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CHIARIMENTI SULLA NOSTRA POLITICA EDITORIALE

La “linea“ de L’Altro Giornale
Dall’editoriale
del 2 febbraio 1989
La figura del giornalista è
immaginata come chi, a volte
in maniera cinica, determina
Mi rendo conto, a
distanza di oltre trent’anni, che l’entusiasmo
per quanto realizzato
allora rendeva tutti noi
un po’ utopistici e
sognatori. L’idea era
quella di mettere a
disposizione delle varie
comunità uno spazio
libero di informazione e
dibattito. Le realtà operanti in quel luogo, attraverso l’invio di materiale (articoli, comunicati,
lettere, foto, contatti
telefonici) avrebbero
permesso la realizzazione del giornale. Noi
dovevamo vigilare che
non si violassero le leggi
e temperare gli interventi per impedire che
diventassero battibecchi
personali. Negli anni
questo si è un po’ perso.

gli orientamenti della pubblica
opinione. Ma questo giornale è
nato con altri obiettivi….Dalle
vostre lettere, dal dibattitto che
alcuni argomenti destano,

Lo sforzo di realizzare
ogni settimana una delle
quattro edizioni in cui si
divide L’Altro Giornale,
il continuo affanno di
reperire, tramite la vendita di spazi pubblicitari,
le risorse necessarie a
tenere in piedi “la baracca”, ha spinto verso una
semplificazione
del
lavoro. Siamo diventati,
con il passare del tempo,
sempre più dipendenti
dagli articoli inviati dai
corrispondenti,
dai
comunicati stampa che
arrivano copiosi in redazione, da contatti stretti
con Sindaci e Assessori
che forniscono notizie
ufficiali. Siamo a volte
considerati dai nostri
lettori notiziari comunali gratuiti.
Quando a Maggio 2020,

nasce la parte più viva e interessante del periodico…Quindi
niente “linee precostituite”,
finalità nascoste, strategie
architettate a tavolino. Su que-

per superare il difficile
momento
economico
creato dal Covid, ho
ripreso il ruolo centrale
che per motivi personali
avevo
abbandonato,
cominciai ad elaborare
una nuova strategia per
il giornale per permetterne la sopravvivenza.
Una lunga esperienza,
73 anni di età che mi
mettono al riparo da
ambizioni
smodate,
ancora un entusiasmo
quasi fanciullesco, la
sicurezza di non aver
mai tradito le regole di
imparzialità che L’Altro
Giornale si è dato fin
dall’inizio, mi danno
una forza incredibile.
Supportato anche dall’affetto che ancora tanti
lettori ci dimostrano e da
un gruppo di collabora-

sto giornale voglio che ci siano
notizie (fatti raccontati senza
commenti) rubrìche di informazione e tanta spontaneità
dei vostri interventi...

tori che, a parte due
nuovi giornalisti, sono
con noi da oltre un
decennio. Non intendo
ritornare alle origini, ma
realizzare un giornale
più vicino ai problemi
piccoli e grandi delle
varie comunità servite
dal giornale. Questo
anche per concretizzare
quanto avevamo promesso lo scorso Dicembre aggiungendo in
testata il sottotitolo “La
Voce del Cittadino”.
Cominciano ad arrivare
le adesioni alla mia
richiesta di aiuto lanciata il mese scorso di
avere quei punti di riferimento locali, i REFERENTI che con le notizie del territorio ci permettano di approfondire
gli argomenti e realizza-

re articoli utili a tutti,
cittadini e amministratori. I REFERENTI non
devono scrivere articoli,
non devono apparire,
devono solo comunicarci via mail, telefono o
foto cosa avviene di
significativo attorno a
loro. Ecco allora chiara
la nuova linea editoriale
de L’Altro Giornale – La
Voce del Cittadino:
saranno le notizie da voi
comunicate a determina-

re la “politica del nostro
giornale” come trent’anni fa.
Adriano Reggiani
Editore

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
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REFERENTI

L’ASSOCIAZIONE SELF HELP

Buongiorno, ho 14 anni e
abito ad Arbizzano.
Frequento la prima superiore liceo scientifico delle
scienze applicate. Le scrivo
per l'incarico di referente
pubblicato
nell’ultimo
numero dell’Altro Giornale.
Mi farebbe molto piacere
prendere parte a questa
squadra attiva sul territorio.
Avendo quattordici anni non
ho chissà quale esperienza
lavorativa, ma sono un
ragazzo con una grande
voglia di mettersi in gioco.
Vorrei diventare un referente perché sarebbe una nuova
esperienza, ma anche un’occasione per mettermi alla
prova.
Riccardo Gambalonga
Arbizzano

Gentile Direttore,
scrivo a nome dell’Associazione Self Help San Giacomo, una realtà da molti anni
attiva nella Provincia di
Verona, ma ancora non diffusamente conosciuta: il Suo
giornale, per la diffusione e
l’informazione concreta che
porta sul territorio, potrebbe
offrire in tal senso un’opportunità irripetibile. Ma cos'è
il Self Help S. Giacomo?
L’Associazione nasce oltre
25 anni fa, dall’iniziativa di
alcuni utenti e operatori del
Servizio Psichiatrico di
Borgo Roma a Verona, che,
con lo spirito e i valori dell’auto-aiuto, hanno deciso di
superare le etichette di utente,
paziente, malato irrecuperabile per riscoprirsi cittadini
protagonisti della propria esistenza e in grado di esercitare
il diritto alle proprie scelte di
vita. Sulla base di questi valori, l’Associazione ha varcato i

confini della psichiatria e si è
da subito aperta a tante altre
persone che si ritrovano sole
e fragili di fronte alle difficoltà della vita. Il Self Help oggi
è una grande Rete, di oltre
1000 persone, che opera con
le modalità dell’auto-aiuto e
che comprende al suo interno
anche la Cooperativa Self
Help, con la quale gestisce 18
appartamenti per la convivenza abitativa, inoltre coordina gli operatori attivi sul
territorio, organizza progetti e
gruppi di auto aiuto. Cosa
facciamo? Ci impegniamo
ogni giorno per cambiare la
visione centrata sulla patologia e sullo stigma sociale
associato alla sofferenza
mentale e ad altre problematiche psico-relazionali (ad es.
le dipendenze), e ci impegniamo perché cambi il
modo di affrontarle. Crediamo, infatti, che ogni persona,
oltre alle proprie fragilità,

racchiuda in se stessa le capacità per affrontare le difficoltà della vita: ogni persona fragile è in primis una risorsa.
Come lo facciamo? La nostra
Rete promuove e sostiene
percorsi per il lavoro, occasioni per la vita sociale e relazionale, gruppi per l’espressione artistica e teatrale,
gruppi per le difficoltà relazionali, per le dipendenze da
sostanze e da azzardo, gruppi
di auto-aiuto per familiari di
persone fragili. Il filo conduttore di ogni nostro progetto è
sempre la ferma certezza che
ogni persona, seppur con le
proprie difficoltà, ha diritto
di mantenere la propria identità e di decidere del proprio
futuro: perché restare per
sempre utenti quando possiamo essere tutti persone?

Il 13 gennaio 2021 ho
scritto una mail al dottor
Paolo Barbieri, responsabile dell’UOS-Medicina
Convenzionata
dell’ULSS9 Scaligera, in
merito alle difficoltà
incontrate nel tentativo di
passaggio dal mio medico
di base, prossimo alla
pensione, ad altro medico
di base dello stesso gruppo. Lettera per la quale
non ho ricevuto risposta.
Il caso di cui tratta - la
farraginosa e illogica
procedura per il cambio
del nostro medico di
base, causa pensionamento - ha una rilevanza
generale, in quanto ha
coinvolto alcune migliaia
di utenti. Ne riproduco di
seguito il contenuto.

Marina Salis
Il Presidente
dell’Associazione

Il bello di gestire queste pagine di Dialogo con i lettori è
venire a contatto con rappresentanti di associazioni che
affrontano con coraggio e
determinazione gli aspetti
meno piacevoli della vita
umana. Il mese scorso ho
accolto la richiesta di visibilità dell’”Acero di Daphne”
che propone le cure palliative
per il fine-vita. Oggi ho il pia-

cere, direi l’onore, di accogliere in questa pagina
un’altra associazione a mio
giudizio benemerita: Self
Help San Giacomo. La loro
lettera di presentazione è
molto esplicativa su come
operano questi volontari.
Fra le tre persone che sono
venute a trovarmi c’era
anche uno dei soci fondatori,
così entusiasta e determinato

nel presentarmi l’associazione che mi sembrava rivedere
me stesso quando parlo de
L’Altro Giornale. Anche a
loro ho assicurato la visibilità sulle nostre quattro edizioni e la disponibilità a seguire
le loro attività, che riguardano anche la dipendenza dal
gioco d’azzardo, con articoli
di nostri giornalisti.
Adriano Reggiani

“Gentile dottore, buongiorno. Le scrivo per
manifestare il mio disappunto a seguito delle difficoltà incontrate nell’inoltro on-line della
richiesta di cambio del
medico di base (il mio va
in pensione), come indicato nella sua lettera del
18 dicembre.
Prima cosa. La modulistica sul portale non corrisponde alle indicazioni
contenute nella lettera,
in cui si parlava di
“Scelta del medico o
pediatra”. Qui invece si
parla di “Scelta O CAMBIO del medico o pediatra”. Differenza non di
poco conto perchè, arrivati al dunque, oltre a
produrre copia in PDF
del mio documento di
identità mi ha chiesto di
allegare copia del consenso firmato del medico
da me scelto, in quanto
questo (una dottoressa)
fa parte dello stesso
gruppo del dottore pensionando e per CAMBIARE in questo caso serve
il suo consenso preliminare. Che senso ha, mi
sono chiesto: trattandosi
di un pensionamento,
dovrebbe essere un fatto
quasi automatico... Ho
provato lo stesso a inoltrare la domanda, priva

Caro Adriano,
Ho letto con attenzione la
tua richiesta. Dal 1989 con
Cattabianchi, Joppi, Musuraca e altri... abbiamo subito
contributo al decollo della
tua creatura... un po' anche
nostra.
Adesso ci potrebbe essere in
appoggio anche mia figlia
Ilaria, che lavora a Garda e
San Pietro in Cariano.
Frattanto un riconoscimento
per il fortissimo tuo costante impegno e voglia di fare.
Non è da tutti. Ma conoscendoti da tanto... so che
non molli. E mi fa tanto piacere. Un bel messaggio ai
giovani. Con un caloroso
saluto.
Sergio Bazerla
Buonasera,
scrivo in relazione all'articolo apparso su "L' altro Giornale" per la ricerca di riferenti. Sarei interessata ad un
colloquio conoscitivo.
Abito a Bussolengo e conosco bene il mio territorio.
Nicoletta Buttorini
Ho letto il vostro appello
sull'ultimo numero. Mi
potete contattare? Mi interesserebbe molto. Grazie
Massimiliano Baroni
zona Ala - Avio
Queste sono alcune delle
decine di adesioni che
abbiamo ricevuto a seguito del mio appello di gennaio “serve il tuo aiuto”.
Comincia a delinearsi
quella rete di referenti
che, contattati mensilmente da un nostro incaricato, potranno comunicarci fatti ed eventi del
territorio a loro vicino.
L’obiettivo che mi sono
posto è ambizioso: dare a
voi lettori la possibilità
di affrontare gli argomenti che ritenete più
interessanti da un punto
di vista sociale tramite il
giornale e i suoi giornalisti interni. L’età di chi
ha risposto va dai 14 agli
80 anni, l’estrazione
sociale è la più varia ma
tutti hanno dimostrato,
durante la telefonata
conoscitiva, un lodevole
entusiasmo. Bisognerà
affinare la collaborazione, capire quali sono gli
argomenti più coinvolgenti per le comunità a
cui il giornale è indirizzato, ma le premesse
sono ottime.

CAMBIO MEDICO DI BASE

OLOCAUSTI NEL MONDO
Egregio Signor Direttore,
i migranti, secondo me, si
suddividono in “profughi”
ed emigranti in cerca di una
vita più vivibile e più umana.
I motivi sono, fame, terremoti, eventi atmosferici che
provocano veri disastri territoriali e umanitari. I profughi
lasciano le loro case, e la loro
terra per fuggire da guerre,
persecuzioni religiose o
politiche.” Profugo, nel linguaggio del diritto internazionale è la persona che
costretta ad abbandonare la
sua terra, la sua patria in
seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche, razziali e
religiose. Oggi profugo è
generalmente sostituito dal
termine “rifugiato “. Il diritto
dei rifugiati e i richiedenti

asilo è stato dimostrato dal
Magistrato italiano che, “i
governi hanno l’obbligo di
offrire ad essi una via legale
di accesso al territorio dell’Unione Europea “. Mentre
il Ministero dell’Interno ha
dato indicazione di continuare ad accogliere le domande
di protezione Internazionale,
in quanto “diritto fondamentale di ciascun cittadino straniero”. Non ci possiamo
negare che siamo di fronte
ad un grosso problema di
non facile soluzione perché è
vero che bisognerebbe sottrarre i migranti alle organizzazioni criminali dell’immigrazioni clandestine. Ma al
tempo tesso bisognerebbe
creare dei corridoi umanitari
con gli stati di partenza

dell’emigrazione, per arrivare ad una migrazione legale e
ordinata. Ciò dovrebbe
riguardare anche la Commissione Europea con il suo
Commissario alle migrazioni
e l’ONU con la FAO (organizzazione per combattere la
fame nel mondo) e l’
UNHCR ( Agenzia per i
diritti dei migranti) con maggior impegno
e buona
volontà di tutti gli Stati del
mondo si potrebbe arrivare
ad una soluzione abbastanza
soddisfacente. E’ pur vero
che nessuno ha la “bacchetta
magica” e il problema delle
migrazioni non è facile, si
spera in una maggiore unità
del mondo come per la pandemia.
Giancarlo Maffezzoli

dell’attestazione, fidando nel buonsenso, ma
non è stata accolta. Lo
stesso è accaduto ai miei
familiari. Risultato: ho
chiamato cinque, sei
volte lo studio del mio
medico: sempre occupato. Infine ho preso la
macchina e sono andato
di persona. Qui la segretaria, bontà sua (è segretaria anche della dottoressa che ho richiesto e
la trovo sommersa dalle
chiamate), prende nota.
Lunedì mattina passerò a
ritirare
l’attestazione
(con la mia e dei miei
familiari, sta preparando
quella per altre centinaia
di persone). Ora mi chiedo: a cosa servirà mai
questo benedetto consenso? Noi non volevamo
cambiare, non si tratta di
un capriccio! Come sempre, l’onere della prova è
scaricato sul cittadino.
Logica vorrebbe che il
passaggio da un medico
all’altro in questo caso
fosse gestito direttamente
dall’Ulss, la quale oltre
tutto già possiede i nostri
dati. Invece, lunghi giri
sui siti, conferimento di
dati personali, circoli
viziosi che non dico e
infine...tutto da rifare, ho
dovuto mettere in moto la
macchina, spostarmi in
altro comune (!?) e mettermi in coda. Mi pare
che proprio non ci
siamo”
PS: Infine, il 18 gennaio
ho ritirato l’attestazione
del consenso e provveduto a inoltrare domanda
via internet, sperando per
il meglio. In fila all’ambulatorio una coda inesauribile di persone, la
maggior parte delle quali
in procinto di recarsi agli
sportelli del Distretto per
perfezionare la domanda
in presenza, vista la difficoltà, specie per gli
anziani, dell’operazione
on-line. Giusto per evitare pericolosi assembramenti...
Franco Ceradini

PERI
Buonasera, Vi invio foto di vestiti e abbigliamento per la casa (tendine, etc) abbandonate su un fosso poco profondo a lato
della Ciclabile Valdadige-Terradeiforti a
Peri di Dolcè, in località Cantarane. Questa
specie di discarica a cielo aperto sta marcendo da quasi due settimane sotto le piogge della settimana prima e le brinate e le
ghiacciate, non rendendo perciò neppure
facile raccoglierle perché nauseabonde
ormai. Si augura che la splendida ciclabile
venga al più presto ripulita. Cordiali saluti

AG-PRO

realizza video aziendali,
spot pubblicitari, virali
ed emozionali per cerimonie, eventi
e manifestazioni
Via Bernardi 7
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
Tel. 045 7152777

LA LIBERTÀ È ANCHE SOLIDARIETÀ
Egregio Direttore,
vorrei condividere con i Suoi
lettori qualche riflessione che
mi è sorta dalla lettura de
“L’altra faccia della medaglia…” di Marco Bertagnin
dal titolo “Siamo ancora liberi?”, nel numero di gennaio.
Credo che sia opportuna una
riflessione su che cosa si
intende per “libertà”. Gaber
diceva: “La libertà non è il
volo di un moscone … liber-

tà è partecipazione”. Nella
nostra cara democrazia la
libertà non è solo partecipazione, ma è anche solidarietà,
come sancito dalla nostra
magnifica costituzione.
Quindi io non sono un libero
cittadino perché vado a spasso dove e come mi pare e
piace, ma sono libero quando
so accettare con intima partecipazione le regole di civile
convivenza che garantiscono

il rispetto della libertà, della
salute e della vita degli altri.
Un pensiero alle centinaia di
persone che ogni giorno stanno ancora morendo di covid e
che forse si sarebbero salvate
se tutti avessimo mantenuto
comportamenti liberamente
più attenti e responsabili.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Raffaele Barbetta
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VALPOLICELLA. ANDREOLI INTERVIENE
Il negrarese Marco Andreoli, in veste di consigliere
regionale, interviene in
merito al coordinamento in
corso tra la Provincia di
Verona e i sette Comuni
della Valpolicella per risolvere le criticità ormai
improrogabili legale alla
viabilità del territorio.
Ben venga questo coordinamento. La Valpolicella è
la mia terra, conosco bene
le questioni aperte e ho
intenzione di fare la mia
parte per favorire il dialogo
a tutti i livelli tra Regione,
Provincia e amministrazioni comunali. Limitare il
traffico nei comuni della
Valpolicella è una priorità
e va affrontata distinguendo fra i due poli attrattori,
quello scolastico di San
Pietro che ha una vocazione più locale, e l’altro,
l’ospedale di Negrar, che
ha invece radici lontane,
che travalicano i confini
comunali, provinciali e
anche regionali se pensiamo che un paziente su
quattro del Don Calabria
arriva da fuori Regione.
Dobbiamo per forza aggredire il problema su più
fronti e valutare quali strade sono percorribili fin da
subito per risolvere una
problematica che impatta
ogni giorno sulla vita di
migliaia e migliaia di cittadini». Entrando nel merito
della progettualità sul tavolo ad una prima analisi il
“traforo lungo” per collegare l’ospedale alla tangenziale potrebbe sembrare risolutivo, ma dobbiamo

renderci conto che è irrealizzabile per costi e consumo di suolo, peraltro in un
contesto paesaggistico di
pregio. Il “traforo corto” a
Lenguin invece servirebbe
solamente a spostare il problema da Pedemonte a San
Floriano, senza tuttavia
risolverlo, e il Project
Financing verrebbe mal
digerito dai cittadini per
via dell’oneroso pedaggio.
L’ospedale di Negrar è
ormai un presidio di riferimento per sempre più persone e sempre più lontane,
quindi occorre ragionare
ad un livello territoriale più
alto. Ad esempio realizzando la Gronda Ovest di cui
si è tanto parlato per collegare il casello di Verona
Nord al nuovo ponte sull’Adige da realizzare a
Parona, opera molto più
semplice del traforo e che
alleggerirebbe parte del
carico attuale, senza considerare le ricadute positive
che avrebbe sulla città
deviando parte del traffico
di passaggio a Ponte Pietra.
Bisognerebbe inoltre pensare al potenziamento della
viabilità esistente che va
riqualificata completamente creando arterie per il
medio-lungo raggio con
direttrice verso l’Ospedale:
ad esempio la strada vecchia della Valpolicella con
sottopassaggio alla rotonda
di Santa Maria. Mentre
quelle minori, destinate al
traffico locale tra cui quello scolastico, ad esempio la
strada provinciale (via Valpolicella), che vanno assolutamente arricchite di

o si passeggia. Chiamandola moda e non volontariato o collaborazione o
pulizia
dell’ambiente,
forse è più facile che
anche da noi prenda piede.
A volte è come si propongono le cose che si ottengono risultati migliori!
Bisognerebbe proporla ai
Sindaci dei comuni della
Valpolicella: ogni Comune

hai mille pensieri. Sa tirare
fuori il meglio di te, tutto
ciò che sei. Il coraggio... che
accompagna l’uomo fin dai
tempi antichi, che ti dice di
non arrenderti mai, di continuare a sperare, perché tutti
i momenti difficili si possono affrontare, anche se sembra impossibile. Immagino
il coraggio come una forza,
che si diffonde come il

piste ciclabili cercando di
utilizzare tutte le risorse e
lo spazio disponibili,
magari a sbalzo sul Progno, nel tratto fra Santa
Maria e Negrar. Un capitolo importante per contribuire a risolvere il problema del traffico in Valpolicella riguarda il trasporto
pubblico locale: sara
importante garantire alla
linea urbana 21 una frequenza maggiore negli
orari sensibili, dando così
un’impronta metropolitana
al collegamento. Occorre
lavorare su più fronti e
valutare le strade fin da
subito attuabili. Io sono a
disposizione e mi impegnerò per sensibilizzare la
Regione Veneto, sempre in
sintonia con la vicepresidente e assessore alle
Infrastrutture e ai Trasporti
Elisa De Berti.
Marco Andreoli
il consigliere regionale

dovrebbe mettere a disposizione sacchetti di diverso
colore per la raccolta differenziata e guanti (poca
spesa di conseguenza). Se
pensate sia un bella idea a
Voi proporla prima alle
amministrazioni comunali
e poi, se danno risposta
positiva, ai passeggiatori.
Nicoletta Borgo

vento. Entra nelle nostre
case, nelle famiglie, spalanca le finestre di chi è solo,
arriva negli ospedali, tra la
gente...Porta con sé un messaggio: anche oggi l’uomo
ce la farà, anche in questo
tempo, perché è fatto di vita,
di speranza e...di coraggio.
Sabrina Roncari
Arbizzano

ATTENTI ALLE OFFERTE INGANNEVOLI
Sui giornali nazionali e
locali si nota da qualche
tempo la pubblicità di una
neo promettente impresa,
orologio, il C1XPower 59
euro, che dà diverse indicazioni sulla salute di chi lo
indossa. Contrariamente a
quanto detto, quando arriva
la merce si devono pagare 5
euro. Ha una garanzia di 14
giorni, cosa assurda. Volevo
farne un regalo per mia figlia
residente a Berlino. L’ho

messo in carica e non funziona. Ho fatto il pacco di reso,
euro 12,50, in maniera celere, con tanto di comunicazione e di numero del corriere… Me lo hanno cambiato.
Ha funzionato qualche giorno e adesso non da segnali di
vita… Ho riscritto, adducendo la poca serietà del fornitore. Secondo loro erano scaduti i 14 giorni, ma carte alla
mano non è vero. La seconda
volta ho fatto le foto della

L’altra faccia della medaglia...

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL CORAGGIO NELLO ZAINO
In questo periodo difficile il
coraggio deve essere il
nostro compagno di viaggio. Quello che dobbiamo
mettere ogni giorno nella
nostra borsa, che sempre ci
deve essere nello zaino di
tuo figlio...Quello che deve
animare le nostre giornate,
che ti fa fare qualcosa di
buono, ti fa cantare una canzone, ti fa sorridere anche se
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di Marco Bertagnin

PEDEMONTE: UNA PROPOSTA
Gentile direttore,
vorrei proporre una bellissima (a mio avviso ma
anche di alcuni amici
miei) iniziativa che forse
già lei conoscerà. Si chiama plogging ed è una
nuova moda del nord
Europa dove sta prendendo piede con successo.
Consiste nel raccogliere
rifiuti mentre si fa jogging
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carta sul pacco ricevuto.
Solo in via eccezionale lo
avrebbero ricambiato. Ho
risposto che non avrei speso
ulteriori 12,50 euro… Ricevute fiscali assenti. Dalla
mail si evince che sono di
San Marino. Il che può dire
tanto. Cosa deve fare l’utente? Ma i giornali si prestano
a pubblicità “ingannevoli”?
Francesco Marchiori
Bardolino

In questi mesi PAN-demici, il nome che ti sveglia alla mattina e ti
dà la buonanotte è quello di Domenico Arcuri: Commissario per
l’emergenza sanitaria. L’Italia è il paese simil democratico che,
nelle difficoltà vere o presunte, si mette nelle mani del capetto di
riserva. Domanda: in Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Gabon, Mali ecc. il Commissario per l’emergenza sanitaria c’è? Domenico Arcuri è una tipologia di funzionario
un po’ Fantozzi e un po’ supereroe. Egli infatti è stato posto dal
Sinedrio come parafulmine della megaditta e dotato di scudo penale protettivo contro i raggi dei giudici. La sua funzione cioè è quella di attirare su di sé tutte le critiche degli italiani e di essere esente da responsabilità penali e contabili. Come lauta ricompensa a
questo sacrificio il Commissario gode di poteri assoluti, quasi divini. C’era bisogno di lui? No. Ma un gigante burocratico mostruoso come la nostra pubblica amministrazione, che normalmente ti gestisce la vita fin sotto le coperte, è agile e
scattante come un elefante marino e quando dovrebbe dare il meglio di sé si rivolge agli
Arcuri. Fatto si è, ad esempio, che il Commissario ha speso più di un miliardo di euro per
l’acquisto delle mitiche mascherine avvalendosi di chi? Di strutture diplomatiche, di articolazioni commerciali istituzionali, di rapporti consolari, di aziende pubbliche, di società
partecipate, di Finmeccanica, di Ministeri degli Esteri, della Farnesina, di alti funzionari,
di dirigenti galattici o di direttori planetari? No. Arcuri ha acquistato 2.000 miliardi delle
vecchie lire di mascherine attraverso tre bagonghi: Mimì metallurgico, Ninetto il Borgataro e Mighel son sempre mì. Complimenti. Non sarei riuscito a fare di meglio. Se pensavate che Il Secondo Tragico Fantozzi fosse soltanto un film e che i supereroi esistessero soltanto nei fumetti, Arcuri Domenico, Commissario Straordinario per l’Emergenza
Sanitaria, vi ha smentito. Pace e bene.

COVID O “BANALE“ POLMONITE?
Nei giorni scorsi, a 89 anni,
causa normalissima polmonite,
è morto il celebre 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 esclusivamente
per le complicanze del virus
venuto dalla Cina. In effetti, a
cercare in rete, le informazione
inerenti i decessi per influen-

za/polmonite, si fermano a fine
2018. Ma veniamo ai dati. Dall'inizio della cosiddetta pandemia, le conseguenze, o meglio
le patologie pregresse preesistenti sommate al virus, hanno
provocato (aggiornamento
mondiale 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 Federazione Nazionale

Unitaria Titolari di Framacia
(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 "miracolo": dal 2019 al 2020, nessun
organo di informazione, 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 paradossalmente non tutto il male
coronavirus è venuto per nuocere?
Gianni Toffali

LIBERTÀ PERDUTA
Di covid si può morire in tanti
modi, prima ma non unica la
morte fisica, seguita dal senso
di impotenza e precarietà che
stiamo sperimentando quasi
tutti. In questi 11 mesi, abbiamo letto tutto e il contrario di
tutto, tra gel, guanti, mascherine e distanziamento sociale ci
siamo fatti opinioni ritenute a
volte verità inossidabili, purtroppo il mio personalissimo e
modesto pensiero invece, è che
tutto regni nel caos assoluto.
Attività al collasso, aziende
chiuse, dad e persone che vivono una condizione di vero isolamento. La parte del leone in
tutto ciò la fa lei, la libertà. Si
perché mai come ora ci si
accorge di quanto sia bello e
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importante essere liberi di decidere della propria vita, di poter
scegliere dove e con chi andare
a bere un caffè o semplicemente a fare una passeggiata. Il
diritto alla salute è primario per
tutti, ritengo sia molto facile
"elaborare" soluzioni che ci
aiutino ad ammortizzare il
colpo stando beatamente seduti sul divano di casa, io non le
ho, però se mi guardo attorno
vedo molta tristezza e desolazione. Siamo sempre mascherati come Zorro, non ci abbracciamo più, usciamo raramente,
si è assopita tutta la parte culturale, ludica godereccia e compagnona che contribuisce a
dare un senso alle nostre giornate. Non abbiamo progettuali-

tà sia essa riferita ad un viaggio
o a una gita fuori porta. Non
possiamo disporre del nostro
tempo come vorremmo, non ci
sono i presupposti, a partire da
quelli economici. Ci siamo abituati a sorridere esclusivamente con gli occhi, ci siamo abituati ai morti e ai numeri. Beh
se è vero che una persona
impiega 21 giorni per acquisire
una nuova abitudine io non ci
sto. Credo che piano piano con
immensa fatica e tanta voglia
di farcela ricominceremo a
ricostruire le nostre esistenze
proprio da li, da dove hanno
subito una brusca interruzione.
Antonella Callea
Vago di Lavagno
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PEDEMONTE. Il gruppo volontari “Immacolata di Lourdes“ non si è mai fermato

Infermieri per vocazione
Servizi di

Silvia Accordini
Il Covid non ha fermato l’instancabile attività del Gruppo
Infermieri Volontari “Immacolata di Lourdes”, che a Pedemonte, in via della Contea 44,
gestisce un ambulatorio, autorizzato dall’Ulss22, che presta
servizi infermieristici dedicati
agli abitanti di Pedemonte e
dei comuni limitrofi. L’ambulatorio è aperto infatti anche in
questo periodo con i consueti
orari, dal lunedì al venerdì
dalle 17.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 10 alle 11.
«Naturalmente vengono utilizzati tutti i presidi del caso:
obbligo di mascherina, gel
mani, rilievo temperatura,

distanziamento in sala d'attesa,
igienizzazione – spiega Giorgio Simeoni, fondatore e
responsabile del gruppo -.
Colgo l’occasione ancora una
volta per precisare che il nostro

Era il 2010 quando, su iniziativa di Giorgio Simeoni,
infermiere professionale in pensione, nacque l’idea di
creare in paese un ambulatorio gestito da volontari.
Sentito parroco e Consiglio pastorale parrocchiale, il
progetto partì in un locale della parrocchia. Le attività

ambulatorio non intende sostituire i servizi messi a disposizione dal distretto sanitario: il
nostro è un servizio gratuito
dedicato a chi non ha la possibilità di ricevere la prestazione

necessaria». Numerosi e
richiestissimi i servizi gratuiti
forniti: misurazione della pressione, stick glicemici, iniezioni
intramuscolari ed endovenose,
fleboclisi, misurazione frequenza cardiaca e respiratoria,
cateterismo e soprattutto informazioni e socializzazione. I
medici del territorio hanno a
disposizione la modulistica
fornita dal gruppo infermieri
volontari. Il paziente raggiunge l’ambulatorio con la prescrizione medica e il medicinale che gli deve essere somministrato. Per godere del servizio il paziente non deve far
altro che raggiungere l’ambulatorio con la prescrizione
medica e il medicinale che gli
deve essere somministrato.

partirono l’1 ottobre 2012 (l’inaugurazione avvenne
invece il 10 febbraio 2013)...Ad oggi sono migliaia i
cittadini di ogni età e condizione sociale che, ogni
anno in costante aumento, hanno fruito del servizio
gratuito di infermieristica di base.

CONFERENZA DEI SINDACI ULSS9 - Mazzi nuovo presidente
La Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 9, composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda Scaligera, ha preso atto della scadenza del mandato, di durata biennale, del sindaco di Nogara Flavio Massimo Pasini e, in applicazione del principio della rotazione della carica, ha designato all’unanimità quale suo successore il
sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi e, per la carica di vice Presidente, l’assessore del Comune di Verona Maria Daniela
Maellare. La Conferenza dei Sindaci elegge il suo Presidente tra i tre Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, da
qui la nomina di Mazzi già Presidente del Distretto 4. La Conferenza svolge un ruolo importante al fine di dare risposte
alle esigenze sanitarie della popolazione provvedendo, in stretto contatto con la Direzione generale dell’Ulss 9 e nell'ambito della programmazione regionale, alla definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esaminando il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio, verificando l'andamento generale dell'attività. Contribuisce anche alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
Direttore generale e alla Regione.
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STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

Istituito a Verona
un Osservatorio
Un “Osservatorio provinciale sulle strutture residenziali per anziani”. Questo è
quanto è stato istituito nei
giorni scorsi a Verona. Si
tratta di un organismo che
si pone l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le
parti, nella distinzione delle
prerogative e dei ruoli dei
diversi soggetti, con l’intento di monitorare la situazione, indicare i problemi
che emergono e proporre
soluzioni da sottoporre
all’attenzione e alla fattibilità della Direzione dell’ULSS 9 Scaligera, dei
Comuni e degli Enti gestori
delle strutture residenziali
per anziani. In secondo
luogo, l’Osservatorio impegna le parti a incontrarsi in
videoconferenza con cadenza periodica, possibilmente
con aggiornamenti quindicinali o, in caso di necessità, su richiesta delle parti in
ragione di eventuali criticità che si dovessero determinare. Si è convenuto, inoltre, che nel corso della settimana precedente l’incontro,
l’Azienda ULSS 9 Scaligera comunichi ai partecipanti
la situazione con riferimento a: dati di prevalenza sulla
diffusione dell’infezione
presso i Centri di Servizio;
attuazione del Piano di
Sanità Pubblica; ricognizione sulle attività alternative
ai Centri Diurni per anziani,

compresi i Centri Sollievo,
e sui piani di riorganizzazione quando sarà prevista
la ripresa delle attività;
modalità di coinvolgimento
e presenza dei familiari;
assistenza medica dei medici di medicina generale
presso le strutture residenziali per anziani. Il nuovo
Osservatorio favorisce il
confronto sulle strategie
finalizzate a circoscrivere i
casi di Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani, con l’obiettivo di tutelare gli ospiti e il personale
che risulta negativo e a
individuare le migliori azioni atte a gestire i pazienti
positivi in ambienti protetti
e con personale professionalmente preparato, il tutto
salvaguardando l’autonomia dei singoli enti. Firmatari del protocollo d’intesa
sono Azienda ULSS 9 Scaligera, Presidente della
Conferenza dei Sindaci e
Presidenti dei Comitati dei
Sindaci afferenti alla stessa
ULSS 9, oltre a Presidente
della Provincia di Verona,
Sindaco di Verona o suo
delegato, rappresentanza
dei Direttori dei Centri di
Servizi e dalla rappresentanza delle parti sociali
CGIL, CISL, UIL e UGL
della Provincia di Verona e
rappresentanti dei Comitati
dei Familiari dei Centri di
Servizi.
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PESCANTINA. La discarica e il suo “lago di percolato“ sotto le luci della ribalta

Allarme per Cà Filissine
Servizi di

Lino Cattabianchi
Discarica al centro dell’attenzione dopo la relazione di
Arpav, dove si parla di
“grave
compromissione
delle acque di falda nell’area
ad Est della discarica di Ca’
Filissine”. Una situazione,
secondo l’agenzia regionale
“in peggioramento” e che
pare collegabile all’improvvisa sparizione, avvenuta
ancora in luglio, del lago di
percolato che si trovava nel
catino di discarica. Secondo

Il sindaco Davide Quarella lo scorso 27 gennaio ha
risposto in Consiglio
Comunale alle richieste
delle tre interpellanze
sulla discarica di Ca’ Filssine. Scomparsa del lago
di percolato stimata in
circa 100 mila metri cubi
d’acqua inquinata, misure
e strategie dell’amministrazione per ripristinare
la situazione di danno
creatasi e per evitare il
ripetersi di analoghi fenomeni in futuro; coinvolgimento di tutte le forze
politiche,
dei gruppi
ambientalisti presenti sul
territorio e indagine epidemiologica; progressivo
scadimento qualitativo
delle acque di falda nella
area ad est della discarica,
i principali temi sui quali
i consiglieri hanno chiesto chiarimenti. Ha risposto Quarella: «Dopo aver
iniziato ad asportare il
biogas, il liquido ha iniziato ad abbassarsi repentinamente in modo non
omogeneo. Il corpo rifiuti
è evidentemente un corpo
eterogeneo e il liquido
rimasto in superficie è
evidentemente sospeso e
non rappresenta il livello
di battente del percolato,
come tempo fa si credeva. L’aumento del valore
degli inquinanti non ha
una spiegazione e pertanto si sta valutando con gli
enti preposti eventuali
ulteriori azioni di provvisoria messa in sicurezza».
ACQUA POTABILE. «Il
monitoraggio dell’acqua
potabile non sta mostrando alcuna criticità Con
riferimento
all’acqua
potabile nel corso del
2020 è stato avviato un
piano di emergenza da
parte di Acque Veronesi
al fine di garantire la qualità dell’acqua nel nostro
territorio. Un recente collegamento tra gli acquedotti di Bussolengo e

le stime, oltre centomila
metri cubi di un liquido
inquinante che potrebbe
essere finito sottoterra, intaccando le quote più superficiali della falda anche con
Pfas. La discarca di Ca’ Filissine è sotto sequestro dal
2006 e su questo impianto è
previsto un progetto di bonifica e messa in sicurezza. Le
opposizioni consiliari hanno
fatto fronte comune con tre
interpellanze a firma di
Renzo Spiazzi per il M5S, di
Alessandro Reggiani per il
gruppo
“Cittadini
per

Pescantina attraverso il
ponte di Arcè consente di
far fronte alle esigenze
anche a seguito della
definitiva dismissione dei
pozzi di Balconi, pozzi
considerati a maggior
rischio stante la prossimità al sito della discarica.
Attualmente il pozzo di
Santa Lucia fa fronte a
quasi l’85% del fabbisogno idrico del paese, un
10% dal pozzo ex Pavoncelli, un 5% dal Cason».
PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA
DISCARICA DI CA’
FILISSINE. «Il progetto
è stato approvato il 30
settembre 2020. L’ufficio
tecnico del Comune ha
affidato allo studio di
ingegneria Georicerche
Srl l’incarico per l’adeguamento del progetto di
bonifica e per finanziare
altresì le attività tecniche
a supporto del parere del
Nucleo di valutazione.
Dopo l’ottenimento dell’idoneità da parte del
Nuvv si potrà approvare
il progetto dichiarando la
pubblica utilità dell’opera
e procedere all’acquisizione delle aree. Successivamente la Regione
procederà con la gara
pubblica attraverso la
società Veneto Acque».
GESTIONE
EMERGENZIALE DEL SITO.
«Si sta valutando con
Arpav, Provincia e
Regione Veneto la possibile riattivazione della
barriera idraulica a ridosso della discarica. I costi
di gestione per almeno un
anno sono in fase di definizione, ma da una prima
sommaria spesa ammontano a circa 400mila
euro».
PERCOLATO.«L’asportazione del percolato è
previsto all’interno del

Pescantina-Forza Italia-Lista
Tosi” e Luigi Cadura per il
raggruppamento Pescantina
Democratica, Siamo Pescantina e Partito democratico.
Reggiani, nel sottolineare
che «in discarica è scomparso dalla superficie il lago di
percolato di circa 100 mila
metri cubi d’acqua inquinata
– ha evidenziato che - mai
prima d’ora si era verificata
una situazione tanto grave
per la gestione della discarica e la salute dei cittadini». Il
consigliere Renzo Spiazzi
del Movimento 5 Stelle,
nella seconda interpellanza
del 17 gennaio, è tornato a
chiedere «il coinvolgimento
di tutte le forze politiche e
dei gruppi ambientalisti presenti sul territorio». Ha insistito, inoltre, sull’indagine
epidemiologica, «richiesta e
attesa da anni». Infine Cadura ha posto l’accento sul
«serio progressivo scadimento qualitativo delle
acque di falda nell’area ad

Davide
Quarella

progetto di messa in sicurezza definitiva del sito.
Attualmente non viene
asportato per mancanza
di fondi e le uniche criticità sono solo quelle
riscontrate a partire dal
2006, ovvero una compromissione dell’acqua di
prima falda».
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA. «Resto convinto che occorre predisporre subito uno studio
di fattibilità per un’ indagine epidemiologica per
rassicurarci che il tempo
trascorso in compagnia
della discarica non abbia
provocato problemi ai
nostri concittadini».
DIALOGO. «Aperto al
dialogo pur constatando
che nessuna forza politica
qui presente ha mai bussato alla mia porta per
confrontarsi sui temi oggi
esposti in consiglio».
LE OPPOSIZIONI. Non
soddisfatte le opposizioni. Spiazzi: «Il tavolo
ambientale non c’è ancora. L’aggravamento non
mi fa stare tranquillo».
Reggiani: «L’ultimo percolato è stato asportato
nel 2013. L’amministrazione deve andare in
Regione a battere i pugni
sul tavolo per le risorse da
impiegare su Ca’ Filissine». Cadura: «Dobbiamo
batterci perché la Regione intervenga».

est della discarica. Tali risultati riconfermano la necessità
di predisporre e mettere in
atto azioni di messa in sicurezza d’emergenza del sito».
«Vogliamo una chiara
disamina sul fenomeno
della scomparsa del lago
di percolato nella discarica di Ca’ Filissine.
Secondo: capire il reale
iter del progetto e quando arriverà a termine.
Terzo: la questione dei
pozzi dell’acqua potabile che servono il territorio, se sono previsti
interventi e se ci sono
intenzioni di chiusura.
Su questi temi non si
possono avere risposte
evasive». Sono queste le
richieste che il consigliere ed ex sindaco di
Pescantina, Alessandro
Reggiani, ha girato ad
Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza
Italia, raggruppamento
di riferimento della lista
“Cittadini per Pescantina-Forza
Italia-Lista
Tosi”. Continua Reggiani: «Ho chiesto al consigliere Bozza una verifica
e ricognizione della
situazione di allarme
ambientale della discarica di Ca’ Filissine dove

qualche settimana fa
Arpav ha segnalato la
sparizione di un lago di
percolato di migliaia di
metri cubi dalla discarica di Ca’ Filissine che
sarebbero sprofondati
negli strati inferiori e
forse passati nelle sottostanti falde acquifere.
Nell’ultimo Consiglio
comunale, come minoranze, abbiamo presentato numerose interpellanze al sindaco per capire
meglio la reale situazione. Purtroppo anche questa volta le risposte sono
state evasive e per nulla
concrete e confortanti,
nonostante tutte le forze
di opposizione siano
disponibili ad aiutare chi
amministra con la loro
esperienza per trovare
rapida soluzione. In
cambio, purtroppo, si
ricevono solo argomentazioni prive di contenuti e di praticità. Per questo chiedo aiuto nel verificare a livello regionale
sulla reale situazione di
Ca’ Filissine e sugli

Alessandro
Reggiani

interventi previsti con
urgenza». In particolare
il consigliere Reggiani
chiede quale sia la situazione attuale circa i
livelli di inquinamento
della falda – quella
sospesa e quella a uso
potabile – sulla scorta
delle risultanze delle
analisi realizzate da
Arpav e quali siano le
misure e le strategie dell’amministrazione
assunte e da assumere
nell’immediato per ripristinare la situazione di
danno creatasi e per evitare il ripetersi di analoghi fenomeni in futuro

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”. €. 220.0000.
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 magnifica 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/disbrigo, 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. €. 495.000.
NEGRAR: a poche centinaia di metri dal centro paese, in posizione molto silenziosa,
graziosissima porzione di villetta a schiera recentemente risistemata. L’abitazione
gode di un piacevolissimo panorama sui vigneti e sulle colline circostanti. Zona giorno
con area esterna pavimentata molto funzionale, piano mansardato con terrazza solarium,
taverna con camino. Assolutamente da vedere. Classe energetica richiesta. €. 280.000
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.
SAN VITO: Negrar, attualmente in costruzione, appartamenti di varie dimensioni e tipologie. Possibilità di scelta del piano e delle finiture, possibilità di giardino o di terrazze
panoramiche. Qualità costruttiva eccellente, edificio antisismico di sole 9 unità. Disponibilità di garages di diverse dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna prevista dicembre 2021. Classe energetica A4.

6

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743

L’INTERVISTA. A “tu per tu“ con Nicoletta Capozza docente presso l’“Istituto Calabrese-Levi“

La dad vista dai “prof“
Anche se dall’1 febbraio la
didattica è ripresa in presenza al 50% per gli studenti della scuola secondaria superiore, lo spettro
della didattica a distanza
rimane, almeno in parte. I
giovani stessi, attraverso le
loro testimonianze, nei
mesi scorsi hanno demonizzato questa Dad a cui
sono stati costretti. E gli
insegnanti? Come vivono
questa situazione? Ne parliamo con la professoressa
Nicoletta Capozza, una dei
docenti dell'Istituto Calabrese - Levi di San Pietro in
Cariano.
Professoressa, i nostri
ragazzi ci hanno fatto
capire in ogni modo quanto la dad sia deleteria in
termini di educazione, di
socialità, di formazione
scolastica. Gli occhi e
l'esperienza degli insegnanti cosa vedono?
«Una serie di riquadri che
incorniciano volti che si
muovono a scatti, quando
le webcam sono accese e la
connessione è buona.
Oppure una serie di bollini
con l’iniziale di ciascun
ragazzo, quando la connessione è scarsa o le webcam
sono spente. E, come ha
detto una mia alunna:
“Questa non è scuola”. Al
di là dei problemi di collegamento, che di tanto in
tanto si fanno sentire e rendono naturalmente difficile
la comunicazione, di fatto
interagiamo con delle
immagini, non con delle
persone. Questo rende difficilissimo il rapporto educativo. Le video conferenze
possono essere uno strumento utile per il lavoro tra
adulti, in una comunicazione tra pari e anche per un
passaggio di informazioni,
dove chi parla e chi ascolta
hanno ben chiara la loro
finalità: io voglio dirti una
cosa, tu vuoi ascoltarla. Ma
nel rapporto educativo non
funziona così. E tutti gli
insegnanti e i genitori lo
sanno. Credere che la DAD
possa sostituire l’insegnamento in presenza è come
pensare che gli adolescenti
siano già responsabili e
maturi come gli adulti…
cosa che è evidentemente
un controsenso, perché
allora a cosa servirebbe lo
sforzo educativo? In verità,
in questo periodo, i ragazzi
lo sono anche stati responsabili e maturi, almeno
nella maggioranza, ma la
cosa funziona finché è una
situazione di emergenza. Di
fronte all’emergenza i
ragazzi sanno tirare fuori
risorse straordinarie. Ma se
questa situazione diventa la
normalità, le cose cambiano. Perché allora diventa
chiaro che la scuola a poco
a poco perde la capacità di
esercitare realmente un
compito educativo: gli
insegnanti diventano sempre più simili ai relatori dei
tutorial e gli alunni appaiono sempre più lontani e
irraggiungibili, perché nei
loro sguardi, nella loro
postura e anche nella loro
voce deformata dal microfono non possiamo capire

molto, quasi nulla».
Al di là dei risvolti negativi a livello fisico, con conseguenze sulla vista e
sulla postura, rimane
aperto il grande capitolo
della mancanza di socialità e del possibile abbandono scolastica. Che dire
in merito?
«La difficoltà di relazione
tra insegnanti e alunni si
aggiunge alla difficoltà di
relazione tra compagni. A
dire la verità, le relazioni ci
sono, permangono e a volte
anche si approfondiscono,
ma non sono sviluppate
dentro un contesto di interazione guidata, come
avviene in classe o a scuola. La classe e la scuola
sono dei mondi, nei quali
gli adolescenti costruiscono
e mettono alla prova la loro
identità, sono spazi di autonomia e di emancipazione
dalla famiglia, fondamentali per capire chi si è e quali
sono le nostre capacità di
affrontare il mondo. Insomma, una palestra. Rimanendo solo in Didattica a
Distanza questa palestra
viene cancellata, e le conseguenze non sappiamo
quali saranno».
I suoi alunni sono tutti
adolescenti costretti, fino
a pochi giorni fa, a seguire le lezioni da casa ogni
giorno: manca effettivamente l'importante aspetto del "controllo" che
invece la scuola in presenza garantisce. Quali i
risvolti negativi e soprattutto giuridici?

«Non sono competente in
materia giuridica, ma sinceramente mi chiedo come
mai questo aspetto non sia
stato messo sotto i riflettori: abbiamo migliaia, milioni di adolescenti a casa,
spesso da soli, perché i
genitori devono andare al
lavoro e non possono fare
smart working. Sono per lo
più minorenni. Chi è
responsabile di ciò che
fanno? Gli insegnanti al di
là dello schermo possono
solo attestare la “presenza a
distanza”, ovvero che gli
alunni sono connessi e al
massimo se hanno la webcam accesa o spenta, ma
cosa realmente facciano, al
di là del mezzo busto
inquadrato dalla webcam,
evidentemente non si può
controllare. E per la verità
non si può controllare nemmeno se oltre ad essere
connessi con la lezione
stiano svolgendo altre operazioni in internet. Abbiamo impostato la nostra
scuola per gran parte sul
controllo: controllo che non
si utilizzino i cellulari in
classe, controllo che non
esca più di un alunno per
volta, controllo che abbiano il materiale...e ora
improvvisamente ci troviamo nella condizione di non
poter controllare praticamente nulla. Certamente, se
la scuola da sempre fosse
stata impostata più sullo
sviluppo della responsabilità che sul controllo, una
situazione del genere sarebbe meno traumatica...ma

così, di fatto si scarica la
responsabilità tutta sulle
famiglie, che sono costrette
a fare i salti mortali per
coniugare lavoro e controllo dei figli».
Altro aspetto da non sottovalutare:
abbiamo
speso energie, ore di formazione, impegno per
riflettere e renderci consapevoli dei rischi a cui è
esposto un adolescente
lasciato solo in balìa della
"rete"...e adesso tutte
queste ore trascorse in
modo
incontrollato
davanti al pc, al cellulare,
al tablet vengono legittimate proprio dalla scuola.
Non le sembra un paradosso?
«Certamente, questo è il
paradosso più eclatante.
Dopo le lotte fatte per limitare l’uso del cellulare a
scuola e a casa, adesso, da
un anno ormai, stiamo chiedendo ai ragazzi e alle
ragazze di 14-18 anni di
stare anche 8 o 10 ore
davanti ad uno schermo,
connessi alla rete, senza,
come ho detto, nessun
immediato
controllo.
Abbiamo fatto infiniti corsi
di aggiornamento sul
cyberbullismo, ma in nessuno di questi era contemplato nemmeno lontanamente uno scenario di questo tipo, che cioè la dipendenza dal web venisse creata anche con il contributo
della didattica, che essendo
“a distanza” è evidentemente sul web».
Silvia Accordini
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SUOR PURA PAGANI

Il viaggio verso
la canonizzazione
Hanno voluto bene in tanti
a suor Pura Pagani in Lessinia e nel territorio veronese. Nata il 5 novembre
del 1914 a Campofontana,
si è spenta il 2 luglio del
2001. Ha fatto parte delle
piccole suore della Sacra
Famiglia e amatissima dai
piccoli alunni della Scuola
di San Zeno in Mozzo. Una
figura, la sua, innamorata
di Gesù con doti speciali di
carità, pazienza, fiducia nel
prossimo, costanza e fortezza. Visse nella tranquillità della famiglia formata
da papà Benedetto e Olivia
Pagani e nove figli tra cui
la nostra Carmela (suor
Pura). Colpita dalla luce di
Dio e della fede entrò
all'Istituto delle Piccole
Suore della Sacra Famiglia
di Castelletto di Brenzone
il primo agosto del 1932.
Un anno dopo fu ammessa
al noviziato. Il 19 marzo
del 1935 professò i voti e il
12 gennaio diventò suora
perpetua.
Dopo il noviziato intraprese il duro compito di educatrice nella scuola mater-

na che svolse fino alla fine
della sua vita con passione
ed ardore esemplare. Prestò
servizio come insegnante a
Folgaria (Tn), Cavazzale
(Vi), Verona, Ferrara,
Stienta, Porto S.Elpidio.
Dal 1941 al 1954 fu a
Monte Romano dove
dovette interrompere la sua
attività, per problemi di
salute. Di salute cagionevole la vita gli mise davanti dure prove da combattere
che molti definiscono le
“notti dello spirito”. Per
malattia lasciò questo
mondo in una calda giornata di luglio per salire in
paradiso. Ora continua il
processo di canonizzazione. Intanto è uscito il piccolo libriccino scritto da
Elena Gaiardoni che ne
ripercorre le tappe, intrise
di santità. Suor Pura amò
moltissimo la sua Lessinia
dove connobbe per la
prima volta la gioia di giocare tra la neve. Maurizio
Testoni con la sua associazione nata dopo la sua
morte, porta avanti il suo
ricordo. R.P.

Un appello dai CTG Monte Baldo e Lessinia
Suona forte e chiaro l’appello di Maurizio Delibori, presidente del CTG Monte Baldo, e
di Gaetano Bonazzi, presidente del CTG Lessinia, che lanciano un SOS particolare.
«Decenni e decenni di contenziosi per i pascoli e l’uso dei boschi da parte delle comunità locali confinanti portarono nel 1754 la Repubblica di Venezia e l’Impero asburgico
a definire precisamente i confini nella zona del Baldo e della Lessinia ponendo 100 cippi
numerati progressivamente da Navene a Mama d’Avio in Val d’Adige, attraverso il
Baldo e altri 100 cippi da Borghetto in val d’Adige al Passo Malera e a Revolto in Lessinia – afferma Delibori -. All’approssimarsi della Grande Guerra vennero realizzate
inoltre numerose fortificazioni e chilometri di trincee e strade per raggiungere e difendere i rispettivi territori». Oggi, queste opere, hanno perso il loro significato originale
ma mantengono una memoria storica che non va dispersa e cancellata, e il CTG con i
suoi gruppi del Baldo e della Lessinia chiede che vengano mantenute, restaurate e valorizzate «non solo come memoria storica ma anche per la loro posizione estremamente
panoramica e suggestiva» sostiene il presidente del CTG M. Baldo Maurizio Delibori.
«Molte di queste opere andrebbero sistemate, in alcuni casi anche restaurate, quali testimonianze storiche, radici da non tranciare, per costruire una società migliore, senza confini - dice Gaetano Bonazzi presidente del CTG Lessinia -, dato che segnano un territorio che è unico e unitario, anche se attualmente è al confine tra Verona e Trento». A questo proposito il CTG suggerisce anche una via di possibile finanziamento di alcuni progetti di recupero: il Fondo Comuni Confinanti, organismo interprovinciale e interregionale, che dal 2014 ha lo scopo di favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia
e Veneto, conseguendo obiettivi di equiparazione e solidarietà tra territori, attraverso il finanziamento di progetti volti alla valorizzazione
e allo sviluppo economico e sociale di tali territori. Sarebbe una occasione unica anche per recuperare queste testimonianze culturali.
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CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR. Successo per il progetto presentato a “Food and wine made in Veneto“

Valpolicella VR 360
E’ stato definito “il progetto più innovativo tra quelli
presentati”, Valpolicella
VR 360, prototipo di museo
virtuale alla scoperta della
terra dell'Amarone, realizzato da Cantina Valpolicella Negrar. Il progetto è stato
presentato lo scorso 4
dicembre da Irecoop Veneto, la società di formazione
della Regione Veneto,
nell’ambito del seminario
web "Food and Wine Made
in Veneto verso nuovi mercati: le nuove tecnologie
per creare valore". «Siamo
felici del riconoscimento
regionale di buona pratica
del nostro progetto – afferma Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar -. In questo
momento di incertezza
generale diffondere il valore di un’eredità sedimentata
nel tempo dà speranza e
rappresenta per noi un riferimento tangibile che aiuta
a connettere il passato con

il presente e il futuro». «In
un periodo in cui l'attività
di accoglienza dei turisti è
fortemente
penalizzata
dalla pandemia, la cantina
ha voluto progettare il prossimo futuro con creatività,
dando origine ad un viaggio
emozionale che consente di

Il progetto Valpolicella VR 360 unisce
l’arte fotografica di Marco Ambrosi,
artista veronese, all'esperienza di coinvolgimento delle nuove tecnologie
messe a punto da Ximu.la, società specializzata nella progettazione e realizzazione di esperienze di realtà virtuale
e aumentata, ed è fruibile tramite visori 3D Oculus dotati di un display che
avvolge la vista e di un sistema audio
surround che garantisce l'effetto

scoprire la Valpolicella
Classica ancora troppo
poco conosciuta per la sua
storia, le sue peculiarità e la
sua bellezza» - ha spiegato
Marina Valenti, responsabile del progetto per la cantina, durante il seminario
web regionale. Valpolicella

immersivo di chi li indossa, occupando
l’intero campo visivo e sonoro. Grazie
a un’applicazione apposita, si può
accedere a una mappa interattiva e
selezionare diversi itinerari, scegliendo
tra i differenti paesaggi dei comuni storici della Valpolicella Classica Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio e San Pietro In Cariano -, la vendemmia, la visita in cantina.

STORIE DEL MONTE BALDO E DEL SUO LAGO

La nuova pubblicazione
Sfogliare “Storie del monte
Baldo e del suo Lago” è
come assistere ad un concerto a sei mani in cui le
note di ogni strumento si
intrecciano in una sinfonia
perfetta. Le sei mani sono
quelle di Mauro Neri, Maurizio Marogna e Silvia Vernacchini che a maggio 2020
hanno dato alle stampe questa meravigliosa e intensa
ode al Giardino d’Europa.
Edito da Cierre edizioni il
volume si compone di 346
pagine suddivise in due
parti ben distinte ma complementari: a 42 affascinanti storie, parte integrante
delle tradizioni e della cultura del monte Baldo, sono
abbinate altrettante appendici che si legano al territorio, al suo paesaggio e ai
suoi prodotti tipici. Un con-

Maurizio
Marogna

nubio perfetto che permette
al lettore di scoprire un
monte Baldo ancora più
intrigante di quello che
balza all’occhio del vian-

dante: è il Baldo “che non
c’è”, come lo definiscono
gli stessi autori, “quello che
non si vede, che conserva in
silenzio antiche tradizioni,
storie, emozioni”. Ecco che
allora protagonista diventa
quel “popolo degli invisibili” che Neri, Marogna e Vernacchini, con abili doti di
giornalisti, scrittori e soprattutto appassionati cultori e
amanti del monte Baldo,
sono riusciti “a risvegliare
dal sonno profondo dell’oblio”. È a questo popolo,
per il quale “il Baldo e il suo
Lago sono stati casa e
patria”, che è dedicato “Storie del Monte Baldo e del
suo Lago”, uno scrigno di
storia, natura e territorio da
leggere con il cuore. Il libro
si può trovare in tutte le
libreria e on line. S.A.

VR 360 è stato studiato
anche per poter facilmente
identificare la zona storica
di produzione dell’Amarone con i suoi confini geografici e soprattutto con i
suoi saperi e le sue pratiche
tradizionali. «La Valpolicella, infatti, non è solo una
Doc riconoscibile nel
mondo del vino, ma un
luogo ben preciso con la sua
storia e la sua identità culturale» - aggiunge Daniele
Accordini, dg ed enologo
della cantina. Rivolto a turisti ed enoappassionati italiani e stranieri, Valpolicella
VR 360 sarà di sicuro interesse anche per i veronesi e
gli stessi valpolicellesi, che
potranno ammirare il proprio territorio nella sua interezza "toccandolo con
mano". Quando le condizioni sanitarie legate alla pandemia lo consentiranno, i
visori 3D, in tutto 6, saranno sperimentabili nelle enoteche Domìni Veneti che la
cantina ha a Negrar, Cavion
Veronese e a Sirmione
(BS).

WhatsApp
331 9003743

7

FESTEGGIAMENTI RIMANDATI

Il Carnevale 2021
Tradizione & Covid
Febbraio, tempo di Carnevale a Verona e provincia.
Memorabili quelli fino al
2019. Memorabili quelli
dello scorso anno fino a
quando non si è cominciato
a diffondersi il Covid-19. A
tal punto che venerdì 20 febbraio 2020 venne festeggiato il Venerdì Gnocolar col
490° Bacanal e Papà del
Gnoco a Verona ma le sfilate terminarono anzitempo
domenica 22 febbraio. Dal
giorno seguente entrarono
in vigore i primi provvedimenti governativi: scuole
chiuse ed annullamento di
tutte le manifestazione carnevalesche successive. Fino
al “blocco forzato” determinato dalla “zona rossa” di
marzo protrattasi fino a maggio. Da allora
sono passati 8
mesi: nessun
comitato della
provincia ha
comunicato
ipotetiche date
di sfilate. Gli
unici ad annunciarle
sono
stati, lo scorso
4 gennaio, l’amministrazione comunale di Verona rappresentata dall’assessore al
turismo Francesca Toffali ed
il presidente del Comitato
Carnevale Bacanal del
Gnoco Valerio Corradi: il
491° Bacanal del Gnoco inizierà l’11 aprile con la cerimonia della posa della statua del Papà del Gnoco e
toccherà il suo apice venerdì
7 maggio con la tradizionale
sfilata di carri quando Verona festeggerà per le vie cittadine il Venerdì Gnocolar.
«L’obiettivo è quello di non
saltare l’anno - ha sottolineato l’assessore - perché

venga data l’opportunità di
garantire, anche in un contesto di difficoltà, la continuità del Carnevale veronese,
la cui maschera è la più vecchia d’Italia. Sarà un’edizione per molti aspetti rinnovata che, per la prima volta,
non rispetterà le tradizionali
tempistiche temporali. Una
nuova sfida che l’Amministrazione sostiene con grande forza e convinzione». «Il
Carnevale popolare veronese non si ferma - ha dichiarato Corradi -. Si tratta di
una delle nostre più importanti tradizioni, che vogliamo resti un grande appuntamento di festa e spensieratezza per tutti». L’annuncio
ha scatenato una bufera sui
social media
con centinaia
di commenti.
Una
scelta
sbagliata, il
succo
dei
commenti, sia
perché la pandemia sanitaria non è terminata sia per
il periodo di
svolgimento:
primavera inoltrata. Nel
frattempo dai comitati della
provincia, culla di numerosi
carnevali di spicco, non
sono state comunicate date
di sfilate. Teoricamente i
carnevali si potrebbero svolgere nei giorni antecedenti e
successivi al Venerdì Gnocolar fissato nel 7 maggio
ma la situazione sanitaria in
corso e lo stesso periodo
indicato non lasciano grandi
speranze di sfilate quest’anno. Stavolta sembra proprio
che il Carnevale darà l’arrivederci al 2022.

Il 491°
Bacanal
del Gnoco
inizierà
l’11 aprile

Massimo Ugolini
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ASSOCIAZIONI BENEFICHE. La onlus nata nel 2016 racconta l’impegno per la Bosnia

Un Ponte per Idomeni
«Non possiamo stare a
guardare»: è questo lo spirito della Onlus “One
Bridge to Idomeni” (o, in
italiano, “Un Ponte per
Idomeni”, villaggio greco
al confine con la Macedonia), associazione no profit nata in seguito ad un
viaggio organizzato da
cinque ragazzi nel 2016,
come racconta Edoardo
Garonzi: «Un nostro
amico ha trovato una
tenda in cantina e così
abbiamo deciso di partire
per un grande campo profughi informale, cioè non
gestito da organismi internazionali, situato ad Idomeni». Ed è proprio da
quell’esperienza che è
nata l’idea di provare a
fare qualcosa di concreto:
«Grazie a Giulio Saturni,
ora presidente dell’associazione, abbiamo iniziato
a portare un aiuto concreto a persone che vivono in
condizioni piuttosto difficili, al freddo e senza
cibo, distribuendo loro
materiale raccolto in Italia». Nonostante i pochi
anni di attività, questa
associazione è cresciuta
parecchio, vantando oggi
più di 300 volontari, provenienti da tutta Italia, che
offrono il loro supporto
laddove, sulla base dei
flussi migratori, si creano
zone
di
emergenza:

«Abbiamo percorso un
po’ tutta la tratta balcanica. Nel 2018, ad esempio,
siamo stati in Bosnia,
dove ora torneremo perché la situazione continua
ad essere critica». Per
questo, infatti, nel mese di
gennaio è stata attivata, in
varie zone della provincia,
una campagna di raccolta
materiale: «La risposta è
stata davvero incredibile.
Abbiamo dovuto limitare
la ricerca ad una lista
ristretta di utilità (crema
anti scabbia, batterie,

torce e gel igienizzante,
come si legge sulla pagina
Facebook dell’associazione) perché in pochi giorni
abbiamo riempito diversi
furgoni di tutto l’occorrente» - racconta Edoardo.
L’associazione, inoltre,
porta avanti un progetto
stabile anche in Grecia:
«A Corinto abbiamo aperto una piccola scuola dove
facciamo dei corsi di
inglese, di informatica e
altri sulla base delle competenze dei volontari, per
le persone accolte nel

campo profughi della
città. Lì abbiamo inaugurato anche un community
center, cioè una struttura
in cui la gente dei quartieri cittadini e quella del
campo si possono incontrare e ottenere assistenza
legale e medica». Molti,
quindi, gli spunti volti
anche a migliorare la coesione sociale e a diminuire la tensione che può crearsi tra le persone in transito e i residenti. Edoardo,
infine, sottolinea anche un
altro aspetto: «Abbiamo
scoperto un’altra Europa,
non quella dei muri, ma
quella fatta di ragazzi e
ragazze che dedicano il
loro tempo al volontariato». E per questa “altra
Europa” Verona, grazie al
contributo di questa associazione, è sicuramente in
prima linea.
È possibile effettuare
donazioni attraverso il
codice IBAN Banca Etica
IT95S0501812101000012
405106, intestato a One
Bridge to Idomeni, inserendo come causale
“Donazione
Progetto
Bosnia”. Per mettersi in
contatto con l’associazione, invece, scrivere a
info@onebridgetoidomeni.com o visitare il sito
onebridgetoidomeni.com.
Pietro Zardini

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2021

www.laltrogiornaleverona.it

IRCCS SACRO CUORE DON CALABRIA

L’influenza stagionale?
Completamente assente
L’autunno-inverno 2020-2021
saranno ricordati come un’anomalia per quanto riguarda l’influenza, che per ora è sostanzialmente assente. A confermarlo
sono anche i tamponi multiplex
che l’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria dallo scorso
4 novembre effettua sempre in
caso di richiesta di test molecolari Covid 19. La metodologia diagnostica, infatti, non solo ricerca
il virus SARS-COV2, responsabile del Covid, ma anche quello
dell’influenza A e B, e il virus
RSV di tipo A e B, meglio noto
come il virus respiratorio sinciziale che provoca la bronchiolite
e la polmonite nei bambini. Su
circa 18.000 tamponi naso-faringei processati nel Laboratorio di
Microbiologia del Dipartimento
di Malattie Infettive e Tropicali
dal mese di novembre 2020 ad
oggi, per la ricerca contemporanea dei tre virus, nessuno ha dato
esito positivo al virus dell’in-

fluenza né tanto meno all’RSV.
«Un’anomalia frutto di una combinazione virtuosa tra la maggiore richiesta della popolazione del
vaccino contro l’influenza e le
misure adottate per il contenimento del virus SARS COV2 sottolinea il dottor Federico
Gobbi, infettivologo del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali -. Entrambi i virus sono a
trasmissione respiratoria, la netta
diminuzione dei casi di influenza
ci dimostra ancora una volta
l’importanza di mantenere il
distanziamento, di indossare la
mascherina e del lavaggio frequente delle mani. In modo particolare in questo momento in cui
la pressione sugli ospedali sta
diminuendo. Finché non sarà
vaccinata un'alta percentuale di
popolazione, non rispettare le
misure di contenimento significa
dare nuovo vigore alla diffusione
del virus, come è accaduto dopo
l’estate».

SEI FORTE PAPÀ

“Sei forte papà”: prende questo nome il percorso formativo per papà
con bimbi da 0 a 3 anni promosso dalle amministrazioni comunali di
Fumane, Marano, Negrar, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano e S.Anna
d’Alfaedo in sinergia con Ulss 9 Scaligera. Si tratta di un ciclo di tre
incontri online gratuiti dalle ore 20.30 alle ore 22.00. Si inizierà il 9
febbraio 2021 con un incontro su “i primi 100 giorni da papà”, si proseguirà il 16 febbraio con un incontro dal titolo “Ieri figlio, oggi
padre” e si concluderà con un incontro il 23 febbraio dal titolo “Essere argine: tra emozioni e confini”. Poiché i posti sono limitati, chi
fosse interessato si affretti ad iscriversi entro il 3 febbraio 2021, collegandosi al link https://forms.gle/XmQPCGkb6VLKZVzKA”. E’
comunque possibile chiedere informazioni scrivendo alla mail
paolo.dallavecchia@aulss9.veneto.it
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CURE PALLIATIVE E FINE VITA. La lodevole attività dell’Associazione “L’Acero di Daphne“

Un’oasi nel dolore
Il sopraggiungere della
morte solleva severi interrogativi sul significato della
vita, e sul perché dobbiamo
soffrire e dipartire. Nella
tormentata attesa di una
risposta, i malati terminali e
le loro famiglie, spesso rincorrono metodi non sempre
efficaci. E’ lapalissiano che
il vaccino per sconfiggere il
virus della paura e della
disperazione, legati ad una
morte annunciata, è composto da amore e rapporti
umani. Ed ecco che entrano
in gioco le cure palliative:
un’attività medica e terapeutica che si occupa di
problemi mentali, emotivi e
spirituali, destinata a persone con malattie terminali;
che ha l’intento di fornire
quegli strumenti per ridurre
lo sconforto di chi sta attraversando un momento davvero difficile, dove il dolore
avvolto da una doppia
veste, trafigge il corpo e
l’anima, senza tregua.
«Impossibile restare indifferenti» spiega Patrizia Scudellaro presidente e fondatrice, assieme al marito Giuseppe Moretto già primario
ospedaliero, dell’associazione “L’Acero di Daphne
onlus”; e loro lo sanno bene,

perché il destino gli ha rubato l’amata figlia Laura,
morta di cancro nell’ottobre
del 2011, a soli 26 anni. La
morte di un figlio è una delle
prove più dure, se non la più
dura, che un genitore possa
affrontare nella vita. Ed è per
questo che la coppia, in
sinergia con altri soci, lotta
ogni giorno: «È stato scelto
questo nome perché la foglia
d'acero è il simbolo del
Canada. Paese che Laura
amava e che aveva scelto

come sua seconda patria. In
greco Daphne significa alloro, da cui deriva proprio il
nome Laura - la presidente
descrive -. L’associazione
mette gratuitamente a disposizione delle persone malate
che lo richiedono, vari tipi di
servizi che vengono eseguiti
a domicilio o in altri luoghi
di cura, in stretta collaborazione con medici palliativi
dell’Ulss 9 Scaligera». Tra
queste figure professionali
spicca il palliativista: «Uno

Il racconto di Antonella Callea
«Emma è una donna matura. Sente il peso degli anni, delle scelte sbagliate e dei
duri colpi che la vita le ha inferto…Sarà un’apparente giornata che le farà capire che nulla è perduto e, quanto sia giusto e doveroso combattere fino alla fine
per il bene più prezioso: la vita». Sono queste le parole con cui Antonella Callea presenta il suo breve racconto, edito da PAV: “Cuori sconnessi” è stato pubblicato lo scorso Marzo 2020 e viene venduto on line. Ma come è nata l'idea di
scrivere questo racconto? «Mi è sempre piaciuto scrivere, così, una sera, ho
deciso di scrivere alcune mie esperienze di vita forti e significative, segnate in
particolare da un lutto e un cancro al seno» - racconta Antonella che ha scritto
anche un altro racconto, spedito recentemente ad alcuni case editrici…e che
speriamo di veder presto pubblicato!

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Soliderietà alimentare
In questo momento di
incertezza sociale ed economica, Valpolicella Benaco Banca ha risposto in
modo concreto, mettendo
in atto un’iniziativa tangibile. Ha deciso, infatti, di
destinare 10 mila euro per
l’acquisto di quasi tre tonnellate di beni alimentari da
donare alle famiglie in difficoltà, per il tramite di
alcune associazioni di
volontariato che operano
nei nostri comuni. «C’è
bisogno di solidarietà – ha
detto il Presidente di Valpolicella Benaco Banca Franco Ferrarini – soprattutto in
questo momento. Negli
ultimi mesi, a causa del
Covid-19, anche la realtà
economica dei nostri paesi
ne è stata condizionata e
sono sempre di più le famiglie che si trovano in situazioni difficili. Negli anni la
nostra Banca ha cercato di
supportare e sostenere la
collettività e anche oggi
abbiamo voluto dimostrare
il nostro sostegno, perché
essere una BCC significa
essere a fianco della Comunità in cui si opera, ma
soprattutto essere vicini a

chi ha bisogno. E’ un impegno quotidiano, sancito
anche dalla Carta dei Valori
del Credito Cooperativo,
che portiamo avanti con
serietà». Valpolicella Benaco Banca si è sempre dimostrata sensibile alle necessità del territorio e negli anni
ha messo in atto molte iniziative di carattere sociale a
beneficio del territorio stesso. Ad oggi sono oltre mille
le famiglie che hanno ricevuto e stanno ricevendo
generi alimentari di prima
necessità, in un periodo
complicato e pesantemente
condizionato dall’emergenza sanitaria e sociale in
corso. «E’ stato un anno

difficile, sia da un punto di
vista sociale che economico
– dice il vice Presidente
Gianmaria Tommasi – e
come Banca abbiamo voluto far sentire ancora di più
la nostra presenza in termini di solidarietà e altruismo,
destinando a questa iniziativa i fondi che solitamente
predisponiamo per l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali e commerciali, annullati a causa della
pandemia in corso. Questa
situazione ha fatto anche
capire quanto sia importante collaborare e cooperare
per arrivare ad un risultato
positivo e che va a vantaggio di tutta la collettività».

specialista che si dedica a
persone affette da malattie
gravi non guaribili, ma curabili, e che dà ai pazienti sollievo dai sintomi, dal dolore
e dal peso della malattia prosegue -. C’è poi il counselling, per chi desidera essere ascoltato, parlare e soprattutto non sentirsi solo; e
ancora, la musicoterapia, lo
yoga e la massoterapia». E'
un grande lavoro di assestamento dell'armonioso equilibrio tra corpo, mente e spirito, quello che “L’Acero di
Daphne“svolge per far raggiungere al paziente una
dignitosa e migliore qualità
di vita. Per alleggerire lo
straziante male di vivere,
quindi, con questo metodo,
assume un'importanza primaria il controllo del dolore,
dei problemi psicologici,
sociali e spirituali. «Il nostro
scopo non è quello di accelerare o differire la morte; le
cure palliative sono a favore
della vita, che va avvalorata
fino all’ultimo respiro»,
conclude la Scudellaro.
'L’Acero di Daphne“ si
trova a Negrar, in via Palazzin
2B,
telefono
045.7501318, info@lacerodidaphne.org.
Consuelo Nespolo

WhatsApp
331 9003743
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PALIO DEL RECIOTO E DELL’AMARONE

Il Comune progetta
l’edizione 2021

Una foto di una della scorse edizioni

A 2021 avviato Negrar di
Valpolicella pensa al suo
Palio del Recioto e dell’Amarone, che dovrebbe
abbracciare quest’anno la
sua 69ª edizione. L’amministrazione comunale sta lavorando per riuscire ad organizzarla. «Considerato che
già lo scorso anno non è
stato programmato per i
motivi legati alla situazione
sanitaria, il desiderio e la
volontà espressa con l’avvio
del nuovo anno ci portano a
riflettere sulla possibilità di
svolgere, certamente con
una differente modalità
organizzativa, l’edizione di
questo 2021 – comunica
Camilla Coeli, assessore
alle Manifestazioni -. Credendo nel desiderio di tutti
di voler ripartire, di riappropriarci delle nostre tradizioni e della nostra storia e
riconoscendo nel Palio
importanti valenze culturali
che da ormai 68 anni si tramandano, vorremmo riuscire a “salvare” questa edizione. Infatti, con questa festa
si vuole far conoscere, oltre
al Recioto del debutto,
aspetti sconosciuti del
nostro territorio, con l’obiettivo di valorizzare i nostri
prodotti eno-gastronomici e

la nostra cultura». E’ evidente che, a causa dello
stato di emergenza sanitaria
che si protrarrà fino al 30
aprile, il Palio non potrà
svolgersi, come da tradizione, durante i giorni di
Pasqua. «Un gruppo di lavoro – precisa l’assessore
Coeli - sta studiando sia un
altro periodo dell’anno in
cui svolgere la festa, sia
varie ipotesi per realizzare
una manifestazione che
garantisca il rispetto delle
norme di sicurezza sanitaria,
adattando il modello organizzativo tradizionale alla
nuova realtà che stiamo
vivendo, mettendo sempre
al primo posto la salute dei
nostri cittadini e di chi vorrà
e potrà venire a visitare il
nostro paese durante la
festa. L’Amministrazione,
con grande senso di responsabilità e, prima di tutto
rispettando il diritto alla
salute dei propri cittadini,
sta così verificando tutte le
possibilità per arrivare alla
69^ edizione del Palio, coordinandosi e ascoltando
anche le Associazioni del
territorio e i produttori che
da tanti anni sono i protagonisti di questa importante
manifestazione». S.A.
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VERONA EST
del 14 gennaio

GARDA BALDO
del 21 gennaio

SAN BONIFACIO

COSTERMANO-GARDA

I vaccini della speranza

Possibilità di altri crolli

QUADRANTE EUROPA
del 28 gennaio

SONA

Le Mase 30 anni dopo

E’ stato un sopralluogo a tutto tondo quello effettuato lo
scorso 4 gennaio nella Val dei Mulini, dove nella notte tra il
30 e il 31 dicembre si è verificata una frana all’altezza del
ristorante La Val. «Ai piedi del punto di frana – afferma il
sindaco Stefano Passarini - i geologi della Regione hanno
evidenziato la presenza di due spaccature nella parte alta
della collina, elemento che fa purtroppo presagire ulteriori
crolli che andrebbero a depositarsi nella parte verso nord
della Val dei Mulini (in direzione San Zeno)».

Si respira un’aria diversa all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, come ormai nella maggior parte delle strutture ospedaliere della provincia, dopo l’avvio della campagna vaccini.
Impeccabile l’organizzazione al Fracastoro, dove al secondo
piano sono state ricavate due sale: una in cui il personale
attende la chiamata, che avviene unicamente su prenotazione,
ed una seconda dedicata all’osservazione post-iniezione.
Intanto, sono in moltissimi a farsi scattare una foto all’atto del
vaccino e a pubblicarla immediatamente dopo sui social.

Erano ormai trent’anni che la cosiddetta “area nomadi” di
via Le Mase a Lugagnano, ritagliata all’interno del centro
sportivo del paese, costituiva argomento di discussione politica e non solo. Ora la maggioranza dell’Amministrazione,
di concerto (salvi i compromessi del caso) con la minoranza, è finalmente intervenuta ricollocando le famiglie Sinti in
un apposito spazio, più congruo anche per loro, nei pressi di
via Liguria, nella zona industriale circostante La Grande
Mela.

MONTEFORTE D’ALPONE

BUSSOLENGO

Una sfida... “social“
Braccio di ferro 'social' tra il sindaco Roberto Costa ed il
consigliere di minoranza Andrea Savoia, in merito al consiglio comunale del 31 dicembre 2020, svoltosi al Palazzetto
dello Sport, per dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare in sicurezza. Ma scoppia la polemica e Savoia attacca Costa in chiaro su Facebook: «Dopo uno scambio di opinioni con persone competenti, c'è il dubbio che la partecipazione dei cittadini al consiglio comunale non sia possibile». Il sindaco Costa chiede al consigliere Savoia di evitare
sterili ed inutili polemiche, lasciando lavorare l'amministrazione nell'interesse della collettività.

SOAVE

Avvinta come l’edera

Carnevale a Maggio?
CAPRINO

Ospedale di comunità
E’ sotto gli occhi di tutti: il tratto di strada provinciale 29C (via
Consolini-Albarè), la strettoia che va ad incrociarsi con l'ingresso di località Gazzoli e l'ingresso di via Ca’ Balotta, è
molto pericoloso. A tal proposito abbiamo interpellato il sindaco Stefano Passarini. «Già dal 2017 l'amministrazione
comunale ha messo in campo una serie di valutazioni, opzioni 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 assoluta – conclude Passarini -, ma per arrivare allo scopo è necessario purtroppo seguire un percorso a più tappe, proprio perché i soggetti coinvolti sono più di uno e non è solo il nostro
comune a poter decidere».

CALMASINO

Un Belvedere da vivere
"Son l'edera legata a te" cantava Nilla Pizzi per esaltare un
amore, forse un pò troppo soffocante. «E’ un problema che
non tutti considerano, ma che in realtà esiste da diverso
tempo», quello sul quale pone l'accento Paolo Menapace,
presidente della Strada del vino di Soave, che incalza: «Spesso passeggio in mezzo al verde, e di edere che si avvinghiano alle piante ce ne sono in quantità industriale - precisa
Menapace -. Nessuno si rende conto della gravità della cosa,
persino i forestali esaltano il proliferare dell'edera, considerandola una regolatrice del bosco.

Sono terminati, dopo una lunga gestazione, i lavori dell’area Belvedere a Calmasino con vista mozzafiato sul
Garda. Sono stati posizionati una decina di nuovi giochi
ed è stato installato il parapetto rendendo fruibile l’area
che rappresenta una importante zona di svago non solo
per i bambini. Il tutto rientra nell’ambito del secondo
stralcio di lavori (spesa 350mila euro) che ha riqualificato il centro storico con l’abbattimento del muro e la creazione di una scalinata che conduce al parco giochi realizzando così uno spazio pubblico digradante verso il già
esistente campo di calcetto (chiuso per le normative
covid) e di bocce.

A fronte di una protesta lanciata da alcuni cittadini, come
riportano i social, in merito al Bacanal del Gnoco che ha
annunciato attraverso un volantino lo spostamento del
venerdì gnocolar il 7 maggio 2021, e “l’ultimo di carnevale” l'11 maggio, con tutte le manifestazioni annesse e connesse, abbiamo chiesto un parere a chi di carnevale se ne
intende, il Presidente dell’associazione culturale “Nati par el
carne al” di Bussolengo, Fabrizio Checchini.

CASTEL D’AZZANO

Edilizia e... ritardi!
Ricevuta in redazione la telefonata di un sedicente acquirente di uno degli appartamenti situati in zona Beccacivetta,
ancora da terminare, causa il fermo dei lavori. Il lettore ha
riferito: “Ho acquistato un appartamento su progetto. Io,
come tanti acquirenti, ci siamo fidati dell'affidabilità del
costruttore Fedrigoli di S.Ambrogio di Valpolicella, e del
fatto che tutti gli appartamenti sono già stati venduti - specifica -. Così ho firmato il compromesso e pagato l'anticipo.
Sta di fatto che i tempi di consegna non sono stati rispettati”. Intervengono l’impresario e il Sindaco.
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LA RICHIESTA AL CONSIGLIO. «Mettere a bilancio finanziamenti per mettere in sicurezza quartieri»

Un fondo per il dissesto

Elisa Dalle Pezze

Il Consiglio della II Circoscrizione con un documento siglato nell’ambito del
Consiglio dello scorso 18
gennaio ha avanzato una
richiesta
ben
precisa
all’Amministrazione comunale scaligera: predisporre
nel Bilancio di previsione
2021 apposito Fondo per
finanziare interventi di
mitigazione del dissesto
idrogeologico e di regolamentazione delle acque
meteoriche al fine di mettere in sicurezza i quartieri
della II Circoscrizione.
«Negli ultimi due anni la

nostra Circoscrizione è
stata più volte colpita da
nubifragi e bombe d'acqua
che hanno provocato danni
a strade, edifici pubblici,
abitazioni e negozi – afferma la presidente Elisa Dalle
Pezze -. A seguito dell'alluvione di settembre 2018 il
Consiglio di II Circoscrizione ha approvato un
documento per chiedere
all'Amministrazione comunale e agli Enti competenti
l'attuazione di interventi
mirati finalizzati alla messa
in sicurezza, manutenzione
e mappature delle zone cri-

tiche nei diversi quartieri.
E’ necessario tenere presente che le molteplici bombe
d'acqua del 2020 hanno
dimostrato come tali eventi
non rappresentino una eccezionalità, ma abbiamo una
loro ricorrenza e frequenza
dovute ai cambiamenti climatici in corso». Anche per
questo è stata avviata una
mappatura delle zone a
rischio della Circoscrizione
al fine di programmare, in
collaborazione con Acque
Veronesi, progettualità concrete per prevenire danni al
patrimonio pubblico e pri-

vato. «Naturalmente –
aggiunge Beatrice Bertagnoli, Coordinatrice Commissione Sicurezza e Bilancio - questi interventi di
messa in sicurezza necessitano di apposita previsione
di bilancio 2021, in fase di
definizione da parte della
Giunta Comunale, non
potendo essere finanziati
con i fondi annualmente
assegnati alla Circoscrizione. Da qui la nostra richiesta”. Conclude Dalle Pezze:
“La presenza nel Bilancio
di risorse destinate alle problematiche relative al dissesto idrogeologico e alla
regimentazione delle acque
meteoriche rappresentano il
riconoscimento fattivo di
criticità che colpiscono il
territorio e possono dare
avvio ad una programmazione per affrontarle».

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2021
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SPORTELLO PSICOLOGICO

Pronto Soccorso
per il benessere

Naviga a vele spiegate lo
sportello “Pronto soccorso
psicologico” attivo da metà
ottobre 2020 in via Villa a
Quinzano. Il bilancio dei
primi mesi di attività del servizio, frutto della collaborazione tra Comune e l’associazione Psico-go, fotografa la
paura generalizzata dei cittadini nei confronti del virus, il
timore ad uscire, l’ansia nel
gestire la solitudine piuttosto
che la costrizione tra le mura
domestiche. Stati d’animo
che si riscontrano nelle persone anziane come nei giovani,
tant’è che l’età media degli
utenti dello sportello è di 40
anni. Per agevolare i cittadini
lo Sportello ha potenziato le
modalità di contatto, aggiungendo un numero telefonico
fisso e una mail a cui scrivere
per ricevere le informazioni
necessarie. «La II Circoscrizione ha fin da subito sostenuto l'idea e in collaborazione
con la Direzione Affari Generali è stato individuato nel
patto di sussidiarietà lo strumento per poter dare avvio
alla collaborazione – afferma
Elisa Dalle Pezze, Presidente

della II Circoscrizione -.
Solitamente i patti di sussidiarietà consentono ad associazioni e cittadini di prendersi cura di aree e beni
comunali: questa esperienza
ha questo aspetto innovativo
perché ha come obiettivo il
prendersi cura del benessere
psico-fisico delle persone.
Abbiamo messo a disposizione una stanza nell'edificio
comunale di via Villa e, non
appena sarà possibile, attiveremo iniziative di informazione per la cittadinanza.
Oltre al contatto di persona
sono attivi numero whatsapp,
skype e numero fisso per
effettuare il primo contatto».
Il Pronto Soccorso psicologico è attivo il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 20 presso la sala
comunale in via Villa 25, da
febbraio il servizio si
amplierà al lunedì pomeriggio. Il servizio funziona ad
accesso diretto nei giorni di
apertura nel rispetto delle
norme anticovid. Per info:
psicogo.verona@gmail.com,
tel. 045-8350524, cellulare –
Whatsapp 391.7627779

IN MEMORIA DI CHI HA PERSO LA VITA A CAUSA DEL COVID

Un albero per le vittime
La proposta è dei consiglieri firmatari, ma è stata votata all'unanimità da tutto il
Consiglio della II Circoscrizione: si tratta della
piantumazione di un albero
per le vittime del Covid.
L'albero dovrebbe essere
piantato di fronte o all'interno dell'Ospedale. «Il
Consiglio – afferma la Pre-

sidente Elisa Dalle Pezze ha accolto sentitamente
l'iniziativa affinchè l'Amministrazione Comunale
possa portare un omaggio
simbolico alle vittime della
grave pandemia che stiamo
tutt’ora vivendo, alle loro
famiglie, ma anche a tutti
coloro, medici, infermieri,
personale sanitario, addetti

ai servizi essenziali e associazioni di volontariato,
che da mesi si sono prodigati e si stanno prodigando
per assistere e curare gli
ammalati. Sarà un albero
per conservare la memoria,
ma che, come simbolo di
vita che dà ossigeno, vuole
guardare con speranza al
futuro».

L’ADDIO A BRUNO CENTURIONI

L’ultimo saluto
al Cavaliere
“Consigliere comunale a
Assessore del comune di
Verona ha dato vita all’Associazione dei Consiglieri
Emeriti del Consiglio
Comunale di Verona chiamando a raccolta tutti coloro che ne avevano fatto
parte superando le divisioni
politiche, evitando le polemiche per dare spazio ad
interventi sereni e costruttivi”: balza subito all’occhio
ciò che si legge sul sito dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sotto il nome
dell’amministratore generale Bruno Centurioni. Classe
1933, insignito dell’Onorificenza di Grande Ufficiale
dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana dal
1999, Centurioni, amministratore del comune di Verona trai il 1971 e il 1990 nonché presidente della II Circoscrizione dal 1990 al
1993, si è spento all’età di
87 anni lo scorso 25 gennaio, portato via dal Covid.
Una vita vissuta per gli altri,
per la sua città e per la sua
Parona, quella di Bruno
Centurioni, appassionato di
sport, cultura, arte e attivissimo nell’ambito sociale e
associativo. Animatore del
Gruppo “La Genziana” di
Parona, Centurioni, grande
amico dell’indimenticato
Giancarlo Peretti, guidò
anche il Comitato Carneva-

Bruno Centurioni
(foto Giorgio Carli)

lesco della Renga. Stringendosi intorno alla moglie
Romana e ai figli Giovanni
e Francesca, Verona e Parona non dimenticheranno mai
la sua discrezione, la sua
allegra gentilezza e la sua
completa disponibilità nei
confronti di chi aveva bisogno di aiuto.

PARONA
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FESTA de LA RENGA
M

ercoledì 17 febbraio,
giorno delle S.Ceneri, Parona si sarebbe dovuta vestire
a festa per onorare la sua
Renga…E invece anche
quest’anno il Covid ci ha
messo lo zampino e la tradizione dovrà attendere un
altro anno ancora. «Se
dovessimo sintetizzare con
un'unica immagine quanto
stiamo vivendo, credo che
lo rappresenterei con un
punto di domanda, dove il
punto esclamativo, rappresenta tutti noi e il pallino
sottostante, il mondo dove
viviamo e che cerchiamo in
questo momento di capire.
Ed è quello che il Carnevale
si sta chiedendo e con esso
la Festa della Renga, quale
sarà il suo futuro – afferma
Roberto Bussola, Presidente
del Comitato Benefico festa
della Renga rivolgendosi
all’affezionato numerosissimo pubblico della famosa
Festa -. La Renga anche que-

st'anno si ferma, perché la
salute bene primario va
difeso, e vogliamo che tutti
voi possiate tornare, ma in
sicurezza. Useremo questo
periodo per migliorare
anche la nostra organizzazione e la collaborazione
con tutti gli enti pubblici
che ci aiutano ogni anno. Vi
vogliamo riportare nel Villaggio della Renga, da dove
tutto iniziò. Eh sì, perché
fare Renga significa essere
una comunità di gruppi che
collaborano nella differenza
del loro carisma ma con un
obiettivo comune fare della
Festa un punto di incontro,
di condivisione dove ognuno ha la propria casa, e dove
ognuno può mostrare i propri talenti e aiutare il gruppo
che magari si trova in difficoltà». Bussola rivolge inoltre alcuni ringraziamenti «a
tutti i nostri sponsor che
non ci hanno lasciato mai,
anche nel momento come
l'anno scorso di grande difficoltà e ci hanno dato il loro
sostegno come anche la
Parrocchia di Parona, il
gruppo Padovani restaurando il dipinto esterno della
sede e tutto questo per farvi
trovare a tutti voi un luogo
bello e armonioso. Abbiamo
deciso che la nostra Parona
Gianna continuerà – prosegue il presidente - continue-

rà perché purtroppo non ha
potuto essere la Parona in
questo tempo ed era giusto
che potesse godere dei
vostri applausi, ma non
dimentichiamo i nostri
ragazzi del Carro e la nostra
Stefania che ha brillato
come Parona prima di Gianna». E poi un appello ai lettori: «il 17 Febbraio preparate nelle vostre case polenta
e Renga, brindate in famiglia e pensate al futuro. Fate
che la Renga scriva sul
Vostro diario "c'è anche
domani ". E allora, Paronesi
e Paronati, torniamo tutti
matti e che la Renga sia

Roberto Bussola

Festa del pensiero e ristoro
per il futuro».

Oh Renga
Che pesse fortunà renga te si!
Creà par pescadori e pora gente…
i te magnaa, mi ‘l so, quasi par gnente,
secà nel forno o cota nele brase:
on ocio al fogo, quel’altro sule rase,
parchè i minuti no i te portasse via…
e invesse èco che te si finìa
con la corona da regina.
Oh nobiltà de la cusina
fà che carote, capari, pearoni

i te compagna, nominè baroni,
insieme a l’oio bon de oliva,
al’esistenza tua giuliva,
da quando scotà nel’acqua, lenta,
te te prapari a incontrar…polenta,
…fina, …a fete, …brustolà.
E no gh’è dubio che bacalà,
sardele, sgombri e ton
i deva inchinarse a ti e al …scopeton.
Giancarlo Peretti

PARONA
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FESTA de LA RENGA
La storia di Parona e della Renga
E

ntrata a far parte di
Verona nel 1827, Parona
presentava insediamenti
già nel paleolitico e tracce
di acquedotto romano.
Sorge su una grande ansa
dell’Adige al centro delle
vie di comunicazione tra il
Brennero, la Valpolicella,
Pescantina e il Garda.
Punto di attracco per i barconi che percorrevano
l’Adige, serviva per il trasbordo delle merci, il controllo doganale e per rifocillare i barcaioli che non
potevano transitare per
Verona durante il Carnevale. L'Adige era un'importante via fluviale per il trasporto delle merci provenienti
dal Tirolo, in special modo
legname e prodotti alimentari, tra cui l'aringa salata
ed essiccata proveniente
dai mari del Nord Europa.
L'attraversamento fluviale
della città di Verona era
impedito durante i fine settimana e così i “burchieri”
(conduttori di speciali

imbarcazioni dette burchi
o burchielli) che scendevano lungo l'Adige erano
costretti, quando l'attraversamento fluviale della città
era loro impedito, a fermarsi a Parona. Durante la
sosta si rifocillavano nelle
osterie del luogo e, quale
compenso, spesso lasciavano il controvalore in
merce trasportata, tra cui
qualche cassettina di arin-

ghe. Ed ecco che le "parone" - le padrone delle varie
osterie - impararono a cucinare e a servire questo
gustoso pesce in maniera
così straordinaria che la
cosa si propagò oltre i confini del luogo ed ebbe così
inizio la tradizione di venire
a Parona per consumare
questo pesce accompagnato da polenta brustolà e
buon vino del luogo. Così

Il centro storico di Parona è tutelato dalla legge che ha individuato i Centri Storici
Minori aventi caratteristiche di pregio, limitando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla manutenzione straordinaria al fine di preservare le caratteristiche
edilizie esistenti. Nelle aree a ridosso dell’antico nucleo si sono attuati interventi di
edificazione residenziale sin dagli anni ’80. Un luogo centrale e storico di Parona,
Largo Stazione Vecchia, è stato restituito ai cittadini con una viabilità completamente rivista: particolare attenzione ai pedoni e ai ragazzi, codificando l’uscita delle
scuole per mettere in sicurezza il passaggio degli studenti.

LE RICETTE DE LA
“BOTTEGA DE LA RENGA“

Risotto con Renga
Fare un trito di sedano carote e cipolla, lasciar rosolare per alcuni minuti con un goccio d'olio, aggiungere 50g di "Renga de Parona", aggiungere 400g di riso vialone
nano. Tostare il riso e sfumare con un bicchiere di vino bianco. Aggiungere brodo
vegetale e far cuocere per circa 15 minuti aggiungendo 50g della nostra renga ogni 5
minuti. A fine cottura mantecare con una noce di burro e guarnire con la Renga di
Parona e prezzemolo.

Bigoli con Renga
Preparare 600g di bigoli freschi all'uovo.
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata con metà dose di sale, a cottura ultimata aggiungere 290g di Renga alla brace e olio. Servire caldi decorando il piatto con
un ciuffo di prezzemolo

inizio la consuetudine che il
Mercoledì delle Ceneri i
veronesi si ritrovano tutti a
mangiare polenta brustolà
e renga accompagnata dal
rosso Valpolicella.
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NOVARE. Un bellissimo luogo di proprietà privata divenuto meta di uno strano turismo

L’invasione dei cani

Novare è un luogo molto
bello, apprezzato dai residenti, con una tenuta agricola che rappresenta un piccolo tesoro nel cuore della Valpolicella e che abbellisce e
impreziosisce il territorio del
nostro Comune. L’intera
tenuta è di proprietà privata
con alcune strade vicinali
che la attraversano e possono essere percorse. Ed è una
ricchezza poterla visitare
senza particolari recinzioni
che deturpino il paesaggio.
«Per questo aspetto dobbiamo ringraziare i proprietari,
ai quali va riconosciuto di
aver sempre offerto finora
disponibilità e accoglienza,
una grande cura dell’ambiente e una continua riqualificazione dello stesso» –
afferma il sindaco di Negrar
di Valpolicella, Roberto Grison, con il quale affrontiamo
una problematica emersa in
particolare negli ultimi mesi:
la grande presenza di frequentatori, soprattutto da
altri Comuni, che arrivano
con i cani e che, una volta

Roberto Grison

aperti portelloni dell’auto o
bagagliai vengono lasciati
liberi di scorrazzare sia sulle
strade di percorrenza pubblica sia nell’area privata. La
polizia municipale ha inoltre
individuato varie persone
che, nonostante i divieti di
movimento fra comuni riferiti al problema Covid, sono
giunte nell’area non solo per
passeggiare ma per lasciare
liberi i propri cani. Varie

segnalazioni stanno giungendo agli uffici comunali di
persone che non rispettano
le regole. «Inutile dire – precisa il primo cittadino - che
tutto ciò non è ora più accettabile e l’Amministrazione,
assieme ai proprietari ha
deciso di intervenire in
modo determinato, nella
speranza che possa servire
ad evitare di dover chiudere
o recintare l’area. Un luogo
così particolare è affidato

non solo alla cura dei proprietari, ma anche all'educazione e al rispetto di tutti
coloro che lo visitano. Purtroppo, - conclude Grison sempre più spesso si sta assistendo ad una frequentazione del luogo poco rispettosa
nell’utilizzo sia degli spazi
pubblici sia di occupazione
dell’area privata. I proprietari e gli operatori agricoli
della tenuta sono esasperati
da questi atteggiamenti».
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RIFIUTI “PERICOLOSI“

La campana del vetro
di via Dino Degani
Gettare
l’immondizia
dovrebbe essere, almeno
sulla carta, un’azione piuttosto semplice. Eppure, per
i residenti di via Dino
Degani a Negrar, sita nelle
vicinanze del cimitero, è
un gesto che, specialmente
nelle giornate di mercato,
di partite di calcio o di
celebrazioni
religiose,
assume connotati piuttosto
pericolosi. «Due anni fa
hanno spostato la campana
del vetro, posizionandola
davanti al cimitero di
Negrar. Adesso noi siamo
costretti, per raggiungerla,
a camminare a bordo della
strada provinciale, sprovvista di marciapiede»,
segnala Flavio Roso, portavoce di tutti gli abitanti
della zona. «Prima che iniziasse la raccolta dei rifiuti
porta a porta, in questa via
c’erano tre bidoni dell’immondizia e non c’era nessun problema. Tuttavia,
quando sono stati eliminati
i bidoni per la raccolta
della carta e della plastica,
la campana del vetro è
stata più volte riposizionata, sempre all’interno della
via, ed ora giace in uno
spazio che impedisce ai

camion di fare le manovre
necessarie per svuotarla» spiega Roso. Ed è proprio
sulla base di tali difficoltà
di manovra che l’Amministrazione giustifica lo spostamento della campana
per la raccolta del vetro nei
pressi del cimitero del
paese. «Ci siamo rivolti più
volte all’Amministrazione,
anche per chiedere la realizzazione di un marciapiede, ma non abbiamo mai
ottenuto risposte concrete»
- conclude Roso. Ma un
intervento, anche abbastanza urgente, sembrerebbe
proprio necessario, affinché i residenti di via Dino
Degani possano tornare a
gettare il vetro… senza
correre pericoli!
«Per quanto concerne il
posizionamento della campana del vetro, - spiega
Serena Momi, Assessore
Ecologia e Ambiente - è
stata spostata perché il
camion dello svuoto non ha
possibilità di manovra in
via Degani. Amia a questo
proposito ha inviato una
richiesta al Comune per
spostare la campana da via
Degani in area più accessibile allo svuoto».

I provvedimenti previsti

L’Amministrazione provvederà ad attivare un servizio
di controllo con l’applicazione severa delle norme che
non prevedono attenuanti ai possessori di cani abitudinariamente incivili «perché – spiega Grison - purtroppo non tutti conoscono e rispettano i decreti imposti
non solo dal Regolamento Comunale, ma anche dalla
Regione e ancor di più dalle leggi nazionali. E cioè,
uso obbligatorio del guinzaglio, sia nelle aree urbane
sia nei luoghi aperti al pubblico (oltre alla museruola
che dovrebbe essere sempre portata con sé dal proprietario) e dotazione dell’attrezzatura per la raccolta
degli escrementi. La colpa non è mai dei cani, ma della
maleducazione dei loro padroni. Inoltre, nelle prossime settimane provvederemo a segnalare con maggior
precisione le strade o sentieri percorribili, correggendo anche una parte di segnaletica errata. Provvederemo a ricostruire le mappe in modo più chiaro, ad integrare cartelli e segnali con l’aggiunta dei divieti di
accesso alle aree private, dei comportamenti punibili e
delle sanzioni previste. Una particolare attenzione –
conclude il primo cittadino - verrà posta anche ai ciclisti che scendono spesso ad alta velocità dalle colline,
nonché ai motociclisti che hanno già vietata la percorrenza di queste strade».

BUONI SPESA E PREPAGATE

SOLIDADRIETÀ DEI CARABINIERI

Doni in aiuto a chi soffre

Anche in farmacia
A partire dal mese di febbraio il comune di Negrar
di Valpolicella, per sostenere i cittadini più esposti
al perdurare della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
emette nuovi buoni spesa e
carte pre-pagate da utilizzare nei negozi, farmacie,
supermercati, esercizi di
ristorazione del territorio e
banchi alimentari del mercato settimanale del lunedì.
I buoni spesa sono destinati ai residenti nel Comune
con ISEE ordinario o corrente inferiore a €
12.000,00 (inferiore a €
20.000,00 per le famiglie
con studenti universitari).
Verranno effettuate due
distribuzioni di buoni, la
prima entro fine febbraio e

la seconda entro fine
marzo. Con i buoni spesa
sarà possibile acquistare
generi alimentari, farmaci,
parafarmaci e prodotti
medicali, beni di prima
necessità (prodotti per
l’igiene personale e per la
cura della casa, combustibili per uso domestico e
per riscaldamento, prodotti
di cartoleria per la scuola),
cibi e bevande presso le
attività di ristorazione e
somministrazione
pasti
(ristoranti, pizzerie e bar
con cucina); nelle farmacie
si potranno acquistare unicamente farmaci, parafarmaci a finalità terapeutica–
salutare e dispositivi medici. Eventuali informazioni
possono essere chieste
all’indirizzo mail servizisociali@comunenegrar.it.

I Carabinieri di Negrar di Valpolicella il 12 gennaio hanno
consegnato alcuni doni ai
bambini in difficoltà che
risiedono nel Comune. L' iniziativa si svolge ogni anno
nel periodo natalizio, ma questa volta l’emergenza sanitaria ha causato ritardo nella
consegna dei doni. Nonostante la situazione di disagio i
Carabinieri non hanno voluto
rinunciare a portare i doni alle
famiglie, tanto che 22 bambini tra l’1 e gli 11 anni hanno
ricevuto “simbolicamente”
un panettone durante una

cerimonia alla presenza del
maresciallo Nico Bernabei
accompagnato dal sindaco di
Negrar di Valpolicella,
Roberto Grison e dall’assessore alle Politiche sociali
Franca Righetti. «Molte di
queste famiglie – hanno affermato i Carabinieri durante la
cerimonia - hanno contratto il
Covid19 ma l’hanno sconfitto, per questo desideriamo
esprimere un messaggio di
solidarietà a tutti coloro che
stanno lottando contro il
Covid19 e alle famiglie meno
fortunate».

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2021
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SAN VITO. Da metà febbraio partiranno i lavori per la messa in sicurezza della SP12

Verso la riqualifica
Servizi di

Silvia Accordini
Partiranno nella seconda
metà di febbraio i lavori di
messa in sicurezza della S.P.
12 dell’Aquilio in località
San Vito, per un investimento di 235.000 euro (coperto
da fondi comunali, con un
contributo della Provincia di
Verona e per un'altra parte
con contributo della Regione Veneto). I lavori porteranno a realizzare un marciapiede su entrambi i lati
della strada nel tratto compreso dal semaforo posto in
intersezione con via Quintarelli, fino alla via Ca’ Sotto
Castello. Verranno inoltre
ridefiniti i bordi della carreggiata e realizzate le
nuove fermate del bus, rifatta la segnaletica, sistemato
in parte il manto bituminoso
e la rete delle acque meteoriche. Nel tratto tra il semaforo all’intersezione con via
Quintarelli e via Toscana,
verrà sistemata la banchina
laterale e ridefinita la nuova
intersezione, anche in virtù
della modifica della viabilità prevista per l’ultimo tratARBIZZANO
L’assessore
Bruno
Quintarelli coglie l’occasione per rispondere
alla lettera pubblicata
sul numero di Gennaio
a pagina 2 dal titolo
“Arbizzano. Buche in
via del Bersagliere”.
«La sistemazione delle
strade rientra nelle
priorità dell’Amministrazione Grison, ed è
precisa volontà non
lasciare indietro nessuna zona del territorio
comunale, con l’impegno costante per reperire energie e finanziamenti senza appesantire
il carico fiscale sui cittadini – afferma l’assessore -. L’ordine di esecuzione dei lavori di
sistemazione del manto
stradale è definito
secondo precisi criteri
di priorità che sinteticamente sono così definiti: il carico di percorrenza, le tratte che conducono ai sevizi primari (ospedale, scuole,
uffici di pubblica utilità), la velocità di percorrenza, la condizione

to di via Quintarelli (divieto
di accesso per chi proviene
dalla Sp12). «Sono state
adottate tutte le misure organizzative necessarie per eseguire le lavorazioni previste
in appalto, prediligendo
l'esecuzione “a fasi” al fine
di evitare, o comunque mitigare, le azioni di regolamentazione del traffico, mantenendo pertanto la scorrevolezza della viabilità sia in
direzione nord che in diredi usura ed il peso economico. Tutti questi
elementi sono supportati dalla puntuale analisi
e relazione della Polizia
locale. La situazione
attuale dell’emergenza
Covid ha complicato e
rallentato molte attività
e non ha risparmiato
neanche il Comune, che
ha dovuto per forza
maggiore rivedere o
posticipare alcuni interventi per emergenze
talvolta obbligate da
enti superiori. Le energie si sono focalizzate
sulle opere più significative quali ad esempio
i lavori eseguiti nell’estate 2020 sugli edifici scolatici, lavori
necessari per poter permettere ai nostri alunni
di riprendere a settembre l’anno scolastico in
piena sicurezza. Dalla
primavera
prossima
daremo seguito a quanto è rimasto indietro
compresa la sistemazione e riqualifica di alcuni tratti di strada già
finanziati e di prossimo
affidamento lavori».
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zione sud – afferma l’assessore ai Lavori pubblici del
comune di Negrar di Valpolicella, Bruno Quintarelli -.
In particolare si farà in
modo di mantenere il più
possibile il doppio senso di
circolazione, anche con un
parziale
restringimento
delle corsie e la riduzione
della velocità consentita,
finché le lavorazioni e le
misure di sicurezza per gli
addetti al cantiere lo consentiranno. Al termine delle
lavorazioni, anche la frazione di San Vito avrà pertanto
una messa in sicurezza della
mobilità sia pedonale che
viabilistica. È un tassello di
un mosaico che ha l’obiettivo di portare alla riqualifica
urbana lungo la strada provinciale che conduce a
Negrar e alle sue frazioni

collinari. Gli interventi e le
scelte riprendono le indicazioni puntuali dello studio
sulla viabilità e mobilità
eseguito dall’Amministrazione Grison durante il suo
primo mandato. Tale studio
aveva coinvolto con una
meticolosa indagine sul traffico i cittadini, le associazioni e i portatori di interesse». Per dare seguito al progetto complessivo di riqualifica della Sp12 che porta a
Negrar di Valpolicella
seguirà un secondo intervento, per altri € 188.000, e
riguarderà il tratto in via
Casette di Santa Maria tra la
rotonda e l’intersezione di
via Regolo Sartori con via
Valparadiso. Per quest’ultimo il 2021 sarà l’anno della
progettazione e affidamento
lavori.
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LINEE GUIDA AMBIENTALI

Primo ed unico Comune
Il 30 novembre scorso il Consiglio Comunale di Negrar di
Valpolicella ha adottato le
Linee Guida per la Valutazione di Incidenza Ambientale.
Primo e unico comune del
Veneto a farlo per i vigneti e le
aree vitate. A presentare il progetto è il vicesindaco Fausto
Rossignoli.
Cosa sono le Linee Guida?
«Nel nostro Comune gli interventi agrari e gli interventi
edilizi sono sottoposti alla
Valutazione di incidenza
ambientale, perché sul territorio sono presenti i siti protetti
della Rete Europea Natura
2000. La legge impone la
valutazione per evitare che gli
interventi danneggino gli
habitat e le specie di fauna e
flora presenti. Purtroppo però
questa procedura ha un costo
rilevante (a seconda della
complessità del caso) e richiede tanto tempo (in genere 3 o
4 mesi). Per agevolare le
aziende e i professionisti il
Comune ha fatto uno screening molto approfondito sul
territorio, attraverso un team
di specialisti guidato dalla biologa Paola Modena, e ha creato delle Linee Guida valide
per tutti i casi. Se le Linee
Guida vengono rispettate gli
habitat e le specie presenti
sono al sicuro».
Come funzionano?
«Gli operatori economici di
Negrar hanno davanti due scelte: se decidono di seguire queste Linee Guida, sono esonerati
dalla procedura di valutazione e
possono risparmiare tempo e
soldi. Se invece vogliono seguire il percorso normale, sono
liberi di farlo ed eseguire auto-

Fausto Rossignoli

nomamente la Valutazione di
incidenza ambientale. Il meccanismo è semplice e offre vantaggi alle famiglie, alle aziende
e ai professionisti, ma anche al
territorio».
E’ un risultato che arriva a
poche settimane da un altro
importante traguardo, giusto?
«Nel 2020 ricorreva il 20°
anniversario della Convenzione europea del paesaggio e
sono arrivati due risultati
molto importanti per il nostro
territorio: il primo è il progetto sui paesaggi rurali storici,
che grazie al decisivo contributo della Cantina Valpolicella ha raggiunto ora la candidatura ufficiale; il secondo è
quello delle Linee Guida
Vinca. Hanno in comune un
aspetto: in tutti e due i casi non
ci sono nuove restrizioni e
nuovi vincoli, ma vengono
create le condizioni affinchè
gli operatori economici abbiano un forte interesse a scegliere spontaneamente la strada
della tutela e della sostenibilità. Voglio ringraziare tutti i
consiglieri comunali che
hanno votato il provvedimento all’unanimità, condividendone la grande importanza».

APERTE LE ISCRIZIONI

Le Associazioni in un Albo
E’ stato istituito a Negrar di
Valpolicella l’Albo delle
Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione
tra l’Amministrazione comunale, le Associazioni e le libere forme associative operanti nel territorio. Possono
richiedere
l’iscrizione
all’Albo tutte le organizzazioni associative esistenti
sul territorio comunale che
operano nell’ambito delle
tematiche sopra menzionate
e purchè la loro attività non
abbia scopo di lucro, ed i
fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle
leggi. L’iscrizione all’Albo
Comunale è concessa su

domanda scritta, in carta
semplice, inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune
e presentata dal Rappresentante Legale dell’Associazione, il quale si assume
ogni responsabilità per
quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e
negli allegati. L’iscrizione
all’Albo delle Associazioni
verrà predisposto dal competente ufficio comunale e
sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di
Negrar di Valpolicella. Le
domande devono essere
presentate pertanto entro il
15 marzo 2021 utilizzando
il modello reperibile sul sito

istituzionale del comune di
Negrar di Valpolicella.
«L'Albo comunale delle
associazioni – precisa l’assessore al Turismo e Promozione, Camilla Coeli - consente di promuovere e valorizzare rapporti di consultazione e collaborazione tra
l'Amministrazione comunale e le associazioni e ha lo
scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il
suo coinvolgimento nello
sviluppo della comunità. Le
associazioni iscritte potranno rendere più visibili e
reperibili le attività proposte
ai cittadini perchè le informazioni verranno pubblicate sul sito e consentirà di

Camilla Coeli

creare reti di collaborazione
anche tra le diverse associazioni». Per informazioni è
possibile rivolgersi al Servizio Turismo e Attività di
Promozione (0456011668
cultura@comunenegrar.it) o
andare sul sito www.comunenegrar.it .
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MARANO DI VALPOLICELLA. Conclusi i lavori di sistemazione dell’area giochi in via Zamboni

Lifting per il Parco
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CTG VALPOLICELLA GENIUS LOCI

Tempio di Minerva
Corso di successo

Servizi di

Silvia Accordini
Si sono recentemente conclusi i lavori di sistemazione
del parco giochi di via Zamboni a Marano che hanno
visto alcune innovazioni
nell’area. Spiega il sindaco
Giuseppe Zardini: «In questi mesi si sono tenuti alcuni
interventi di manutenzione
straordinaria presso il parco
giochi presente in via Zamboni, nel capoluogo. L'area
al centro del quartiere, seppur non molto grande è ben
fornita di giochi e di alberi e
probabilmente per questo è
uno dei parchi più utilizzati
del comune. Le due vecchie
altalene presenti ormai avevano ceduto all'usura del
tempo ed erano state intensamente utilizzate da numerosi bambini. Una recente
verifica periodica ha evidenziato la necessità di
sostituirle in quanto non era
più possibile la manutenzione: la scelta è caduta su
un’altalena doppia comprensiva di seggiolino per i

Mirko Ballarini

più piccoli e un cestone a
dondolo». Le nuove installazioni hanno reso necessario adeguare alle normative
attuali la pavimentazione
sottostante che quindi ha
visto la realizzazione delle
platee in calcestruzzo e la
posa di un pavimento in
gomma anti trauma, spiega
il vicesindaco Marco Aldrighetti, che continua: «L'installazione delle nuove
attrezzature è stata anche
l'occasione per una manu-

tenzione ordinaria degli altri
giochi presenti. Il parco è
attraversato da un sentiero
in pietra che al centro dell'area incontra uno spazio,
anch'esso pavimentato, con
un tavolo in pietra che nelle
giornate estive viene utilizzato come piano d'appoggio
per festine di compleanno o
momenti di convivialità. La
pavimentazione si era
mossa nel tempo creando
dei dislivelli tra le pietre ed
iniziavano ed essere perico-

losi per l’inciampo divenendo oltremodo un ostacolo
per le persone con problemi
di mobilità. Si è quindi
provveduto a rimuovere la
pavimentazione, livellare il
terreno e riposare le pietre
rendendo il percorso nuovamente percorribile da tutti».
Gli amministratori rimarcano come gli interventi di
manutenzione siano indispensabili per mantenere in
ordine e in sicurezza le aree
verdi del territorio.

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Tra le novità l’adesione al sistema Bibliotecario provinciale veronese

Biblioteca in primo piano
Lo scorso 29 dicembre 2020
il Consiglio comunale di
Sant’Anna d’Alfaedo, riunito per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021
e altri importanti argomenti
all’ordine del giorno, ha
approvato all’unanimità la
convezione tra il Comune
stesso e la Provincia di
Verona per l’adesione al
Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese (SBPVR).
Il SBPVR è la rete di oltre
70 biblioteche costituita dal
2014 dalla Provincia di
Verona che punta a raggiungere il miglior livello di efficienza, economicità e innovazione con lo scopo di soddisfare il benessere e la crescita culturale delle comunità, attraverso la gestione
coordinata e la programmazione comune del sistema
bibliotecario. Tale adesione
offrirà l’opportunità anche
Nel frattempo, l’occasione della chiusura forzata, è stata sfruttata per
eseguire
all’interno
della biblioteca alcuni
lavori che da tempo
richiedevano un intervento. «In particolare –
afferma il sindaco Raffaello Campostrini - si è
intervenuti sulla sistemazione interna della
parete semicircolare sul
lato nord della biblioteca che da tempo era
compromessa da alcune
infiltrazioni di umidità
tramite la formazione di
un’intercapedine in cartongesso». Inoltre proprio verso fine anno il
Comune è risultato
beneficiario di un con-

per i cittadini di Sant’Anna
d’Alfaedo di usufruire del
prezioso servizio di prestito
interbibliotecario che recapita, tramite corriere, nella
propria biblioteca, il libro
individuato in giacenza in
una di qualsiasi delle altre
biblioteche presenti nella
rete. Si potrà dunque con-

sultare su un unico catalogo
tutto il patrimonio documentario collettivo presente
tra le biblioteche della rete,
per le esigenze di studio,
informazione, lettura, svago
o ricerca. Nei prossimi mesi
seguirà tutto il lavoro di
catalogazione e registrazione dei libri della nostra

tributo a seguito della
partecipazione ad un
bando emesso dalla
Provincia di Verona per
l’efficientamento energetico di impianti termici siti in edifici di proprietà comunale destinati a uso pubblico che
sarà utilizzato proprio
per efficientare la vecchia centrale termica a
gasolio che serve la
biblioteca e il museo.
«Riusciremo così anche
a collegare la nuova
centrale alla vicina rete
di teleriscaldamento che
porta l’acqua calda dall’impianto a Biogas sito
in località di Campostrin – aggiunge il Sindaco -. In questo modo,

oltre ad ottenere una
sensibile diminuzione
delle spese di riscaldamento e un miglior confort degli ambienti, riusciremo ad usare più
frequentemente
la
biblioteca e la grande
sala adiacente (ex sala
civica) per le varie attività con le scuole e i
giovani. Inoltre in questo modo si potrà riscaldare
maggiormente
anche il Museo sovrastante e questo darà la
possibilità di prolungare la sua apertura anche
nei mesi autunnali e primaverili, quando invece
lo stesso rimaneva chiuso per i proibitivi costi
di riscaldamento».

biblioteca nel sistema unico
del SBPVR. Solo al termine
di questo grande lavoro sarà
operativo anche per la
nostra biblioteca questo
nuovo e importante servizio.
Il Sindaco durante la seduta
del consiglio ha ringraziato
il vicesindaco Lucina Benedetti per essersi presa in
carico con grande determinazione questa importante
sfida, nonché importante
obiettivo del programma
elettorale.

Sono trascorsi alcuni mesi da
quando, ad Ottobre 2020, si è
svolto a Valgatara il primo
corso di formazione per
volontari dell’area archeologica Tempio di Minerva di
Marano di Valpolicella. Il
corso è stato organizzato dal
CTG Valpolicella Genius
Loci, con il contributo di Valpolicella Benaco Banca, in
collaborazione con il Comune di Marano e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza. L'obiettivo
principale del corso è stato
quello di creare un primo
strumento di coinvolgimento
diretto della popolazione
nella valorizzazione del sito
archeologico, nell’ottica di
un'archeologia il più possibile
pubblica e partecipata. La
formazione ha previsto tre
giornate di lezioni in cui sono
intervenuti i più importanti
esperti nelle materie di storia
e archeologia del territorio
della Valpolicella. Per il 2021
si apre quindi per i volontari
la possibilità di partecipare
attivamente alle attività del
Tempio di Minerva, tramite
le aperture del sito al pubblico nei fine settimana, visite
guidate anche in lingua straniera, laboratori didattici e

Riccardo Pinamonte

attività connesse. «Siamo
molto soddisfatti della partecipazione e dell'entusiasmo
che sta emergendo dal gruppo
di circa una trentina di persone provenienti dal nostro territorio che hanno partecipato
al corso di formazione - riferisce il presidente del CTG
Valpolicella Riccardo Pinamonte -. Stiamo programmando questo 2021 organizzando gruppi di lavoro che si
occuperanno della comunicazione e della didattica per
divulgare la conoscenza del
sito archeologico e la sua
connessione con il territorio
della vallata di Marano e dell'intera Valpolicella». «Il successo del corso - commenta
l’assessore alla cultura Mirko
Ballarini - testimonia quanto
le persone siano interessate a
conoscere di più il proprio
territorio e il valore di un sito
straordinario come il tempio
di Minerva. Ringrazio il CTG
per aver costruito un corso
che ha appassionato così
tanto i volontari da riuscire ad
ampliare gli orari di apertura
del tempio nel 2021 e le persone che hanno dato la loro
disponibilità a sostenere
l'Amministrazione nell'attività di valorizzazione di un
ritrovamento eccezionale».
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CRONACHE di Fumane

GORGUSELLO. L’amministrazione si appresta ad affrontare la problematica ambientale

Cava Leoni al centro
Un problema ambientale si
sta profilando a Fumane: la
società che gestiva la coltivazione di cava Leoni nei pressi dell’abitato di Gorgusello
aveva ottenuto una concessione di cava con la fideiussione, prescritta dalla legge.
Questa avrebbe dovuto
garantire il ripristino della
cava nel caso in cui il concessionario non avesse avuto
la possibilità di provvedervi.
L’autorizzazione e la coltivazione sono state eseguite con
regolarità fino a qualche
tempo fa, ma ora l’amministrazione comunale si appresta ad affrontare la problematica. «Purtroppo, la società
che aveva in gestione la cava
ha avuto problemi economici
e si è aperta una procedura
concorsuale presso il Tribunale di Verona – dichiara il
sindaco Daniele Zivelonghi . Il Curatore Fallimentare
non pare abbia i mezzi per

poter procedere al ripristino.
A questo punto la Regione
Veneto dovrebbe escutere la
fideiussione per procedere al
ripristino ma, sembra, che ci
siano problemi con la società
che aveva dato la fideiussione poiché (il condizionale è
d’obbligo) pare che la stessa
sia, a propria volta, fallita». Il

comune di Fumane a questo
punto ha nel proprio territorio una cava di dimensioni
importanti da ripristinare.
«Nelle prossime settimane –
continua il primo cittadino si procederà a convocare una
conferenza dei servizi per
coinvolgere tutti gli enti e le
autorità che possano dare

indicazioni sul punto e contribuire a trovare la soluzione. L’amministrazione garantisce il Sindaco - procederà dando la massima diffusione mediatica di ogni passaggio perché tutti possano
essere messi a parte sui fatti e
le decisioni che verranno
adottate».

Ma come si attua il ripristino ambientale delle cave?
Lo abbiamo chiesto a Raffaele Barbetta, dottore forestale.
Il vero e proprio ripristino (cioè riportare la situazione a com’era prima dell’attività estrattiva) non è possibile perché il vuoto lasciato dal materiale che è stato
portato via non potrà mai essere colmato. E’ giusto,
quindi, non parlare di ripristino, ma di ricomposizione
ambientale, come viene fatto anche nella principale
legge di riferimento (LEGGE REGIONALE 16 marzo
2018, n. 13 - Norme per la disciplina dell'attività di
cava). La ricomposizione ha lo scopo di creare nuove
relazioni armoniche tra i diversi elementi del territorio, dato che l’”ambiente” non è altro che un insieme
di relazioni. Può essere considerata una metafora di
quello che avviene nella vita di tutti noi dopo un evento importante, sia negativo (una perdita, una malattia,
l’invecchiamento, la morte di una persona cara…) sia
positivo (una nascita, un matrimonio, un nuovo lavoro…): in ogni caso si deve costruire un nuovo insieme
di relazioni che porta a una vita per vari aspetti inevitabilmente diversa da prima. Il progetto di ricomposizione ambientale, dunque, deve tener conto delle
nuove relazioni che gli interventi porteranno tra tutti
gli aspetti e le funzioni territoriali coinvolte, per evitare ogni squilibrio. Come una composizione di musi-

ca sinfonica deve ben armonizzare tutti gli strumenti
per evitare dissonanze, così un progetto di ricomposizione ambientale deve armonizzare gli aspetti produttivi (con colture e modalità produttive tipiche del territorio), gli aspetti idrogeologici (in funzione antierosiva e regimante delle acque di pioggia), gli aspetti
ecologici (creazione di habitat congrui col contesto
ambientale, cura nel favorire la massima biodiversità
possibile, utilizzo di specie autoctone o naturalizzate,
interventi di accelerazione della successione ecologica
prevedibile), gli aspetti paesaggistici (corretto inserimento morfologico nel contesto territoriale, cura delle
interrelazioni tra ecosistemi diversi, mantenimento e/o
inserimento di elementi del paesaggio caratterizzanti
il territorio) ed estetici/panoramici (coerenza delle
sistemazioni visibili con il contesto panoramico). E’
evidente che non si possono utilizzare schematicamente modelli standard astratti e preconfezionati, perché ogni scelta deve derivare da un’attenta analisi paesaggistica ed ecologica del territorio circostante.
Raffaele Barbetta
Dottore Forestale

ASSISTENZA ANZIANI. Approvazione all’unanimità in Consiglio comunale

Progetto Domiciliarità 2.0
Approvato all’unanimità in Consiglio
comunale a Fumane un progetto importante, che ha avuto avvio nel precedente
triennio, con tre importanti obiettivi:
sostenere la permanenza degli anziani a
casa propria, anche quelli più fragili o
soli, appoggiare la famiglia che se ne
prende cura e coinvolgere la comunità.
Stiamo parlando del progetto Domiciliarità 2.0 tra i cui obiettivi ci sono quelli di attivare l’aiuto al singolo anziano,
ma anche della famiglia a trovare la

modalità corrette di assistenza. In particolare molta attenzione è data al care
giver, il familiare che si prende la maggior parte di cura assistenziale. Il progetto prevede anche l’avvio di centri di
aggregazione, fondamentali per una vita
sociale attiva delle persone, motivo di
ben-essere. Ente capofila del progetto
“Domiciliarità 2.0” è l’Azienda ULSS
n. 9 Scaligera; avrà durata triennale.
Sono partners i 37 comuni del Distretto
Ovest Veronese, alcuni Comuni del

Distretto Pianura Veronese, Centri Servizi Residenziali, Cooperative sociali
che operano sul territorio. Richiede un
finanziamento di 600.000 euro, dei quali
420.000 euro a carico di Fondazione
Cariverona; il rimanente sarà sostenuto
dall’Azienda ULSS n. 9 Scaligera attraverso il Servizio Sociale Professionale
di Base delegato dai Comuni, senza
alcun costo a carico dei Comuni aderenti. Il comune di Fumane potrà godere di
8716 euro.
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GIOVANI PROTAGONISTI

I neomaggiorenni
incontrano il Sindaco

Giovani protagonisti lo scorso 13 gennaio in municipio a
Fumane: il sindaco Daniele
Zivelonghi ha infatti incontrato i ragazzi che nel corso
del 2020 hanno raggiunto la
maggiore età. L’incontro, che
già lo scorso anno aveva
riscosso notevole successo,
ha lo scopo di far avere ai
ragazzi la loro tessera elettorale e a donare loro una copia
della Costituzione della
Repubblica. Con l’occasione, e con la presenza dell’assessore alle Politiche sociali,
Barbara Facciotti, sono state
presentate ai giovani le tante
associazioni che operano nel
territorio (oltre 40 nel territorio di Fumane). Il Sindaco ha
rivolto ai ragazzi un discorso
di “benvenuti fra i maggiorenni” rivolgendo loro due
suggerimenti: il primo di
prendere coscienza che dalle
proprie azioni scaturiranno
conseguenze che ricadranno
solo su di loro (e non più sui
loro genitori) e di fare in
modo e di impegnarsi affinché le proprie azioni abbiano

“solo conseguenze positive”
per
diventare
persone
apprezzate. «Il secondo consiglio – aggiunge il Sindaco è di prendere coscienza di
essere parte viva della collettività e di considerare il bene
pubblico e le azioni collettive
come azioni proprie e per
questo motivo di fare in
modo di impegnarsi in una
delle tante occasioni di
volontariato che la buona
società offre, evitando l’apatia e la rassegnazione all’impotenza contro il cambiamento ed incitando a dare
suggerimenti ed a partecipare». I ragazzi invitati hanno
partecipato quasi tutti ed è
stato necessario organizzare
due turni per evitare assembramenti nella Sala Consiliare presso il Municipio. Chi
ha compiuto la maggiore età
negli ultimi mesi del 2020
non ha ricevuto la Tessera
Elettorale che non era ancora
disponibile. Appena il
Comune avrà le Tessere Elettorali non consegnate le recapiterà ai cittadini.

Brevi da Fumane

Corso Haccp. Prosegue a Fumane l’esperienza di fornire
agli interessati il corso Haccp. L’iniziativa, resa possibile
grazie anche all’apporto di alcuni volontari, sta andando
molto bene. «Le adesioni sono state molte e ci sono ancora richieste che si cercherà di soddisfare – afferma l’assessore Emily Franceschetti -. E’ ferma intenzione dell’amministrazione continuare a fornire alle nostre aziende tutto
il supporto possibile, non solo corso haccp ma anche eventuali corsi antincendio, sicurezza e altri per tendere una
mano agli operatori che in questo periodo sono la categoria che più di tutte risente del periodo Covid. Anche in
quest’ottica si sta cercando di potenziare le pochissime
possibilità di aiuto che l’amministrazione può dare come
l’iscrizione delle attività al portale portamelo.it».
Piano degli interventi secondo - Manifestazioni di interesse. Sono aperte fino al 23 febbraio le manifestazioni di
interesse per il secondo piano degli interventi. Il termine
verrà prorogato sicuramente fino alla metà di marzo 2021.
I cittadini potranno far pervenire al Comune le loro indicazioni per verificare o suggerire le possibilità edilizie
riguardo alle proprietà immobiliari nel territorio comunale. Per informazioni: pagina Facebook istituzionale del
Comune o inviare un messaggio whatsapp al 3465023459
con indicato il proprio nome chiedendo informazioni sul
piano degli interventi.
Buoni alimentari per ristoratori. Cinquecento euro di
buoni alimentari ad ognuno dei ristoranti e delle pizzerie
presenti nel Comune. Questo è quanto l’amministrazione
comunale di Fumane ha voluto fare. In questo modo chi
avrà diritto ai buoni alimentari, per i quali occorre fare
domanda in Comune ed avere i requisiti richiesti dimostrando di aver subito un pregiudizio economico derivante dall'epidemia da Covid, potrà chiedere di avere un
buono da usufruire per l'asporto o la consumazione (a
seconda di ciò che sarà permesso) presso uno qualsiasi dei
ristoranti o delle pizzerie del comune. L'iniziativa sta
avendo successo e riscontro anche presso le altre amministrazioni della Valpolicella. Da parte dei ristoratori è stato
espresso apprezzamento per questa iniziativa con disponibilità a studiare nel tempo mezzi sempre più efficaci di
aiuto.

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2021
www.laltrogiornaleverona.it

21

CRONACHE di San Pietro in Cariano

IPAB GERMANO VERONESI. Nella struttura ci sarà una stanza dedicata
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PEDEMONTE. Yaris abbandonata nel parcheggio di piazza Donatori di Sangue

Arrivano gli abbracci L’auto del mistero
L’IPAB Veronesi Dr. Germano di San Pietro in Cariano
avrà la sua stanza degli
abbracci. Visto il prolungarsi
dell’epidemia COVID-19, il
CdA della struttura in una
nota congiunta con la direttrice Tentonello, ha annunciato che: «Arriverà anche a
San Pietro in Cariano la stanza che permetterà agli ospiti
di poter riabbracciare in tutta
sicurezza i familiari. La
struttura che verrà posizionata all’interno dell’Ipab permetterà agli ospiti di poter
riabbracciare i propri cari
attraverso delle maniche trasparenti posizionata su un
plexiglas. Questo potrà
avvenire in tutta sicurezza e
sarà un modo per riavvicinare parenti e famigliari e
migliorare la comunicazione. È trascorso quasi un
anno dall’ultimo contatto
fisico da parte degli anziani
verso i propri cari e questo
pesa molto». Per accorciare
le distanze, nelle prossime
settimane verrà allestito uno
spazio apposito: «Stiamo
visionando i preventivi e la

spesa si aggira sui 4000€ sottolinea Davide Fasoli,
presidente del CdA - purtroppo quest’anno a causa
della pandemia abbiamo
dovuto sostenere tante spese
impreviste, come l'acquisto
di tutti i dispositivi di protezione per il personale, la
macchina all'ozono per igienizzare la struttura. Chiediamo ai nostri concittadini e a
tutti coloro che vorranno
sostenere questo progetto un
piccolo contributo. È possibile fare una donazione
all’Iban IT93B 02008 59810

000105320112 con causale:
Donazione per acquisto
stanza degli abbracci».
Fasoli, insieme alla vicepresidente Chiara Turri, Alessandra Marconi, Paolo
Lonardi e Renzo Nicolis
concludono: «È stato un
anno difficile e il COVID-19
ha complicato le cose, ma
non ci abbattiamo. A volte
anche un piccolo gesto di
aiuto può fare le differenza...
Speriamo di poter rivedere
presto il sorriso sul volto dei
nostri cari». Ipab Veronesi
Dr. Germano 045.7703666

A chi frequenta il paese di
Pedemonte non sarà certo
passata inosservata un’auto
senza targa – una Toyota
Yaris grigia – posteggiata da
almeno un mese nel parcheggio di piazza Donatori di
Sangue. L’auto in questione,
dalla carrozzeria parecchio
malandata, è diventata perfino deposito di materiale.
Alcuni lettori ci hanno scritto
chiedendosi «cosa ci fa
un’auto da rottamare in un
parcheggio pubblico in pieno
centro paese – affermano i
lettori -. Un bel biglietto da
visita per il paese. L’amministrazione comunale e la Polizia locale non può intervenire?». Abbiamo sottoposto la
questione al consigliere delegato alla Polizia locale del
comune di San Pietro in
Cariano, Alexandro Todeschini, che conferma di essere al corrente della situazione.
«Come in altri casi il fenomeno dell’abbandono di auto nei
parcheggi del nostro Comune
caratterizza un degrado dovuto alla commistione di inciviltà dei proprietari e vandali-

smo giovanile – afferma il
Consigliere -. Anche in questo caso l’amministrazione
comunale ha dapprima cercato di risolvere la questione
con il proprietario chiedendogli che venisse a ritirare la
propria auto. A questo punto,
visto che il proprietario sembra non aver ascoltato o non
aver voluto sentire, il Comando di Polizia locale ha avviato la procedura di rimozione
forzata, che, voglio sottolineare, ha un peso sulle casse
comunali: per ogni auto

rimossa si parla di parecchie
centinaia di euro. Molto spesso sono cittadini di altri
Comuni che abbandonano
auto con fermi amministrativi
e scaricano in questo modo il
problema sulla nostra comunità. Un fatto vergognoso che
continuiamo a combattere e
cercheremo attraverso le
leggi e, se servono, ulteriori
regolamenti, di sanzionare.
Evidenzio che questi cittadini
sono incivili e disonesti verso
la nostra comunità che non ha
certo soldi da sprecare».

VITICOLTURA SOSTENIBILE: CICLO DI INCONTRI WEBINAR
Cosa significa “viticoltura sostenibile”
in un territorio come la Valpolicella?
Cosa sta cambiando e cosa no? Quali
strade possiamo percorrere, a tutela dell’uomo e del territorio? Esperienze in
atto e suggerimenti di risposta costituiscono il tema di un Ciclo di webinar, dal
titolo “Valpolicella, verso una viticoltura
sostenibile a tutela dell’uomo e dell’ambiente“, promosso dalla Consulta per
l’Ambiente e dall’Assessorato all’agricoltura, ambiente e turismo del comune
di San Pietro in Cariano. «L’abbiamo
pensato per amore al territorio, per il
benessere dei cittadini – ci dice l’assessore Luca Bonioli – e abbiamo subito

avuto riscontro e collaborazione fattiva
da parte di ricercatori a livello internazionale, ma anche di scuole, enti, associazioni locali, non ultimo il Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, l’Istituto Agrario Stefani-Bentegodi e la Facoltà di
Enologia, con sede nel nostro Comune».
Nel primo webinar, seguito da 180 professionisti del settore, piccoli produttori,
universitari, maturandi il 12 gennaio scorso, il tema messo subito a fuoco e stato
quello delle varietà resistenti. Il tema del
webinar di martedì 26 gennaio ha avuto
come relatore il dottor Diego Tomasi,
Agronomo, Ricercatore presso CREAVE di Conegliano, autore di numerose
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Amministrazione & tagli
Nell’ultimo numero de “L’Altro Giornale” l’amministrazione di S.Pietro in Cariano
si è detta preoccupata della decrescita degli abitanti del Comune con soli 68 nuovi
nati nell’anno 2020. E’ ben noto che un possibile rimedio è dato dalle politiche specifiche per la famiglia e cosa fa l’amministrazione per sostenere le famiglie, nucleo
fondamentale della società? Si affida ai contributi regionali e statali! Un vecchio
proverbio dice: “Aiutati che il ciel ti aiuta”. Mentre lo Stato si accinge a sostenere
la famiglia, istituendo da luglio l’assegno unico per i figli, mentre gli altri comuni
stanziano una serie di contributi per andare incontro alle necessità economiche delle
famiglie, il nostro comune taglia tutto quello che è possibile tagliare ed anche di
più. Ne abbiamo un chiaro esempio nel bilancio 2021, approvato dall’attuale amministrazione alla fine del 2020. Portiamo alcuni esempi.
- Contributi alle scuole materne gestite da privati (i genitori): da 321,624,64 a
200.000 euro
- Attività parascolastiche: da 13.950 a 5.000 euro
- Contributi per “Fattore famiglia”: da 6.810 a 0 euro
- Interventi a favore dei giovani-Centro Aperto: da 101.400 a 70.000 euro
- Altre iniziative per la popolazione giovanile: da 1.250 a 0 euro
- Contributo all’IPAB per Asilo Nido: da 127.523,82 a 0 euro. Questa decisione è
particolarmente grave. Fin dalla sua inaugurazione nel 1980, il Comune è sempre
intervenuto nella gestione dell’Asilo Nido comunale, per abbattere il costo delle
rette di questo servizio che è a carico delle famiglie. Ora questo aiuto non ci sarà
più, con conseguente inevitabile aumento importante delle rette di frequenza, che
ricadrà soprattutto sulle famiglie più in difficoltà. Non ci sembra questo il modo
migliore per favorire le nascite! Per concludere una perla di saggezza: i contributi
alle scuole materne gestite dai genitori e per l’attività del Centro Aperto sono condizionati ad una voce di entrata (300.000 euro) che si riferisce agli accertamenti
IMU eTASI. Se questi non si realizzeranno, o solo in parte, i corrispondenti contributi saranno ridotti od eliminati! Queste sono le misure specifiche decise da questa
amministrazione in particolare per le giovani coppie e le famiglie numerose. Se il
buon giorno si vede dal mattino siamo messi male!
Il gruppo consiliare
“Non è politica è San Pietro“

pubblicazioni in Italia e all’estero, che ha
affrontato i temi della difesa, del rispetto
del suolo e del paesaggio, di una corretta
impostazione del nuovo impianto e della
sua gestione basata sulle reali necessità
della vite in un contesto aggravato dal
cambio climatico. Martedì 9 febbraio il
dottor Maurizio Bottura della Fondazione
Mach approfondirà l’argomento “Gli
interventi fitosanitari nel rispetto del territorio”, mentre il 23 febbraio Adriano
Zago, agronomo, enologo, consulente,
interverrà in merito a “Viticoltura biodinamica in Valpolicella: agronomia, strategia e sensibilità”. “Sostenibilità viticola in Valpolicella: il Consorzio e la certi-

ficazione RRR” sarà l’argomento di cui
parlerà Edoardo Quarella, del Consorzio
Tutela vini Valpolicella nella serata del 9
marco. Il ciclo di conferenze si chiuderà
il 23 marzo, quando Valeria Fasoli, agronomo e Presidente dell’associazione
nazionale Donne della Vite tratterà di
“Progettare un vigneto sostenibile, bello
da vivere e da comunicare”. Tutte le conferenze hanno inizio alle ore 18.30. Per
iscrizioni, gratuite, è sufficiente compilare entro il giorno precedente l’evento il
modulo on line reperibile su
https:/forms.gle/9SBmpkjNXumaeVnp7. Per informazioni: dora.stopazzolo@gmail.com

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
In merito al nuovo statuto comunale
Il nuovo Statuto Comunale di S. Pietro in Cariano è stato portato all’attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2020, ma non è stato approvato in quella sede.
Nonostante l’apprezzabile tentativo di sostituire lo Statuto precedente le scelte dell’attuale amministrazione di centro destra hanno suscitato la contrarietà del nostro Gruppo
Consiliare. In sede di Commissione Consiliare Affari Istituzionali abbiamo avanzato le
nostre proposte di revisione al testo presentato, ma non vi è stato alcuno sforzo di dialogo. Riteniamo grave e inattuale la decisione di prevedere nello Statuto che il Comune
tutela solo la famiglia “fondata sul matrimonio”, nonostante l’espressa richiesta presentata di valorizzare tutti i nuclei familiari, eliminando tale specifica. Al giorno d’oggi esistono anche tipologie di famiglie diverse da quella predetta. Nonostante la nostra ferma
contrarietà, l’attuale maggioranza ha poi completamente abolito le consulte di frazione,
importante strumento di democrazia e di coinvolgimento dei cittadini, previsto come
obbligatorio dallo Statuto precedente. In sostituzione delle Commissioni Consiliari previste in precedenza, suddivise per tematiche di lavoro, è stata poi prevista una Commissione Consiliare unica, composta da un numero maggiore di membri, che si rivelerà un inutile doppione del Consiglio Comunale: un evidente espediente per garantirsi il
numero legale durante le riunioni, vista la recente esperienza della Commissione Affari Istituzionali 2020, le cui convocazioni sono state spesso annullate anche per l’assenza degli stessi componenti di maggioranza, che non sono stati nemmeno in grado di
accordarsi tra loro sulla data degli incontri. Unica marcia indietro si è avuta sulla previsione della figura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, non
obbligatoria nel nostro comune che ha meno di 15.000 abitanti. Rispetto a tale proposta
ci siamo schierati contro, in quanto figura non necessaria e per il fatto che avrebbe previsto un’indennità di funzione andando a colpire ulteriormente le casse comunali. Quanto al metodo, è stata una corsa sfrenata all’approvazione del documento che è avvenuta
dopo poche riunioni della Commissione e con l’esclusivo benestare dei componenti di
maggioranza. Per quanto riguarda poi l’approvazione del nuovo Regolamento dell’attività del Consiglio Comunale il copione è stato il medesimo: non è mai stato previamente
analizzato in sede di Commissione, ma è stato esclusivamente concesso ai componenti
di presentare entro pochi giorni eventuali emendamenti, portando direttamente il testo
anche all’approvazione consiliare. Un lavoro e un risultato per nulla soddisfacente per
San Pietro in Cariano.
Il Gruppo consiliare
“Oggi è domani Beghini Sindaco”
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MATERNA E NIDO DON ULISSE BERTOLDI. Torna alla ribalta la questione “sicurezza“

La scuola al centro
Il consigliere comunale
Pier Luigi Toffalori, Capogruppo in Consiglio comunale di Partecipazione
Autonomia ha presentato
una interpellanza al Sindaco, con la richiesta di un
intervento urgente mediante la presenza della Polizia
locale e dei “Vigili volontari” per l’ingresso e l’uscita
dei bimbi dalla scuola dell’infanzia “Don Ulisse Bertoldi“. Lo stesso Toffalori
ha comunque prospettato
l’esigenza di una soluzione
definitiva e complessiva del
problema mediante l’avvio
di uno studio urbanistico
architettonico per arrivare
a realizzare una serie di
interventi integrati davanti
all’Asilo Nido - Scuola dell'Infanzia e davanti alla
Chiesa. Solo così si darebbe un chiaro segnale a chi
transita con i mezzi di
entrare in una zona che salvaguarda i pedoni, soprattutto vista la presenza dei
bimbi, posti finalmente
nella condizione di attra-

versare in piena sicurezza.
Nel corso degli anni sono
stati molteplici gli interventi volti a migliorare la
sicurezza dei bambini della
scuola dell’infanzia Don
Ulisse Bertoldi di San-

Con la scuola dell’infanzia nido integrato Don
Ulisse Bertoldi di Sant’Ambrogio, come con
tutte le altre scuole materne, abbiamo in essere una
costante collaborazione,
avendo all’interno dei
comitati un nostro consigliere comunale come
rappresentante. Per quanto riguarda la questione
della sicurezza stradale
abbiamo sempre cercato
di mettere in atto tutti gli
interventi utili per rendere più sicura la zona. Infatti, abbiamo limitato la velocità a 30 km/h su tutta via Marconi e abbiamo installato un avvisatore luminoso di pericolo e rallentamento sulla provinciale S.P. 33/C che scende dalla
frazione di Monte e interseca via Marconi. Inoltre
l’attraversamento pedonale davanti all’ingresso della
scuola arriva direttamente sul marciapiede ed è anche
dotato di un ribassamento per favorire il passaggio di
carrozzinee passeggini. I pedoni una volta raggiunto
il marciapiede, seguendo lo stesso possono utilizzare
il vicino attraversamento pedonale di Viale del
Marmo, per raggiungere sia il parcheggio adiacente
alla chiesa, sia il parcheggio della lottizzazione Cà di
Rossi. Vorrei però ricordare che il rispetto delle regole del codice della strada sta in capo al buon senso dei
cittadini. Alcune persone, infatti, talvolta si fermano
in sosta vietata, ostacolando così il regolare flusso del
traffico e l’uscita da scuola. Se tutti rispettassero le
regole sicuramente sarebbe più semplice aumentare la
sicurezza nei dintorni della scuola, tutelando in primis i nostri bambini, ma anche la nostra comunità.
Roberto Zorzi
Sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella

t’Ambrogio di Valpolicella,
che, inaugurata nel lontano
1954, nel recente passato si
è anche dotata di un asilo
nido integrato, peraltro
oggetto di prossimo ampliamento per poter accogliere
una nuova sezione. L’ingresso principale è stato
spostato verso il centro del
paese, lontano dalla strada
provinciale che anni fa era
battuta anche da mezzi
pesanti (cosa che oggi non
avviene più) ed è stata
installata un’ulteriore cancellata per azzerare i pericoli. Ora l’amministrazione ha
completato anche il rifacimento della segnaletica
orizzontale. Non si ferma,
tuttavia, la ricerca di altre
migliorie, attraverso un
continuo dialogo con l’amministrazione. «Siamo in
costante comunicazione per
vedere cosa si può fare di
più. Non siamo mai lasciati

soli», afferma Francesca
Cinquanta, presidente della
scuola dell’infanzia. Racconta, a conferma di questo
spirito collaborativo, che
non appena viene richiesto
un intervento, il comune si
fa sempre trovare pronto:
«Ad esempio, quando organizziamo un’uscita, e quindi i genitori non sono presenti, veniamo sempre assistiti dai vigili». Il problema
della collocazione nei pressi di un incrocio, quindi, è
stato arginato con vari
interventi volti a garantire
al massimo la sicurezza dei
bambini. «Se qualcuno ha
altre proposte per migliorare ancora di più la situazione, tuttavia, sarei ben felice» - conclude Francesca.
Nel frattempo, i bambini
potranno comunque continuare a giocare tranquilli e
felici.
Pietro Zardini
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Urbanistica ed Edilizia:
alcune puntualizzazioni
Caro Direttore,
innanzitutto desidero ringraziarLa per l’importante servizio che, grazie al Suo tenace impegno, alla Sua dedizione, e al sostegno dei Suoi
lettori, questo Giornale rappresenta per tutta la nostra
comunità. In secondo luogo
vorrei approfittare di questo
spazio per chiarire alcuni
aspetti del mio impegno
quale assessore all’Edilizia
Privata e all’Urbanistica nel
comune di Sant’Ambrogio.
Nonostante le critiche apparse,
intempestivamente, su qualche organo di stampa, mi
sento di dire, senza timore di
smentita, che dal nostro insediamento, l’attività dell’Ufficio che rappresento prosegue
senza sosta. Dopo aver provveduto, in tempi ristrettissimi
alla nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, alla modifica del suo funzionamento, nonché all’approvazione della variante relativa
al contenimento del consumo
del suolo, già a pochi mesi
dalle scorse elezioni, abbiamo
concentrato la nostra attenzione sul tema del P.A.T., il piano
di assetto del territorio. So che
può sembrare, agli occhi dei
non addetti ai lavori, una sigla
vuota, ma garantisco che non è
così. Il P.A.T. rappresenta la
più grande opera pubblica che
si possa immaginare, perché
destinata a ridisegnare l’assetto urbanistico del nostro
Comune. Un’opera che gli
operatori economici e i privati
attendono con grande entusiasmo. Ebbene, in pochi mesi, e
nonostante il rallentamento
dell’attività amministrativa
dovuto alla pandemia, siamo
riusciti a completare l’affidamento dell’incarico per la sua
redazione, e dei servizi a que-

sto connessi, riguardanti lo
studio della valutazione
ambientale strategica (VAS) e
della valutazione di incidenza
ambientale (VINCA).
Inoltre, sempre nel 2020, con
un coinvolgimento senza precedenti delle opposizioni e
l’instaurazione di un Tavolo
Tecnico operativo, al quale si
sono seduti tecnici operanti sul
nostro territorio, abbiamo
provveduto alla redazione, e
alla successiva approvazione,
del nuovo regolamento edilizio comunale. Un altro importante e straordinario traguardo
raggiunto! Sempre nel corso
del 2020, al fine di snellire ed
accelerare i tempi di valutazione delle pratiche edilizie ci
siamo avvalsi di dell’apporto
di ulteriori tecnici, per dare
risposte, in maniera più veloce
possibile, alla cittadinanza.
Come giunta, inoltre, abbiamo
approvato una procedura di
semplificazione delle richieste
relative al bonus del 110%.
Come vede il nostro lavoro è
stato incessante, e per questo
mi sento in dovere di ringraziare non solo il Sindaco, la
Giunta e tutti i colleghi consiglieri, ma anche gli Uffici Tecnici Comunali per l’incessante
impegno profuso. Grazie per
lo spazio che mi ha dedicato,
certo che tutto il Consiglio
Comunale e i relativi gruppi
lavoreranno incessantemente,
e con spirito collaborativo, al
P.A.T., un’opera ambiziosa, al
centro dello sviluppo del
nostro Comune per i prossimi
decenni, che sta proseguendo
nel pieno rispetto dell’iter previsto dalla legge, e con la
nostra ferma intenzione di portare avanti questo moderno ed
innovativo progetto.
L’assessore Matteo Destri

STORIE DAL PASSATO IN TEMPO DI PANDEMIA

Ieri come oggi, il Sanatorio della Grola
Stiamo vivendo una delicato
momento della nostra vita
dovuto alla pandemia da
Covid-19. Un pericoloso
virus che sta causando la
morte di molte persone in
tutto il mondo. Purtroppo
nella storia umana malattia
nuove di cui non siamo a
conoscenza ci sono state in
passato. Certo, con sintomi
e possibili cause diverse. La
maggior parte dei virus che
hanno causato pandemie
sono state originate da un
contagio interspecie. Per
fare due esempi classici si
possono annoverare l'influenza e la tubercolosi.
Agli albori della vita umana
si può ricordare la peste di
Giustiniano che oscurò il

potere dell'omonimo imperatore dell'impero bizantino.
Anche lo stesso Giustiniano
fu vittima di questo tipo di
peste ma ne guarì a fatica…alla fine morirono oltre
4 milioni di persone in tutto
l'Impero. Nel marzo 1918
durante gli ultimi mesi della
Prima Guerra Mondiale ci
fu il primo caso di influenza
spagnola in un ospedale
degli Stati Uniti. Questo
ceppo virulento del virus
dell'influenza si diffuse in
tutto il mondo contemporaneamente agli spostamenti
delle truppe sui fronti euro-

pei. Nel 1957 ahimè ancora
in Cina per la prima volta
nella penisola di Yunan il
virus influenzale H2N2 di
natura aviaria si diffuse a
macchia d'olio, registrando
un milione di morti in tutto
il pianeta. Ed ancora una
delle più grandi recenti pandemie conosciute nella
società moderna è quella del
virus dell'immunodeficienza umana, l'HIV meglio
noto come AIDS. Uno speciale piccolo ospedale in
stile Liberty, nato negli trenta, per la cura della tubercolosi sorse proprio in Valpoli-

cella, oggi in completo
abbandono il sanatorio la
Grola. Una struttura questa,
nata come sezione staccata
del Sanatorio popolare di
Ponton, entrambi nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, classificato come
Ospedale di prima categoria
specializzato in tubercolosi
polmonare. Il Sanatario
Grola costituito solo dalla
sezione femminile accolse
malate affette da tbc e in
disagiate economiche. Segno
che delle pandemie non ce
ne siamo mai liberati.
Roberto Pintore
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Progetti, misure di sostegno, fondi di aiuto

Solidarietà & Sociale
E’ trascorso un anno ma la
situazione è peggiorata. Tra
prima, seconda, terza ondata,
come li definiscono gli esperti dell’Istituto Superiore della
Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico, in tema di
pandemia, il tessuto socioeconomico è sempre più fiaccato. Al comune di Sant’Ambrogio, che conta oltre
12mila abitanti, è pervenuto
un contributo di 64mila euro
nell’ambito del fondo di solidarietà alimentare, finanziato
per 400 milioni di euro nel
2020 dal Ministero dell’Interno a favore dei municipi
italiani. Due i provvedimenti
presi dall’amministrazione
guidata dal sindaco Roberto
Albino Zorzi a fronte di una
situazione in continua evoluzione: nel capoluogo e nelle
frazioni di Domegliara, Ponton, San Giorgio, Monte e
Gargagnago i casi di Covid a

fine dicembre erano 270,
diminuendo a 180 a metà
gennaio. Massima deve essere l’attenzione anche in febbraio, tradizionalmente il
periodo con un altissimo
numero di influenze negli
anni scorsi. Dei 64mila euro,
la somma di 54mila euro è
stata destinata all’acquisto di

Progettualità sociale: interventi a favore
delle famiglie in determinate condizioni.
Secondo quanto prevede la normativa regionale sono
previsti interventi a favore di famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica; famiglie
con parti trigemellari e famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati
nella pratica motoria all'interno delle associazioni e
delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle
Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.
Requisiti fondamentali sono un Isee fino a 20mila
euro, la residenza nel Veneto o il possesso di un titolo di soggiorno valido oltre ad non avere carichi penali pendenti. Termine di scadenza per la presentazione
delle domande è fissato in lunedì 1 marzo alle ore 12.

buoni spesa per persone in
situazioni di difficoltà; gli
altri 10mila euro all’Emporio
della Solidarietà di Sant’Ambrogio per l’acquisto e la
distribuzione di beni alimentari ai concittadini. In entrambi i casi le misure avranno
efficacia solo ed esclusivamente «previa la verifica da

parte dei nostri uffici in collaborazione con gli assistenti
sociali» - evidenzia il sindaco
Roberto Zorzi. Il primo cittadino sottolinea il ruolo indispensabile dei responsabili e
collaboratori volontari dell’Emporio della Solidarietà, i
responsabili e volontari delle
altre associazioni, gli assessori Evita Zanotti vicesindaco,
Emily Riolfi, Andrea Chiereghini, Silvano Procura e consiglieri, «che col supporto dei
nostri dirigenti e gli altri
dipendenti, continuano a
lavorare per portare conforto
a chi si trova in difficoltà».
Difficoltà che emergono, settimanalmente, all’Emporio
della Solidarietà del Comune
ambrosiano a cui l’amministrazione ha conferito un attestato di ringraziamento, per
l’impegno profuso dai volontari.
Massimo Ugolini

Misura sociale: assegno prenatale.
Entro e non oltre il primo marzo alle ore 12 è possibile presentare domanda di assegno prenatale a favore
dei neonati pari a mille euro per ogni nato, raddoppiato in presenza di uno o più minori, fino al sesto anno
di età, avente disabilità gravi. Le misure previste si
rivolgono a nuclei familiari con minori nati dalla data
del 19 agosto 2020, aventi un Isee inferiore a 40mila
euro e senza carichi penali pendenti. I richiedenti
devono essere residenti nella Regione del Veneto o
possedere un idoneo titolo di soggiorno per i cittadini
non comunitari (per informazioni: 0456832652;
www.comune.santambrogio.vr.it). Nel contempo è
stato pubblicato, sul sito istituzionale, il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica (case popolari). Le domande dovranno pervenire
all’ufficio protocollo dell’ente entro e non oltre il 14
febbraio.

DOLCÈ. Il consigliere delegato Mattia Fumaneri parla dei rapporti sociali sul territorio

Associazioni da encomio
Si è ulteriormente rafforzato
e consolidato il rapporto tra
l'amministrazione del comune di Dolcè, guidata dal sindaco Massimiliano Adamoli
supportato dagli assessori
Sara Chiappa e il vicesindaco Angelo Zanesi, e le associazioni del comune di
Dolcè. «Abbiamo sottoscritto diverse convenzioni con
le nostre associazioni e prevediamo di sottoscriverne
altre in questa prima parte
dell’anno per fornire servizi
essenziali ai cittadini mai
come in questo momento
importanti» - spiega il consigliere delegato alle associazioni, Mattia Fumaneri, fautore con i consiglieri Ivan
Castelletti, Nicola Benvenuti, Alessandro Castioni,
Mirco Ardieli, Carmine
D’Onofrio, di una serie di
iniziative sul territorio.
«Durante il periodo natalizio
- rammenta Fumaneri abbiamo allestito luminarie
e addobbi natalizi nel capoluogo e nelle frazioni di
Volargne, Ceraino, Peri ed
Ossenigo per permettere ai
nostri concittadini di respirare un'aria natalizia che il
momento contingente purtroppo qualche volta ci fa
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dimenticare». Sembra passato un secolo, in realtà in
appena 10 mesi molto è
cambiato a causa del Covid19. Basti pensare che, dal
febbraio 2020, la Protezione
Civile, il Comitato Valpolicella della Croce Rossa Italiana, Emporio della Solidarietà svolgono servizi primari come la consegna della
spesa e di medicinali a
domicilio oltre ad altri servizi essenziali per la persona.
La stessa Protezione Civile,
guidata dal presidente Renzo

Andreoli, è intervenuta per
la messa in sicurezza e pulizia di tutto il territorio anche
nel periodo delle copiose
nevicate di fine dicembre.
«Doveroso - prosegue il
consigliere Mattia Fumaneri
- è un ringraziamento per
quanto fatto e stanno facendo a queste associazioni così
come ai gruppi Volalab, El
Casteleto, coro La Chiusa,
associazione Cavalara-Vivere il Territorio, la Pro Loco
di Volargne, i gruppi Alpini
di Dolcè, Volargne e Peri, il

nostro istituto comprensivo
e la scuola d'infanzia Pietro
Valentini, il Corpo Bandistico Comunale, il gruppo
Micologico, il Comitato
Europa Amica, l'associazione sportiva Valdadige, Gli
Amici di Giole, il Circolo
Noi Valdadige, l'Avis Valdadige, il gruppo artistico Don
Luigi Bianchi, i Pescatori
Valdadige». Per quanto
riguarda le attività scolastiche particolare emozione ha
registrato un'iniziativa nella
scuola primaria di Volargne.
La maestra Emanuela Assaiante ha fatto imparare a
memoria agli alunni delle
classi quinte la poesia
"Nadal na note" del nostro
storico medico di famiglia e
poeta Bepi Sartori. «Il territorio, grazie alla rinnovata
collaborazione tra amministrazione ed associazioni si
presenta in tutta la sua bellezza - conclude il sindaco
Massimiliano Adamoli -:
evidenzio come la Cicladige, la pista che collega
Volargne ad Ossenigo,
costeggiando il fiume Adige,
permette ai nostri concittadini di passeggiare all'aria
aperta nel rispetto delle
norme vigente».
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CARITAS INTERPARROCCHIALE

Aiutiamo Sant’Ambrogio
Raccolti 28 mila euro
Avanti con l’iniziativa “AiutiAMO Sant’Ambrogio” lanciata dalla Caritas interparrocchiale di Sant’Ambrogio e
Domegliara lo scorso marzo.
Da allora, in collaborazione
con i servizi sociali del Comune ambrosiano, assistenti
sociali ed educatori, sono stati
raccolti e devoluti 28mila euro.
Le risorse incamerate
sono
state destinate al
versamento di
bollette, acquisto di alimenti,
pagamento di
canoni di locazione, acquisto
di medicine e
per altre necessità a favore delle famiglie
residenti nel comune di
Sant’Ambrogio che conta
oltre 12mila abitanti. Don
Alessandro Turrina e don
Damiano Fiorio non smettono
di professare fiducia nei propri
benefattori: «I 28mila euro

sono quasi terminati - affermano i parroci di Sant’Ambrogio e Domegliara - le persone in disagio sociale, dovuto alla pandemia, non diminuiscono, registriamo numerose
situazioni personali sono sempre più difficili». Una riflessione dei sacerdoti verso un
futuro migliore:
«Donare significa aiutare il
prossimo oggi
ma anche il territorio in cui
viviamo tutti
noi». Per contribuire all’inizitiva AiutiAMO Sant’Ambrogio, è aperto
un conto corrente bancario della filiale
ambrosiano della Banca Valpolicella Benaco Bcc, intestatario Caritas Sant’Ambrogio,
per eventuali versamenti: Iban:
IT77 Q083 1559 8200
0000000 4027, causale: emergenza Covid-19. M.U.

Le risorse
incamerate sono
state devolute
a famiglie
ambrosiane

IL LUTTO - CLAUDIO BONVICINI

«Grazie Claudio
anima de La Cavalara»
E’ scomparso Claudio Bonvicini, segretario del gruppo
“La Cavalara-Vivere il Territorio” di Volargne. Lascia la
moglie Elena ed i figli
Andrea e Marco. Claudio, 68
anni, se l’è portato via il
Covid-19. «Claudio lascia un
vuoto incolmabile per la sua
famiglia e per tutti noi - afferma Giuseppe Simeoni, presidente del gruppo “La Cavalara-Vivere il Territorio”, che
svolge da alcuni anni attività
culturali, ricreative, sportive
per la tutela del territorio,
l’impiego del tempo libero e
tematiche giovanili. «Instancabile moderatore ed infaticabile nel gestire la parte amministrativa della nostra associazione - prosegue Simeoni , lo ricorderemo sempre per la
precisione nello sbrigare gli
adempimenti burocratici che
non sono cosa facile da gestire per un’associazione». Bonvicini col presidente e l’inseparabile Albino “Bibi” Fasoli, in rappresentanza degli
associati, hanno allacciato un
dialogo col comune di Dolcè,
guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, associatosi
nelle condoglianze alla fami-

glia. «Grazie alla tenacia di
Claudio e di tutti i nostri associati - prosegue il presidente nel 2019 siamo stati inseriti
nell’albo delle associazioni
del comune di Dolcè, a fine
2020 abbiamo sottoscritto
una convenzione in virtù
della quale abbiamo ricevuto
dall’amministrazione
un
locale a Volargne adibita a
nostra sede, svolgendo nel
contempo una serie di servizi
a tutela e per la promozione
territoriale ed ambientale di
Volargne e del nostro Comune. Seguiremo i suoi consigli
ed insegnamenti per continuare a tutelare promuovere
il territorio nel ricordo del
nostro caro amico».

BUONI SPESA
E’ disponibile per i cittadini di Dolcè (sul sito istituzionale del Comune) il modulo – dichiarazione di
richiesta per la concessione di “buoni spesa” per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. Il
modulo, compilato e firmato con gli allegati richiesti,
va trasmesso tramite e-mail a area.segreteria@comunedolce.it o consegnato a mano all’ufficio Protocollo
comunale dal lunedì al venerdì dale ore 9.00 alle
12.30 entro le ore 12.00 di venerdì 12 marzo. Per
poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: residenza nel Comune,
avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o uguale a 12.000 euro, essere in regola
con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero
non appartenente alla Comunità europea.
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POLIZIA LOCALE. Pescantina ha dato il benvenuto al successore Giacomo Sandrini

Cordioli al Comando
Nuovo comandante per la
Polizia locale di Pescantina:
ecco Corrado Cordioli, classe 1970, laurea in economia
ed un curriculum ricco di
esperienze, soprattutto nell’ambito della lotta alla droga
e alla violenza contro i più
deboli, con operazioni che lo
hanno portato anche a ricevere più riconoscimenti.
«Ho iniziato come agente di
polizia stagionale sul lago di
Garda, prima a Torri del
Benaco e poi a Lazise, dove
sono rimasto per tre anni racconta Cordioli-. Nel 2017
ho vinto un concorso a Valdagno, in provincia di
Vicenza, dove ho fatto per
sei mesi l’agente motociclista di pronto intervento
prima di entrare in un
nucleo operativo di polizia
giudiziaria costituito per la

lotta allo spaccio e per la
tutela delle fasce deboli. È
stata un’esperienza che mi

ETTORE E GIOVANNA

ha formato davvero tanto»
- conclude. Successivamente, passando per Monzambano e Volta Mantovana, dove si è trasferito per
avvicinarsi a casa, è da
poco arrivato, in qualità di
Comandante, a Pescantina:
«Dopo il pensionamento
del comandante Giacomo
Sandrini, mi hanno pescato
da una graduatoria in provincia di Como. Qui ho trovato fin da subito un
ambiente accogliente e
molto sereno - spiega Cordioli. Vedo che la gente si
comporta tutto sommato
bene, ci hanno segnalato
pochi
assembramenti.
Certo, noi facciamo controlli, ma cerchiamo sempre di avvisare prima di
arrivare ad una sanzione.
Solo pochi giorni fa abbia-

mo dovuto sanzionare tre
persone assembrate dinanzi
ad un locale e segnalare il
bar alla Prefettura». Coerente, questa linea, con i
principali obiettivi che il
comandante Cordioli si è
prefisso: «Cercheremo di
essere il più possibile presenti sul territorio, per
garantire sicurezza e ordine
pubblico. Questo anche
grazie ad uno strettissimo
rapporto che abbiamo con
la stazione locale dei Carabinieri - afferma. Ci tengo
a ringraziare tutta l’Amministrazione comunale e il
Segretario per la fiducia
che mi hanno dato. Spero
di poterla ripagare sul
campo, con il lavoro che
farò qui» - conclude.
Pietro Zardini

LA BOTTEGA DEL FERRAMENTA
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CELEBRAZIONI NEL DUOMO SAN LORENZO

Il Covid non ferma
la “Virgo Fidelis»
Celebrata in tono minore, nel
duomo san Lorenzo di
Pescantina, la “Virgo Fidelis”, patrona dei carabinieri.
Il maresciallo Franco Turetta,
comandante della stazione di
Pescantina, l’ex responsabile
Nicola Cipriani, il vicesindaco Davide Pedrotti, le benemerite, il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pescantina, Giuseppe Cuccuru, molti iscritti,
famigliari e simpatizzanti
hanno partecipato al rito officiato dal parroco don Simone
Bellamoli. «A causa del
Covid, la cerimonia di quest’anno - sottolinea Cuccuru
- si è svolta in tono minore,
senza altre rappresentanze di
altre armi e sodalizi. Hanno
preferito inviare il loro saluto, ma prudenzialmente non
partecipare, i vertici della
Compagnia Carabinieri di
Peschiera. Non c’è stato
nemmeno il consueto pranzo
sociale. In ogni caso, la festa

sarà completata quando le
condizioni lo permetteranno». Molto intensa la “preghiera del Carabiniere” letta
dal luogotenente Cipriani in
un clima di grande raccoglimento. Nel suo saluto il vicesindaco Davide Pedrotti, ha
manifestato la sua solidarietà
con gli esponenti dell’Arma
di cui ha sottolineato la vicinanza ai cittadini in ogni circostanza. «Rivolgo un sentito ringraziamento all’arma
dei Carabinieri, e in particolare al nuovo comandante di
Pescantina il luogotenente
Franco Turetta, al comandante che l’ha preceduto il luogotenente Nicola Cipriani
per tutto quello che ha fatto
in oltre 40 anni di servizio, ed
all’Anc, confermando loro la
mia profonda stima, quella
dell’intera amministrazione
e, ne sono convinto, anche
quella di tutti i cittadini
pescantinesi» - ha concluso il
vicesindaco. L.C.

Pescantina lo scorso 28 gennaio ha dato l’estremo saluto ad una delle colonne della
storia pescantinese. Luigino
Marchi, l’uomo che con la
sua innata e travolgente
allegria ha incantato un intero paese e non solo, è stato
portato via dal Covid ad 87
anni…E già lo immaginiamo tutti, lassù, inventarsi
una delle sue divertentissime barzellette dialettali, con
le quali è diventato famoso
durante la sua vita terrena.
Tutti coloro che lo hanno
amato vogliono ricordarlo
proprio così, sul palco,
intento ad intrattenere il suo
pubblico con la sua voce, il
suo canto, la sua ironia.
«Luigino era una persona
meravigliosa, sempre disponibile con tutti – lo ricorda
così il suo grande amico
Gaetano Pasetto, con il
quale ha condiviso più volte
il palcoscenico -. Era un animatore instancabile di feste,
matrimoni, sagre, momenti
conviviali e di aggregazione. Luigino ha saputo regalare a tanti risate e qualche
momento di serenità. Era un
trascinatore, con la sua
capacità indescrivibile di far
fronte alle avversità della

vita sempre con il sorriso
sulle labbra». Come l’8 febbraio 2020 quando con la
compagnia
“Valgatara
show” era salito sul palco
suscitando applausi e risate.
Il suo “ultimo palco”. Era
un personaggio Luigino,
operaio di professione (ha
lavorato per 38 anni al Consorzio di Bonifica dell’Alto
agro veronese), con una
grande riverenza nei confronti dell’amicizia, in cui
credeva fermamente, ed
istrione nell’animo. Una
passione, quella per lo spettacolo e l’intrattenimento,
che lo ha portato a cantare
sulle note della fisarmonica
di Vanio Testi e della chitarra di Luigi Bovo e ad esibirsi con l’orchestra Casadei.

Il saluto della figlia: E “da Lentin Mauro“ L’ULTIMO SALUTO IN DUOMO A PESCANTINA
«Così diversi, così uniti» chiude dopo 140 anni L’addio a Luigino Marchi
l’uomo delle barzellette
Ettore e Giovanna

Sono morti a poche ore di distanza, entrambi per Covid, Ettore Fasoli, spentosi all’Epifania, a 85 anni, e la moglie Giovanna Giacopini di 82 anni, deceduta venerdì 8 gennaio.
Erano residenti a Balconi. Una coppia e una famiglia molto
conosciuta a Pescantina, dove Giovanna ha fatto la maestra
elementare per tanti anni ad Arcè e ad Ospedaletto, quando
ancora funzionava la piccola scuola elementare di frazione. A
Bussolengo, Ettore ha lavorato con Franco Fontana e la
figlia Anna in una storica agenzia di assicurazioni. Precedentemente, aveva diretto i Consorzi agrari di Pescantina,
Domegliara e quello storico di Bussolengo. «Così diversi,
eppure uniti anche nel congedo. Il senso del bello e della
misura per mamma, l’amore per la natura e il coraggio indomito per papà. Un immenso dolore per noi. La vostra eredità
ci accompagnerà per sempre. Ciao mamma, ciao papà» - ha
sottolineato la figlia Anna, travolta dall’emozione, nel suo
saluto finale, ai funerali nella chiesa di Balconi. L.C.

Ha chiuso, dopo 140 anni e
4 generazioni dietro il bancone, la bottega di ferramenta “da Lentìn Mauro”.
Collocata a metà della “pontara” di via Are, era un
punto vendita che ha fatto la
storia di Pescantina e che
ora i fratelli Luciano e
Annapia Bonsaver, arrivati
alla pensione, hanno deciso
di chiudere. Fondata nel
1880, dal mitico Valentino
Pontara detto “Lentìn
Maùro” che vi aveva avviato un negozio-laboratorio di
scarpe, la bottega si è evoluta nel corso del Novecento
verso la tipologia merceologica della ferramenta. A
Valentino si era affiancato,
negli anni ’30, Bruno Pontara, rimasto poi disperso in
Russia nella ritirata del Don
nel 1943. A lui subentrò la
sorella Maria che ha condotto la bottega fino alla fine
degli anni Novanta ed era
coadiuvata dal marito Pietro
Bonsaver. L’ultimo passaggio con il figlio Luciano e
poco dopo con la figlia
Annapia. Una bottega che
costituiva la base per molti
artigiani e per molte famiglie contadine di Pescantina
e dei dintorni, che vi trovavano gli attrezzi del mestiere e che, dagli anni ’60, si è
arricchita con l’offerta di
casalinghi per tutte le neces-

sità domestiche. «Da noi
venivano intere famiglie e,
spesso, questa era l’ultima
possibilità per trovare qualche pezzo non più inserito
nei cataloghi. Anche per
questi esercizi la vita è
abbastanza difficile, a causa
dei grandi centri commerciali e della concorrenza del
commercio online. Vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno manifestato il loro apprezzamento
e il rammarico per questa
chiusura» - commentano
Luciano e Annapia. L.C.
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FUMANE. Le magnifiche sei stanno brillando al Campionato Nazionale Giovanissimi

CALCIO. La Truppa rossonera pronta al 2021

Il Tamburello è rosa!

Il messaggio di speranza
di Mister Jodi Ferrari

Eccoci, ci risiamo. Dopo un
letargo forzato che poteva
minare anche l’entusiasmo
dell’appassionato più accanito, alla prima occasione, il
tamburello Fumane batte un
colpo. E che colpo! Nell’unica, per ora, manifestazione a carattere nazionale
sotto l’egida della Fipt ovvero il campionato nazionale
categoria Giovanissimi (1315 anni), le ragazze del
Fumane si stanno mettendo
in luce affinando le capacità
proiettate alle finali nazionali di categoria. Gli incontri
della fase provinciale del
torneo si stanno svolgendo
presso il palazzetto di
Castelnuovo del Garda. Le
ragazze del Fumane se la
stanno vedendo con i pari
età maschi mettendoli in
seria difficoltà se non addirittura portando a casa meritate vittorie. Questo è accaduto domenica 24 gennaio
contro il Bardolino, società di
grande tradizione e di assoluto valore. Le ragazze sono
state protagoniste di un
incontro esaltante portando a
casa una vittoria non prevista
e per questo di grande soddisfazione. La partita è stata
sempre in grande equilibrio.
Subito 2 a 0 per Fumane, poi
un 4 a 1 ma all’ottavo gioco

il Bardolino riequilibra le
sorti portandosi sul 4 pari. Al
12° gioco ancora 6 pari poi
accelera il Bardolino portandosi sul 9 a 7. Sul 9 a 10 per
il Bardolino, le ragazze sfoderano la tenacia femminile
concedendo un solo 15 ai
ragazzi nei tre giochi successivi portandosi in vantaggio
12 a 10. Impeto di orgoglio
dei ragazzi che si aggiudicano il 23° gioco, portandosi
sul 11 a 12. Il tempo stringe
e serve un impeto di carattere. Volano le ragazze del
Fumane aggiudicandosi a 30
gli ultimi due giochi chiu-

dendo il match 14 a 11.
Unica nota triste la mancanza del pubblico sugli spalti a
pregiarsi un tale spettacolo!
«La grande soddisfazione
sta nell’allenare questo
gruppo - dice il Mister Chiara Benvenuti - sono ragazze
molto appassionate, stanno
bene insieme, e si allenano
con grande attenzione e per
giunta si divertono! Sono il
risultato di un lavoro iniziato
qualche anno fa e che dovrà
proseguire, speriamo, per
lungo tempo ancora». La
società del Fumane punta sui
giovani con la speranza di

aumentare sensibilmente il
numero di praticanti di questo sport che ha dei contenuti
tecnico-tattico e atletici di
grande rispetto. Giovanni
Busselli- Presidente dell’At
Fumane- «Non si capisce
perchè il tamburello faccia
così fatica a ritagliarsi il suo
spazio nel panorama sportivo
nazionale. C’è bisogno di
innovazioni, il mondo corre
intorno a noi, tutti gli sport si
adeguano e, nel nostro caso,
c’è bisogno di velocizzare e
rendere più dinamici e spettacolari gli incontri. I giovani
atleti devono partecipare
sempre al gioco nel modo più
dinamico possibile eliminando i tempi di attesa». Un
grosso in bocca al lupo poi
arriva dall’assessore allo
sport di Fumane Diego Bianchi: «Come amministrazione
comunale siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto
dalle ragazze del tamburello
che con la società tamburello
Fumane stanno portando
avanti un grosso progetto di
crescita per i giovani che si
stanno affezionando e appassionando a questo sport».
Alle magnifiche sei: Emma,
Angelica, Viola, Sara,
Rachele, Linda un grande in
bocca al lupo per le prossime fasi regionali.

AMBROSIANA. Parla il centrocampista della squadra che milita nel girone C di serie D

Perinelli, atleta rossonero

Crede con convinzione nella
salvezza, il centrocampista
classe 1998 Francesco Perinelli dell'Ambrosiana che
milita nel girone C di serie
D nazionale. Senza mezzi
termini dice: «Dobbiamo
essere molto concentrati sul
nostro cammino in campionato, sfruttando tutte le
nostre potenzialità e senza
guardare cosa combinano i
nostri avversari. Il nostro
girone è molto equilibrato e

in ogni partita, può sempre
succedere veramente di
tutto». Non ha nella testa,
squadre favorite per il salto
di categoria, il talentuoso
giocatore: «La Manzanese
che abbiamo incontrato mi è
piaciuta moltissimo. Squadra quadrata in ogni reparto
che fa dell'intensità di
gioco, il suo credo. Non
scherzano però Belluno,
Mestre e Trento, ma il campionato è lunghissimo,
funestato da questo Covid19 che non ci vuole lasciare
in fretta».
E' tornato all'Ambrosiana
dopo due anni passati a studiare in America a Waterbury nel Connecticut, pronto
per dare il suo personale
contributo alla causa dell'Ambrosiana del presidente
Pietropoli. Sta ultimando la
specializzazione in Marketing e Business, per conseguire la laurea americana
equivalente a quella italiana
in Economia e Commercio.
E' grato alla sua famiglia
che la sempre seguito nel
calcio ai tempi delle giovanili del Chievo di mister
Marco Fioretto. Nel 2007

Ha la speranza di tornare
presto a giocare, il mister
del Valgatara di Eccellenza
Jodi Ferrari. Vive il calcio
dilettantistico a 360 gradi,
senza pause con entusiasmo
e forte passione. Ad ottobre
dell'anno scorso, il cammino della sua squadra in campionato con l'arrivo a gamba
tesa del Covid-19, si è
dovuto interrompere. Da
indiscrezioni last minute, la
Lega dilettanti sta lavorando ad una possibile ripresa.
Con l'Italia divisa tra archiviare definitivamente la stagione 2020-21 dilettantistica oppure ripartire a marzo
di quest'anno..
«Il calcio dei dilettanti non
si può fermare, è veramente
una tristezza vedere i centri
sportivi chiusi, per il Corona Virus. In sicurezza dobbiamo tornare ad allenarci e
a correre - sottolinea il tecnico del “Valga” -. Se da
una parte dobbiamo guardare all'evolversi della pandemia e non abbassare mai la
guardia, d'altra con un
nuovo protocollo adeguato
e l'uso dei tamponi molecolari da fare alla squadra e
allo staff tecnico ogni tre
giorni, come i professionisti, passati magari in modo
gratuito, o con costi bassi,
dalla Figc veneta, almeno
con l'Eccellenza che è ritenuto un torneo a livello
nazionale, possiamo tornare
in campo, nei prossimi
mesi». In campionato il Valgatara aveva disputato,

prima dello stop forzato, 5
gare dell'andata, raccogliendo 8 punti a pari merito dei
cugini del lago del Garda
del presidente Vittorino
Zampini, vincendo 5 volte,
pareggiando e perdendo due
volte. Un buon viatico iniziale. «Quest'anno avevamo
formato un ottimo gruppo,
una rosa che mi stava dando
ampie garanzie e stavamo
correndo in campionato per
cogliere il traguardo salvezza come obiettivo primario.
Ma con la qualità tecnica
che disponevo, potevamo
ambire a provare a conquistare l'accesso ai play-off di
Eccellenza. C'è la stavamo
mettendo tutta».
Roberto Pintore

PESCANTINA

La passione di Vladi
campione in canoa

aveva festeggiato la promozione in serie D dall'Eccellenza, con mister Tommaso
Chiecchi in panchina.
«Fioretto e Chiecchi li porto
nel cuore, sono due ottimi
mister che fanno del carisma e delle motivazioni, il
loro credo. Ti caricano,
prima di scendere in campo,
nella giusta maniera, valorizzando le tue doti calcisti-

che, fino in fondo».
Vive a Lazise e si trova
benissimo con l'amico portiere Scalera e compagni, il
suo segno nel cassetto è
chiarissimo: «Andare avanti
nella vita, completare gli
studi e conquistare quest'anno la permanenza in serie D
con la maglia rossonera dell'Ambrosiana».
R.P.

Invitiamo le Società Sportive e Associazioni
ad inviarci foto e notizie relative alle loro squadre
o atleti emergenti.
Pubblicheremo volentieri i loro messaggi.
Inviare a: articoli@laltrogiornalevr.it

Vladi Panato
Una passione per la canoa
che conserva da bambino,
un incarico da commissario
tecnico della nazionale italiana che gli gonfia il petto.
Il pescantinese 49 enne
Vladi Panato in tempo di
Covid-19 continua ad andare fortissimo. Allena le due
talentuose figlie Cecilia ed
Alice sul fiume Adige, che
scorre davanti alla sua
amata Pescantina, dove vive
e lavora. A 21 anni nel 1993
con già dentro di se, la stoffa di un grandissimo campione, vince i Campionati
mondiali di canoa-kayak
discesa svoltisi a Croviana e

Caldes in Val di Sole, sul
torrente Noce. E' il preludio
di una lunga carriera sportiva che gli vale ben 8 titoli
iridati individuali ed uno a
squadre (l'ultimo nel mese
di giugno 2008 ad Ivrea in
Piemonte, nella specialità
dello sprint) con un palmarès totale di 10 Campionati
del mondo, 11 Coppe del
mondo e 5 titoli europei.
Nonchè numerosi podi
nazionali ed internazionali
con le abili direttive del suo
allenatore, anche lui Alviano Mesaroli del Canoa Club
Pescantina.
R.P.

26

SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743

SALUTE & BENESSERE. Chiara Turri regala alcuni consigli contro il mal di schiena

Via il dolore con il calore
“Alla fine scopriremo ovviamente per lo più col
senno di poi - che dovremmo essere molto grati alle
persone che ci hanno reso
la vita difficile.”
(Ayya Khema, Quando vola
l'aquila di ferro)
Il mal di schiena è uno dei
mali più comuni del genere
umano. E’ possibile prevenirlo e curarlo non solo tramite la medicina, ma anche
utilizzando metodi “fai da
te” ed usando giornalmente
alcune precauzioni riguardo
i propri movimenti, il modo
di lavorare, fare sforzi ed
anche di dormire. Quantomeno è possibile, tramite
questi metodi, alleviare le
sofferenze e vivere senza
dover combattere giornalmente con i propri dolori.
E' possibile applicare diverse strategie naturali e fatte
in casa per ridurre o eliminare il mal di schiena.
I vari metodi si basano su
impacchi, erbe medicinali,
accorgimenti posturali ed
esercizi fisici specifici, oli
con i quali effettuare massaggi con effetti antiinfiammatori, calore.
Il metodo più efficace per il
trattamento del mal di
schiena è comunque l'esercizio fisico che aumenta il
rifornimento di nutrienti
alla spina dorsale e aiuta a
ritardare il deterioramento

Chiara Turri
dovuto alla vecchiaia. E'
anche importante assumere
posizioni corrette durante il
riposo ed è necessario rimanere in posizione supina
dalle due alle quattro ore a
notte. Fortunatamente l'antica medicina ha possibili
cure naturali per il mal di
schiena anche detto lombalgia, definito come un dolore o un fastidio che può
essere percepito come lieve
o forte nella parte bassa
della schiena.
Nei soggetti giovani, i
dolori lombari possono
essere causati da una scarsa

attività fisica e da troppe
ore trascorse alla scrivania
o davanti alla TV, oppure a
causa di movimenti sbagliati, come per esempio
una postura scorretta, da
una maniera sbagliata nel
sollevare o trasportare
oggetti.
Nelle persone anziane il
mal di schiena è comunemente causato dall'osteoporosi e dalle degenerazioni a
carico della colonna vertebrale, delle ossa e delle articolazioni (deperimento).
Tale dolore può essere
acuto, quindi improvviso e
intenso, o cronico, quando
sussiste per più di tre mesi.
Un metodo terapeutico
molto efficace è la TERMOTERAPIA che sfrutta
gli effetti benefici del calore applicato localmente per
alleviare i dolori. Si basa
sull'esperienza antica che
insegna che la febbre riattiva e migliora le nostre
capacità di guarigione!!
L’applicazione localizzata
del calore genera nella
parte interessata maggior
afflusso di sangue e quindi
aumento dell’ossigenazione
nella muscolatura dolorante, incremento del metabolismo cellulare con conseguente eliminazione di tossine e miglior apporto energetico alle cellule e ai tessuti, promuovendo il rilassamento e il recupero. Sti-

mola i meccanismi immunologici e la secrezione di
cortisone e catecolamina.
COMPRESSA DI SALE
Scaldare in forno o in una
padella antiaderente un kg
di sale rosa grosso dell’Himalaya fino a quando
diventa rovente. Mettere il
sale in un panno di lino precedentemente scaldato.
Chiudere la compressa e
applicarla sulla zona lombare fino a quando il sale si
sarà raffreddato. Per un
effetto maggiore applicare
una compressa uguale (contemporaneamente) anche
sull’addome.
Rimanere
stesi per almeno mezz’ora.
La compressa può essere
usata per due volte , non di
più. Una volta tolto l’impacco, fate un breve e leggero massaggio ai lombi
con olio di sesamo al quale
potete aggiungere tre gocce
di olio essenziale di rosmarino.
Ricordate: attività fisica
moderata (ottimi yoga e
Pilates), riposo e al bisogno
applicate le compresse.
Cerchiamo inoltre di mantenere dentro di noi un
atteggiamento positivo, in
modo da non somatizzare
preoccupazioni e tensioni
che originano inevitabilmente dolori e blocchi nel
nostro corpo!
Namastè!

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2021
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di polenta
con zucchero di canna

Ingredienti:
400 g di polenta cotta (preparato il giorno precedente)
100 g circa di farina
Olio di semi di arachide per friggere q.b.
Per completare:
Cannella e zucchero di canna oppure miele e noci
Preparazione:
Se l’impasto è abbastanza consistente potete tirare delle
piccole sfoglie irregolari tra due fogli di carta forno ben
infarinati e friggere in olio caldo (anche non profondo e
girando una volta sola), Scolare su carta assorbente e spolverare di zucchero di canna e cannella. Con lo stesso impasto, se morbido, sarà più semplice formare con due cucchiaini da tè delle frittelle da cuocere invece in olio profondo. Cuoceranno velocemente, scolare a doratura e asciugare, versare a piacere del miele e pezzetti di noci. L’interno
rimarrà cremoso per effetto della polenta già cotta.

I CONSIGLI DELL’OSTETRICA PER “QUEI GIORNI“

La coppetta mestruale
a cura di Antonella Marcomini

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, arricchito 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 tricoscopio e tricocamera .
Prodotti tricologici specializzati per le varie anomalie di cute e capelli e
trattamenti con PROPULSORE di OSSIGENO.

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%

E
MASSIMA IGIEN
E KIT MONOUSO

PROMOZIONE RIGENERANTE SPA
OLIO COLATO CALDO - SHAMPOO E MASK THERAPY
MASSAGGIO POLTRONA AD ARIA- PIEGA €40.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Partiamo dal presupposto
che:
- Un assorbente ci impiega
circa 500 ANNI a decomporsi;
- Una donna consuma almeno 12.000 assorbenti usa e
getta nei suoi anni fertili
(esclusa la brutta e comune
abitudine ai salvaslip fuori
dal periodo mestruale);
- In Italia produciamo circa
900
TONNELLATE
ANNUE tra assorbenti, pannolini e pannoloni.
Dati che fanno strabuzzare
gli occhi!
Ci sono alternative ecologiche che ci permettono di
gestire il mestruo nel rispetto
dell'ambiente.
Oggi vi parlo della Coppetta
Mestruale. Cos'è?
Una coppetta in silicone
medicale certificato (vedi
foto), che va posizionata
all’interno della vagina. Si
fissa sulle pareti vaginali e
raccoglie il flusso mestruale.
In cosa differisce da un assor-

bente interno? Non è usa e
getta ma dura tra i 5 e i 10
anni e non irrita le mucose!
La sua sicurezza è dimostrata: certo va sterilizzata tra un
ciclo e l’altro e lavata tra uno
svuotamento e l’altro nel
corso di uno stesso “ciclo”,
va manipolata con le mani
pulite, ma niente di
più…ricordo che la vagina
non è sterile. Ambiente
rispettato e un portafoglio
che ci sorride: costa tra i 10 e
i 30 euro (da dividere su 5-10
anni appunto) contro la spesa
media di 80 euro all’anno per
gli assorbenti.
Punto molto importante è
scegliere la coppetta fatta per
te: va considerata un vero e
proprio vestito, ci sono diametri, morbidezze, lunghezze, capienze diverse a seconda del tono del nostro pavimento pelvico, della lunghezza della vagina, dell’abbondanza del flusso…esistono anche coppette per chi
non ha mai avuto rapporti.

Puoi cercare delle dritte sui
siti dedicati per conoscere
meglio la tua anatomia quindi le coppette adatte a te o
rivolgerti ad un'ostetrica che
ti aiuti nella scelta. Se dopo
averla posizionata hai dolore,
se perde o senti che tende a
scendere allora può non trattarsi della coppetta giusta. Se
invece non la senti né riscontri perdite…allora ci siamo!
E’ una vera comodità, la puoi
usare in acqua, negli sport
anche ad alto impatto (quando è ben "indossata" fa il
vuoto!), di notte… e spesso
tiene molto più a lungo di un
assorbente. E solo questione
di prenderci confidenza e
farci un po’ di pratica…per
poi goderti tutti i suoi grandi
benefici a partire da questo
piccolo ma significativo contributo alla cura del pianeta e
della natura.
Dottoressa
Maddalena Bressan
Ostetrica Libera
Professionista
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ATV. Le novità introdotte dall’1 febbraio per il rientro a scuola

TRADIZIONE & PANDEMIA. Festeggiamenti alternativi in questo 2021

Piano trasporti

San Valentino

Lunedì 1 febbraio gli studenti delle scuole superiori sono
tornati sui banchi di scuola.
ATV dal canto suo ha predisposto un apposito piano del
trasporto pubblico - in collaborazione con Ufficio scolastico regionale e provinciale,
Ente di Governo del TPL,
Comune e Provincia di Verona e sotto il coordinamento
della Prefettura di Verona finalizzato a consentire a
tutti gli studenti, residenti in
ogni comune della provincia, di contare sui mezzi
pubblici per muoversi in
sicurezza da casa a scuola e
viceversa. La rete delle corse
di linea e dei servizi speciali
scolastici è stata rinforzata
ed integrata in modo di adeguare il servizio alle attuali
normative sul distanziamento che prevedono l'obbligo
di trasportare su ciascun
autobus un numero massimo
di passeggeri non superiore
al 50% di quanto previsto
dalla carta di circolazione
del mezzo impiegato. Il servizio è stato integrato con
nuove corse, in particolare
per la rete provinciale, in

coerenza con lo scaglionamento degli orari di ingresso
e uscita da parte degli istituti scolastici di Verona, che
prevede due fasce orarie di
ingresso, alle 8 e 9.40, con le
conseguenti modifiche degli
orari di uscita fino alle
14.45. Dove necessario,
sono state quindi inserite
ulteriori corse integrative o
comunque sono stati modificati gli orari di partenza in
modo da consentire l'arrivo a
scuola in tempo utile e il
rientro a casa. Per potenziare
il servizio è stata sfruttata
l'opportunità,
introdotta
dalla recente normativa, di
impiegare nei servizi di trasporto pubblico locale scolastico anche autobus di aziende private. Pertanto dall’1
febbraio circa 350 corse
giornaliere vengono effettuate con l'utilizzo di pullman turistici. «A questo
proposito – affermano dalla
direzione di ATV – invitiamo gli utenti in attesa alle
fermate a prestare particolare attenzione per identificare
correttamente il mezzo di
proprio interesse che potreb-

Fornitura gratuita di
FFP2/KN95 agli studenti

mascherine

ATV si è resa disponibile a fornire gratuitamente ai propri utenti 35 mila mascherine
FFP2/KN95, molto più efficaci rispetto a
quelle cosiddette "di comunità" e in grado

Denis

be presentarsi con un aspetto
diverso da quello dei consueti bus ATV. Ogni pullman
è comunque identificato da
un'apposita tabella con l'indicazione della destinazione». ATV ha inoltre attivato
un servizio di assistenza
all'utenza che vede l'impiego
di un centinaio di facilitatori,
dislocati ai capolinea della
rete e alle principali fermate,
con il compito di fornire
informazioni, agevolare l'incarrozzamento degli studenti, sorvegliare le aree di attesa per evitare assembramenti, monitorare il servizio fornendo ai centri operativi
aziendali informazioni tempestive per l'attivazione dei
prevedibili aggiustamenti
necessari in questi primi
giorni di rientro. A partire da
lunedì 1 febbraio è stato riattivato anche il normale servizio urbano serale, (con la
sola esclusione dei servizi
notturni da mezzanotte alle
due il venerdì/sabato), per
favorire chi ha necessità di
spostarsi - per i motivi
ammessi - anche dopo le ore
22.

quindi di garantire una maggior protezione
a distanza ravvicinata. A questo scopo sono
state contattate le scuole richiedendo loro il
numero degli studenti iscritti in modo da
effettuare la distribuzione delle mascherine,
con preghiera di dare priorità a coloro che
usano il servizio di trasporto pubblico.

Il 14 febbraio è, da sempre,
il giorno dedicato alla festa
degli innamorati. Lo sarà
certamente anche quest’anno, ma con cene e fughe
romantiche condizionate
dalle restrizioni anticontagio e con festeggiamenti
ridotti o, per alcuni, rimandati. Già, perché se l’anno
scorso di questi tempi il
virus era da poco entrato
nella nostra quotidianità, il
San Valentino 2021 cade nel
bel mezzo della seconda
ondata della pandemia. In
questo anno difficile, non
sono state poche le ripercussioni anche a livello amoroso: da chi, a causa delle
limitazioni, non è più riuscito a frequentarsi con regolarità, magari perché residente in un comune diverso, a
chi, al contrario, si è ritrovato a convivere giorno e notte
con la persona amata, mettendo a dura prova il rapporto. E così, quest’anno, la
Anche quest'anno Bussolengo non rinuncia alla Fiera di
San Valentino, l'appuntamento più importante e sentito
dell'anno per la sua comunità,
che per l'edizione numero 310
cambia veste e punta sugli
eventi online. Le restrizioni
vigenti causate dalla situazione sanitaria, non consentono
l'organizzazione tradizionale
con la campionaria e la fiera
per le strade del paese, ma nel
weekend del 13 e 14 febbraio
ci sarà comunque spazio per
spettacoli, gastronomia, iniziative culturali, premi e concorsi, che saranno trasmessi
in streaming e in diretta TV.
Si parte sabato 13 febbraio
alle 16.00 con il tradizionale
omaggio della Rosa di San
Valentino per le coppie che
raggiungono anniversari di
matrimonio importanti nella
Chiesa di Santa Maria Maggiore, seguito dalla celebrazione della Santa Messa, che
sarà trasmessa in diretta su
Telepace. La giornata si concluderà sotto il segno del
divertimento e della buona
musica con lo spettacolo “Gol

Tanti auguri mamma Catia e nonna Teresa

festa di San Valentino, per
chi l’ha sempre vissuta come
un’occasione romantica per
festeggiare l’amore, sarà
sicuramente diversa dal
solito: anche nella città dell’amore niente appuntamenti al lume di candela al ristorante. Tuttavia, cadendo in

un giorno festivo, ci sarà
sicuramente chi ha già pensato di regalarsi una giornata di relax o di anticipare il
tutto all’ora di pranzo. Nessun limite, invece, ai festeggiamenti di coppia tra le
mura domestiche. E nemmeno le sorprese sono vietate...

de Ponta“ di El Bifido e il
concerto della Larry Band.
Uno spettacolo live da non
perdere in streaming sulla
pagina Facebook e sul canale
Youtube del Comune di Busssolengo. Durante la serata
saranno consegnati i premi

partire dalle 15.00 la Fiera
sarà ospite speciale della trasmissione “Garda Love &
Friends” in diretta su TeleArena. In questo contesto verranno consegnati i riconoscimenti del concorso di poesia
“Ripartiamo dal 30” che pre-

del concorso “La trippa pì
bona de San Valentin”, piatto
tipico del paese che ricorda la
stagione del mercato del
bestiame al Foro Boario e il
riconosvimento “Bussolenfo
Premia”. Domenica 14 febbraio ore 10.30 sempre in
diretta su Facebook e Youtube
del Comune appuntamento
per l'apertura ufficiale della
310° Fiera di San Valentino
edizione online con il saluto
del Sindaco Roberto Brizzi. A

mia poesie inedite ispirate
all'amore, sarà proclamata la
“Vetrina di San Valentino”,
un contest aperto a tutti i
negozi di Bussolengo. Ogni
commerciante potrà allestire
il suo negozio e tutti potranno
scegliere la vetrina più bella
votando sulla pagina Facebook del Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino.
Spazio anche alla premiazione delle aziende storche di
Bussolengo.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La Primavera è alle porte
DA CONFAGRICOLTURA

Mais: necessario investire sulla ricerca. E’ fondamentale il rilancio della produzione maidicola, per
questo Confagricoltura ha valutato positivamente la
recente riunione del Tavolo tecnico ministeriale. In
tale occasione ha sostenuto le proposte presentate
nelle bozze dei documenti programmatici integrativi
del piano di settore. Confagricoltura ha ribadito la
necessità di rafforzare ricerca, innovazione ed assistenza tecnica. La coltivazione maidicola registra
una progressiva riduzione degli ettari investiti che, in
15 anni, si sono praticamente dimezzati, favorendo la
crescita delle importazioni nel nostro Paese anche di
prodotto OGM. Le aziende maidicole italiane sono
circa 100mila ed investono meno di 600mila ettari.

Censimento dell’agricoltura. E’ partito da un mese
il 7° Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat,
un appuntamento atteso per fornire la fotografia
aggiornata e completa del settore agricolo. Lo slogan
del Censimento è “Se ti facciamo domande è perché
meriti risposte” – ricorda Confagricoltura -. La conoscenza puntuale della realtà agricola nazionale,
regionale e locale è alla base di ogni azione per valorizzare e far crescere il nostro sistema agricolo e zootecnico. La rilevazione riguarderà 1.700.000 aziende,
con una diffusione capillare che coinvolgerà anche le
realtà più piccole e quelle fuori mercato. Nell’occasione, uno specifico focus informativo valuterà pure
l’impatto del Covid-19 sulle aziende del comparto.
INAIL – Rapporto infortuni. Analizzando il recente
rapporto dell’INAIL si evince che nei primi 11 mesi
del 2020 c’è stata una significativa diminuzione del
numero delle denunce di infortuni. Nel settore agricolo in particolare, rispetto al 2019, si è registrato un
calo degli incidenti del 19,4% (da 30.446 a 24.526),
e di quelli mortali, con 32 casi in meno (da 135 a
103). I dati confermano il trend decrescente in agricoltura: nel quinquennio 2014-2018 sono diminuiti i
casi del 14% e gli infortuni mortali del 20,4% (dati
INAIL consolidati). Dal 2002 ad oggi si è registrata
una diminuzione di circa il 50% delle denunce di
incidenti nel settore agricolo. «A questi risultati –
rileva Confagricoltura - stanno contribuendo diversi
fattori: presenza di operatori sempre più professionali, sviluppo di forme di agricoltura sostenibile, evoluzione dei mezzi tecnici anche con le innovazioni
dell’agricoltura di precisione, lento e progressivo
rinnovo del parco macchine grazie anche agli incentivi messi a disposizione dall’INAIL e dai sistemi
regionali»

Ormai manca poco ed è
ora di preparare orti e
frutteti. Sprea Depositi
inizia l’anno proponendo
la soluzione ideale per
frutteti, vigneti e orti.
Con Humusland Ammendante assicurate ai vostri
terreni il giusto reintegro
di nutrienti e di sostanza
organica persa durante
la stagione. Presso il
nostro punto vendita di
Domegliara ad accogliervi troverete nostro staff
tecnico che vi farà conoscere l’intera gamma
Humusland e tante altre
novità.

Consigli “invernali” per la gestione del kiwi
La batteriosi del kiwi è
un problema irrisolto
che da anni insidia questa interessante coltura
compromettendo
lo
stato fitosanitario dei
nostri frutteti e delle
nostre piante e ad oggi
non esistono soluzioni
realmente efficaci se
non la prevenzione.
Per prevenire l’insorgenza di questa malattia è
quindi essenziale che
entro le 24 ore dalle
operazioni di raccolta e
di potatura si effettui un
trattamento a base di
rame addizionato con
talco o zeolite per
aumentarne l’adesività e
la persistenza. Ulteriori

applicazioni
saranno
necessarie qualora si
verificassero eccezionali
eventi atmosferici quali
grandine, vento e forti
piogge. Una pratica dav-

Inoltre ricordo che con
l’aumento delle temperature negli ultimi 2 anni, in
fase di raccolta, si è registrata una forte presenza
di Cocciniglia sui frutti
comportando non pochi
problemi per l’esportazione. È diventato ormai fondamentale anche un trattamento invernale e uno
primaverile con Olio bianco al fine di contenere la
diffusione di questo insetto durante la successiva
stagione vegetativa.

vero molto utile e a mio
avviso indispensabile per
combattere la batteriosi,
risulta essere la disinfezione di forbici, troncarami e seghetti ad ogni

pianta, con una soluzione
di Sali quaternari d’ammonio al 2%. Questa tecnica ci aiuterà a non “trasportare” la malattia da
una pianta all’altra.

a cura di Consuelo Nespolo

L’ADOZIONE
INCONTRO CON LAV VERONA
Perché adottare un
cane o un gatto? Per
la quarta conversazione in diretta, Lav
Verona ha scelto il
tema
dell'adozione,
argomento particolarmente delicato per chi
rispetta nell'animale
la vita, i bisogni, la
dignità e il diritto alla
felicità. Adottare un
animale o dare in adozione un animale;
sono azioni che comportano una grande
responsabilità.
Chi
adotta un trovatello,
inserisce nel proprio
mondo fatto di relazioni, non un oggetto, ma
un soggetto segnato da
una precisa identità,
da emozioni e bisogni.
Chi dà in adozione un
animale, dal canto
suo, si assume un

Sara Leone

compito non irrilevante: quello di decidere
del futuro dello stesso,
scegliendo il contesto
in cui verrà inserito.
La trattazione della
tematica è visibile
dalle 18 di venerdì 29
gennaio, sulla pagina
FaceBook di Lav Verona. Relatrici: Sara

Curiosità...
Leone del Consiglio
Direttivo
nazionale
della Lav, Cinzia Sona
fondatrice della Voce
dei Conigli ed Elena
Carletti pedagogista
dell'area “A scuola
con LAV“ di Verona,
che lavora ogni giorno
per incidere sul sistema educativo italiano
e sulla cultura delle
giovani generazioni,
affermando i diritti
degli animali come
tema chiave dell’educazione. Il tutto attraverso la realizzazione
di programmi formativi proposti alle scuole,
la produzione di materiale informativo e
l'organizzazione d’iniziative capaci di sensibilizzare e coinvolgere
i ragazzi e le loro
famiglie.

Molto discussa sui social la multa di 400 euro inflitta a Vlad Ioan
Sandudel, un ragazzo di 27 anni residente a Bussolengo. L’8 dicembre, in orario di coprifuoco, Diesel, l'amico a 4 zampe del ragazzo, è
stato assalito da un ingestibile attacco di dissenteria. Vlad compresa
l’emergenza, è uscito di casa in tutta velocità; e un vigile, considerato
l'orario, lo ha multato perché, come ha dichiarato il sindaco Roberto
Brizzi «gli stati di necessità vanno debitamente documentati», in questo caso dal veterinario. Il ragazzo su FaceBook, ha poi riportato:
«Condivisibile o meno la mia posizione, spero il fatto possa diventare
un precedente grazie al quale ottenere chiarimenti per chi ha un animale domestico, o nello specifico per chi si trova in una situazione di
comprovata necessità».

CERCO CASA
BAMBI
coniglietto nano dagli occhioni azzurri,
e' un maschietto di circa 5 mesi molto
socievole e di buon carattere. Viene dato
in adozione gia' sterilizzato. Scrivere a
adozioni@lavocedeiconigli.it

KIBO
coniglio di taglia grande, giovane,
circa 4 mesi, molto vispo!
Per adottarlo scrivere a
adozioni@lavocedeiconigli.it

S

SHUBA

Questo gattino di circa due anni
sterilizzato, buono, probabilmente sordo, cerca casa. È stato trovato in un’officina vicino alla ex
Auchan finora nessuno lo ha
reclamato. Lorena 3495398308

più o meno 10 anni, sterilizzata
e abituata in casa e anche fuori
insieme anche con cani/gatti.
Anke 335.6044730
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KIBO

ROSA
femmina sterilizzata,
abituata in casa e
fuori, va d'accordo
con cani e gatti.
Anke 3356044730

figlia di Rosa - sterilizzata, abituata in casa e
fuori, va d'accordo con
cani e gatti.
Anke 3356044730

LAMPO
Jessica 3477340063
Barbara 3289673340

LOREDANA
Jessica 3477340063
Barbara 3289673340
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POESIE

La rubrìca di Febbraio si apre con un inno alla stagione più fredda ma anche più romantica dell’anno: “Sguardi d’inverno” di Claudia Ferraro. Rossella Adami, studentessa del liceo Fracastoro, sta già guardando alla primavera che verrà
con “Due aprile”. Sono dedicati ad un luogo magico immerso nel bosco che corteggia il paese di Molina i versi di Ida
Benedetti: “El casoto dei Vegri”. Chiudiamo con “Calendari”, componimento che Rosalba Ferramosca ci regala in questo inizio anno.

Sguardi d’inverno
Crepitano ai miei passi
fili d’erba cristallina,
mentre l’aria fredda dell’inverno
m’arrossisce il viso.
Bianchi gabbiani come barchette di
carta,
galleggiano sul blu cobalto del fiume,
o su chiazze più chiare dove il sole si
specchia
sorseggiando l’acqua fresca.
Poi s’elevano in volo sbattendo le ali,
riflettendole argentee al sole.
Girando intorno volteggiano lievi,
e vanno a posarsi sul prato
confondendosi tra il bianco della brina.
Aleggiano più in là come nuvole storni
neri,
formando un riflusso di onde giganti
scagliate sullo sfondo di un cielo
grigiastro,
intervallato da striature bianche perlate,
o lievemente rosate.
Si posano sugli ultimi sottili e spogli rami
degli alberi
facendoli dondolare piano.
Ascoltando i loro sommessi cicalecci,
ci stanno a raccontare il loro consueto
viaggio invernale.
Claudia Ferraro

Due aprile
Vedo
rami incastrati
in tramonti che
hanno riempito i polmoni.
Abbiamo calpestato
Paure,
sfiorato notti
e stelle
dal profumo
che ha colmato gli occhi.
Abbiamo esalato
felicità
inosservata
da occhi chiusi
con cui
ora vedo
e non vedevo.
Rossella Adami
3CL Liceo Scientifico
Statale Girolamo Fracastoro
Calendari
Son belli i calendari del nuovo anno,
illustrati, dipinti, chiusi in un tenue margine dorato,
rigidi in cartone irrobustito.
Nuovi tra libri vecchi e vecchie carte
sembrano portare giovinezza,
profumo di grazia, speranza di bellezza.
Li guardo e mi domando
quali misteri celino le pagine:

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

RELAZIONI CRIMINALI è il titolo di una raccolta di 3 storie che trattano avvenimenti realmente accaduti a Verona,
negli anni Settanta ed Ottanta, firmata da Nicola Cipriani, un pimpante novantunenne, che ha tanta voglia di
scrivere e raccontare, dopo i suoi lunghi anni da Magistrato a Verona, Pretore e poi sostituto Procuratore della
Repubblica a Venezia, presso la Corte d’appello, e in conclusione della sua intensa attività da alto giurato a Roma,
come Presidente aggiunto di Sezione presso la Corte di
Cassazione. Pubblicato dall’editore veronese Officina
Grafica, il volume permette a Cipriani di riportarsi alla sua
carriera di magistrato nel Veneto, per raccogliere tre
brevi racconti di storie realmente accadute, dove nel primo episodio viene rievocata la tragedia consumata in una cittadina della zona collinare orientale di Verona, definita al tempo un fenomeno di ”uxoricidio”, nella quale il protagonista uccide la moglie, dipendente da alcool e continue discussioni con il figlio ribelle; il
secondo dramma, sempre familiare e a Verona, dove la protagonista è una ex
albergatrice, originaria dell’altopiano di Asiago, che per vendetta verso il marito e
la sua famiglia che la umiliano, decidere di uccidersi insieme ai suoi due figli, gettandosi nel canale Camuzzoni. Dal gesto estremo sarà vittima solo la figlia, mentre
la donna verrà chiusa in un manicomio criminale. Il terzo, ed ultimo racconto, narra
le singolari avventure di un violentatore seriale, dapprima processato per aver abusato delle figlie minorenni e, successivamente, dopo aver beneficiato della riduzione della pena per essere diventato un informatore della polizia, ottenuta la
libertà vigilata realizzerà una serie di aggressioni a donne, ultima delle quali lo farà
arrestare in flagranza di reato. Ritornato in galera, fuggirà per espatriare all’estero
facendo per sempre perdere le proprie tracce. I tre racconti hanno come denominatore comune l’autore del libro, in quanto sono stati tutti interrogati e processati dal magistrato, che ha recuperato da diari e copie personali le documentazioni
necessarie a stilare una cronistoria criminale assolutamente coinvolgente e descritta in maniera dettagliata, anche se sono stati omessi nomi e dettagli, per tutelare
la privacy dei familiari, da parte chi ha conosciuto da vicino gli autori di crudeli efferatezze e malvagità che restano nella storia criminale della nostra regione.
Relazioni Criminali. Ricordi di un Pubblico Ministero nel Veneto – di Nicola Cipriani – editore Officina Grafica – pag. 124 - €. 10.00

El casoto dei Vegri
Da la porta che dà su la stradela
ven fora on canto rosa – azuro
in basso a la pergola storica,
nel coro dei boschi
vestii de autuno.
L’è ‘na sirena che ciama
sensa paura
a l’oro de la tera
ai bei colori de la gente
con raise de gramegna
e oci al Ciel.
Traduzione: Dalla porta sulla strada esce un canto
rosa – azzurro in braccio alla pergola storica nel
coro dei boschi vestiti d’autunno. E’ una sirena che
chiama senza paura all’oro della terra, ai bei colori della gente con radici forti e sguardo al Cielo.
Ida Benedetti
uguali paion giorni e mesi,
tutti lieti e sereni, tutti negli stessi fogli compresi.
Eppur mille insidie nascondono
i giorni o sorrisi futuri e ,forse, tenerezze,
ma muti i fogli restano,
senza risposte alle mie domande,
senza ai miei dubbi dar certezze.
Rosalba Ferramosca
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LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
L’art. 341 bis, rubricato «oltraggio a
pubblico ufficiale», punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d’ufficio e a
causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Si tratta di un reato frequente nella
prassi giudiziaria, che necessita di
alcuni presupposti. L’offesa, infatti,
deve essere arrecata in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza 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 comprese 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.

WhatsApp
331 9003743

31

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

GONFIORE ADDOMINALE: UN OSPITE INDESIDERATO

Chi di noi non ha mai sofferto la spiacevole sensazione di pienezza e di tensione a livello di stomaco e intestino? Questi sintomi sono da associare al gonfiore
addominale, un fastidio molto comune che può tormentare a qualsiasi età. Si stima infatti che colpisca dal
10 al 30% della popolazione nei Paesi occidentali, con
un'incidenza maggiore in alcuni gruppi di individui,
come i soggetti con sindrome del colon irritabile.
Il gonfiore addominale è in genere causato da un
accumulo di gas nello stomaco e a causarlo possono
essere alcuni cibi, bevande gassate, la pessima abitudine di mangiare troppo in fretta, il fumo, lo stress o l’ansia. Non è però da escludere che il gonfiore possa essere la conseguenza della presenza di una malattia
che richiede cure specifiche. Tale gonfiore può verificarsi isolatamente o associarsi ad altri sintomi gastrointestinali (come meteorismo, nausea, crampi, flatulenza) o generali (cefalea, stanchezza). Sebbene per alcuni individui la sensazione
avvertita sia abbastanza tollerabile e occasionale, in molti casi si presenta piuttosto frequentemente rendendo necessario intervenire con trattamenti in grado di
alleviare la fastidiosa sintomatologia. Tra i rimedi naturali più efficaci, le tisane o
decotti a base di finocchio rappresentano le preparazioni più comunemente utilizzate. Grazie alle spiccate proprietà, il finocchio inibisce la fermentazione batterica responsabile dell’accumulo di gas, prevenendo il gonfiore addominale e
alleviando la sintomatologia. Risultano molto utili in tali contesti anche le proprietà benefiche della melissa, della menta e della camomilla, che possiedono
proprietà antispasmodiche, lenitive e calmanti, e si rivelano un ottimo aiuto nell’alleviare il gonfiore addominale anche in caso di stress. Anche il coriandolo, grazie alle sue proprietà antispasmodiche e digestive viene usato per il benessere
dell’apparato digerente. Ottimi alleati sono anche gli integratori a base di fermenti lattici che regolarizzano la flora batterica intestinale, contrastando e prevenendo fenomeni di meteorismo e gonfiore addominale e di fibre solubili (presenti in diversi frutti, verdure e piante), in grado stimolare in modo selettivo la
crescita e il metabolismo della flora batterica, favorendone il riequilibrio. Come
accade di frequente, risultati ancora migliori si possono ottenere adottando uno
stile di vita sano e facendo attività fisica regolare. Ascoltiamo la nostra pancia,
magari ci darà un buon motivo in più per andare a fare sport!

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Atto ricognitivo di associazione per fruire dei benefici fiscali

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10980/2020 fissa il principio per cui non
spetta alcun beneficio fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche prive di atto
costitutivo e statuto. La pronuncia è interessante anche per l’imminente operatività
del registro unico nazionale del terzo settore nel quale andranno a confluire gli enti
interessati ad accedere alla riforma portata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Anche
per gli enti del terzo settore si pone la necessità di essere muniti di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare nel registro nazionale al momento dell’iscrizione.
La presenza di questi documenti e la data certa degli stessi è essenziale in ambito tributario, al fine di verificare che l’ente sia effettivamente meritevole di fruire dei regimi fiscali agevolati. Non sono poche le realtà che oggi si trovano prive di atto costitutivo e statuto o che magari non riescono più a reperire tali documenti, in quanto
risalenti nel tempo. Si tratta di associazioni non riconosciute, le quali in linea di principio non necessitano dell’atto pubblico per operare. Si ritiene possibile sopperire a
tale mancanza con un atto ricognitivo dell’esistenza dell’ente. Questo passaggio formale potrà essere perfezionato convocando un’assemblea dei soci dell’ente e facendo risultare con un verbale redatto per atto pubblico davanti al notaio una breve storia dell’esistenza dell’ente e delle sue finalità, con contestuale approvazione dello
statuto. E’ questa una prassi ammessa da molte Regioni chiamate a valutare le richieste di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. 10 febbraio 2000,
n. 361, e che può essere facilmente traslata anche nell’ambito del terzo settore. Con l’atto ricognitivo si riesce a dare prova dell’esistenza e della tipologia dell’ente, così adempiendo agli obblighi formali richiesti dalla
legge e dalla giurisprudenza in tema di enti non commerciali. Nel nuovo statuto potranno essere inserite
infatti tutte le clausole essenziali per la qualifica, cosi da
consentire all’ente di fruire dei regimi fiscali agevolati di
volta in volta applicabili. Per le associazioni sportive, in
particolare, dovranno risultare dallo statuto fra l’altro:
A) l’oggetto sociale, con riferimento all’organizzazione
di attività sportive dilettantistiche; B) l’assenza di fini di
lucro e la previsione che i proventi delle attività non
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possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati;
FBF Notai Associati
C) le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi
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di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Verona - Stradone Provolo 12
associati D) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
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patrimonio in caso di scioglimento.
notaiofelli@fbfnotai.it

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

PETER RABBIT - UN BIRBANTE IN FUGA
(Peter Rabbit: The Dunaway). Regia di:
Will Gluck. Genere: Animazione - Family.
Data Uscita 14 Febb
raio. Durata: 1h 25m. Anno: 2020. Paese:
USA.
Una Curiosità: Il film è tratto dall’omonima
serie televisiva, basata sulle fiabesche storie
della scrittrice britannica Beatrix Potter
(1913 - 1943).
L’Anteprima: Peter Rabbit, l’amabile coniglietto parlante, ritorna protagonista di
una divertente pellicola in live-action diretta da W. Gluck. Il racconto inizia con Peter che si sente solo e infelice dopo che gli umani vicini di casa
Bea e Thomas si sono felicemente sposati. Il birba dalle orecchie dritte,
sempre in cerca di ortaggi da rubacchiare, si avventura un bel giorno fuori
dal giardino, fino ad arrivare al centro abitato. Un luogo che a lui, abituato alla tranquillità della campagna, appare come un mondo incredibile.
Fa amicizia con Barnabas, un anziano coniglio che gli rivela di aver conosciuto suo padre, insegnadogli il valore del rispetto e della
sincerità. Sarà per Peter stimolo di riflessione e da
“peperino” diventerà un fiero
coniglio da imitare…
Il Regista: “Nella narrazione
spiccano dei messaggi: il
rispetto della natura, degli
animali e del mangiar sano.
Con una simpatica
presa in giro dell’uomo ormai
abituato alla città e ai suoi
ritmi, che non riesce più ad
ambientarsi in quei luoghi che
lui stesso chiama “madre
natura”. Buona Visione!

