scuola di formazione 
Professionale – Istituto Casa Naza-
reth, che dal 1973 offre percorsi per 
ragazzi minorenni certificati in 
obbligo formativo. «Il nostro 
obiettivo è l’integrazione sociale e lavorativa di tutti gli allievi iscritti – affer-
mano Paolo Visonà e Maria Cristina Paganini, responsabili dei Centri di 
Corrubbio e Mozzecane, all’interno del quale è presente anche un Centro 
Diurno –. I nostri percorsi formativi si rivolgono non solo alla sfera profes-
sionale del ragazzo iscritto, bensì all’intera persona, alla crescita affettiva e 
relazionale, alla consapevolezza, al contesto familiare, relazionale, lavora-
tivo e territoriale di appartenenza». I corsi professionali proposti sono trien-
nali a qualifica per operatori alla ristorazione indirizzo professionale “Pre-
parazione pasti”. «In particolare i nostri ragazzi – precisano i responsabi-
li - imparano a realizzare menù completi dall’antipasto al dessert, a padro-
neggiare le materie prime, gli strumenti, gli spazi in cucina. Si insegnano 
loro le basi della pasticceria e ad allestire e servire al tavolo, al buffet e in 
mensa. In collaborazione con la famiglia e gli operatori sociali inoltre rea-
lizziamo percorsi basati sui bisogni reali dell’allievo, mirati al migliora-
mento delle capacità, alla crescita globale della persona, alla maturazione 
in vista dell’adultità, alla responsabilizzazione e all’assunzione di un com-
portamento socialmente corretto e positivo». E a proposito di crescita per-
sonale, ogni settimana i ragazzi si riuniscono in gruppo e guidati da un 
educatore riflettono e discutono delle loro esperienze di scuola e di vita.

ISTITUTO CASA NAZARETH 
Scuola di Formazione Professionale

Il gruppo culturale El Caste-
leto di Dolcè ha un nuovo 
direttivo. Presidente è l'ar-
chitetto Renato Comerlati, 
segretaria Paola Bettinazzi, 
tesoriere Giuseppe Caurla, 
revisori dei conti Luigi 
Ambrosi ed Antonio Anzeli-
ni. Il direttivo è stato eletto 
in autunno dopo la scompar-
sa dello storico presidente 
Angelo Brusco. Lo scorso 
settembre la sua figura è 
stata ricordata con grande 
emozione durante la presen-
tazione della 27esima edi-
zione della rivista culturale 
«La Valdadige nel cuore», 
da sempre punto di riferi-
mento per i territori comu-
nali di Dolcè, Brentino Bel-
luno e Rivoli Veronese. «E’ 
stata la prima presentazione 
della rivista, dopo 27 anni, 
senza la presenza di Ange-
lo» ricorda l’architetto 
Renato Comerlati, tra i fon-

datori del gruppo ed attuale 
presidente. «La sua persona 
mai invadente» prosegue il 
presidente «era un punto 
fermo per il nostro gruppo, 
indipendentemente dalla 
carica, che non ha mai fatto 
pesare». Le attività 2021 del 
gruppo El Casteleto sono in 
via di programmazione. A 
fine estate si svolgerà la pre-
sentazione della 28esima 
edizione "La Valdadige nel 
Cuore". «Auguro al presi-
dente ed nuovo direttivo» 
evidenzia il sindaco di 
Dolcè Massimiliano Ada-
moli «di svolgere con sod-
disfazione le proprie attività 
da sempre concentratesi, 
con grande entusiasmo e 
vitalità, sulla tutela ambien-
tale, archeologica, culturale 
della nostra Valdadige Ter-
radeiforti. Sospinti dallo 
stesso amore del compianto 
Angelo Brusco». 



Solo 68 i nuovi nati nel 2020 
nel territorio carianese. Un 
preoccupante trend di decre-
scita demografica che si sta 
verificando da diversi anni, 
come evidenziato dalle stati-
stiche. Questo fatto sta cre-
ando serie problematiche 
alle strutture primarie di 
istruzione costringendo ad 
una forte razionalizzazione 
delle strutture e dei costi. 
Bisogna agire quanto prima 
e attuare politiche specifiche 
per la famiglia. «Osservando 
il fenomeno, potremmo tro-
varne alcune cause: l'impo-
verimento delle famiglie, 
l’occupazione giovanile non 
più garantita, le varie crisi 
economiche e purtroppo ora 
la pandemia covid-19 che 
aggrava il peso sanitario, 
sociale ed economico sulle 
famiglie» - sono le parole del 

consigliere comunale Ale-
xandro Todeschini -. Stiamo 
cercando di sostenere ulte-
riormente le famiglie, nucleo 
fondamentale della società, 
attraverso fondi regionali e 
statali ad essa dedicati, con 
particolare riguardo a quelle 
più giovani». Le circostanze 
economiche generali del 
nostro paese, unite ai proble-
mi di bilancio del Comune, 
fanno sì che in questo 
momento non siano disponi-
bili risorse per sostenere 
finanziamenti a pioggia da 
parte di una struttura poco 
flessibile e talvolta poco effi-
ciente come quella dei 
Comuni. «Da anni – aggiun-
ge inoltre il vicesindaco 
Luca Bonioli - aspettiamo 
invano dallo Stato centrale 
una politica seria sulle 
nascite, inclusa nel famoso 
“Fattore Famiglia”. Una 
politica non fatta da bonus 
sporadici, ma da piani 

decennali che diano una 
risposta strutturale a uno dei 
problemi più importanti. 
Come amministrazione 
comunale nei prossimi mesi 
ci adopereremo per studiare 
insieme a tutte le forze poli-
tiche misure specifiche per 
aiutare in particolare giova-
ni coppie e famiglie nume-

rose. Senza un sostegno rav-
vicinato e attento ai singoli 
bisogni, a costo di raziona-
lizzare i servizi, metteremo 
a rischio non solo il futuro 
della famiglia, ma anche 
delle altre fasce di età, già 
segnate dalle crisi familiari 
e dallo sviluppo economico 
e turistico rallentato».  

«Fin dall'inizio della legi-
slatura mi posi l'obiettivo di 
rivoluzionare questo Comu-
ne» - esordisce così il presi-
dente della prima commis-
sione Affari Istituzionali di 
San Pietro in Cariano, il 
consigliere Alexandro Tode-
schini. «Abbiamo avuto due 
grandi ostacoli che ci hanno 
rallentato molto: la crisi di 
bilancio e la pandemia 
Covid19, che hanno impe-
gnato molte risorse sia 
all'amministrazione che alla 
macchina comunale. Final-
mente il 28 dicembre sono 
stati portati in Consiglio». 
Da inizio Settembre è ini-
ziato il lavoro di stesura, 
partendo da una base già 
valida, prima dello statuto 
comunale e poi a dicembre 
del regolamento del Consi-
glio, entrambi le basi su cui 
opera il Comune. «E’ fonda-
mentale iniziare da qui, per 
poi passare alle consulte 
probabilmente da fine gen-
naio 2021, tra le quali la più 
importante quella delle fra-
zioni che avrà un nome e 
struttura nuovi, Consulta del 
Territorio – aggiunge Tode-
schini -. Alcune novità 
importanti sono sui principi 
espressi, sul funzionamento 
della macchina comunale e 
in fine sulla operatività del 
consiglio comunale stesso. 
Un esempio sono le com-
missioni consiliari che pas-
sano da tre ad una, visto che 

il numero esiguo di consi-
glieri comunali ne faceva 
doppioni inutili, la commis-
sione unica permanente che 
ha sostituito queste tre sarà 
vitale per la revisione di 
tutti i regolamenti dell'ente, 
molti da aggiornare e alcuni 
da ricostruire ex-novo, con 
l'obiettivo di migliorare il 
funzionamento, i servizi e di 
conseguenza il servizio ai 
cittadini». Tra le novità 
introdotte ci sono anche 
strumenti per la partecipa-
zione digitale dei cittadini, 
anche alle commissioni, 
oltre che strumenti per sem-
plificare il funzionamento 
degli organi istituzionali 
quali il consiglio, la giunta e 
il consiglio dei capigruppo. 
«Viene inoltre preparato lo 
stesso statuto in caso di 
superamento dei 15 mila 
abitanti – precisa Todeschi-
ni - in modo che non sia 
necessaria alcuna modifica, 
evitando quello che è suc-
cesso in questi decenni con 
centinaia di variazioni e con 
un regolamento del consi-
glio vecchio di 30 anni e 
non più rispondente alle esi-
genze di un ente moderno. 
Ringrazio i miei colleghi 
consiglieri di maggioranza e 
minoranza per l'impegno e 
il contributo dato alla stesu-
ra dei testi, che ho voluto 
spingere molto celermente e 
ha richiesto molto impe-
gno».  
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FOTONOTIZIA 

Richiama l’attenzione sul parcheggio delle scuole di via 
Mara una foto inviata in un giorno di pioggia da un letto-
re. L’abbiamo sottoposta all’amministrazione comunale di 
San Pietro in Cariano che ha risposto: «siamo consapevo-
li della situazione disastrosa in cui versa quella parte di 
parcheggio: l’asfaltatura era prevista addirittura nel 2019. 
Purtroppo però nemmeno nel bilancio 2020 sono stati tro-
vati i fondi per la sua sistemazione. Manutenzione e asfal-
tatura che troveranno risposta positiva con il nuovo bilan-
cio, tanto che in primavera contiamo di poter consegnare 
il parcheggio alla popolazione in condizioni ottimali».  

SERVIZI DEMOGRAFICI. Gli amministratori Todeschini e Bonioli intervengono sull’argomento 

«Decrescita preoccupante»
DAL COMUNE 

Statuto comunale 
nuovo di zecca

La Fevoss Bure tra solidarie-
tà e rinascita. Il mese di 
dicembre è sempre un 
momento molto propizio per 
l’Associazione  Fevoss Bure 
Odv per far conoscere in 
modo tangibile la sua attivi-
tà di solidarietà nei confron-
ti delle persone in difficoltà 
sul territorio Carianese, 
anche attraverso gesti con-
creti e la pubblicazione del 
suo immancabile calendario 
annuale avente come tema 
quest’anno proprio la “Ri-
nascita”. «Quest’anno la 
distribuzione delle borse ali-
mentari natalizie tradizionali 
– afferma con soddisfazione 

Gian Battista Fasoli, Presi-
dente dell’associazione - è 
stata integrata da una borsa 
targata Fevoss con prodotti 
freschi quali tortellini, ravio-
li, formaggi, sughi e altro 
che in genere non sono for-
niti nelle consegne tradizio-
nali. Le borse aggiuntive, 
contenenti anche i nostri 
auguri e il nostro calendario 
sono state molto apprezzate 
dagli utenti». Il Calendario 
da tavolo annuale che l’As-
sociazione Fevoss di Bure 
propone da anni ha affronta-
to con foto inedite e rifles-
sioni il periodo di pandemia 
attuale. Il titolo “Ri-nascita”, 

simboleggiato dalla Fenice è 
un auspicio per il nuovo 
anno. Nei vari mesi sono 
affrontati tutti i temi emersi 
in questo periodo, dall’ iso-
lamento alla scuola a distan-
za, alle vaccinazione, alle 
mascherine. Il Calendario, 
sponsorizzato da Valpolicel-

la Benaco Banca, dispensato 
in maniera gratuita nelle 
domeniche Natalizie, è stato 
molto apprezzato da tutti 
coloro che lo hanno ricerca-
to come ogni anno  per i 
temi ogni anno scelti con 
attenzione dalla natura, 
all’amore, alle nostre radici. 

BURE. Un’Associazione vivace che anche durante le festività 2020 ha promosso la sua attività 

La “Rinascita“ secondo Fevoss

Luca Bonioli Alexandro Todeschini

Errata Corrige 
In calce all’articolo pubblicato sul numero di Dicem-
bre 2020 “Luci, si cambia” era scritto un numero 
verde per segnalazioni al Comune relativamente ad 
eventuali guasti. Il numero era scorretto: quello cor-
retto è 800909290. 

Servizi di 
Silvia Accordini
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“A tutto il personale socio-
sanitario e medico del-
l’Azienda Ulss 9-Scaligera, 
impegnato nella lotta con-
tro il Coronavirus. Con 
riconoscenza dai cittadini 
di Sant’Ambrogio di Valpo-
licella”. Con questa moti-
vazione Roberto Zorzi, sin-
daco del comune di San-
t’Ambrogio di Valpolicella, 
ha consegnato al dottor Pie-
tro Girardi, direttore gene-
rale dell’Azienda ULSS 9–
Scaligera, il "Premio San-
t'Ambrogio". Si tratta dello 
speciale riconoscimento, 
istituito nel 1997, conferito 
in occasione della solennità 
di Sant'Ambrogio (7 
dicembre), a persona o isti-
tuzione che, con il proprio 
operato, ha dato particolare 
lustro al Comune ambrosia-
no. Ad onorare questo 
momento erano presenti il 
vicesindaco Evita Zanotti, 
gli assessori Andrea Chie-
reghini, Matteo Destri, 
Emily Riolfi, ed il consi-
gliere delegato all’ecologia 
Renzo Ambrosi. Il ricono-
scimento consiste in una 
scultura in marmo bronzet-
to che raffigura Sant’Am-
brogio, scolpita per l’edi-
zione 2020 dallo scultore 
Matteo Cavaioni, docente 

dei corsi di scultura della 
pietra della locale scuola 
d’arte “Paolo Brenzoni” 
diretta da Beatrice Mariot-
to. «Un doveroso ringrazia-
mento - ha proseguito il 
primo cittadino - va a tutti i 
volontari delle nostre realtà 
comunali che, fin dallo 
scorso febbraio, sono impe-
gnate quotidianamente a 
supporto della nostra citta-
dinanza». Il primo cittadino 
ha consegnato attestati di 
ringraziamento, per l’impe-
gno profuso dai volontari, 
rappresentati da Antonietta 
Toffalori del Gruppo comu-
nale volontari di Protezione 
Civile, Mirco Meneghello 
del Nucleo Volontariato e 
Protezione Civile-A.N.C. 

Valpolicella, Luca Anselmi 
del Gruppo O.D.V. Giubbe 
Verdi-Compagnia di Vero-
na, Ilenia Cipriani della 
Croce Rossa Italiana-Comi-
tato Valpolicella, Paolo 
Beghini del gruppo Alpini 
Sant’Ambrogio/Domeglia-
ra, Loredana Bertani del-
l’Emporio della Solidarietà 
Onlus Sant’Ambrogio, il 
parroco ambrosiano don 
Alessandro Turrina e di 
Domegliara don Damiano 
Fiorio per la Caritas Inter-
parrocchiale dell’Unità 
Pastorale di Sant’Ambrogio 
e Domegliara. Sono interve-
nuti il presidente della Pro-
vincia di Verona Manuel 
Scalzotto, il presidente 
della conferenza dei Sindaci 

Flavio Massimo Pasini con 
il vice presidente Gianluigi 
Mazzi, il coordinatore 
sociale dell’Azienda ULSS 
9 Scaligera, Distretto 4 
Ovest Veronese dottor 
Paolo Giavoni. Il presidente 
della Regione Veneto Luca 
Zaia ha trasmesso una lette-
ra di congratulazioni mentre 
in videoconferenza sono 
intervenuti la vice presiden-
te della Regione Elisa De 
Berti ed il consigliere 
Marco Andreoli. Presenti 
anche il comandante del 
corpo di polizia locale 
intercomunale Sant’Am-
brogio-Dolcè Alessandro 
Cinotti ed il vicesegretario 
di Sant’Ambrogio Luca 
Pinali. 

IL CONFERIMENTO. L’Amministrazione comunale ha consegnato il riconoscimento all’Ulss9 

Premio Sant’Ambrogio
IL LUTTO. Se n’è andato Adriano Segattini 

L’ultimo saluto 
al Commendatore

Il sindaco Roberto Zorzi consegna al 
dottor Girardi il premio Sant’Ambrogio

Servizi di 
Massimo Ugolini In quest’anno così difficile, 

il 2020, che si è portato via 
un’intera generazione, è 
scomparso il Commendato-
re Adriano Segattini, storico 
Presidente di AS.MA.VE. 
Consorzio Marmisti Verone-
si, che ha diretto per ben 16 
anni, instancabile portavoce 
delle aziende del marmo. La 
notizia ha colto tutti di sor-
presa, e con grande ramma-
rico, per non aver potuto 
festeggiare ancora una volta 
insieme a lui la storia dei 
suoi “marmisti”, per i quali 
si è prodigato per anni con 
determinazione, fierezza ed 
energia. Adriano Segattini, 
spentosi all’età di 85 anni, si 
è dedicato a far conoscere il 
marmo e le aziende della 
Valpolicella nel mondo, par-
tecipando a fiere e missioni 
internazionali. Inoltre ha 
organizzato il “Simposio”, 
concorso tra scultori interna-
zionali, che per anni si è 
svolto in Valpolicella, cer-
cando sempre di far puntare 
i riflettori sulle capacità 
imprenditoriali dei veronesi. 
Segattini fu eletto Presidente 
nel 1980, e rimase in carica 
fino al 1996, battendosi 
anche per la causa dell’allo-
ra Mostra Marmomacchine 
affinché rimanesse nel quar-
tiere fieristico di Sant’Am-
brogio. «Riuscì a radunare e 
supportare quasi tutte le real-
tà produttive della Valpoli-
cella, infondendo loro l’im-
portanza dell’associazioni-
smo» - così lo ricorda l’at-
tuale Presidente di 
AS.MA.VE., Donato Lariz-
za. Segattini amava scher-
mirsi con una battuta: «Ho 
fatto tanto per l’associazione 
ma sono stato anche aiutato 
dalla mia presenza fisica, 
essendo alto oltre 1 metro e 
80 centimetri, grazie alla 
quale non passavo inosser-

vato». «Grande stima ed 
amicizia legavano Adriano a 
mio padre Luigi, uno dei 
fondatori del consorzio - 
queste le parole di Francesco 
Antolini, Vice Presidente di 
AS.MA.VE. -. Stima che il 
Consiglio di Amministrazio-
ne ha mantenuto negli anni, 
tanto da arrivare a nominarlo 
Presidente Onorario nel 
1999». Anche l’altro Vice 
Presidente, Paolo Savoia, 
ricorda l’impegno del Com-
mendatore Segattini nelle 
attività del consorzio, anche 
dopo l’uscita dal direttivo: 
«Adriano è stato a lungo il 
riferimento di AS.MA.VE. 
con il mondo politico, credi-
tizio e commerciale, artefice 
in larga parte di ciò che il 
consorzio è oggi». Adriano 
Segattini è stato impegnato 
volontariamente anche nel 
campo del sociale, per gli 
anziani e il banco alimentare 
del comune di Cavaion. «Ci 
ha sempre stimolati - lo 
ricorda Filiberto Semenzin, 
presidente del Verona Stone 
District - per fare squadra di 
fronte alle Istituzioni ed al 
mondo per dimostrare con 
orgoglio di cosa sia capace 
l’imprenditoria veronese e 
gli imprenditori del 
marmo». 

Adriano Segattini

«E’ stata tra le poche mani-
festazioni sportive scolasti-
che svoltesi a fine autunno e 
l’esito è stato positivo sia 
per gli studenti che per il 
mondo scolastico che neces-
sita di iniziative di socializ-
zazione sportiva, fondamen-
tali in un periodo come que-
sto». E’ soddisfatto l’asses-
sore allo sport del Comune 
di Sant’Ambrogio di Valpo-
licella Silvano Procura nel 
commentare l’esito della tra-
dizionale corsa campestre 
annuale con protagonisti 
assoluti gli studenti della 
scuola media Dante Alighie-
ri. L’organizzazione della 
gara è stata curata, come 
nelle scorse edizioni, dal-
l’istituto comprensivo Dante 
Alighieri in collaborazione 
con l’amministrazione 
comunale. Soddisfazione è 
stata espressa dalla professo-

ressa Renata Rossi, dalla 
docente Simonetta Saletti, 
gli altri insegnati, collabora-
tori scolastici che l’assessore 
allo sport ha ringraziato per 
la dedizione evidenziata. 
Durante la campestre i 
ragazzi, suddivisi in piccoli 
gruppi nelle varie classi, si 
sono sfidati nel rispetto delle 
distanze e delle altre regole. 
Nelle classi prime sul gradi-
no più alto del podio è salito 
Mattia Marcolini che ha pre-
ceduto Matteo Aldegheri e 
Francesco Cereser; nelle 
seconde ha vinto Giulio 
Cecchini davanti a Riccardo 
Gora e Daniele Rillo; nelle 
terze successo per Filippo 
Destro, alle sue spalle Michi 
Delogu e Mattia Franceschi-
ni. In campo femminile nelle 
prime successo per Nicole 
Festa, seconda Gloria Gia-
retta, terza Matilde Rossi-

gnoli; nelle seconde Linda 
Stella Bettelloni ha tagliato 
per prima il traguardo 
davanti a Cecilia Bovo e 
Sofia Cagliari; nelle terze 
Chiara Murari ha firmato la 

vittoria, alle sue spalle 
Grace Annan e Sofia Chesi-
ni. Il premio Fair Play è stato 
conferito a Noemi Cassano 
della 3A ed a Pietro Dal 
Negro della 3B. 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE. Sul podio è salito Matteo Marcolini 

La campestre ai tempi del Covid

Silvano Procura



Legambiente sul sito riciclo-
ni.it ha pubblicato la tabella 
2020 con la classifica per la 
provincia di Verona che vede 
il comune di Marano al 5° 
posto con un valore di secco 
procapite residuo di 52,9 kg 
all'anno per abitante. «E' un 
eccellente risultato che si tra-
duce anche in una percentua-
le di ben 84,8% di differen-
ziata - spiega l'assessore 
all'Ecologia Marco Aldri-
ghetti -. L'ottimo risultato 
dello scorso anno, con il 
costante impegno di tutta la 
popolazione, ha permesso al 
nostro Comune di essere 
eletto anche quest'anno tra i 
“Comuni ricicloni” all’inter-
no del concor-
so promosso 
dall’Associa-
zione Legam-
biente in cui 
siamo passati 
dai circa 65 
kg di indiffe-
renziato del 
2018 ai 52,9 
del 2020». 
Secondo la 
definizione di 
Legambiente 
un Comune si può dichiarare 
"Rifiuti free" quando il secco 
procapite è inferiore ai 75 kg 
per anno. Prosegue Aldri-

ghetti: «Siamo molto soddi-
sfatti dei risultati che premia-
no una scelta fatta con la pre-
cedente Amministrazione, 
grazie anche alla tenacia del-

l'allora assessore 
Michela Scam-
perle. Siamo 
coscienti della 
maturità della 
cittadinanza che 
opera scelte nel 
rispetto dell'am-
biente e rispetto-
si del futuro 
delle generazio-
ni». Marano ha 
scalato la classi-
fica assoluta del 

Veneto passando dal 409° 
posto del 2017 al 214° del 
2020 con un balzo di ben 195 
posizioni. 

Ha tagliato il felice traguar-
do dei 20 anni di attività 
l’associazione Verago Sem-
preverde, costituitasi grazie 
ad un gruppo di residenti e 
di villeggianti che con lun-
gimiranza due decenni fa 
hanno capito che insieme si 
è più forti. E avevano ragio-
ne, tanto che in questi 20 
anni molti sono i progetti 
portati a termine dai volon-
tari, circa 30, uno per ogni 
famiglia di Verago affianca-
ti da alcune persone che 
raggiungono la frazione di 
Fumane durante il periodo 
estivo. «Il nostro primo 
intervento ha riguardato la 
malga che stava crollando e 
che con orgoglio abbiamo 
sistemato – afferma la Pre-
sidente Liliana - Da allora 
non ci siamo più fermati: 
abbiamo sistemato il terre-
no difronte alla chiesa, la 
piazzetta San Gaetano, gra-
zie anche al materiale forni-
toci dal Comune e poi anco-

ra ci siamo dedicati al parco 
giochi per i bimbi, alla 
sistemazione di una corte 
privata e, il più recente 
della serie, la fontana, inau-
gurata il 25 aprile 2019. Il 
nostro scopo è da sempre 
quello di tenere viva e bella 
la nostra frazione. Anche 
per questo nel 2019 abbia-
mo promosso una raccolta 
fondi per la sistemazione 
della nostra chiesetta. E’ 
stato un successo. Il nostro 
prossimo progetto è proprio 
la manutenzione di questo 
piccolo gioiello della nostra 
contrada». Il gruppo si è 
rimboccato le maniche met-
tendo in sinergia Comune, 
BIM Adige e un ingegnere 
che si occuperà gratuita-
mente del progetto. La stra-
da da fare è ancora molta 
ma una cifra iniziale è già 
stata stanziata». A questo 
punto rimangono da stabili-
re solamente gli accordi con 
la Curia e poi il progetto 
potrà decollare. Nel frat-
tempo l’associazione Vera-
go Sempreverde in occasio-

ne delle festività ha voluto 
dare un segnale di speranza, 
abbellendo la frazione con 

alcuni segni natalizi, tra i 
quali non poteva di certo 
mancare un Presepe.  

Nel centro del paese di 
Fumane, all’interno del 
polo scolastico, è presente 
un servizio alla prima 
infanzia autorizzato e 
accreditato dalla Regione 
Veneto, un micronido chia-
mato “Il Sorriso”. Attivo 
dal 2012-2013, attualmente 
il micronido è gestito dalla 
Cooperativa Intreccio di 
Verona, una realtà nuova, 
nata a giugno del 2020 che 
avendo a cuore il servizio si 
è costituita proprio per 
garantire la continuazione 
del micronido dopo tanti 
anni di gestione 
della Cooperati-
va Cercate di 
Verona. A soste-
nere fortemente 
questo servizio 
è l’amministra-
zione comuna-
le: «Siamo 
molto orgoglio-
si di sostenere e 
portare avanti il 
progetto peda-
gogico della Cooperativa 
Intreccio di Verona, coordi-
nata da Maria Grazia Bru-
schetta, dall’operato delle 
fantastiche educatrici Lara 

Zonzini e Giulia Ferrari che 
ogni giorno realizzano 
insieme ai bambini attività 
meravigliose – afferma l’as-
sessore Emuly Franceschet-
ti -. Inoltre, da quest’anno 
hanno creato uno spazio per 
l’attività di psicomotricità 
sia per mamma-bambino sia 
per i bambini più grandi con 
la psicomotricista Francesca 
Pizzamiglio. Crediamo 
molto in questa struttura, 
per fornire un servizio con-
tinuato al nostro comune; 
infatti, quest’anno siamo 
riusciti a portare a termine i 

lavori di 
manutenzio-
ne al Micro-
nido, predi-
s p o n e n d o
porte nuove, 
spazi consoni 
per la gestio-
ne di pasti e 
molto altro. 
Siamo fidu-
ciosi che il 
programma 

presentato sarà portato a ter-
mine con serietà, dedizione 
e passione per la crescita dei 
più piccoli con una continua 
collaborazione tra noi tutti». 
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FUMANE. L’associazione nel 2020 ha festeggiato 20 anni di impegno per il territorio 

Verago Sempreverde
SERVIZIO PRE-SCOLASTICO. Parla l’assessore 

“Il Sorriso“ di Fumane, 
micronido eccellente

A metà dicembre, il comune 
di Marano è riuscito ad otte-
nere la proprietà di una 
malga sita a San Rocco. Il 
sindaco Zardini si mostra 
decisamente soddisfatto del-
l'avvenuto usucapione per 
mediazione che rappresenta, 
secondo il primo cittadino 
«un risultato importante per 
San Rocco e per tutta la 
nostra comunità». L'edifi-
cio, che si trova vicino alle 
fontane a nord del centro 
abitato di San Rocco, viene 
usato dalla comunità da 
molti anni ma di fatto risul-
tava di proprietà di privati. 
«Storicamente il rustico ser-
viva ad alcune famiglie per 
la lavorazione del formag-
gio - spiega Zardini, che 
prosegue -. Fu costruito su 
un terreno messo a disposi-
zione da un privato e il 
manufatto pertanto risultava 
di proprietà di quest'ultimo. 
In passato più volte si era 
pensato di individuare l'iter 
per l'acquisizione del bene e 
di attivarsi in tal senso. Ad 
inizio mandato ci siamo 
posti questo obiettivo da 

raggiungere prima di fine 
2020». Spiega l'assessore 
Claudia Filippini: «La com-
plicata procedura ha previ-
sto l'individuazione dei 
molti eredi del defunto pro-
prietario del terreno, il rag-
giungimento di un accordo 
con gli stessi, la procedura 
di mediazione presso il Giu-

dice di Pace e l'acquisizione 
con atto notarile». Si sono 
presentati davanti al notaio 
oltre al Sindaco con i tecni-
ci Comunali, i legali che 
hanno seguito l'attività e gli 
eredi dei proprietari tra cui 
una coppia venuta apposita-
mente da Ancona mentre 
altri hanno dato procura per-

ché residenti all’estero. Pro-
segue Zardini: «Ci teniamo 
a ringraziare i privati poi-
ché, con la loro attiva colla-
borazione, la malga è stata 
acquisita senza alcun costo 
per il Comune, fatta ecce-
zione per gli oneri relativi al 
procedimento». Ora la 
malga rimane a disposizione 
della comunità, in particola-
re ai cittadini di San Rocco e 
della Proloco che se lo riter-
rà potrà organizzare eventi 
come "La filosofia in 
malga" già programmato in 
passato. L'uso da parte di 
privati e associazioni è 
regolamentato con le stesse 
modalità previste per le altre 
sale civiche. Conclude 
Claudia Filippini: «La 
malga è fornita di energia 
elettrica, acqua e gas che 
rimangono a carico del 
Comune». Purtroppo a 
causa dell'emergenza sanita-
ria non sarà possibile orga-
nizzare un momento convi-
viale di inaugurazione, spie-
gano dall'Amministrazione, 
ma si conta di poterlo fare in 
futuro. 

Marco Aldrighetti

Servizi di 
Silvia Accordini

Il servizio è 
gestito dalla 
Cooperativa 

Intreccio  
di Verona

LEGAMBIENTE. Aldrighetti: «Molto soddisfatti» 

Comune riciclone 
Marano “assoluto“

In classifica 
Marano è passato 
dal 409° posto 

del 2017 al 
214° del 2020

MARANO DI VALPOLICELLA. Dopo una complicata procedura il Comune ha acquisito “San Rocco“ 

La Malga è comunale
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Angela Buraga, studentessa 
della classe 3^B della scuo-
la media “L. Da Vinci” del-
l’Istituto comprensivo di 
Bussolengo, ha vinto la 
selezione del Distretto 108 
Ta1, che comprende le pro-
vincie di Vicenza, Verona, 
Trento, Bolzano, dell’edi-
zione 2020-21 del concorso 
“Un poster per la pace”, 
sponsorizzato dal Lions 
club Bussolengo Pescantina 
Sona. Il poster di Angela 
Buraga  è una delle oltre 
450mila opere, provenienti 
da tutto il mondo che hanno 
partecipato all’edizione 
annuale del concorso di 
Lions International per sen-
sibilizzare i giovani di tutto 
il mondo all'importanza 
della pace nel mondo. «La 
pace è il bene migliore per 
tutta l’umanità» - ha dichia-
rato la tredicenne di Busso-
lengo. Il poster è stato scel-
to dalla giuria  per la sua ori-
ginalità, il valore artistico e 
l'attinenza al tema “La pace 
attraverso il servizio”. La 
selezione, presieduta dal 
governatore Leonardo Di 
Noi è stata effettuata a Villa 
Bertoldi di Settimo di 
Pescantina. «Sono rimasto 
particolarmente colpito 
dalla creatività e dalla capa-
cità espressiva della studen-
tessa dell’ Istituto compren-
sivo “L. Da Vinci” di Bus-

solengo. Questi giovani 
hanno delle grandi idee su 
quello che la pace rappre-
senta per loro» - ha sottoli-
neato il governatore. Inoltre, 
è stato segnalato dalla Com-
missione giudicatrice il 
lavoro di Sarah Boschetto 
della classe 3° B della scuo-
la media Pindemonte del-
l’IC 2 di Pescantina. Soddi-
sfatto del risultato Gianluigi 
Righetti, presidente del 
Lions Club Bussolengo 
Pescantina Sona che ha otte-
nuto due premi dagli alunni 
degli Istituti scolastici di 
Bussolengo e Pescantina. 
«Un grazie agli insegnanti e 
ai Lions club partecipanti - 

aggiunge Piero Pontara, 
coordinatore distrettuale del 
concorso - per l'impegno e il 
particolare lavoro svolto in 
questi difficili momenti 
condizionati dal Covid 19. I 
risultati sono stati brillanti 
determinando un insperabile 
successo finale». «Ora il 
poster di  Angela Buraga 
proseguirà nella selezione a 
livello multidistrettuale per 
accedere alla selezione fina-
le, durante la quale si sce-
glierà il primo classificato a 
livello internazionale» - 
conclude il governatore 
Leonardo Di Noi. 

Lino Cattabianchi

LION CLUB BUSSOLENGO PESCANTINA SONA. Vince Sara Burago 

La pace in un poster

“Il sole intorno a noi”: con-
cluso con le premiazioni a 
Villa Bertoldi di Settimo il 
concorso di pittura promos-
so dall’assessorato alla cul-
tura di Loretta Sorio in col-
laborazione con l’associa-
zione culturale G.B. Bertol-
di “Pescantina storia arte e 
ambiente” e il Lions club di 
Bussolengo, Pescantina, 
Sona. Il concorso, tenutosi 

nei mesi di maggio e giugno 
2020, ha coinvolto alcune 
decine di bambini della 
scuola dell’infanzia, della 
primaria e secondaria di 
primo grado degli istituti 
scolastici di Pescantina. Una 
giuria di esperti formata da 
Claudio Zenorini, Francesco 
Colucci, Piero Pontara, 
Laura Chinotti e Loretta 
Sorio ha scelto i vincitori. 

Sono stati premiati i primi 3 
classificati di ogni catego-
ria: scuola dell’infanzia, 
scuola primaria 1-2-3 clas-
se, scuola primaria 4-5 clas-
se e scuole medie. Tutti i 
bambini e ragazzi che hanno 
aderito al concorso hanno 
ricevuto un premio di parte-
cipazione.  

L.C.

IL SOLE INTORNO A NOI. L’iniziativa si è conclusa con le premiazioni 

La pittura va in concorso

Convenzione dell’assesso-
rato alle Politiche Sociali 
del comune di Pescantina 
con la Croce Rossa, Comita-
to della Valpolicella, per un 
nuovo servizio sociale di 
trasporto. I termini del ser-
vizio prevedono che la 
Croce Rossa garantirà un 
trasporto in ambito territo-
riale, con accompagnatore 
al seguito, verso strutture 
sanitarie pubbliche o con-
venzionate, per visite medi-
che, terapie, ricoveri e 
dimissioni dagli ospedali, 
per esami specialistici e pre-

stazioni sanitarie. Il servi-
zio, che non è previsto per 
l’esame dei tamponi Covid 
19, sarà gratuito e disponibi-
le tutti martedì e venerdì 
dalle 8 alle 13. Per richiede-
re l’intervento si deve pre-
notare per telefono all’assi-
stente sociale del comune di 
Pescantina, con un preavvi-
so di almeno 3 giorni al 
numero 0456764223. «E’ un 
servizio nuovo e sperimen-
tale - ribadisce l’assessore 
Loretta Sorio - ma spero che 
venga conosciuto al più pre-
sto dalle persone che ne 

hanno necessità per avere 
un riscontro positivo. E’ 
nostra intenzione rendere il 
servizio di taxi sociale per-
manente, nella speranza che 
l’iniziativa risponda alle 
reali esigenze dei cittadini 
più deboli.  Ringrazio la 
Croce Rossa per la disponi-
bilità e la consigliera Renza 
Speri, che collabora attiva-
mente con il settore sociale 
nell’ambito delle problema-
tiche che coinvolgono gli 
anziani, per il suo apporto 
determinante nell’attivazio-
ne della convenzione». L.C.

LA CONVENZIONE. Siglato l’accordo tra Comune e Croce Rossa 

Trasporto “sociale“

FOTONOTIZIA. Scuola “Alunni d’Europa“ 
# d i a m o v o c e a l N a t a l e .  
Anche quest’anno, in 
tempo di pandemia, la 
Scuola Primaria “Alunni 
d’Europa” di Pescantina, 
ha mantenuto la bella tra-
dizione di augurare alle 
famiglie dei suoi alunni un 
sereno Natale. Palcosceni-
co dell’iniziativa non è 
stato, come ormai tradizio-
ne, il Duomo di San Loren-
zo, ma una semplice aula 
rivestita a festa per l’occa-
sione. Gli auguri in occa-
sione delle festività 2020 sono stati fatti in modo speciale: ognuna delle classi della 
scuola si è cimentata in body percussion, canzoni mimate, messaggi augurali in lin-
gua inglese, poesie e filastrocche animate, scenette per un messaggio di Speran-
za…digitale! Infatti il messaggio di auguri è stato registrato ed inviato poco prima 
di Natale ad ogni famiglia attraverso il canale istituzionale della scuola. Ad ogni 
famiglia è giunta così la sorpresa di come, nonostante il periodo, i bambini e le bam-
bine insieme ai loro insegnanti siano riusciti a “Dar Voce al Natale”, questo il nome 
del progetto dei docenti della scuola, in modo diverso. S.A. 

È andato in pensione Luigi 
Gaspari, storico custode del 
palazzetto dello sport e degli 
impianti sportivi di via Risor-
gimento. Era entrato in servi-
zio al comune di Pescantina 
nel 1982 con mansione di giar-
diniere e manutentore degli 
edifici scolastici. Poi, all’aper-
tura della nuova palestra di via 
Risorgimento, ha continuato a 
svolgere il primo incarico con 
l’aggiunta della funzione di 
custode degli impianti sportivi. 
Inoltre, fin da subito, essendo 
un conoscitore del mondo agri-
colo, ha cominciato ad occu-
parsi della mostra delle pesche 
di san Lorenzo e da allora, per 
quasi quarant’anni, è stato uno 
dei principale organizzatori 
della rassegna peschicola. «Si 

trattava – spiega - di recarsi 
nelle aziende agricole per pre-
levare i campioni che poi ven-
gono esposti alla mostra. Ed è 
stato un lavoro di soddisfazio-
ne che mi ha messo ancor più 
in contatto con la realtà del mio 
paese». Ora sarà più facile 
vederlo all’edicola Arcobaleno 

del centro commerciale san 
Lorenzo, di cui è titolare la 
moglie Olga Colpini, punto di 
riferimento per molte persone. 
«Ora in pensione avrò più 
tempo da dedicare alla fami-
glia e ai nipoti, non mancando 
di dare una mano alla Olga» - 
conclude Gaspari. L.C. 

PALAZZETTO DELLO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI. Luigi Gaspari 

Un custode... in pensione



20 L’ALTRO GIORNALE        PROGETTO CASA  

CASA - ARREDO - GIARDINO

Il “Bonus infissi 2021” rappresen-
ta una grande opportunità”. Ma 
quali sono novità? A parlarne è il 
responsabile di Gruppo Finestre, 
Dario Passarini.  
Anche nel 2021 si parla molto 
di “BONUS FISCALE”, quali 
sono i reali vantaggi? 
«Se ne parla perché “risparmia-
re” è un argomento che interes-
sa a tutti. Forse il risparmio ener-
getico non è il primo pensiero, 
anche se ricevere bollette più 
leggere per il riscaldamento del-
l’abitazione è un intervento che, 
se considerato nell’arco di più 
anni, può restituire molte soddi-
sfazioni. La cosa interessante è 
la possibilità di spendere meno 
per avere serramenti nuovi. Non 
stiamo parlando solo di “avere 
locali più caldi”, ma anche di 
migliore schermatura termica in 
estate ed una sicurezza maggio-
re durante tutto l’anno, nel caso 
in cui si scelgano infissi con fer-
ramenta antieffrazione».  
Cercando online troviamo 
BONUS 50%, SUPER BONUS 
110%: che differenze ci sono? 
«I requisiti per accedere al Super 
Bonus del 110% si riferiscono ad 
interventi di miglioramento 

energetico di almeno 2 classi 
energetiche, quindi il cambio 
dei serramenti di solito non è 
sufficiente. Spendere la metà, 
con il Bonus 50%, per avere non 
solo le finestre nuove, ma anche 
sistemi oscuranti, avvolgibili, 
cassonetti e porta d’ingresso è 
invece possibile, ma non così 
facile».  
Un cittadino potrebbe quindi 
“arrangiarsi” per accedere al 
Bonus? 
«Certo che sì, ma se teniamo 
conto che non tutti i rivenditori 

di serramenti sono preparati per 
assistere i propri clienti nella 
produzione di tutti i documenti 
necessari, è facile capire come 
possa essere complicato per un 
privato fare tutto da solo».  
Facciamo un esempio con 
Gruppo Finestre? 
«Gruppo Finestre produce i ser-
ramenti in Italia, per la precisio-
ne a Pergine, in Trentino. Nelle 
nostre sedi è presente una per-
sona che si dedica esclusiva-
mente alla preparazione delle 
domande per accedere al Bonus; 

abbiamo inoltre degli accordi 
con tecnici per le pratiche ENEA 
e per accedere ai dati catastali 
dell’abitazione; siamo già in 
contatto con le banche per la 
cessione del credito. Tutto pron-
to, il privato deve solo scegliere 
le finestre, al resto pensiamo 
noi».  
Ci aiuti a capire cosa c’entrano 
le banche e cosa vuol dire 
“cessione del credito”. 
«In poche parole, saltando tutta 
la parte burocratica alla quale 

pensa Gruppo Finestre, lo Stato 
concede al cittadino un credito 
pari al 50% dell’importo speso 
per i nuovi serramenti; questo 
credito viene ceduto alla banca, 
che lo recupererà dallo stato. 
Gruppo Finestre applica uno 
sconto del 50% direttamente in 
fattura, quindi il cliente paga 
solo la metà dei serramenti».  
Gruppo Finestre vi aspetta nei 
suoi showroom per mostrarvi 
tutta la sua linea di serramen-
ti. 

GRUPPO FINESTRE

L’opportunità: bonus infissi 2021



In un mondo sempre più 
interconnesso abbiamo 
imparato a gestire riunio-
ni, creare stanze virtuali, 
condividere le informazio-
ni e fare riunioni senza 
essere in presenza. Ormai 
sempre più persone pon-
gono nelle proprie stanze 
i primi elementi di domo-

tica, in grado di controlla-
re le case in maniera intel-
ligente. La presenza degli 
assistenti vocali commer-
cializzati da note aziende 
hi-tech è diventata comu-
ne in molte case e sono 
ora in grado non solo di  
ricordarci gli appunta-
menti o rispondere alle 

domande ma anche di 
dialogare con elettrodo-
mestici e sistemi di video-
sorveglianza. Possiamo 
vedere le fotografie che 
scorrono da sole,  ascolta-
re la musica, fissare un 
appuntamento, piuttosto 
che chiedere quanto 
tempo si impiega per un 
certo tragitto oppure 
cambiare lo scenario delle 
luci di casa. In  una casa 
iper-connessa possiamo 
trovare molte risposte, a 
tante curiosità senza tut-
tavia il bisogno di appro-
fondire. Il rischio elevato è 
che la sensazione di onni-
scienza di questi piccoli 
apparecchi è che la rispo-
ste siano talmente facili 
da trovare che manchi il 
percorso per arrivare a 
quelle conoscenze e che 

come tali non rimangano 
in profondità. Quel 
mondo interconnesso 
così potente proprio per-
ché formato da una rete di 
informazioni con innume-
revoli punti di contatto, 
rischia di farci diventare 
conoscitori superficiali e 
finti esperti di ogni argo-
mento. Ben venga quindi 
la tecnologia in casa, in 
grado di risolvere qualche 
piccolo problema quoti-
diano, ma guai ad affidare 
a nozioni così sparse il 
valore di un cultura pro-
fonda che solo studio ed 
esperienza possono dare. 

DOMOTICA

Un mondo hi-tech
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L'ultima edizione della 
classifica biennale che 
elenca i venti centri più 
ciclabili del mondo non ha 
alcuna città italiana, spa-
gnola o greca. Stranamen-
te, i paesi che offrirebbero 
le condizioni climatiche 
ideali per andare in bici 
sono quelli più arretrati in 
termini di infrastrutture 
per le due ruote mentre 
città come Copenhagen, 
Amsterdam o Utrecht pri-
meggiano grazie ad una 
attenzione alle biciclette 
che spazia dalla estensio-
ne delle reti ciclabili alla 
presenza di strade a bassa 
velocità, agli snodi urbani 
riprogettati per la sicurez-
za di ciclisti. Purtroppo, la 
politica in Italia si sta con-
centrando molto sui vei-
coli "green" come le auto 
elettriche più che sui 
mezzi a due ruote che 
garantirebbero maggiore 
salute, eliminando alla 
radice il problema delle 
batterie che tra qualche 

anno diventerà pressante. 
Quando si progetta una 
casa la legge impone una 
certa quantità di spazio 
destinato agli automezzi 
ma sarebbe interessante, e 
un po' provocatorio, invo-
care una legge che obbli-
ghi i progettisti ad inserire 
una stanza per le bici cui 
far seguire un piano di svi-
luppo, almeno regionale, 
per percorsi ciclabili in 
sicurezza. Ville Savoye, 
uno dei capolavori moder-
nisti di Le Corbusier ha la 

base semicircolare, dise-
gnata sul raggio di curva-
tura di una automobile; 
sarebbe auspicabile che 
fra qualche anno le case 
venissero disegnate dai 
percorsi ciclabili in una 
perfetta interazione tra 
interno ed esterno in cui il 
benessere delle persone 
sia il centro della progetta-
zione.  
Si tratta in fondo di torna-
re ad un nuovo Umanesi-
mo e magari ad un Rina-
scimento post-covid.  

CITTÀ... CICLABILI

Umanesimo post Covid

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

a cura dell’architetto Mirko Ballarini



Chi in città e chi in campagna, chi al 
mare e chi in montagna: ovunque 
essa si trovi, a causa di (o è forse il 
caso di dire grazie a?) lockdown e 
coprifuoco, la casa ha riacquistato il 
primato nella classifica dei nostri 
luoghi. Smart working per i più 
grandi, didattica a distanza per i più 
piccoli. Pranzi e cene in famiglia, 
valori e momenti riportati al centro 
della nostra vita, in un luogo che 
tutti sentiamo come sicuro e lonta-

no da rischi. Eppure, anche se 
nascoste, sono molte le insidie pre-
senti fra le mura domestiche. E 
spesso derivano proprio dal fatto 
che le sottovalutiamo. Pensiamo al 
terremoto che recentemente ha 
scosso la città o alle sempre più fre-
quenti alluvioni estive. Oppure ad 
un corto circuito causato dalle luci 
dell’albero di Natale, ad un incen-
dio provocato dal caminetto acceso 
sotto le feste, ad una fuga di gas o, 
ancora, ad una perdita d’acqua 
dovuta ad un guasto alle tubature: 
tutte minacce che possono com-
portare danni significativi a noi e 
alle nostre case o a quelle dei vicini. 
Ecco perché è importante tutelarsi, 
quantomeno sotto il profilo econo-
mico: infatti, l’assicurare la propria 
abitazione consente, a fronte del 
pagamento di un premio solita-
mente annuale, di coprire danni di 
qualunque tipo, fatta eccezione per 
quelli provocati da negligenza o 
incuria, riguardanti la struttura del-
l’immobile o i beni in esso contenu-
ti, riducendo o addirittura azzeran-
do l’esborso economico per il loro 
ristoro. Sul mercato ce ne sono di 
tutti i tipi e di tutti i prezzi, a partire 
da quelle più basiche fino ad arriva-
re a quelle più complete, con la 
possibilità di personalizzarle sulla 
base delle esigenze di protezione 
che ciascuno sente di dover soddi-
sfare. Così, se in casa si tengono 
molti oggetti preziosi è consigliabi-
le coprire il furto, mentre se l’abita-
zione è situata in una zona a forte 
rischio dissesto idrologico, è conve-
niente tutelarsi dagli eventi atmo-
sferici. Insomma, ad ognuno la pro-
pria assicurazione… per dormire 
sonni più tranquilli!
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Come la storia insegna, in un 
momento di difficoltà come questo, 
con il sistema economico paralizzato 
dalla pandemia, lo Stato deve assu-
mersi l’onere di intervenire al fine di 
sostenere i consumi e favorire la 
ripresa. Ecco perché il 2021 sarà l’an-
no dei bonus, con agevolazioni, cre-
diti d’imposta ed incentivi previsti a 
sostegno di molte spese.  A farla da 
protagonista assoluta sarà la casa, 
per la ristrutturazione della quale, 
infatti, è previsto il tanto discusso 
Superbonus edilizio al 110%, proro-
gato fino al 30 giugno 2022 e, in alcu-
ni casi, se entro giugno 2022 saranno 
stati effettuati lavori per almeno il 
60% dell’intervento complessivo, la 
detrazione potrà essere estesa anche 
alle spese sostenute entro il 31 
dicembre di quell’anno. Prorogato 
anche l’Ecobonus, agevolazione che 
mira invece ad incentivare i lavori 
volti a ridurre i consumi energetici 
degli edifici. Fermi, poi, i classici 
bonus facciate e bonus ristrutturazio-
ne. Per il bonus mobili, oltre alla pro-
roga per tutto il nuovo anno, il tetto 

di spesa sale da 10.000 a 16.000 euro, 
mentre resta ferma la regola che per 
usufruirne è necessario ristrutturare 
la propria abitazione. Oltre a questi, 
saranno presenti il bonus per l’im-
pianto idrico, pensato principalmen-
te per il rifacimento del bagno, e il 
bonus smart tv per le famiglie con 
ISEE più basso. In cucina, invece, va 
menzionato il bonus chef: credito 
d’imposta per cuochi autonomi o 
dipendenti pari al 40% delle spese 
sostenute per acquistare beni dure-
voli o per le iscrizioni ai corsi di 
aggiornamento. Se ci si sposta in 
garage, infine, si potranno sfruttare 
gli incentivi auto per cambiare vettu-
ra (meglio se comprandone una elet-
trica), mentre in giardino anche nel 
2021 si potrà usufruire del bonus 
verde, che prevede una detrazione 
fiscale pari al 36% delle spese effet-
tuate per la sistemazione di giardini, 
terrazzi e, in generale, aree verdi. 
Questi i principali, ma l’intento è chia-
ro: sostenere i consumi per aiutare la 
ripresa in un anno che si annuncia 
pieno di incognite.

SUPERBONUS 110%

Ripresa&agevolazioni
Uno dei temi sui quali da 
tempo si è focalizzata l’atten-
zione di produttori di materia-
li e progettisti è il migliora-
mento acustico sia delle resi-
denze che degli ambienti 
commerciali. Il rumore che si 
percepisce negli interni è dato 
da una somma di fattori, dai 
rumori ambientali al riverbero. 
L’esperienza di una piacevole 
cena in un ristorante può 
diventare decisamente sgra-
devole quando l’eccessivo 
rumore di sottofondo va ad 
interrompere la conversazio-
ne tra commensali. Per fortu-
na molte aziende hanno 
cominciato ad intercettare 
questi bisogni ed hanno ini-
ziato la produzione di pannelli 
molto curati esteticamente in 
grado di risolvere l’annoso 
problema dando anche un 
tocco di design agli ambienti. 
Il controllo del riverbero è 
essenziale sia che si tratti di 
spazi di lavoro che di spazi 
conviviali e scegliere i prodot-
ti giusti, quindi quelli in grado 
di assorbire le frequenze del 
parlato tra i 250 e i 2000 Hertz. 
Va sottolineato poi come le 
parole e le sillabe abbiano dif-
ferenti frequenze e pertanto è 
necessario assorbire l’onda 
acustica in maniera intelligen-
te e selettiva per mantenere il 
parlato intellegibile. Le solu-
zioni spaziano da pannelli a 
soffitto, integrati nell’architet-
tura e quindi invisibili, a pan-
nelli artistici da appendere a 
parete come quadri, oppure a 
moduli freestanding che, oltre 

a correggere l’acustica, scan-
discono le diverse zone e crea-
no un angolo di privacy. Poi ci 
sono le tende fonoassorbenti 
che attutiscono i rumori, gli 
arredi rivestiti con tessuti che 
contribuiscono a ridurre il 
riverbero e i complementi 
fonoassorbenti che sbocciano 
come fiori a parete. Se il pro-
blema è dovuto a un cattivo 
isolamento degli ambienti, 
occorre intervenire inserendo 
delle lastre isolanti di minimo 

spessore in pareti, contropare-
ti e controsoffitti. Se invece 
siamo di fronte a una cattiva 
progettazione o non possia-
mo fare dei lavori di ristruttu-
razione e vogliamo corregge-
re l’acustica interna, allora 
dobbiamo incrementare la 
capacità di assorbimento delle 
superfici con sistemi fonoas-
sorbenti, quali baffle, vele acu-
stiche e pannelli decorativi 
che possono variare in base 
allo stile e all’arredamento. 

ISOLAMENTO ACUSTICO

Arredi fonoassorbenti
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

L’IMPORTANZA DELLE ASSICURAZIONI

Casa sotto tutela



Parlare con un consulente 
per la scelta dei prodotti, 
toccare con mano finestre 
per tetti, tapparelle e 
tende in tutte le loro 
varianti, ma anche riceve-
re un preventivo o preno-
tare il sopralluogo di un 
installatore a casa pro-
pria: tutto questo è possi-
bile presso il nuovo sho-
wroom VELUX a Cologno-
la ai Colli. In un edificio a 
forma di piramide, singo-
lare e facilmente ricono-
scibile, è presente un 
ampio e fornito showro-

om. Uno spazio in cui, 
grazie alla presenza di 
personale competente, è 
possibile avere tutte le 
informazioni per la sosti-
tuzione o la nuova instal-
lazione di finestre per 
tetti, mettersi in contatto 
con un installatore quali-
ficato o chiedere l’uscita 
di un tecnico per la manu-
tenzione. VELUX è pre-
sente in Italia dal 1977, 
ma l’azienda è nata negli 
anni ‘40 in Danimarca e 
ha siti produttivi in tutta 
Europa e nel Mondo. Da 

sempre VELUX, nome for-
mato dalle parole latine 
“ventilatio” e “lux” (venti-
lazione e luce), persegue 
un obiettivo ben preciso: 
portare questi due elemen-
ti nella vita e nelle case 
delle persone, regalando 
ambienti sani e conforte-
voli in cui vivere. “Non ven-
diamo semplicemente 
finestre per tetti, ma ven-
diamo il sogno di tutti: 
quello di avere una casa 
luminosa e ariosa”, affer-
mano i professionisti di 
VELUX. Le finestre per tetti 
infatti portano luce dall’al-
to e non risentono del-
l’orientamento dell’edifi-
cio, né della presenza di 
ostacoli esterni. La luce 
zenitale che entra dalle 
finestre in copertura è più 
pulita e più costante 
durante il giorno ed è quasi 
il doppio di quella che 
entra da una finestra verti-
cale della stessa dimensio-
ne.  Grazie alle finestre per 
tetti VELUX, che possono 
essere manuali o coman-
date a distanza con teleco-

mando o smartphone, è 
possibile illuminare ad 
esempio sottotetti, oppure 
estensioni, anche con tetto 
piano, recuperando spazio 
abitabile in casa senza 
bisogno di traslocare. In 
caso di sostituzione, le 
finestre VELUX godono 
dell’Ecobonus e anche 
l’aggiunta di schermature 
solari, come una tenda 
parasole o una tapparella, 
dà diritto alla detrazione 
del 50%.  La gamma dei 
prodotti VELUX compren-
de finestre per tetti piani 
e inclinati, tapparelle, 
tende, motori elettrici e 
accessori. 
VELUX si trova in Via 
Strà 152 a Colognola ai 

Colli. Per appuntamenti 
telefonici: 045.6173617 
Orari di apertura: dal 

lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14 
alle 18 
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Più luce alla tua casa



E’ una realtà che si fregia 
di più di 40 anni storia sul 
territorio di Pescantina 
quella dell’agenzia 
Allianz. Una tradizione 

che oggi Nicola Corradini 
e la moglie Elisa Scamper-
le portano avanti con 
grinta e determinazione, 
tanto da aver affiancato 

alla storica Agenzia di Via 
Pozze 11 anche una 
seconda Agenzia che ha 
sede nel medesimo luogo. 
Solidità, serietà e passione 
sono i capisaldi di Allianz 
Pescantina, veri principi di 
ispirazione per lo staff che 
opera accanto ai due soci: 
tre dipendenti e due colla-
boratori esterni. «Uno di 
questi – afferma Nicola 
Corradini - è un promoto-
re finanziario Allianz bank. 
La sua presenza, oltre ai 
numerosi servizi assicura-
tivi da noi trattati, ci per-
mette di offrire ai clienti 
anche i servizi bancari di 
Allianz. L’attenzione al 
cliente è comunque il 
nostro mantra. Crediamo 
che il servizio non si possa 
risolvere con la proposta 
di una copertura assicura-
tiva e relativo incasso del 
premio. L’esperienza ci ha 
insegnato che, per fare la 
differenza e distinguersi, 
la cura del cliente nel 
momento più critico, il 
sinistro, è senza dubbio la 

chiave del successo. E’ lì 
che prendiamo per mano 
il nostro cliente e, grazie 
anche alla preparazione 
della responsabile sinistri 
presente in Agenzia, 
siamo in grado di mante-
nere un livello qualitativo 
e di attenzione molto ele-
vato. Tutto ciò si traduce 
in un costante confronto 
con gli uffici liquidativi, 
contatti diretti con le car-
rozzerie coinvolte nel 
caso di sinistri auto, un 
filo diretto con i periti 
incaricati talvolta anche 
con aspri confronti per la 
massima tutela degli inte-
ressi dei nostri clienti». 
L’agenzia di via Pozze si 
occupa di servizi assicura-
tivi a 360 gradi; dalle 
coperture assicurative per 
ogni genere di veicolo ai 
rischi professionali ed 
industriali, dal comparto 
vita e finanza alle copertu-
re assicurative dedicate 
alle aziende agricole ed 
alla tutela legale, dalle 
associazioni di qualsiasi 
genere ai numerosi servizi 
dedicati alla famiglia ed 
alla tutela sanitaria, ma 
non solo, degli animali 
domestici. Una menzione 
particolare va fatta alle 
coperture dedicate alla 

famiglia. «Forse perché la 
nostra è un’azienda a con-
duzione famigliare, sen-
tiamo forte il desiderio di 
dare sicurezza alle fami-
glie – affermano Nicola 
Corradini ed Elisa Scam-
perle -. Mi riferisco per 
esempio alla casa, scrigno 
che di norma racchiude 
ciò che di più caro ognu-
no sente di avere, ma mi 
riferisco anche alla tutela 
della salute dei compo-
nenti il nucleo famigliare 
e, per gli stessi, all’accan-

tonamento, per esempio, 
della pensione integrativa 
che sempre di più assume 
un’importanza fonda-
mentale per il nostro 
futuro». Una missione, 
quello dell’agenzia 
Allianz di Pescantina, 
compiuta con la sensibili-
tà adatta a far sentire il 
cliente accolto come in 
una famiglia, ma al tempo 
stesso anche con grinta e 
fermezza per perseguire 
obiettivi di costante cre-
scita e miglioramento.  
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L’Agenzia su misura per te



SPORT

Atletica Valpolicella rinnova 
il suo direttivo. È un momen-
to storico per l’A.S.D. Atleti-
ca Valpolicella che vede, 
dopo 25 anni, il passaggio di 
testimone della società dallo 
storico presidente e fondato-
re Giacomo Ferrari all’ex 
atleta e tecnico da molti anni 
Mariano Tagliapietra, affian-
cato dal vicepresidente Nico-
la Maria Fazzini e dai consi-
glieri Bonioli Marta, Pozzani 
Sebastiano e Zanella Riccar-
do. Non bisogna però trascu-
rare il settore tecnico che 
vanta numerosi allenatori, 
molti dei quali ex atleti, che 
per tutto l’anno, suddivisi 
nelle varie categorie, allena-
no ragazzi e ragazze di tutta 
la Valpolicella dall’età dei 6 
anni. «Siamo uno staff gio-
vane e qualificato che condi-
vide la passione per questo 
bellissimo sport ed attraver-
so un lavoro di squadra e una 
grande collaborazione punta 
a trasmettere sani principi e 
valori ai nostri atleti – affer-
mano dall’ASD -. Il nostro 
motto è “L’atletica è per tutti, 
nessuno va in panchina!”. 
Con queste parole si può 
descrivere la missione che 
l’Atletica Valpolicella si è 
prefissata fin dalla sua nasci-
ta e che si propone di intra-
prendere, con ancora mag-
giore convinzione e energia, 
all’inizio di ogni nuova sta-

gione agonistica. Esempio 
tangibile di come la nostra 
società riesca a mettere in 
pratica ciò che certe volte si 
lascia facilmente scrivere 
sulla carta, è il fatto che, seb-
bene sia considerato uno 
sport individuale, l’atletica 
riesce a creare una squadra, 
che spicca per entusiasmo, 
coesione e multidisciplina-
rietà. Nessuno verrà quindi 
mai lasciato solo, e oltre a 
trovare entusiasti compagni 
di squadra potrà ricevere un 
supporto tecnico costante e 
di qualità». Insomma, si può 
capire come all’Atletica Val-
policella tutti vengano tratta-
ti allo stesso modo e che per 
iniziare bisogna soltanto 

mettersi in gioco. «L’emer-
genza Covid-19 non ci ha 
fermati – aggiungono dallo 
staff -. Da settembre siamo 
ripartiti in totale sicurezza 
con tutti i corsi, dalla catego-
ria esordienti fino a quella di 
livello assoluto. I nostri 
iscritti sono costantemente in 
aumento, abbiamo ormai da 
diverso tempo superato 
quota 100. Ogni anno molti 
di loro partecipano a cam-
pionati di livello regionale e 
nazionale ottenendo ottimi 
risultati e facendo conoscere 
la nostra “piccola” realtà in 
tutto il Paese. Siamo alla 
continua ricerca di sponsor 
che ci affianchino durante le 
stagioni agonistiche e ci 

garantiscano un continuo 
miglioramento nella qualità 
dell’allenamento degli atleti. 
Un sentito ringraziamento da 
parte di tutta la società, atleti 
ed ex atleti va allo storico 
Presidente Giacomo Ferrari 
capace con coraggio e tena-
cia di gettare le fondamenta 
di questa società e di saper 
lottare con le varie ammini-
strazioni per trasformare 
quel vecchio rettilineo da sei 
corsie posizionato del piaz-
zale antistante alle scuole 
Medie nell’attuale impianto 
sportivo che da 15 anni per-
mette agli atleti di tutta la 
Valpolicella di allenarsi con 
qualità».   

Silvia Accordini
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Crede fermamente nella sal-
vezza dei suoi ragazzi, il 
presidente dell'Ambrosiana 
che milita quest'anno nel 
girone C di serie D, Gianlui-
gi Pietropoli. La truppa ros-
sonera allenata da mister 
Tommaso Chiecchi si trova 
nella parte bassa della gra-
duatoria ma sta dimostrando 
sul campo, segnali di ripre-
sa. Intensità, padronanza dei 
propri mezzi e tanta grinta 
predica con saggezza il 
“Pres”. La squadra spera 
che il 2021 sia ricco di sod-
disfazioni, alla ricerca della 
forma migliore. 
Afferma Gianluigi Pietro-
poli che da 15 anni assieme 
agli sponsor ed agli amici 
Vice Presidenti Antonio 
Savoia e Mauro Testi, regge 
le sorti del club della Valpo-
licella: «Abbiamo investito 
tenendo d'occhio un sano 
bilancio economico senza 
spese folli, formando una 
squadra giovane e di buona 
caratura, guidata dal nostro 
capitano, l'inossidabile clas-
se 1979 Dario Biasi alla 
ricerca del nostro scudetto 
personale, quello della per-
manenza in categoria. La 
serie D è sempre un arduo 
banco di prova e per noi e le 
nostre rivali, ma siamo 
ripartiti in questa nuova sta-
gione 2020-21, con entusia-
smo e la voglia di mettere in 
vetrina dei pimpanti giova-
ni. Sappiamo che tutte le 
partite che ci aspettano in 
campionato, sono tutte bat-
taglie da vincere, noi c'è la 
mettiamo tutta per portare a 
casa più punti possibili». 
Pietropoli prova a tracciare 

un piccolo bilancio di questi 
15 anni di presidenza passa-
ti con passione: «Ricordo 
sempre con piacere la bella 
cavalcata, dalla 2^ categoria 
fino alla serie D, anni bellis-
simi che mi commuovono. 
Ma non voglio dimenticare 
la scalata della formazione 
juniores provinciale che è 
arrivata a disputare le finali 
nazionali. In questo periodo 
ahimè il vero protagonista 
in negativo è il Covid 19 
che ha fermato a gamba tesa 
il mondo del calcio giovani-
le. Francamente non so 
quando ripartirà, visto la 
pandemia da virus, che tutti 
stiamo vivendo. Ma anche 
quello dei “grandi” travolto 
da un vortice di decisioni 
che porteranno il calcio 
dilettantistico al baratro».  

Roberto Pintore

CALCIO. La Truppa rossonera pronta al 2021 

Così l’Ambrosiana 
guarda al futuro

ASD VALPOLICELLA. La storica società ha rinnovato il suo direttivo. A Ferrari succede Tagliapietra 

Atletica di successo

Riparte dal Gravina di Serie 
D l’allenatore di Pescantina, 
Marco Gaburro. Era stato 
esonerato dal Lecco del vul-
canico presidente Di Nunno 
il primo ottobre del 2019 
con un contratto che è sca-
duto alcuni mesi fa, dopo 
aver portato la squadra 
lariana dopo sette lunghi 
anni dalla serie D fino in 
serie C, al termine di un 
campionato quello Interre-
gionale vinto con largo mar-
gine con 27 punti in più, 
dalla diretta inseguitrice, i 
liguri della Sanremese. 
«Ora sto alla finestra e mi 
aggiorno - dice il tecnico 
che continua -. Vorrei 
riprendere il mio lavoro pro-
fessionale possibilmente da 
una compagine di serie C, 
che creda nel sottoscritto. 

Sto aspettando la proposta 
giusta con rinnovato entu-
siasmo». Una carriera quel-
la di Marco iniziata proprio 
a Pescantina nel settore gio-
vanile rossoblu con l’amico 
Emanuele Boscaini anche 
lui allenatore come secon-
do, chiamato dall’allora 

dirigente Donatoni. Nel 
2001 è diventato il più gio-
vane allenatore professioni-
sta italiano, dopo aver vinto 
il campionato di serie D con 
la Poggese ed essersi diplo-
mato a Coverciano (diploma 
Uefa A). Da allora oltre ad 
un breve ritorno tra i giova-

ni che gli ha permesso di 
contribuire a formare talenti 
approdati in serie A, come 
Bellotti oggi capitano al 
Torino che lui ha allenato ai 
tempi della Primavera dei 
bergamaschi dell’Albino-
Leffe. Si è seduto su 13 pan-
chine in squadre diverse, 
vincendo altri due campio-
nati di serie D a Gozzano in 
Piemonte nel 2018 e l’anno 
successivo appunto in Lom-
bardia a Lecco. Non tutti 
sanno che il mister è un 
bravo scrittore. In dirittura 
d’arrivo il suo primo roman-
zo con una storia ambienta-
ta nel mondo del calcio. In 
passato ha pubblicato due 
libri sempre a tema sportivo 
con l’editore Calzetti e 
Mariucci.  

R.P.

PESCANTINA. Il tecnico, che parla a cuore aperto della sua professione, riparte dal Gravina   

Gaburro, una vita da allenatore

Gianluigi Pietropoli

Da destra verso sinistra: Ex presidente e presidente onorario: Giacomo Ferrari  
Presidente: Mariano Tagliapietra - Vicepresidente: Nicola Maria Fazzini 
Consiglieri: Bonioli Marta, Pozzani Sebastiano e Zanella Riccardo. 

Era partita con il vento in 
poppa, animata da un vento 
forte ed impetuoso, la neo-
nata società di Terza catego-
ria, la Fumanese del presi-
dente Francesco Cottini. 
Una brigata di giovani diri-
genti che avevano assapora-
ta la gioia di un tempo, con 
alla guida il presidente Fer-
nando Boscaini. Ora si è 
deciso di ripartire, con un 
nuovo sodalizio, mettendo 
sul piatto, luce passione e 
laboriosità per scrivere 
nuove pagine di storia dilet-
tantistica a Fumane. Prima 
dello stop forzato, dovuto 
all'arrivo del Corona Virus, 
la compagine del direttore 
generale Gianmaria Benetti 
era in testa alla classifica del 
girone A di Terza assieme 
alle rivali Baldo Junior 
Team, Rivoli e Bardolino. In 
panchina Ivo Castellani che 
aveva sposato il progetto 

dell'amico presidente Cotti-
ni. E' di queste settimane 
l'ingaggio del forte difensore 
classe 1991 Giovanni 
Resentera che aveva giocato 
nella Benaco in coppia con 
l'ex professionista Marco 
Zamboni ed era stato allena-
to da mister Vanoli ai tempi 
del Domegliara in serie D. 
«Con l'arrivo in difesa 
abbiamo acquistato grinta e 
qualità da vendere per irro-
bustire il nostro reparto 
difensivo - continua Cottini - 
conosciamo il potenziale di 
Resentera e siamo fiduciosi 
a febbraio del nuovo anno di 
ripartire con il calcio gioca-
to. L'obiettivo in campionato 
è fare bene per costruire 
solide basi per il futuro. 
Sono molto soddisfatto della 
mia dirigenza e del gruppo 
di giocatori. Un gruppo fan-
tastico di amici fuori e den-
tro il campo». R.P.

CALCIO TERZA CATEGORIA  

Ecco la Fumanese

Da sin in tempo di Covid Resentera e il presidente 
Cottini della Fumanese

Sono passati diversi mesi 
da quando il calcio dilettan-
tistico si è dovuto fermare 
causa Covid-19. Anche il 
centrocampista classe 1991 
Matteo Speri del Valgatara 
di Eccellenza è dispiaciuto 
di non poter giocare a cal-
cio, ma sa che la salute arri-
va prima di tutto. «Fortuna-
tamente sto bene sto lavo-
rando e sono soddisfatto 
ma ho dentro tanta amarez-
za, purtroppo il nostro cal-
cio dilettantistico è stato 
sospeso» - sottolinea Speri 
che prosegue: «Va avanti a 

fatica solo il calcio profes-
sionistico che ha più mezzi 
economici di noi. E' stato 
giusto a mio parere, ferma-
re tutto, era troppo perico-
loso andare avanti. Spero 
che nel nuovo anno prima o 
poi si riprenda, dapprima 
con gli allenamenti e poi 
con il campionato». Prima 
della sospensione il Valga-
tara aveva giocato 5 gare 
nel girone A di Eccellenza, 
totalizzando 8 punti, gli 
stessi delle rivali del Garda 
e dei padovani dell'Arcella. 
Una tranquilla posizione di 

centro classifica che stava 
animando i sogni di gloria 
della compagine del presi-
dente Silvano Caliari. Il 
Vigasio con 13 punti in 6 
gare, del presidente Cri-
stian Zaffani, guidava il 
gruppo, con 4 vittorie all'at-
tivo e due in più del 
“Valga” di mister Jodi Fer-
rari. «Sono contento del 
formidabile gruppo che si è 
creato quest'anno, ragazzi 
generosi ed umili con una 
buona levatura tecnica. 
Sicuramente se devo fare il 
punto della situazione, 

potevamo avere qualche 
punto in più. Comunque 
siamo nel centro della clas-
sifica a due punti dai play-
off e la cosa mi rallegra. 
Ma forse con un pizzico di 
bravura in più, potevamo 
essere più in alto in gradua-
toria». E' al suo terzo anno 
di militanza nella rosa della 
prima squadra del Valgata-
ra, Matteo Speri, qui ha tro-
vato la sua piena dimensio-
ne: «Il “Valga” è una gran-
de famiglia, io sono fiero di 
farne parte».  

R.P. 

VALGATARA DI ECCELLENZA. La parola a Matteo Speri,  il centrocampista classe 1991   

«Il Valga è una grande famiglia»
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Sono ormai parecchi mesi 
che tutti noi stiamo tutti 
indossando un dispositivo 
indispensabile per la sicu-
rezza individuale e sociale: 
la mascherina protettiva. 
Esistono vari tipi di 
mascherine, ma  che si trat-
ti di mascherine chirurgi-
che, di stoffa o quelle con 
protezione maggiore, come 
le FFP2 e FFP3, a lungo 
andare il loro utilizzo può 
provocare dei fastidi alla 
pelle. Le persone affette da 
dermatite da contatto, in 
particolare, possono svilup-
pare fastidiosi e sgradevoli 
sfoghi sul viso a cui è 
opportuno fare fronte. Se la 
pelle è particolarmente sen-
sibile o acneica l'uso della 
mascherina non farà altro 
che aumentarne i disturbi 
pregressi. Spesso per far sì 
che l’acne si manifesti, o si 
aggravi, basta indossare il 
dispositivo, senza i dovuti 
accorgimenti, solo per 
pochi giorni e in maniera 
continuata. 
Per evitare che la pelle 
subisca danni è indispensa-
bile dedicare qualche minu-
to al giorno alla skin routi-
ne con opportuna detersio-
ne (latte e tonico) e una 
generosa idratazione. 
Prima di indossare la 
mascherina è utile applica-
re una crema idratante e 
lenitiva che crei una vera e 
propria pellicola protettiva 

nei confronti dell'azione 
aggressiva del dispositivo 
di sicurezza, e che eserciti 
al contempo un'azione ripa-
ratrice sulle lesioni presen-
ti. Ottime in questo periodo 
sono le creme a base di 
burro di karité e complesso 
di ceramidi, che nutrono e 
accelerano la riparazione 
della pelle. Ottimi anche i 
prodotti a base di estratti di 
camomilla, rosa e fiori di 
loto che placano i rossori e 
le irritazioni.  
La pelle irritata va trattata 
con creme lenitive a rapido 
assorbimento che donano 
un immediato sollievo e 

una piacevole sensazione 
di freschezza su tutto l’ova-
le del viso . Inoltre assicu-
rano una azione calmante 
su  rossori e prurito, idra-
tando a fondo la pelle secca 
e la rigenerandola andando 
a stimolare il turn over cel-
lulare. Ottimo anche l’uti-
lizzo di idrolati di camo-
milla e fiori d’arancio da 
applicare sul viso con 
apposito nebulizzatore o 
con garze o cotone ibibiti. 
Azione molto preziosa da 
ripetere piu volte al giorno. 
Infine, per evitare che si 
accentuano le rughe della 
pelle e che se ne creino di 
nuove, è bene scegliere con 
attenzione i cosmetici da 
utilizzare e puntare preva-
lentemente su prodotti 
molto idratanti e sieri anti-
age a base di antiossidanti 
come la vitamina C, arma 
infallibile contro il rilassa-
mento cutaneo, o il retinolo 
che ripara i tessuti danneg-
giati e riduce cicatrici e 
rughe. Per quanto riguarda 
le mascherine è necessario 
optare per un dispositivo 
sempre pulito sia all’inter-
no che all’esterno. Se uti-
lizziamo prodotti lavabili 
facciamo attenzione a 
detersivi profumati e addi-
tivi che potrebbero provo-
care irritazioni.  
Indossiamo tutti la masche-
rina per proteggere noi e 
chi ci circonda. Namastè!

BENESSERE. Chiara Turri affronta L’argomento «Maskne» 

Acne da mascherina

Ci sono molteplici strumen-
ti a disposizione delle 
mamme nell’accudimento 
dei piccoli. Tra questi oggi 
mi vorrei soffermare sul 
massaggio al neonato. Per-
ché massaggiare un neona-
to? Perché i benefici di que-
sta pratica sono innumere-
voli! Il primo in assoluto è 
la relazione: massaggio è 
comunicazione profonda tra 
chi massaggia e chi viene 
massaggiato, ci dà modo di 
cogliere le risposte che arri-
vano dal nostro bambino 
attraverso il linguaggio del 
corpo e ci aiuta a conoscere 
le sue preferenze, ciò che gli 
piace o che lo rilassa mag-
giormente. In più nel mas-
saggio viene rilasciata ossi-
tocina, ormone che promuo-
ve l’attaccamento mamma-
bambino. Altri benefici sono 
quelli legati alla sfera della 
stimolazione: la pelle di un 
neonato è ricchissima di 

recettori su tutta la sua super-
ficie. Il contatto nelle varie 
forme compresa questa del 
massaggio regala momenti 
benessere nei nostri bambini, 
così come in noi adulti. La 
stimolazione riguarda anche 
altri apparati e sistemi del-
l’organismo, che se massag-
giati funzionano meglio 
(vedi le manipolazioni per i 
mal di pancia). Inoltre un 
neonato non distingue tra sé 
e il resto del mondo; l’espe-
rienza del massaggio favori-
sce la consapevolezza dei 
propri confini oltre che la 
scoperta di parti di sé, che 
più facilmente comincerà a 
muovere. Non dimentichia-
mo il rilassamento: il mas-
saggio promuove il rilascio 
delle tensioni fisiche ed emo-
tive, riduce i livelli di corti-
solo e aumenta quelli di 
endorfine. Ecco che attraver-
so questi momenti possiamo 
aiutare i nostri bambini a tro-

vare la via per sentirsi più 
rilassati, fin dai primi mesi di 
vita! Ultima ma non ultima, 
anzi di fondamentale impor-
tanza, è la richiesta del per-
messo al nostro bambino 
prima di dare il via al mas-
saggio: quando invito i geni-
tori a fare questo, leggo spes-
so una reazione di sorpresa 
(il permesso?!), poi però 
diventa evidente il senso di 
questo gesto. La routine di 
chiedere il permesso, non 
solo fa sapere al bambino 
che sta per cominciare 
l’esperienza aiutandolo a 
sentirsi pronto, ma soprattut-
to gli comunichiamo il 
rispetto che nutriamo per lui. 
Ricordiamo sempre quanto 
questo punto sia importante 
dentro e fuori dal contesto 
del massaggio, poiché i bam-
bini si vedono attraverso gli 
occhi dei propri genitori. 

Maddalena Bressan 
Ostetrica 

UNA RELAZIONE SPECIALE TRA MAMMA E BIMBO 

Il massaggio neonatale

Chiara Turri

Aumentare le difese immuni-
tarie e mantenere il nostro 
corpo sempre in forza e pron-
to a combattere eventuali 
virus o batteri deve essere una 
nostra priorità. Prendersi cura 
del nostro corpo determina la 
nostra salute e qualità di vita. 
Il modo migliore e più effica-
ce per rafforzare le difese 
immunitarie è adottare uno 
stile di vita sano, il che com-
porta: una dieta ricca di frutta 
e verdura, l'esercizio fisico 
regolare, evitare il fumo, non 
eccedere nell'uso di bevande 
alcoliche, mantenere sotto 
controllo il peso corporeo e la 
pressione, dormire almeno 7-
8 ore per notte, e osservare 
scrupolosamente le norme di 
corretta igiene personale. Se 
lo stile di vita sano dovesse 
aver bisogno di un sostegno, 
può risultare di aiuto ricorrere 
a medicinali ad azione immu-
nostimolante e adattogena, 
che da sempre la natura offre. 

In fitoterapia vi sono infatti 
alcuni rimedi che contribui-
scono ad aumentare le difese 
in maniera naturale. Tra questi 
vi si può annoverare l'acerola, 
il cui frutto è ricco di vitamina 
C (25% del peso), vitamina A 
e B6, per cui viene utilizzato 
principalmente per la preven-
zione dei disturbi da raffred-
damento. Ottimi rimedi sono 
anche l'astragalo, l'echinacea 
(considerata la pianta dal-
l'azione immunostimolante 
per eccellenza) e l'uncaria, in 
grado di attivare le cellule 
della difesa e stimolare la pro-
duzione di sostanze utili al 
sistema immunitario. Per le 
sue proprietà riparative, sti-
molanti e antiossidanti, la pro-
poli trova impiego in fitotera-
pia sia per prevenire o curare 
le manifestazioni stagionali 
sia per favorire il ripristino 
dell’integrità del sistema 
difensivo e delle mucose, vere 
e proprie porte di ingresso dei 

potenziali aggressori che ne 
minaccino la sicurezza. Tra i 
rimedi farmacologici il medi-
co potrà anche prescrivere dei 
farmaci immunostimolanti, 
veri e propri medicinali utiliz-
zati ad esempio in pazienti 
immunodepressi. Rinforzare 
le difese è un obiettivo rag-
giungibile in diversi modi ed 
è fondamentale ricordare che 
prima di assumere qualsiasi 
tipo di rimedio, sia esso far-
macologico o fitoterapico, è 
necessario rivolgersi al pro-
prio medico, a specialmente 
se si soffre di patologie, se ci 
si trova in particolari condi-
zioni (ad esempio, gravidanza 
o allattamento al seno) e se si 
stanno seguendo terapie che 
potrebbero rappresentare una 
controindicazione all'uso di 
altri prodotti, anche se di ori-
gine naturale. 

 
Tommaso Venturi 

Esperto clinico

STILE DI VITA SANO CONTRO VIRUS E BATTERI  

Rinforza le tue difese

L’acerola un frutto ricco di vitamina C

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

Nel salone bionaturale di Antonella, ci si può rilassare , in un ambiente 
confortante, prendendosi cura di sé stessi e coccolati da mani esperte 
con prodotti mirati e di qualita'. Il colore di derivazione naturale, arric-
chito da uno speciale mix di ingredienti , che contiene:   seta, keratina,  
miele, uva, melograno, mirtillo rosso, mandorle, camomilla, mora e 
cacao, dona un capello sano, nutrito e brillante. 
Antonella offre il ceck-up  GRATUITO del capello, visionato in tricosco-
pio e tricocamera . 
Prodotti tricologici specializzati  per le varie anomalie di cute e capelli e 
trattamenti con PROPULSORE di OSSIGENO. 

PROMOZIONE RIGENERANTE SPA 
OLIO COLATO CALDO - SHAMPOO E MASK THERAPY  

MASSAGGIO POLTRONA AD ARIA- PIEGA  €40.00

a cura di Antonella Marcomini

COLORE A BASE NATURALE - MASK RISTRUTTURANTE 
FIX RIMPOLPANTE - PIEGA € 80.00 

GIOVEDÌ  SCONTO 20% 
MARTEDI E MERCOLEDI  

SHAMPOO - MASK - TAGLIO - FINISH- PIEGA  
C.C. €35.00 - C.L.  € 45.00 

VENERDI  
PIGMENTI COLORATI  
A BASE NATURALE  
SCONTO 20%

MASSIMA IGIENE  

E KIT MONOUSO
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Ingredienti per 4 persone 
4 fette di pane bianco 
4 fette di prosciutto di Praga 
1 confezione di spinaci freschi 
una manciata di mandorle tostate a lamelle 
Per la salsa: 
70 g di burro 
40 g di farina 
300 ml di latte 
sale, pepe, noce moscata 
3 tuorli 
50 g di formaggio di pecora 
olio e.v.o, sale, pepe, noce moscata, aglio 
 
I passaggi sono vari ma l’insieme è tutto 
molto semplice. Tostare le fette di pane e 
rosolare l’aglio in qualche cucchiaio di 
olio, olio che userete poi per pennellare le 
fette di pane. Cuocere gli spinaci e roso-
larli con un po’ di olio, unire sale e pepe. 
Rosolare in una padella il prosciutto senza 
condimento alcuno. 
Preparare la salsa come una normale 
besciamella: sciogliere il burro, tostarvi la 
farina e aggiungere il latte caldo, sale e 
noce moscata. Far addensare e unire uno 
alla volta i tuorli e il formaggio a pezzetti 
mescolando accuratamente. Assemblare 
disponendo sulle fette di pane oliate il 
prosciutto, suddividere poi gli spinaci sul 
prosciutto, la salsa e le mandorle. 
Passare al forno oppure con il cannello. 
Per variare dal solito panino ecco quindi 
qualcosa di più completo e accattivante. 
La salsa, una specie di Mornay (una ricca 
maionese) sarà una piacevole scoperta che 
userete anche per condire la pasta che poi 
andrà gratinata, oppure quale accompa-
gnamento per verdure grigliate o pesce al 
forno.

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Crostini di  
spinaci e pecorino

Benvenuta Beatrice

Edoardo Buon Natale a tutti

Fabio

“Se vuoi essere felice fai felici 
gli altri”: per Marisa Ballarini 
non è una frase fatta, ma la sua 
filosofia di vita. Una vita in cui 
lei, classe 1949, ha dato e sta 
dando conferma di quanto una 
donna possa essere forte e tena-
ce…«un vulcano ed una persona 
unica, con un’energia impareg-
giabile» - dice di lei chi la cono-
sce. E sono in molti, perché 
Marisa in Valpolicella e a Valga-
tara, il paese in cui vive e in cui 
si trova la sua “Pratiche auto 
Marisa” è una vera istituzione. 
Sempre disponibile e sorridente 
con tutti, la Marisa ha una voglia 
di fare contagiosa, che ispira in 
chiunque simpatia e affetto. Ad 
adorarla primi tra tutti sono i 
suoi bambini della scuola mater-
na di Valgatara di cui è presiden-
te dal 1987! Nata a San Floriano 
da una famiglia umile ma gran 
lavoratrice, Marisa iniziò a lavo-
rare giovanissima a San Floriano 
presso l’azienda di Gaetano 
Franza, pioniere del caravan. 

«Furono anni memorabili – rac-
conta Marisa con commozione -
. Purtroppo prematuramente 
Franza morì nel 1974, ma noi 
dipendenti decidemmo di porta-
re avanti l’azienda». Fino al 
1984, la Franza chiuse definiti-
vamente… Ma la Marisa non 
poteva certo rimanersene ferma: 
nel 1986 inaugurò la sua agenzia 
di cui oggi sta passando il testi-
mone alla figlia Manuela che le 
ha dato due nipotini. Natural-
mente accanto ad un “generale 
sempre sorridente’’ come Marisa 
non poteva mancare un uomo 
mite, Gigi: «lui, con la sua riser-
vatezza e la sua discrezione, mi 
ha sempre sostenuta in tutto e a 
volte riesce a placare i miei 
impeti di entusiasmo se vede che 
sto un tantino esagerando… con 
le sue doti di bravo cantore mi 
tranquillizza». Un’imprenditri-
ce, Marisa, ma anche una donna 
super impegnata con il cuore 
grande: lei non vuole che si dica, 
ma sono tantissime le persone in 

difficoltà che ha saputo aiutare 
senza mai chiedere nulla in cam-
bio…Ha tenuto a battesimo tanti 
bambini, è impegnata nel gruppo 
Caritas parrocchiale, è stata una 
delle prime ad ospitare i bambini 
della Bielorussia dopo il disastro 
di Chernobyl (è stata tra le pro-

motrici dell’associazione Aiutia-
moli a vivere che ancora oggi 
sostiene), non perde mai occasio-
ne per promuovere la ricerca con-
tro malattie rare e contro il can-
cro. Crede in tutto ciò che fa 
Marisa, crede nelle persone e le 
persone credono in lei: basti pen-
sare che lo scorso febbraio è riu-
scita a creare, sempre a fini soli-
daristici, il “Valgatara show – 
Marisa e gli artisti di strada” 
coinvolgendo molti abitanti di 
Valgatara e non solo. E se di arte 
si parla, beh, Marisa risponde 
presente, perché lei nutre anche 
la passione per la pittura, nella 
quale si diletta dipingendo perfi-
no i pavimenti di casa! Insomma, 
un ciclone inarrestabile che con 
umiltà conferma di essere stata 
accompagnata da una splendida 
famiglia, da Qualcuno che dal-
l’alto la protegge e, perché no, da 
un pizzico di fortuna…E poi, 
come dice sempre lei, «male non 
fare, paura non avere».  

Silvia Accordini 

VITE DA RACCONTARE. La storia di un’imprenditrice che ha fatto della solidarietà la sua filosofia  

Marisa Ballarini, una donna dal cuore grande

Marisa Ballarini

Negli ultimi mesi, ci siamo 
dovuti imbattere in una nuova 
modalità di fare scuola: la didat-
tica a distanza (DAD). Si tratta 
di una forma di insegnamento in 
cui studenti e insegnanti fanno 
lezione online, interconnessi su 
una piattaforma comune grazie a 
dispositivi tecnologici. La 
sostanziale differenza che la 
contraddistingue dalla didattica 
in presenza è l’assenza fisica dei 
soggetti in aula. A causa della 
pandemia di COVID-19, lo scor-
so marzo, siamo venuti a cono-
scenza, o meglio, abbiamo ini-
ziato a sperimentare, questo per-
corso educativo che, tuttora, in 
un momento così difficile, 
garantisce la continuità del per-
corso scolastico degli alunni e 
quello lavorativo dei docenti che 
con un click ogni mattina si col-
legano per partecipare alle lezio-
ni virtuali. Vorrei evidenziare il 
pro e il contro di questo nuovo 
metodo di far scuola. Dal mio 
punto di vista la DAD rileva un 
esito positivo sotto molti aspetti. 
Innanzitutto, è molto efficace 

per quanto riguarda la gestione 
del tempo: le lezioni vengono 
seguite da casa, perciò non si 
impiega tempo nel trasporto, ha 
agevolato soprattutto chi non 
abita nelle vicinanze della scuo-
la frequentante.  Sicuramente, 
un altro aspetto fondamentale di 
cui tener conto è la riduzione 
delle possibilità di contagio, in 

quanto ognuno di noi restando a 
casa, non crea assembramenti 
che potrebbero andare a gravare 
su questa situazione drammatica 
in cui è raccomandato il mante-
nimento delle distanze fisiche. 
Ma è possibile continuare con 
questa modalità in alternativa al 
metodo classico? La risposta è 
no. A parer mio, questa non è 
scuola, non ha nulla a che fare 
con tutto ciò che è l’ambito sco-
lastico: il dibattito, l’approccio 
con l'insegnante, le relazioni tra 
compagni e tutto ciò che c’è die-
tro a questa istituzione. La scuo-
la non è solo studio, la scuola ci 
insegna come affrontare la vita 
al di fuori delle protettive mura 
di casa o dell’aula, ci insegna a 
crescere, a comportarci, a sba-
gliare, cadere e rialzarci con le 
nostre forze, ci insegna a metter-
ci in gioco, ad uscire dalla nostra 
bolla, ad ascoltare gli altri e pen-
sare con la nostra testa prima di 
parlare, ma per farlo bisogna 
innanzitutto conoscere, perchè 
l’ignoranza non ti permette di 
avere un’opinione che si basi su 

delle argomentazioni razionali. 
Quindi no, la didattica a distanza 
può essere d’aiuto solo in casi 
eccezionali come questo, altri-
menti rischia di causare più danni 
che benefici. Ora vorrei riportare 
il pensiero di un insegnante di 
matematica che evidenzia: «Si fa 
presto a dire didattica a distanza, 
ma per me se non ho almeno due 
o tre mani alzate per andare in 
bagno, non è lezione».  La DAD 
ci ha privati delle piccole cose, 
semplici e scontate che, però, 
fanno la differenza, soprattutto 
quando vengono a mancare. E’, 
infatti, la mancanza dei rapporti 
umani il principale danno, le rela-
zioni sociali tra gli studenti, un 
caffè prima di iniziare la giornata, 
fare due chiacchiere tra professo-
ri...a volte sono queste abitudini 
a motivarci e a darci l’energia 
giusta per lavorare. D’altronde, 
se le cose si fanno con entusia-
smo, è alta la probabilità che 
producano un esito positivo». 

Sara Righetti  
3ª Liceo Scientifico  

Fracastoro

DIDATTICA A DISTANZA. La testimonianza di Sara Righetti studentessa del Liceo Scientifico Fracastoro  

La DAD raccontata dagli studenti
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È ORA DI METTERE MANO ALLE FORBICI… 
ATTENZIONE PERÒ AL MAL DELL’ESCA… 
 
Con l’arrivo dell’inverno, la vite si avvia verso la fase 
di riposo vegetativo. E’ quindi il momento di dedi-
carci alla potatura. Tale pratica, negli impianti in 
produzione, ha come obbiettivo principale quello di 
regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in 
funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente 
in cui si trova. La maggior parte delle viti coltivate 
in provincia di Verona sono allevate a pergola, 
guyot e cordone speronato. La scelta del sistema di 
allevamento dipende dalla vigoria del sito, dalla 
conduzione del vigneto (meccanizzata o meno) e 
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar di vite 
infatti non sono in grado di produrre nelle prime 
gemme del tralcio e quindi necessitano di una pota-
tura lunga. 
Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione 
si applica attraverso i seguenti passaggi: 
 
· Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni 
di 2 gemme ciascuno. Tali speroni porteranno la 
struttura vegetativa degli anni successivi (sperone 
+ capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso 
opposto, così da far assumere alla vite un aspetto 
ramificato con un numero di branche pari al nume-
ro di speroni selezionati.                 

· Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannu-
merari, selezionando da 1 a 4 capi a frutto della 
lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la pro-
duzione dell’anno successivo. 

 
· Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che 
hanno prodotto facendo attenzione a non effettua-
re un taglio a raso ma lasciando una porzione di 
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio 
provoca un cono di disseccamento immediatamen-
te sotto al taglio, che può penetrate anche per 
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il 

flusso delle linfa. E’ necessario perciò lasciare una 
porzione di rispetto pari almeno ad una volta e 
mezzo il diametro del legno asportato. 
                

Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello 
del presente coincidono, dato che la produzione 
sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il 
taglio del passato in quanto non sono presenti capi 
a frutto. In questa forma di allevamento, il numero 
di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli altri 
tralci vanno asportati rispettando le gemme di coro-
na. E’ importante sottolineare che quest’ultimo 
taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma, e sti-
molando l’emissione di germogli dalle gemme di 
corona, eviterà un veloce innalzamento dei punti 
vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà luogo 
quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla 
vite l’aspetto di un candelabro.      

…E IL MAL DELL’ESCA? 
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è 
fondamentale cercare di effettuare l’operazione di 
potatura verso la ripresa vegetativa, in modo da 
diminuire il periodo in cui le ferite rimangono espo-
ste. Dopo la potatura è importantissimo disinfettare 
i tagli con fungicidi di sintesi, rameici o con funghi 
antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ulti-
mo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare 
dipendono dalle temperature del periodo in cui si 
effettua la potatura. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’inverno è arrivatoSERIT. Il senso della vite 

 Serit ha elaborato un pro-
getto, denominato “Il 
senso della vite”, che vede 
come protagonista il 
mondo del vino, analiz-
zando tutte le possibilità e 
potenzialità dei prodotti di 
scarto della lavorazione 
dell’uva. «Siamo partico-
larmente orgogliosi di aver 
elaborato, primi in Italia, 
un progetto legato al vino - 
commenta il presidente di 
Serit, Massimo Mariotti 
che dallo scorso anno è 
entrato a far parte del CdA di ACR+, una rete interna-
zionale di città e regioni con sede a Bruxelles che con-
dividono l’obiettivo di promuovere una gestione soste-
nibile delle risorse -. Lo presenteremo alla Comunità 
Europea poiché siamo convinti che possa essere molto 
interessante in quanto affronta a 360 gradi la tematica 
della produzione e del massimo utilizzo delle compo-
nenti di scarto che altrimenti finirebbero nelle discariche 
e negli inceneritori». Gli scarti del vino possono essere 
impiegati in vari settori. Pensiamo ad esempio ai vinac-
cioli che, una volta separati dal resto, vengono trasfor-
mati in oli essenziali di diversa consistenza, solitamente 
usati per la produzione di cosmetici, di creme o prodotti 
per il make up. «I principali scarti di produzione relativi 
alla produzione del vino si possono distinguere in tre 
tipologie: vinacce, fecce e acque reflue - spiega il diret-
tore generale di Serit Maurizio Alfeo -. I loro compo-
nenti possono diventare materie prime in diversi settori. 
La buccia e i semi dell’uva vengono ad esempio utiliz-
zati nell’ambito medico e cosmetico. Le acque reflue 
trovano invece impiego in ambito agricolo come ferti-
lizzante, mentre le fecce nella produzione di etanolo e 
acido tartarico per uso alimentare. Ricordiamo che le 
sostanze che compongono le fecce possiedono proprietà 
antiinfiammatorie e benefiche nella prevenzione di 
malattie cardiovascolari e nella digestione degli zucche-
ri. Un’altra interessante modalità sul loro utilizzo è rela-
tiva alla produzione di biogas e metano, costituendo così 
una risorsa chiave nella ricerca di fonti di energia alter-
native e sostenibili». Il progetto “Il senso della vite” è 
stato realizzato in collaborazione con la Cantina Garbo-
le di Tregnago. Per Enrico Finetto, uno dei titolari, «que-
sto elaborato da Serit è sicuramente un progetto molto 
interessante per il nostro comparto in quanto, effettiva-
mente, alla produzione del vino è legata anche quella 
molteplice di rifiuti che si vanno a generare durante la 
filiera produttiva. E’ altrettanto vero però che gran parte 
di questo materiale può trovare nuovo impiego in sotto-
prodotti di uso agricolo, ecologico, cosmetico, medici-
nale, perfino in complementi di arredo». 
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TEQUILA 
Tequila ha 7 anni, è un gatto molto socievole che 
va d'accordo con i suoi simili e con i cani. È un gio-
cherellone ma tranquillo e affettuoso. Sterilizzato, 
negativo FIV e FELV. Tequila è stato abbandonato 
da piccolo, e rimasto solo è stato vittima di un atto di violenza, una basto-
nata che gli ha danneggiato la schiena. Non camminava più. Recuperato da 
una volontaria e seguito da lei, ha ripreso a camminare ma è rimasto incon-
tinente. Ora ha bisogno di una nuova casa e di una famiglia che lo accolga 
e lo ami come si merita. Verrà affidato solo ad amanti degli animali dispo-
nibili a un preaffido. Per informazioni: Antonella 327.3228884

Storia di convivenza 
tra Sara, una ragazza 
dai capelli rossi, Iset-
ta e Isotta, due galline 
“collo nudo”. Sembra 
un racconto, invece, è 
una pagina di vita 
reale. A Zevio in una 
bella casa con tanto di 
giardino, ci sono tre 
inquiline speciali: “A 
dire il vero - spiega 
Sara detta ‘La Niglia’ 
- con noi ci sono 
anche 4 coniglietti". 
In realtà le signorotte 
piumate, non vivono 
propriamente in casa: 
“Sono animali abituati 
a stare all'aria aperta 
e quindi a farla dove 
e quando pare a loro - 
esordisce sorridendo 
Sara -. Ho comunque 
fatto costruire per 
loro un pollaio. Ma se 
il tempo si mette male 
e diventa minaccioso, 
o si presenta una 
situazione critica, 

come la sera dei botti 
di Capodanno, chiudo 
un occhio e le accolgo 
in casa". Contraria-
mente alle credenze 
comuni, anche le gal-
line sono molto atten-
te  e provano senti-
menti: “Amano farsi 
coccolare, mi ricono-
scono e mi vengono 
incontro quando rien-
tro a casa - conclude 
Sara - Onestamente la 

gallina è un animale 
che non conoscevo, 
ma con Isetta e Isotta, 
stiamo costruendo 
una relazione e se, in 
apparenza, sembra 
sia io a insegnare loro 
alcune cose, in verità 
sono loro che mi 
fanno fare riflessioni  
importanti sul rispet-
to, la gratitudine e 
sulla crudeltà dello 
specismo”. 

a cura di Consuelo Nespolo

Qualche tempo fa ho 
avuto modo di parteci-
pare ad un convegno 
sulla questione della 
crisi della politica. Ad 
un certo punto la rifles-
sione ha toccato la par-
tecipazione delle donne 
alla politica, partecipa-
zione, a detta dei più, 
ancora scarsa quanto 
auspicabile. Auspicabile 
perché una modalità 
femminile dell’agire 
politico potrebbe essere 
meglio segnata dalla 
capacità di ascolto e 
dalla disponibilità alla 
mediazione. Ma siamo 
sicuri che la donna in 
quanto tale sarebbe in 
grado di restituire alla 
politica lo statuto ideale 
del servizio alla colletti-
vità? Provo a risponde-
re spostando l’attenzio-
ne verso il mondo del-
l’animalismo, dove le 
donne sembrano costi-
tuire una maggioranza 
numerica. Come mai 
sono prevalentemente 
le donne ad occuparsi, 
in vari modi, di anima-
li? Una prima risposta, 
sbrigativa, vede l’impe-
gno nell’animalismo o 
semplicemente l’atten-
zione e la sensibilità nei 
confronti della condizio-
ne degli animali come 

l’espressione più com-
piuta dell’inadeguatez-
za femminile. Ti occupi 
di animali? Ah ma allo-
ra sei una gattara! 
Ma chi è la gattara? 
Molti ancora la vedono 
come una donna sola, 
senza compagno, senza 
una vita sentimentale, 
rigorosamente senza 
figli, magari anche un 
po’ bruttina (così il qua-
dro è perfetto) che 
cerca negli animali una 
sorta di compensazione 
affettiva. Una poveret-
ta da compatire, se non 
proprio da deridere. E 
se poi è un uomo che si 
occupa di queste cose. 
Beh! allora c’è poco da 
scherzare: lo si guarda 
con sospetto perché si 
tratta sicuramente di 
uno strano individuo 
che perde la sua vita 
dietro “robe da donne”. 
Ma se ci pensiamo stia-
mo parlando (al di là 

dell’elenco, discutibilis-
simo, dei “senza”) di 
un’umanità che sa 
prendersi cura di altri, 
che sa agire al di fuori 
di sé, che si rende 
disponibile al servizio: 
caratteristiche, queste, 
positive, forti, direi 
nobili, trasformate in 
motivo di inferiorità da 
coloro che ” hanno sem-
pre ben altro da fare”. 
Questo carattere del 
“femminile” come aper-
tura all’”altro” ci può 
dare dell’animalismo 
una prospettiva un po’ 
più ampia di quella 
della nostra simpatica 
gattara. Gli animali, lo 
sappiamo tutti, non 
votano, non fanno 
manifestazioni, non 
protestano, non hanno 
peso: darsi da fare per 
loro è allora quanto di 
più libero, di più gratui-
to, di più generoso si 
possa fare. Occuparsi di 
loro, della loro fragilità, 
condividere con loro le 
sofferenze che talvolta 
li colpiscono è sintomo 
di una bellissima incli-
nazione ad aprirsi 
all’altro, a prendersi 
cura di chi è fragile e 
pertanto vulnerabile.  
Roba da donne, appun-
to!

La gallina.... 
Ha lo stesso numero di neuroni di un piccolo primate, è capace di ricor-
dare, di trasmettere informazioni ai suoi simili, di riconoscere un viso, 
e di distinguere la quantità. Ma c'è di più, se noi umani vediamo il 
mondo a tre colori: il rosso, il verde e il blu, gli occhi delle galline hanno 
addirittura un quarto fotorecettore per l’ultravioletto, più un quinto per 
rilevare con precisione l'intensità della luce e quindi il movimento. In 
questo modo vedono molti più colori di noi, più contrastati, luminosi e 
dettagliati.

COCCHE DI MAMMA ELOGIO DELLA GATTARA 

TONTOLONE 
DiversamenteCuccioli: Aiutatemi a trovare una 
mamma umana. “TONTOLONE” ha sempre vissuto per 
strada. Adesso ha bisogno di caldo, di cure e di amore 
per riprendersi. Le cure posso pagarle io ma non posso 
dargli l’amore che vorrei perché ho altri gatti e TON-
TOLONE deve stare in una casa da solo. Diffondete il 
messaggio (Mariangela 3313646722). Si trova a Vero-
na, è sordo

STEFAN 
Stefan, maschio giovane di taglia 
media trovato abbandonato per 
strada. Per lui cerchiamo una 
famiglia che lo tenga libero e con 
le cure necessarie. E' stato vacci-
nato a breve sterilizzato per adot-
tarlo scrivere a adozioni@lavoce-
deiconigli.it 

RICKY 
Ricky e' un giovane maschietto di taglia pic-
cola che per vari motivi ora cerca una nuova 
casa. E' stato già' vaccinato. Per adottarlo 
scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it 

Donatella Ceccon
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Apriamo la rubrìca del primo numero dell’anno con una dedica speciale, quella che Sara Pes fa 
al personale dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria: i versi di “Le donne costruiscono città” 
vogliono essere un ringraziamento anche per chi ogni giorno si prende cura degli altri. Infine il 
ricordo che non deve mai svanire: il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria e Claudia 
Ferraro ci aiuta a non dimenticare con “Auschwizt”.  

POESIE

Le donne costruiscono città 
Cosa significa prendersi cura? 
Piegarsi per pulire sotto il letto d’ospedale, 
svuotare un cestino pensando se davvero ne vale la 
pena pensando che, forse, vorresti essere altrove. 
 
Cosa significa prendersi cura? 
Raccogliere, con un caldo sorriso, 
i teli sporchi di chi si scusa perché no,  
non ha fatto in tempo ad arrivare in bagno. 
 
Mentre sulla barella la ragazza dai lunghi capelli 
piange, forse troppo giovane per quella sala ope-
ratoria, chiederle dei suoi bambini, del suo lavoro 
nuovo. E dei suoi sogni, i sogni del dopo, 
perchè, solo per un momento, 
si dimentichi della paura dell’adesso. 
 
Cosa significa prendersi cura? 
Il telefono troppo lontano 
mentre i punti nella pelle tirano 
e tu no, non ci arrivi. 
E ti senti sola nel dolore. 
Tutto ciò che era scontato prima 
ti sfugge come sabbia fina tra le dita. 
 
Fino a raggiungerti attraverso le dita di una mano 
calda che ti lava, ti veste, ti risolleva un poco dal 
male con un sorriso, con una pillola in un bicchie-
rino di plastica. 

 
Cosa significa prendersi cura? 
Combattere quel senso di impotenza 
di cui la vita stessa è fatta in quei giorni di dolore. 
 
Azioni piccole che ci sollevano dal male, 
dalla solitudine, dalla paura. 
Anche solo per un’ora. 
 
E mentre con dignità ognuna di voi raccoglie un 
telo, distribuisce a notte fonda un altro antidolorifi-
co, corre esausta verso un campanello acceso,  
salvate il mondo, a piccoli gesti. 
 
Ricordate che le città più grandiose sono state 
costruite lentamente, pietra su pietra, 
ogni giorno con dedita pazienza. 
 
E allora, ogni volta che siete stanche, frustrate, 
demoralizzate, alzate la testa con orgoglio. 
Con le vostre mani e il vostro sguardo 
state salvando il mondo state posando un’altra pie-
tra sulla calce fresca. 
 
E noi, così piccoli e impotenti, 
davanti all’inevitabilità  della vita e della morte, 
alzandoci finalmente da quella barella, 
cammineremo in una nuova città 
e ve ne saremo infinitamente grati. 

Sara Pes 

Eredità e legato, quali sono le differenze? 
 
E’ erede colui che succede al defunto a titolo universale, e precisamente colui che suben-
tra al defunto in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, divenendo titolare non 
solo di una massa indistinta di beni, ma anche di una serie di rapporti giuridici facenti 
capo al defunto. Il legatario, al contrario, è colui che succede a titolo particolare, acqui-
stando beni specificamente individuati, quali un gioiello, un immobile, una somma di 
denaro, che vengono appunto definiti “legati”. L’erede può essere chiamato alla succes-
sione sia in forza della legge sia in forza di un testamento. Il legato invece può essere 
disposto solo in forza di testamento, fatta eccezione per alcuni legati disciplinati dalla 
legge. Un esempio di legato ex lege è il diritto di abitazione che spetta al coniuge super-
stite sulla casa coniugale di proprietà del defunto o di entrambi i coniugi. La posizione 
dell’erede si distingue in modo evidente da quella del legatario sul piano della responsa-
bilità per i debiti ereditari. L’erede subentra infatti anche nei rapporti passivi che faceva-
no capo al defunto e risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, salvo 
che non abbia accettato l’eredità con il beneficio di inventario. Il legatario, al contrario, 
non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore, e comunque non 
oltre il limite del valore della cosa legata. Proprio per le particolarità appena evidenziate 
la legge prevede che l’eredità si acquisti con l’accettazione, che può essere espressa o 
tacita. Si ha accettazione espressa quando la volontà di diventare erede viene manifesta-
ta in modo diretto, con un atto formale. Si ha accettazione tacita quando il  chiamato 
all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e 
che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di 
erede. Si può però diventare erede anche senza fare nulla. 
La legge, infatti, richiede che i potenziali eredi che sono in 
possesso di beni compresi nell’eredità decidano rapida-
mente cosa vogliono fare. Questo per evitare che possano 
continuare a godere del patrimonio ereditario senza assu-
mere formalmente la qualità di erede, e dunque senza 
pagare i debiti del defunto. Se il potenziale erede è in pos-
sesso di uno o più beni che appartenevano al defunto ha 
solo tre mesi di tempo, dopo la morte, per decidere. Se 
vuole rinunciare all’eredità, deve fare una dichiarazione 
espressa davanti a un notaio oppure nella cancelleria del 
Tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio. In 
mancanza di questa dichiarazione di rinuncia, egli è con-
siderato automaticamente erede, con tutto quanto ne 
consegue. Il legato si acquista invece automaticamente 
all’apertura della successione, senza bisogno di accettazio-
ne, salvo il diritto di rinunciarvi. 
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO

L’art. 341 bis, rubricato «oltraggio a 
pubblico ufficiale», punisce chiun-
que, in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, offende l’onore e il pre-
stigio di un pubblico ufficiale, men-
tre compie un atto d’ufficio e a 
causa o nell’esercizio delle sue fun-
zioni. 
Si tratta di un reato frequente nella 
prassi giudiziaria, che necessita di 
alcuni presupposti. L’offesa, infatti, 
deve essere arrecata in luogo pub-
blico o aperto al pubblico, alla pre-
senza di almeno due persone, che abbiano la possibilità di 
udire le parole oltraggiose o, comunque, percepire l’atto 
offensivo. L’offesa, poi, deve riguardare sia le qualità morali 
della persona che la dignità e il rispetto discendenti dalla 
pubblica funzione, ancora, è necessario un collegamento tra 
l’offesa e la funzione esercitata. Il caso più frequente nelle 
aule giudiziarie riguarda le offese perpetrate ad un agente di 
pubblica sicurezza che sta volgendo un compito di controllo 
del traffico. Oltre a specifiche aggravanti speciali, è prevista 
una particolare causa di estinzione del reato, consistente 
nell’avvenuta riparazione del danno, prima del giudizio, 
quindi, in sostanza, nella corresponsione di un risarcimento 
nei confronti dell’agente, persona offesa. 
Il reato in esame rientra tra i c.d. delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, categoria all’interno della quale sono com-
prese anche la violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, 
nonché la resistenza. Tali fattispecie sono poste a tutela del 
prestigio delle Forze dell’Ordine, nonché degli atti da essi 
compiuti nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite dalla 
legge. 

LA PAROLA AL PENALISTA  
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it) 

Auschwizt 
Pacatamente il paesaggio intorno 
raccoglie i pellegrini, 
alcuni alberi ad alto fusto 
costeggiano  vecchie caserme, 
talvolta intirizziti dal gelo 
e sbiancati dalla neve. 
Ora rivestiti da verde fogliame, 
ombreggiano il calpestio dei visitatori. 
Parlano muti i mattoni 
delle vecchie costruzioni, 
raccontano le atrocità che videro: 
“Svelano il terrore d’un fanciullo, 
leggo lo sgomento d’una ragazza, 
sento il pianto d’un vecchio.” 
Giacciono quantità di valige, 
partite per un viaggio senza ritorno. 
Le tue trecce o bimba 
non s’adornano più di nastri. 
I tuoi capelli o donna, 
giacciono abbandonati sul freddo pavimento, 
mentre altri, fatti tappeti, 
vennero calpestati da piedi ignari 
della loro provenienza. 
Mucchi di occhiali senza luce 
i cui sguardi sono tornati al cielo 
in nuvole grigie, 
mentre innocenti specchi d’acqua 
han raccolto le ceneri. 
Nonchè scarpe di svariate dimensioni, 
dicono l’età dei vostri piedi. 
Lucidi gli occhi dei presenti, 
bocche bisbigliano meste parole, 
per non destare l’orrore d’un tempo 
che talvolta ritorna, 
chiedendo perdono a Dio. 

Claudia Ferraro 



CON NOI AL CINEMA 
a cura di Franco Frey 

 
 
RAMBO: LAST BLOOD (Rambo: Last 
Blood). Regia: Adrian Gumberg. Atto-
ri: Sylvester Stallone, Paz Vega, Ser-
gio Peris-Mencheta, Yvette Monreal. 
Genere: Azione. Durata: 1h 39m. 
Data Uscita: 25 gennaio.  Anno: 
2020. Paese: USA.  
Una curiosità: ci sono voluti più di otto anni e 
diversi progetti prima di arrivare alla realizza-
zione di questo quinto capitolo. 
L’Anteprima: per gli appassionati, ritorna con 
il film Last Blood, Sylvester Stallone nei panni di John J. Rambo, diretto 
da A. Gumberg. La pellicola arriva 37 anni dopo il primo successo, dove 
il carismatico eroe degli anni’80 interpretava il ruolo di un veterano del 
Vietnam, ex soldato delle forze speciali americane. In questo nuovo epi-
sodio lo ritroviamo nella sua tenuta in Arizona ad accudire i cavalli. Vive 
con Maria che ha lavorato per tutta la vita nel Ranch del padre Bowie. La 

sua unica nipote Gabrielle è scom-
parsa dopo una festa oltre confine. 
John decide di recarsi nel sud del 
Messico per ritrovarla. Qui fa 
squadra con la bella reporter Car-
men Delgado che indaga sul rapi-
mento della sorella e scopre un 
ingente traffico di droga. Dolorose 
vicende vengono alla luce. Rambo, 
nonostante l'età avanzata, entra in 
azione per abbattere il cartello 
messicano e catturare Hugo Marti-
nez il malvagio signore del crimi-
ne…  
Il Regista: “Nella incredibile scena 
del fuoco, Sly non ha voluto con-
trofigure”. Buona Visione!  

IN AUTOMOBILE   
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina 

SICUREZZA STRADALE  
 
Sicurezza stradale, l’Italia non centra gli obiettivi 2020 
in occasione della Giornata mondiale delle vittime della 
strada. Legambiente ha presentato il suo “Dossier La 
sicurezza stradale nelle città”, uno studio che analizza 
gli incidenti che si sono verificati in Italia nel 2019 
accompagnato da una serie di proposte per arrivare alla 
cosiddetta “Vision Zero”, una realtà in cui gli incidenti 
vengono azzerati. I dati analizzati restituiscono uno sce-
nario in cui si è ancora troppo lontani da questa visione: 
nel 2019 in Italia si sono verificati 172.183 incidenti 
stradali con 3.173 vittime e 241.384 feriti. Tre le vittime 
ci sono anche 35 bambini e 158 tra i ragazzi tra i 15 e 
i 19 anni, e ciò che balza agli occhi è che la maggior 
parte degli incidenti - 127.000 - sono avvenuti in aree 
urbane, dove i morti sono stati 1.331 i morti e i feriti 
168.794. Il dato che preoccupa è quello della mortalità 
dei ciclisti: aumentano le persone che utilizzano la bici 
per spostarsi, ma anche quelle che perdono la vita men-
tre pedalano perché norme e infrastrutture non risultano 
ancora adeguate a proteggerle e tutelarle. Il rapporto 
Istat conferma e arricchisce l’analisi di Legambiente: tra 
le vittime di incidenti stradali risultano in aumento i cicli-
sti e i motociclisti, mentre sono in diminuzione le altre categorie di utenti: 
pedoni, ciclomotoristi, occupanti di veicoli per il trasporto merci  
e automobilisti. Analizzando i dati delle singole città italiane, sono Roma 
e Milano a far registrare il maggior numero di incidenti stradali nel 
2019, mentre al terzo posto arriva Genova. A livello nazionale le cause 
principali degli incidenti sulle strade urbane sono il mancato rispetto 
della precedenza o del semaforo, la guida distratta ma soprattutto scor-
rettezze varie da parte dei conducenti. Una rinfrescatina ai conducenti, 
ogni tanto, non farebbe male! Noi siamo sempre a disposizione chi 
chiunque volesse fare un ripasso, di questi tempi utile più che mai. 

Alessandra 
Azzolina

Roberto 
Azzolina
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Si chiama “Gli Invisibili” 
ed è una libera associazio-
ne, apartitica e apolitica, 
costituitasi a Verona qual-
che mese fa. Il nome stesso 
la dice lunga sulla filosofia 
dell’associazione, dedicata 
a tutti coloro che hanno 
spesso vite e speranze 
accartocciate, uomini e 
donne che si sentono rin-
chiusi nelle loro malattie e 
soffrono con i loro cari ma 
a volte anche da soli. «Sono 
tanti gli invisibili della socie-
tà contemporanea – afferma-
no i fondatori dell’associa-
zione Cristina Andreatta, 
Gabriella D’avanzo, David 
Di Michele, Alessandra 
Zaghi, Andrea Bacciga, Giu-
seppina Pintaudi, Giuliana 
Guadagnini, Jenny Tregnaghi 
-. Sono uomini e donne che 
soffrono di malattie rare, 
patologie anche croniche di 
cui si sa ancora poco e che 
ingombrano/ostacolano/tur
bano/imbarazzano, di disa-
bilità, di maltrattamenti ed 
abusi, di malattie psichiche 
che non trovano speranze 
di fine al loro disagio. Da 
qui l’idea di fondare Gli 
Invisibili, per dare un 
sostegno, un supporto, una 
sensibilizzazione e preven-
zione a livello culturale, 

sociale e scientifica e 
anche legale verso queste 
persone che magari non 
vediamo ma sono tra noi. 
Gli invisibili appunto». 
L’associazione in particola-
re si impegna a divulgare le 
caratteristiche di molte di 
queste patologie e a soste-
nere gli uomini e le donne 

che ne sono affetti attraver-
so tutta una serie di attività 
in presenza o sulla rete 
internet a seconda dei 
dcpm e delle misure anti-
covid previste, workshop, 
laboratori, corsi, concerti, 
seminari, convegni, serate 
tematiche, incontri cono-
scitivi, conferenze, feste di 

beneficienza, realizzazione 
di gruppi di mutuo aiuto 
con specialisti, dibattiti e 
tavole rotonde con specia-
listi esperti e professionisti, 
assemblee pubbliche, sera-
te a tema e tutto ciò che 
possa a dare un volto agli 
Invisibili.  
 
Continua fino al 25 genna-
io la raccolta fondi 
“Doniamo agli invisibili”, 
chi ha davvero bisogno e 
spesso non vediamo. Dal 
25 novembre Gli Invisibili 
con i loro partner (Rugby 
Valpolicella – SSD Citta-
della Women) e sostenitori 
(Caffè Pavin – Boscaini) 
hanno organizzano una 
campagna di beneficienza 
raccogliendo fondi invitan-
do ad un piccolo gesto, che 
ne contiene tanti 
altri….perché con l’acqui-
sto di un caffè o delle tazzi-
ne (presso le sedi sportive 
o punti vendita) si fanno 
più regali in uno: si regala 
una possibilità, una chance 
di cura, una speranza; si 
raccolgono fondi per una 
associazione che si batte 
affinché nessuno debba 
affrontare da solo un pro-
blema o disagio che lo 
affligge.

L’ASSOCIAZIONE. Nata a Verona nel 2020la nuova realtà , ha già all’attivo molti progetti 

Ecco “Gli Invisibili”

Gli Invisibili con i loro par-
tner (Rugby Valpolicella - 
Country House Horse - SSD 
Cittadella Women) e soste-
nitori (Caffè Pavin – Panifi-
cio Boscaini) su interessa-
mento di uno dei loro fonda-
tori e membri del direttivo 
David di Michele hanno 
avviato la donazione di pro-
dotti natalizi del territorio 
per sostenere le aziende pro-
duttrici locali ed offrire ad 
una realtà attiva e generosa 
nel territorio un presente per 
ringraziarli di quanto stanno 
facendo da anni nelle loro 
missioni per educatori, gio-
vani, anziani e malati psi-
chici. «La donazione – 
affermano dal direttivo del-
l’associazione - consiste in 
simbolici prodotti del nostro 
territorio i pandori Bauli/ 
Melegatti consegnati come 
gesto reale di solidarietà ed 
augurio al sacerdote psico-
logo Don Giovanni Fasoli e 
a Don Ruggero Poliero 
Padre Superiore dell’Opera 
Famiglia di Nazareth di 

Solane/Sant’Ambrogio di 
Valpolicella e poi devoluti 
alle varie case della Congre-
gazione operanti sul territo-
rio dedicate ognuna a vari 
ambiti del disagio sociale 
dove concretamente ogni 
giorno qualcuno si occupa 
dell’accoglienza e del soste-
gno secondo il messaggio 
pastorale. Mai come in que-
st’anno segnato dalla pande-
mia, stiamo tutti combatten-
do contro un nemico invisi-
bile, il Natale ci ricorda che 
chiunque può arrivare a tro-
varsi in una situazione di 
povertà e di patologia e per-
dere molto o tutto…Sono 
tanti gli invisibili della 
società contemporanea, e 
noi, Gli Invisibili, abbiamo 
scelto di esserci per loro. 
Tutti abbiamo desiderio di 
pace e serenità, qualità che 
tutti possiamo e vogliamo 
avere come direzione e 
ritrovare dentro di noi…Gli 
Invisibili stanno provando 
con piccoli passi a percorre-
re questa via». 

IL DONO DE GLI INVISIBILI 

Solidarietà premiata 
con Pandori speciali

Errata corrige 
Sul numero di Dicembre a pagina 9 è stato pubblicato l’ar-
ticolo “L’importanza della prevenzione – Progetto 
Movember”, una campagna a cui la società Valpolicella 
Rugby anche nel 2020 ha aderito per la sensibilizzazione 

verso il tumore alla prostata ed il tumore ai testicoli. E lo 
ha fatto indossando un paio di baffi e stringendo un soda-
lizio proprio con Gli Invisibili (non con Ant come scritto 
nell’articolo). «Salute mentale e prevenzione del suicidio, 
cancro alla prostata e cancro ai testicoli – affermano da Gli 
Invisibili -: con il Movember li abbiamo affrontati tutti e 
tutti insieme».  






