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IL TEMA ECONOMICO. PERCHÈ TUTTI SAPPIANO

100 Sostenitori cercasi…
In questa mia ultima
“occupazione” della
prima pagina affrontiamo il tema economico di questa iniziativa editoriale.
Nella tabella trovate
i fatturati degli ultimi anni che si sono
mantenuti a un livello sufficiente fino
all’avvento
del
Covid. Nel 2020 il

nostro fatturato è
sceso di circa 90
mila euro e anche
quest’anno l’inizio è
preoccupante. Per
far funzionare la
“baracca” servono
almeno
400mila
euro annui, al di
sotto dei quali è
impossibile mantenere l’assetto attuale
di 110mila copie

FATTURATI
L’ALTRO GIORNALE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

438.827
420.143
409.939
452.634
464.593
473.254
463.573
486.372
398.807

mensili. Il problema
che abbiamo dovuto
affrontare dal marzo
2020 è l’annullamento di tutte le
manifestazioni che
si svolgevano sul
territorio. Per noi è
stata una mazzata!
Tramite la realizzazione di pagine
“speciali” dedicate
ai vari eventi, con la
disponibilità delle
attività economiche
locali che avevano
la possibilità di
apparire in una cornice dedicata al loro
paese, riuscivamo a
raccogliere il 40%
del nostro fatturato.
Il maledetto Covid
ha fatto sparire queste opportunità, ha
obbligato alla chiusura forzata molte
attività commerciali, ha impedito alle

persone di andare
nei negozi a fare
acquisti. Tutto questo, assieme ad una
crescente preoccupazione nel futuro e
alla sfiducia nei
nostri rappresentanti
politici, allontanano
gli imprenditori dal
programmare
il
futuro e quindi
anche gli investimenti pubblicitari. Il
Governo ha emanato
una legge che permette alle aziende di
rientrare fino al 50%
di quanto speso in
pubblicità, ma la
situazione non è
facilitata dalle continue chiusure.
Cosa fare? Non è in
discussione l’esistenza di questa iniziativa editoriale,
ma la possibilità di
mantenere la dimen-

sione
raggiunta,
considerando che
quasi il 50% dei
costi è determinato
da carta, stampa e
distribuzione. Per
meglio affrontare le
attuali
difficoltà
economiche si è
deciso di dar vita a
PAGINE SPECIALI
che raggruppino per
comune o per tema
le attività di una
zona, pagine che
usciranno ogni mese
e in cui, a turno,
saranno presentate
le attività con un
redazionale. Il costo

dell’iniziativa è contenuto (100 euro
mensili) ma se raggiungeremo fra le
quattro edizioni i
100 SOSTENITORI
sarà un grande
aiuto!
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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...a cura di Adriano Reggiani

recinzione quindi non è
un’area cani. In via Salvo
d’Acquisto invece c’è una
piccola area cani recintata.
Mi sono trasferito da poco
ad Arbizzano e quindi non
sono pratico della zona. Un
paio di mesi fa avevo telefonato all’ufficio Ecologia del
comune di Negrar chiedendo se sul territorio fosse
presente un’area cani: la
persona che mi ha risposto
non ha saputo comunicarmi
alcuna indicazione ma mi
ha detto che mi avrebbe
richiamato. Naturalmente
questo non è avvenuto. Una
considerazione:
sarebbe
opportuno che l’amministrazione comunale fornisse

indicazioni più precise e
non basate su ipotesi teoriche. Sarebbe utile recintare
il terreno in via delle Coste
ottenendo così una vera area
cani. Dal punto di vista
egoistico mi piacerebbe che
ne venisse individuata una
anche ad Arbizzano dato
che sono presenti molti cani
e non pare idoneo farli passeggiare per le strade o i
marciapiedi, visto che questi animali avrebbero bisogno di poter sgambare liberi. Ringrazio per lo spazio
che vorrà dedicarmi e porgo
i miei complimenti per il
giornale.

FOTONOTIZIA SAN PIETRO
Vorremmo segnalare
il grandissimo numero di rifiuti (plastica,
lattine, cartacce, bottiglie di vetro…) presenti lungo via Negarine, a Corrubbio.
Penso che se ognuno
di noi stesse più attento ai rifiuti che abbandona lungo le strade e
tutti aiutassimo portandoci un guanto e
un sacchetto mentre
passeggiamo,
la
nostra bellissima Valpolicella
potrebbe
apparire al massimo
della sua bellezza!
Sara (16 anni)
e Nico (13 anni)

www.laltrogiornaleverona.it

ITALIA. TUTTO È C0MPIUTO

NEGRAR AREA CANI
Ho letto con interesse l’articolo pubblicato sul numero
di Marzo dedicato alle aree
cani del comune di Negrar
di Valpolicella. Essendo
interessato alla cosa, visto
che ho recuperato da un
canile un cane fobico dopo
6 anni di gabbia, ho fatto un
sopralluogo sulle aree indicate. In zona Montericco
non è presente nessuna area
cani bensì una struttura adibita ad addestramento per
cani da soccorso, tra l’altro
in apparente stato di abbandono con cancello chiuso da
catena e lucchetto. In via
delle Coste è presente un
terreno a fianco del parco
giochi privo di qualsiasi
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Silvio Urbani

Ora tutto è compiuto.
Governo, vaccino e sono
andati pure su Marte…però
nella società c’è chi cerca
lavoro per sopravvivere…
Andiamo su Marte per cercare se c’è vita quando in
terra c’è chi muore di fame.
L’Italia si sta sgretolando:
aggiustiamola prima che sia
troppo tardi. Stiamo vivendo come ai tempi del nostro
grande poeta Dante Alighieri, quando dall’Esilio scrisse queste parole: “la giustizia di Dio, la giustizia
umana e la legge venuta a
confortarlo dalla sofferenza
che gli è ingiustamente
inflitta”, Dante scrive che
l’uomo buono e il bravo cit-

tadino coincidono. Siamo
nel 1305, tempi tristi. Quando Dante scrisse “ahi, serva
Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiero in
grave tempesta, non donna
di Provincia ma bordello”.
Dante scrisse ancora due
canzoni di carattere politico
che lamentano le sciagure
d’Italia. Una in particolare è
destinata “ai Signori d’Italia” e contiene le memorie
delle glorie passate, la campagna per i signori presenti.
Scrisse inoltre la preghiera
alla Vergine Maria: “Invoco
lei che ben rispose chi la
chiamò con fede. Vergine,
s’a mercede, miseria estrema per l’humane cose già

mai ti volse al mio prego
t’invoco soccorri la mia
guerra bench’io sia terra e
tu del ciel regina”. Anche il
presidente Draghi in televisione recitò una preghiera.
Anche ai tempi dell’esilio di
Dante c’erano persone che
lavoravano bene per il proprio paese e furono esiliati:
ma in esilio non pensavano
di vendicarsi ma di come si
doveva fare per avere
un’Italia migliore. Tuttavia,
anche se non se ne parla
mai, nel silenzio e nella sofferenza ci sono persone che
lavorano per il bene della
nostra Patria Italia.

CIMITERO CASTELROTTO
Quello ritratto nell’immagine
inviata alla redazione da un lettore è un dettaglio del cimitero di
Castelrotto. Interpellata, l’Amministrazione comunale fa sapere che «l’ufficio comunale preposto ha in programma l’ispezione approfondita della parte di
tetto soprastante quell’ala del
cimitero, dove probabilmente
qualche tegola rotta da qualche
danno causa l’infiltrazione di
acqua. In seguito provvederemo
ad effettuare a riparazione e la
ritinteggiatura. Attendiamo quindi di sapere esattamente la causa
del problema onde evitare di
sistemare unicamente l’intonaco
per poi ritrovarsi dopo qualche
settimana nuovamente nella stessa situazione».

Franca Guardini
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DA SAN PIETRO. IL GRUPPO OGGI È DOMANI
Dopo il consistente taglio ai
contributi erogati alle scuole
materne del nostro territorio,
l’Amministrazione comunale
di San Pietro in Cariano azzera del tutto i contributi per
l’asilo nido – gestito dall’IPAB “Veronesi dr. Germano” – mettendo a rischio
l’apertura stessa del nido dopo
il 30 giugno prossimo. Il
Comune, infatti, dal 2018,
dopo aver trasformato l’ICSS
in IPAB, ha delegato la gestione del nido a quest’ultima
nella consapevolezza, come
dichiarato dall’allora Sindaco,
Giorgio Accordini, che la
gestione dell’asilo nido, a differenza di quanto avviene per
la gestione della casa di riposo, è in passivo e che, dunque,
l’Amministrazione avrebbe
comunque erogato ogni anno
un contributo – di circa € 100150.000 (a seconda del numero di bambini iscritti) –
all’IPAB, da destinare al servizio nido. L’IPAB, a fronte del
contributo comunale, si impegnava ad applicare le rette
diversificate in base agli scaglioni ISEE, con riduzioni per
il secondo figlio, e quindi a
mantenere le stesse regole
vigenti sotto la diretta gestione

comunale precedente, conservando, dunque, lo “scopo istituzionale” di un nido pubblico
che si rivolge (anche e soprattutto) ad un target di famiglie
con bassi livelli reddituali.
L’Attuale Amministrazione,
invece, in barba a qualsiasi
precedente “accordo” e, ancora una volta, insensibile alle
più elementari esigenze sociali del nostro territorio (soprattutto delle famiglie più giovani e di quelle in difficoltà,
visto anche il momento “pandemico”), azzera qualsiasi
contributo a favore del nido
per l’anno 2021, costringendo
il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB – come si può
leggere nero su bianco nella
deliberazione n. 7/2021 e nei
documenti del bilancio di previsione 2021 – a poter garantire il servizio unicamente sino
al 30 giugno prossimo e non
oltre. L’IPAB, infatti, mantenendo fede all’impegno
assunto nei confronti dell’Amministrazione non può
incrementare le rette del nido,
proprio per non venir meno
allo scopo istiuzionale di un
servizio pubblico di nido. Il
nido è un servizio fondamentale per le famiglie del nostro

Comune, sia perché volto a
garantire la partecipazione
delle donne al mondo del
lavoro, sia in considerazione
della funzione di supporto nell’attuale momento di emergenza epidemiologica da
COVID-19, soprattutto per le
famiglie con livelli reddituali
bassi. Esso, infatti, contribuisce a conciliare in modo rilevante vita familiare e lavorativa e quindi a promuovere una
maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;
inoltre, la disponibilità di servizi per l’infanzia – soprattutto in questo periodo storico
“emergenziale” – può fornire
una risposta importante ai
tassi di natalità decrescenti
abbassando il costo della gravidanza in termini di prospettive di carriera sul mercato
del lavoro. A tale proposito,
dunque, il nostro gruppo consiliare si è già attivato presentando un’interrogazione al
Sindaco di San Pietro e impegnandosi per evitare la prospettata chiusura di questo
importante servizio, attivo
nel nostro Comune sin dagli
anni ‘80.
Il gruppo Oggi è Domani
Beghini Sindaco

ADDIO A SERGIO DONATONI
Una Comunità si può dire
veramente ricca quando ha al
suo interno delle persone che
si donano disinteressatamente
per il bene degli altri. Questo
e molto altro eri tu, caro Sergio, per Pedemonte e per tutto
S. Pietro in Cariano. Ci siamo
conosciuti vent’anni fa, quando hai iniziato con entusiasmo
e passione a partecipare alle
attività della Consulta degli
Anziani, divenendo ben presto
il suo Presidente ed il motore
inesauribile di tutte le sue iniziative. Per tutti questi anni la
tua figura sorridente ma determinata è stata il punto di riferimento degli anziani dei
nostri paesi, che hanno visto in
te una persona buona che si
dedicava alla loro salute psicofisica. Hai promosso innumerevoli gite portando in giro per

l’Italia anche persone che non
erano mai uscite dal proprio
comune. Sei stato un uomo
generoso, pacato ma entusiasta, che collaborava con tutte
le Amministrazioni che si
sono succedute negli anni,
indipendentemente dal loro
colore, le hai spronate, con
l’unico obiettivo di portare un
po’ di gioia in quelle persone,
soprattutto quelle più fragili e
sole che tu hai amato tanto.
Ma la tua attività non si è limitata solo agli anziani. Nel tuo
progetto di vita sono entrati
prepotentemente anche i bambini, con la “Strapegada di
Santa Lucia” e soprattutto i
giovani, ai quali volevi trasmettere la tua gioia di spendersi per gli altri. Così hai
appoggiato diverse iniziative e
li hai aiutati ad organizzare

manifestazioni importanti. Un
libro non basterebbe per
descrivere quanto sei stato
importante per noi e tutti ti
volevano e ti vogliono bene.
Per ricordarci di te abbiamo
anche proposto che ti sia intitolata la sala del Centro Polifunzionale di Corrubbio, che
ospita la sede degli Anziani e
dell’associazione “Pantere
Grigie SPI”, che tu hai fondato. E’ solo un piccolo riconoscimento per la tua grande
generosità, ma soprattutto ci
aiuterà a ricordarci di te ed a
seguire il tuo esempio di cittadino esemplare. Caro Sergio,
da lassù guidaci ancora con i
tuoi consigli, il tuo sorriso, il
tuo amore per la vita. Ti porteremo per sempre nel cuore.
Giorgio Accordini
ex Sindaco

“Quando perdi
qualcuno che ti è
caro vorresti reagire nel modo
giusto, ma il
modo migliore
per reagire è onorare la memoria
di chi abbiamo
amato è continuare a vivere nel suo ricordo. Ciao Sergio, ti ringraziamo per le numerose
attività svolte in ambito sociale e associativo, con l'esempio e la dedizione nel condividere
la cultura della donazione, ci stringiamo commossi alla tua famiglia”.
Il gruppo Aido di San Pietro in Cariano

L’ASSOCIAZIONE RESIDENTI MONTERICCO
Montericco sarà collegata
con la superfibra ottica
FTTH di Mynet. Sono in
corso in questi giorni i lavori
che porteranno il massimo
della fibra ottica all’interno
delle nostre case, per connettere chi quasi non vedeva la
televisione: smart working,
DAD, sorveglianza, fonia e
svago finalmente agevoli.
Un risultato, questo, ottenuto
dalla nostra Associazione
Residenti Montericco, costituitasi alla fine del 2019 tra
210 famiglie residenti di
Montericco – via Vivaldi –

Boscopiano. E’ anche allo
studio la creazione della
“WiFi di quartiere”, resa
possibile dal forte segnale
disponibile con la fibra
FTTH che consentirà l’utilizzo di connessione in broad
band per gli ospiti e il monitoraggio da remoto con l’implementazione di alert automatici a beneficio di una
sempre più stretta vigilanza
centralizzata. Il prossimo
progetto della nostra Associazione, per il quale si sono
già poste le basi, è la sistemazione di tutte le strade di

Montericco, Per questo progetto, che riveste un interesse anche pubblico in termini
di mobilità e sicurezza, si
chiederà il coinvolgimento
pieno dell’amministrazione
comunale chiamata ad assumere un impegno politico
prima che tecnico per sanare
lo spinoso problema dell’acquisizione delle lottizzazioni
rimaste per decenni a carico
di privati. La primavera di
Montericco è alle porte!
L’associazione
Residenti Montericco
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L’altra faccia della medaglia...
VIRUS DA VACCINO

di Marco Bertagnin

C’è un virus che serpeggia in tutta Europa ed è il virus da vaccinazione. Il virus da vaccinazione è più grave del virus che la
vaccinazione vuole combattere. Sono infatti tutti impazziti:
politici, cittadini, presidenti, cani e gatti. Siamo arrivati alla
follia che Toni “mona” sceglie, sulla base delle sue competenze scientifiche dedotte dalla Gazzetta dello Sport, quale virus
farsi somministrare. L’Astra Zeneca non mi piace, è amaro, ha
poco zucchero, no, fa salire la glicemia, no, è come scommettere alla ruota della fortuna, no, è inglese, no, dà l’insonnia.
Toni “mona” preferisce lo Pfizer, che pronuncia come si scrive, guarnito di Moderna, con una punta di J&J, invecchiato in
botti di rovere, etichetta nera, come la Vecchia Romagna. I
compagni di briscola di Toni “mona” invece, in quanto “compagni”, aspettano il via libera allo Sputnik. Mi chiedo, guardandomi intorno, se c’era
proprio bisogno di mandare in orbita la povera Laika, come primo passo per sondare gli abissi del Cosmo. Ci sono più abissi insondabili sulla faccia della Terra che
nelle profondità sconfinate dello spazio. Sicuramente quello fu il primo passo per
perdere il … contatto con la realtà. Curatevi dal virus da vaccino; è molto grave e
può essere letale. Leggere prima il bugiardino per non credere alle bugie.

NEGRAR. ARENA VERDE
E’ una petizione siglata da
più di 200 cittadini quella
inviata dal Comitato ArenaVerdeInsieme all’amministrazione di Negrar di Valpolicella il 9 marzo scorso.
I sottoscritti cittadini di Negrar
di Valpolicella, tutti residenti
nel Capoluogo, espongono
quanto segue. Lo spostamento
in sicurezza delle persone,
soprattutto degli anziani e dei
bambini, dal Quartiere Arena
Verde dove vivono almeno
350 famiglie (circa 900 residenti), al quartiere di Piazza
del Combattente, e viceversa,
costituisce un problema spesso affrontato, ma mai risolto,
negli ultimi vent’anni. Di
fatto, pur se ad ogni amministrazione gli impegni elettorali
prevedevano la progettazione
e la realizzazione di un percorso ciclo - pedonale tra i due

quartieri che agevolasse lo
spostamento sicuro delle persone, senza impegnare la strada provinciale, le iniziative
delle varie amministrazioni
non sono mai pervenute ad
alcuna progettazione. L’esigenza di spostarsi su quella
direttrice per i cittadini è determinata dal fatto che all’interno
del Quartiere Arena Verde esiste un supermercato e alcuni
pubblici esercizi (che richiamano anche persone non residenti), mentre nel Quartiere di
Piazza del Combattente esiste
una farmacia, la scuola primaria di secondo grado, numerosi pubblici esercizi e uffici,
almeno 3 importanti aree
verdi. Recentemente è emersa
la possibilità che a breve
venga valorizzato il sito
archeologico ove si trova la
Villa Romana e potrebbe

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere
devono essere firmate e riportare il Comune
di provenienza. Se non si desidera che la firma
appaia sul giornale, basta specificarlo.
Grazie.
MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E
DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584

essere interessante per il
Comune la realizzazione di un
percorso protetto dalle aree di
parcheggio esistenti nel Quartiere di Piazza del Combattente fino alla Villa. Le due esigenze a questo punto potrebbero coniugarsi mediante la
realizzazione di un unico percorso protetto che possa soddisfarle entrambe. I sottoscritti
ritengono che dopo vent’anni i
tempi possano considerarsi
maturi per una soluzione del
problema. Chiedono perciò al
Comune di attivare la progettazione del percorso.
Il Comitato
ArenaVerdeInsieme
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VINITALY. la 54a edizione è stata posticipata e si terrà dal 10 al 13 aprile dell’anno prossimo

Arrivederci al 2022
Veronafiere posticipa al
2022 la 54ª edizione di Vinitaly, Salone internazionale
dei vini e dei distillati: non
più a giugno, come previsto,
ma dal 10 al 13 aprile del
prossimo anno. «Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale ed estero e il
protrarsi dei divieti ci hanno
indotto a riprogrammare
definitivamente la 54ª edizione della rassegna nel
2022 – ha detto Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere SpA –. Si tratta di
una scelta di responsabilità,
ancorché dolorosa; un ulteriore arresto forzato che
priva il vino italiano della
sua manifestazione di riferimento per la promozione
nazionale e internazionale.
In attesa che lo scenario
ritorni favorevole – conclude
Danese – Vinitaly continua a
lavorare congiuntamente con

tutti i protagonisti anche istituzionali del settore, a partire
dal ministero delle Politiche
agricole e Ice-Agenzia oltre
a tutte le associazioni e le

«Confermiamo OperaWine con la presenza di
Wine Spectator e delle
top aziende del settore
individuate dalla rivista
americana per il 10°
anniversario dell’iniziativa che rimane in programma il 19 e 20 giugno prossimo a Verona –
precisa il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani -.
L’evento, tutto declinato
alla ripartenza del settore, grazie alla partecipazione di stampa e operatori nazionali e internazionali farà anche da
collettore e traino a tutte
le aziende del vino che
vorranno partecipare a
un calendario b2b che
Veronafiere sta già
approntando». Operawine sarà preceduta, sempre a giugno, dal Vinita-

ly Design international
packaging competition
(11 giugno) e da Vinitaly
5 Stars Wine The book
(16-18 giugno). Mentre
la Vinitaly international
Academy (21-24 giugno) chiuderà gli eventi
estivi in presenza. Tra le
novità anche un evento
eccezionale di promozione a forte spinta istituzionale a ottobre prossimo e che traghetterà il
settore alla 54ª edizione
di Vinitaly nel 2022.
Prosegue
Giovanni
Mantovani: «Si tratta di
Vinitaly-edizione speciale, una manifestazione rigorosamente b2b
che segnerà la ripresa
delle relazioni commerciali nazionali e internazionali in presenza a
Verona dal 16 al 18 ottobre».

categorie, per continuare a
supportare la competitività
del vino made in Italy sia sul
mercato interno che sui Paesi
già proiettati alla ripresa,
Usa, Cina e Russia in primis». «Vogliamo mantenere
viva l'attenzione del mondo
sul vino italiano, uno degli
ambasciatori più significativi
del Made in Italy – afferma il
presidente di ICE Agenzia,
Carlo Ferro –. Le iniziative
messe in campo da Veronafiere per mantenere il filerouge tra Vinitaly 2019 e
2022, con l’edizione di Vini«Apprendiamo
della
decisione di Veronafiere
di posticipare l’edizione
di Vinitaly al 2022. Una
scelta certamente forzata
– commenta Christian
Marchesini, presidente
del Consorzio Vini Valpolicella - vista la situazione di costante incertezza dettata dalla pandemia ancora in corso. Condividiamo la decisione e
al contempo guardiamo
con molto interesse ai

taly-edizione speciale e le
altre manifestazioni che faremo insieme hanno questo
obiettivo. Senza soluzione di
continuità, nonostante la
pandemia mondiale e grazie
all’impiego di nuovi strumenti in chiave di commercio digitale. Faccio i miei
auguri a tutto il team di Veronafiere e ai produttori vinicoli con la convinzione che
gli eventi in programma per
il 2021 contribuiranno a
sostenere l'eccellenza del
nostro Paese».
Riccardo Reggiani
progetti annunciati ieri da
Vinitaly finalizzati al
riavvio della promozione
e al rilancio del vino italiano sia in Italia che sui
mercati internazionali.
Dal canto nostro a fine
febbraio scorso, con la
Valpolicella Annual Conference digital edition, e
proprio insieme a Veronafiere, abbiamo lanciato
un primo forte messaggio
di ripresa e continueremo
a farlo coralmente».

NEGRAR-VERONA - L’area boschiva di oltre 38 ettari sarà presto a disposizione della comunità

La Val Borago si prepara ad “aprire”

La Val Borago si prepara ad
essere ammirata, conosciuta e vissuta dai cittadini e
ora si ragiona sui modi e
tempi per concretizzare
l'obiettivo. L'area sarà
quindi a disposizione della
comunità, dopo l'importante risultato raggiunto lo
scorso autunno dal Comune
di Verona e dalle istituzioni
coinvolte che di fatto ha

impedito la vendita dell'area all'asta, scongiurando
così l'ipotesi di un acquisto
da parte di una proprietà
privata e quindi di utilizzi
diversi da quello pubblico.
Stiamo parlando di un'area
boschiva di oltre 38 ettari, a
nord ovest della Zona speciale di Conservazione
Borago-Galina, fra i Comuni di Negrar e Verona, nei

mesi scorsi a rischio di trasformazione ad uso agricolo, per la realizzazione di
vigneti. Si tratta di un patrimonio verde di straordinario valore, che garantisce la
sopravvivenza di alcune
rare specie vegetali e animali tipiche del nostro territorio che a breve diventeranno visibili alla cittadinanza. Far sì che i veronesi

e non solo possano godere
di tale ricchezza naturalistica è infatti uno dei principali obiettivi del progetto
pilota avviato dall'Amministrazione insieme ai Comuni di Negrar e Grezzana e,
naturalmente,
insieme
all'associazione Il Carpino,
dal 2007 in prima linea per
la difesa e la valorizzazione
della Val Borago. Non tutta
la Val Borago sarà accessibile ai visitatori: alcune
zone, proprio per ciò che
rappresentano a livello
ambientale, saranno interdette al pubblico e oggetto
di cure ad hoc. Nel resto
dell'area boschiva saranno
invece promosse visite guidate e iniziative aperte a
tutti, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza
ai temi ambientali e alle
sfide climatiche che ci
aspettano nei prossimi
decenni. Sia il Vajo Galina
che il Vajo Borago, i due
solchi scavati sulla roccia,
sono già percorribili e si sta
studiando come metterli in
collegamento in sicurezza.
S.A.
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IL PROGETTO “PRENDI QUESTA STRADA”

Dall’autoscuola
al lavoro in Serit

Ha preso il via nei giorni
scorsi presso l’autoscuola
Pit Stop di San Giovanni
Lupatoto il secondo corso
per disoccupati al fine di
acquisire la patente C e
CQC. L’iniziativa è promossa e organizzata da
FAI Verona, nell’ambito
del progetto “Prendi questa strada”, e vede coinvolte 14 persone disoccupate che saranno poi
impiegate presso l’azienda
associata SERIT, azienda
che svolge il servizio di
raccolta rifiuti in 58
Comuni del veronese. A
novembre erano stati otto i
disoccupati che avevano
conseguito le patenti grazie alle quali possono condurre i mezzi utilizzati per
la raccolta differenziata e
per i servizi legati all’igiene del territorio. «Ricordo
che in questi casi l’ostacolo maggiore è quello del
costo da sopportare per
ottenere le due patenti, in
quanto stiamo parlando di
alcune migliaia di euro spiega il presidente di
SERIT Massimo Mariotti . Noi siamo interventi concorrendo alla spesa, a
completamento di quanto
previsto dal progetto
regionale in maniera così
da poter agevolare il loro
ingresso nel mondo del
lavoro. Ecco quindi che
con questi nuovi ingressi
potremo offrire una opportunità di lavoro ai disoccupati e al tempo stesso contare su una pianta organica
in grado di poter svolgere
il servizio in maniera efficiente e puntuale». Soddisfatto il presidente di FAI
Verona, Moreno Santarosa, «per questo secondo
corso che viene svolto grazie al contributo del Fondo
Formatemp e della società
interinale STAFF, che permette ai neopatentati di
poter avere un posto di

lavoro. Oltretutto per questa edizione, gli esami verranno ora svolti presso la
Motorizzazione Civile di
Verona e non più presso
quella di Rovigo, con
notevole risparmio quindi
di tempo da parte degli
aspiranti conducenti». Ma
oltre a questo corso Fai
Verona ha disposto un percorso continuativo per persone disoccupate che
vogliono avvicinarsi al
settore dell'autotrasporto.
«Un impiego che garantisce specialmente a Verona
un ruolo professionale per
il conducente di sicura
soddisfazione sia per
quanto riguarda l'attività
svolta che per quanto concerne l'ottimo compenso
proposto» - sottolinea il
Segretario di Fai Verona
Alessio Sorio. Le professionalità richieste oltre
agli autisti sono i disponenti, figure strategiche
nelle aziende di autotrasporto, che con sempre
nuove tecnologie, ottimizzano le attività dell’azienda riducendo i percorsi a
vuoto. Km in meno che
liberano
risorse
per
l’azienda, ma anche per
l’ambiente riducendo l’inquinamento. La situazione
è grave, «i dati statistici ci
dicono che la media dell'età degli autisti italiani
supera i 50 anni e che già
nel 2021 mancheranno
oltre 10.000 autisti. Una
situazione preoccupante
che prospetta camion
fermi sui piazzali, merce
nei magazzini e, per sopperire a questo, un flusso
di veicoli stranieri che
imperverseranno
sulle
nostre strade. La domanda
sorge spontanea: quante
aziende chiuderanno? E
saremo in grado di verificare che venga rispettata la
sicurezza sulle strade e nei
quartieri?».
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BEATRICE DONATONI. Amarone, Recioto, Ripasso, Valpolicella diventano protagonosti di bellezza

Quando il vino diventa Arte
«La mia vita si è svolta tra
lago di Garda e la Valpolicella, precisamente a Gargagnago dove abitava la nonna
materna, donna semplice e
meravigliosa. Il nostro
momento magico era quando
mi portava a passeggiare tra
le viti dove osservavo con il
passare delle stagioni, gli
insetti, i fili d'erba, i fiori, le
foglie e a settembre c'era
l'assaggio dell'uva. Da bam-

bina ero incantata dalla natura e lo sono tuttora. Nella
mia vita ho più osservato che
parlato». A parlare è Beatrice
Donatoni, la cui passione per
la pittura è sempre stata
ardente, intensa e travolgente «anche se ho avuto dei
momenti di abbandono e
ripresa – ci confida Beatrice
-...Sono un'acquarellista ma
tutto ciò che sta nella parola
"creare" mi esalta – dice -. In
un momento difficile della
mia vita, durante la convalescenza, ho sentito il bisogno
di riprendere in mano carta e
pennello e isolare i miei pensieri. Spinta e motivata da un
amico che mi ha chiesto
quattro bozzetti per rinfrescare un’etichetta dei suoi
vini mi sono chiesta cosa
poteva unire la natura al mio
dipingere e ho provato a
farlo con una pennellata di
vino. L'arte enoica mi era
completamente sconosciuta,
ma quando ho visto quella
"macchia" di vino sulla mia
carta, ho iniziato ad entusia-

smarmi e con curiosità ho
iniziato le mie prove». Beatrice ha iniziato così ad utilizzare Amarone, Recioto,
Ripasso, Valpolicella «che si
prestano moltissimo così
come sono – spiega Beatrice
-, senza aggiungere addensanti o fissatori ma con l'aiuto dell'aria e del sole, come
natura vuole, con il loro profumo e le loro tonalità, tra

BUSSOLENGO. Giorgio Espen ha creato una donna veronese doc

È nata “Floriana della Valpolicella”
La matita del noto illustratore veronese Giorgio Espen,
da vita ad una donna veronese doc: “Floriana della Valpolicella”. Espen, conosciutissimo personaggio di Bussolengo, è un artista e graphic designer figlio d'arte,
che si è laureato all'Accademia di Belle Arti Cignaroli,
con una tesi sul celebre maestro fumettista e illustratore
Milo Manara. Espen ha iniziato fin da subito a frequentare il mondo artistico scaligero, oltre che a lavorare
come Art Director e Graphic
Designer in agenzie di comunicazione per svariati anni.
Oggi è grafico per una nota
multinazionale, con la mission di illustrare il mondo
che lo circonda, mostrando le

sue creazioni anche attraverso l'uso della sua pagina
social #espenfumetti. In passato ha partecipato, come
illustratore e fumettista contemporaneo, a svariate rassegne in quasi tutta Italia, per
poi approdare in Europa, in
particolare in Francia (Limoges) ed in Belgio (Knokke
Heist), fino ad arrivare in
Giappone (Kagoshima City)
e in Iran (Tehran). Nel 2013
collabora con la modella
Arianna Espen Grimoldi,

l'altro diverse da vino a vino
e da una cantina all'altra. Il
vino steso sulla carta a contatto con l'aria si ossida e nel
tempo subisce un cambiamento cromatico continuo,
per questo definisco i miei
dipinti "vivi" ed è questo che
mi affascina! A chi mi dice:
"sprechi del vino", io rispondo che l'arte in qualsiasi
modo si manifesti non è mai
uno spreco ma un arricchimento; se avessi una cantina
vorrei conoscere anche il
colore del mio vino perché è
parte della sua essenza. In
“BeArt”, utilizzato su Instagram da me stessa, il vino
diventa artefice di se stesso
con le sue note di colore e di
intensità in realizzazioni pittoriche di grande impatto
emotivo e visivo».
Silvia Accordini
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Beatrice Donatoni nasce
a Caprino Veronese ai
piedi del Baldo e dopo
aver vissuto tra le anse
dell’Adige a Parona e le
splendide vallate della
Valpolicella in Gargagnago, passando da
Costermano sul Garda
approda nell’idilliaco
borgo di Porcino, “Il
Village”, lo chiama lei,
con il Tasso che vi scorre tumultuoso ai piedi ed
il Baldo che da sopra gli
fa da corona. Pittrice
amatoriale, dopo aver
sperimentato l’arte grafica ha iniziato a mettere
la sua creatività come
autodidatta in quadri con
gli acquerelli, e pitture
ad olio. All’ interno di
questo ha esteso i suoi
lavori nel dare nuova
vita a vecchi oggetti e
mobili con innovativi e
originali decori. In questi ultimi anni, che
l’hanno vista
tornare alle
origini nella
variegata
terra
della
Valpolicella
conoscendo
ed apprezzando i suoi
rinomati vini,
ha deciso di
mettere
a
disposizione il suo pennello per illustrare luoghi e natura utilizzando
proprio i Vini tipici del
territorio. L’Amarone, il
Recioto, il Ripasso e il
Valpolicella sapranno
dare sensazioni oltre al
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Beatrice Donatoni

gusto e all’ olfatto anche
agli occhi, attraverso
quadri realizzati con
questi stessi prodotti. Il
vino decantato nelle odi
poetiche e
cantato nei
brani lirici
e fra le
“osterie”,
oggi trova
la
sua
d e g n a
espressione
anche nella
pittura,
attraverso
una ricerca
personale di tecnica e
sintesi di colore che
Beatrice sta portando
avanti. Per comunicare
con l’artista: beatriceelena66@gmail.com,
3480321189; 045 625
0016

“L’arte
enoica
mi ha
entusiasmata”

Giorgio Espen

playmate nel 2011, per realizzare nuove illustrazioni di
donne accattivanti, grazie
alle quali comincia ad
affrontare uno stile innovativo che lo portano a fare la
spola tra Verona e Milano.
Da qui nasce l'idea di realizzare 'illustrazioni' di perso-

naggi del mondo dello spettacolo. Una sorta di “fumettizzazione” di cantanti, presentatori televisivi, attori,
modelle e personaggi vip,
visibili in rete e sul suo sito
neurone.es. Nel 2016 Espen
è ospite a 'Vinitaly' e a
'Soave Versus' con 'Consorzio Tutela Vini Soave' e
'Damolgraf Editore', dove
esprime in toto il suo talento
di illustratore ufficiale degli
eventi legati ai vini Soave.
Nel 2017 viene invitato ad

insegnare ai più giovani,
l'arte del fumetto, a Cavaion
Veronese all'evento “Progetto Clay”. Nello stesso anno
realizza le mappe illustrate
di Verona, Valpolicella e
Lago di Garda, mentre con Il
Consorzio Pro Loco Valpolicella illustra il racconto
“Quel gusto... Amarone”,
che presenta al Vinitaly
2017. Il racconto descrive
visivamente la nascita del
vino Amarone attraverso
tutte le sue fasi, grazie alla
brillante idea del presidente
e amico Giorgio Zamboni. Il
racconto è distribuito gratuitamente dalla Pro Loco Valpolicella in lingua italiana e
inglese. Nel 2018 Espen
porta a termine il libro illustrato “Verona e le sue bellezze”, un viaggio turistico
nella città di Verona, Lago di
Garda, Valpolicella ed altri
splendidi itinerari storici e
artistici, descritti con semplicita’. Infine a cavallo tra il
2020-21 genera una 'testimonial' a fumetti per il Consorzio Pro Loco Valpolicella. E' una ragazza di nome
'Floriana,' che ha ora ha un
importante compito: «Il suo
nome ricorda lo storico
paese di San Floriano - spiega Espen - epicentro culturale della Valpolicella - conclude -. Floriana è un personaggio che darà importanza
al territorio e presenterà tutte
le prossime attività della Pro
Loco Valpolicella: dalle passeggiate, alle biciclettate,
fino alle fiere e alle degustazioni». Consuelo Nespolo

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.
PREZZO DI SICURO INTERESSE.
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
SAN VITO: Negrar, attualmente in costruzione, appartamenti di varie dimensioni e tipologie, terrazze panoramiche. Possibilità di scelta del piano e delle finiture. 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.
NEGRAR: in posizione panoramica e molto comoda al centro paese, VILLA SINGOLA
con giardino in contesto signorile e silenzioso. L’edificio, libero su quattro lati, insiste su un
lotto di complessivi 2000 mq. Il terreno ha un volume residuo EDIFICABILE, che si può
sfruttare nella porzione pianeggiante di circa 700 mq., alla quota più bassa attualmente a
prato. L’APPARTAMENTO PRINCIPALE (165 mq.) è disposto su un UNICO livello. Al piano
superiore BILOCALE INDIPENDENTE con accesso autonomo. Il piano seminterrato prevede una piacevole taverna fuori terra, garage e locali di servizio. Il centro paese e l’ospedale sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. L’immobile non ha subìto interventi di riammodernamento dall’epoca di costruzione. Classe energetica richiesta. €. 650.000.
S. ANNA D'ALFAEDO: a 150 m dalla piazza del paese, bilocale al primo piano, in buono
stato, costituito da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno e balcone. Costruzione
del 2002, con riscaldamento autonomo a termosifoni e canna fumaria per stufa. Caratteristico tetto in pietra locale, ampio parcheggio, no garage. Arredato di cucina inclusa nel
prezzo; caldaia appena revisionata. Classe energ.”F”. Interessante come investimento o
seconda casa. €. 34.000
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MICHELE VISENTIN. Dopo un grosso incidente inizia la sua scalata nel mondo del motorsport

«Rally, la mia rinascita»
Michele Visentin, classe
1982, è un giovane amante
dello sport praticato assiduamente tutti i giorni, calcio
palestra e nuoto. Ma non
solo. Michele è nato a Bellombra, una piccola frazione
di Adria, dove si innamora
letteralmente del motorsport
grazie al Rally del Pane che
passa proprio a poche centinaia di metri da casa. Lì il
sound della Clio Maxi di
Lovisetto/Teresita nell’edizione 1996 diventa per lui il
primo vero amore. Purtroppo nell’aprile del 2004 uno
spaventoso incidente motociclistico fa perdere a
Michele l’uso del braccio
sinistro e comporta l’amputazione della gamba sinistra
segnando pesantemente il
suo futuro. Sarebbe stato
uno shock insuperabile per
moltissimi di noi ma non lo
è stato per Visentin che da
qui, insieme alla moglie Ilaria e i figli al suo fianco, inizia la sua scalata nel mondo
del motorsport fino alla realizzazione del suo più grande sogno, il rally. Con la sua
Renault Clio Super 1600 targata New Star 3, con il suo
pilota Gabriele Sarto accanto, ha preso parte lo scorso
febbraio all’Adria Rally
Show 2021 aggiudicandosi
un bell’8° posto.
Michele, com’ è andata ad
Adria?
«Come detto a tutte le persone che mi hanno fatto questa

domanda, rispondo: “divertiti un casino, divertiti veramente tanto”. Per noi era la
primissima volta a bordo di
una Clio Super 1600, una
macchina con delle prestazioni da urlo e un’estetica
altrettanto favolosa. Non
c’eravamo prefissati nessun
obbiettivo, in quanto sapevamo di essere in classe con
dei piloti che gareggiano più
volte all’anno con quel tipo
di auto e che quindi la conoscono come le proprie
tasche».
Quali sono i tuoi programmi per la stagione?
«Il programma originale era
Rally della Valpolicella,
Rally di Scorzè e Rally Città
di Schio ma credo che ci
saranno delle variazioni e
non so se siederò ancora sul
sedile di destra a dettar note,
sto valutando delle cose per-

sonali che veramente mi
stanno facendo riflettere sul
da farsi. La passione è tanta,
la voglia di salire in un’auto
da rally ancora di più ma
devo fare delle valutazioni.
Spero sia solo una breve,
anzi, brevissima pausa….e
magari riuscire fare alcune
gare nel 2021».
Parliamo del “dopo incidente” della rinascita di
Michele a partire dai Kart.
«Dopo l’incidente la voglia
di salire in auto da corsa era
veramente tanta, o meglio,
avevo voglia di salire su
qualsiasi cosa che potesse
dare l’adrenalina e darmi
quel brivido che avevo prima
dell’incidente (anche se non
avevo mai corso con auto da
rally). Così mi sono avvicinato al mondo dei Kart e ne ho
acquistati ben tre. Era tutto
bellissimo ma non era così

adrenalinico…Ecco
che
provo in tutti i modi ad avvicinarmi al mondo rally ma i
primi anni mi trovo un sacco
di porte chiuse in faccia,
sembra impossibile per un
diversamente abile poter
montare su un’auto da Rally.
Così ad un certo punto
abbandono l’idea di correre e
mi rassegno solo ad andare a
vederli. Finché una sera
dell’estate del 2018, con una
birra in mano alla sagra del
paese, per una scommessa
con Gabriele Sarto e Andrea
Dainese, rimettiamo in moto
il discorso di aver la licenza.
Così, grazie a loro, arrivo ad
ottenere nel luglio 2019 la
licenza di co-pilota. Primo
diversamente abile, con la
mia invalidità in Italia, ad
avere la licenza di conduttore
C Nazionale».
La tua famiglia come ha
accolto questa scelta e come
ti ha aiutato?
«La mia famiglia non è felicissima di questa mia passione, però mi ha sempre appoggiato sulle battaglie fatte per
ottenere la famigerata licenza
e mi ha sempre spronato a
battermi per i miei diritti e
per sostenere la mia passione.
Adoro la mia famiglia (genitori, moglie e bimbi): sono
riusciti a capire quanto possa
essere grande la mia passione sebbene sappiano quanto
possa essere pericolosa».
Rebecca Reggiani
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EMISSIONI “EURO”

Gli amici del Diesel
chiedono cambiamenti

«La Comunità Europea ha
adottato un ambizioso quadro
di regolamentazione per ridurre le emissioni inquinanti dei
veicoli destinati al trasporto di
passeggeri e dei veicoli pesanti. Si tratta delle norme sulle
emissioni “Euro”»: a questo è
dedicato il documento presentato il 4 marzo da una delegazione composta da Gianni
Facchinetti, dagli avvocati
Enrico Branco di Treviso,
Cancellier Enrico di Venezia e
da Claudio Valente (già Presidente della Coldiretti di Verona) ad Ilaria Segala, Assessore
all’ambiente del comune di
Verona. Questi, anche a nome
del gruppo Facebook “Amici
del Diesel”, hanno chiesto ed
ottenuto un primo incontro
per chiedere un cambiamento
netto nella recente politica
adottata in riferimento ai veicoli Diesel - spiega Facchinetti -. Chiediamo che il controllo sul grado di inquinamento
sia eseguito da autofficine
autorizzate e che non ci si basi
unicamente sull’annata di
immatricolazione. Chiediamo, in sostanza, di tornare al
bollino blu in vigore fino al

2012». Nel documento sono
molte le critiche nei confronti
della scelta di bloccare la circolazione dei veicoli a gasolio. Il risultato delle politiche
poste in essere fino ad ora
potrebbero avere anche conseguenze controproducenti:
«L’aumento delle vendite dei
motori a benzina ha portato ad
un incremento della CO2
emessa in media dalle auto di
nuova immatricolazione. A
livello europeo, nel 2018 l'aumento delle motorizzazioni a
benzina è stato dell'1,6% (e
nel 2019 la tendenza è stata
confermata). Questo perché il
Diesel, più efficiente, emette
meno CO2». Insomma, quello
che “Gli amici del Diesel”
sostengono è che «non è il
Diesel a tratteggiare la sua
capacità inquinante bensì è
vero il contrario: la manutenzione e il controllo del motore
sono il passaporto per una circolazione garantita e garantista del rispetto ambientale».
«Prossimo obiettivo – conclude Gianni – è il coinvolgimento della Regione Veneto,
deputata a legiferare in materia». Pietro Zardini
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CONSORZIO PRO LOCO DELLA VALPOLICELLA. A “tu per tu” con il presidente Giorgio Zamboni

Vent’anni di impegno
Servizi di

Silvia Accordini
Supera la soglia dei 20 anni
in questo 2021 il Consorzio
delle Pro loco della Valpolicella, costituitosi nel 2000
come ente non profit e associazione di promozione
sociale per volontà delle Pro
Loco dei Comuni della Valpolicella. L'obiettivo era e
rimane ancora oggi ben preciso: rispondere in modo
appropriato alle esigenze
territoriali e turistiche della
Valpolicella attraverso la
promozione culturale dell'area e delle sue risorse
naturalistiche, architettoniche, enogastronomiche e
delle tradizioni locali. Una
filosofia che si è concretizzata ancor più con l'apertura, il 9 giugno 2002, del
primo ufficio di informazione e accoglienza turistica
della Valpolicella (IAT).
Naturalmente, dopo 20 anni
di storia e di impegno,
anche per il Consorzio il
2020 si è rivelato un anno
davvero particolare. A que-

sto proposito abbiamo
rivolto alcune domande al
Presidente, Giorgio Zamboni.
Presidente, come avete
affrontato questi 12 mesi,
da marzo 2020 a marzo
2021?
«È stato un anno di sofferenze e difficoltà per tutti e
naturalmente anche per noi
associazioni. La situazione
che stiamo vivendo ha reso
più complicato il nostro
usuale modo di relazionarci. La pandemia non ci ha
però impedito di essere presenti, quando è stato possibile, nella nostra sede di
San Pietro in Cariano per
rispondere alle richieste
telefoniche e via e-mail
inviate da diverse località
nazionali ed estere. Dal
2002, anno della sua prima
apertura, abbiamo gestito
ininterrottamente l’Ufficio
IAT Valpolicella fino ad
agosto 2020 quando la convenzione è scaduta. Attraverso video conferenze
abbiamo potuto, in tutti
questi mesi, mantenere i

contatti tra Pro Loco e
siamo riusciti ugualmente a
portare avanti alcune iniziative importanti per le nostre
associazioni venete e nazionali. Con dispiacere non
abbiamo potuto festeggiare
l’anniversario dei 20 anni di
costituzione del nostro Consorzio, ma rimandiamo a
data da destinarsi con una
festa ancora più grande».
Al di là dei risvolti negativi, questa pandemia ha
svelato al Consorzio
nuove strade da percorrere in futuro?
Non avendo la possibilità di
organizzare eventi e iniziative ci siamo concentrati
sulla comunicazione on
line, sviluppando nuovi
canali e implementando la
comunicazione sui social
network come Facebook e
Instagram. Abbiamo cercato di dare un taglio moderno
e accattivante al nostro portale evidenziando, accanto
ai contenuti testuali, la
comunicazione per immagini, la fotografia e le suggestioni visive, per far cono-

scere ed ammirare le nostre
bellezze a chi, ora lontano,
speriamo possa tornare presto tra le nostre colline».
Il Consorzio è punto di
riferimento per il Servizio
Civile…
«Si tratta di un’opportunità,
data ai giovani, di passare
un anno con noi impegnandosi al nostro fianco – spiega Zamboni -. Non è per noi
una nuova avventura ma
parte dal lontano 2008: si
tratta più di una conferma di
aver operato bene in questi
anni. In aggiunta da allora
ricopro il ruolo di responsabile regionale Unpli Veneto
per il Servizio Civile prima
nazionale ed ora universale
e dallo scorso anno il nostro
Consorzio è divenuto ufficio di segreteria e di riferimento per il Servizio Civile
veneto in ambito Unpli. A
breve si svolgeranno le
selezioni per gli 83 candidati accreditati per l’anno
2021-2022, dando così la
possibilità a nuovi giovani

di operare nel nostro
mondo. Il Consorzio Pro
Loco e la Pro Loco di San
Pietro in Cariano accoglieranno due volontari ciascuno. Inoltre da anni ospitiamo stagisti universitari, in
qualche caso anche in Erasmus nel nostro paese, e studenti in alternanza scuolalavoro».

Giorgio Zamboni

NASCE FEDERMEP - FEDERAZIONE VENETA
Diverse sono state le attività svolte nonostante le difficoltà. «Abbiamo effettuato
un restyling completo del sito web del Consorzio Pro Loco della Valpolicella
www.valpolicellaweb.it e creato il sito internet e la Web App della Pro Loco di San
Pietro in Cariano www.prolocosanpietroincariano.it grazie al sostegno della Regione Veneto al mondo Pro Loco – afferma il presidente Zamboni -. In collaborazione
con la Pro Loco di San Pietro in Cariano e il Comune abbiamo poi promosso un
Concorso di Poesie a livello nazionale, a cadenza annuale, a cui hanno partecipato
oltre 160 componimenti provenienti da tutta Italia. Un altro importante progetto
dell’Unione delle Pro Loco, con la Regione Veneto e il Miur, è “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto”. Con le stesse
collaborazioni di cui sopra un secondo progetto è arrivato alla terza edizione,
“Concorso Carta Etica dello Sport Veneto”, in questo caso le scuole sono impegnate nel creare e realizzare storie a fumetti dedicate ai valori etici dello sport e
abbiamo avuto Federica Pellegrini come ospite speciale alla cerimonia di premiazione. Abbiamo promosso anche “Salva la tua lingua locale” premio letterario
nazionale organizzato dall’Unpli Nazionale dedicato alle opere in dialetto e alla
lingua locale con premiazione finale in Campidoglio a Roma».

Federmep l’associazione di categoria che tutela i liberi professionisti e tutti i lavoratori del settore “matrimoni ed eventi privati” ha presentato la sua delegazione per
la Regione Veneto. «La nascita di una delegazione in Veneto di Federmep è un
passo importante per tutti i professionisti che hanno investito nelle loro attività e
che fino ad oggi non hanno ottenuto nulla se non vane promesse - dice Alice Guiotto che si occupa delle comunicazioni e dei rapporti con le Istituzioni per la delegazione. «Stiamo cercando di proporre soluzioni efficaci portando avanti vari progetti, tra cui una proposta di trasformazione di luoghi all’aperto come parchi, giardini,
dimore storiche e ville in case comunali, così da poter garantire celebrazioni civili
legalmente valide all’aperto - racconta Giulia Bolla Capo Delegazione del Veneto , ma abbiamo bisogno del supporto di tutti i lavoratori del settore». «Il Veneto è uno
dei luoghi più richiesti come destination wedding e uno dei più colpiti a causa del
blocco totale» - specificano Silvia Baldan e Mirko Zago responsabili della segreteria organizzativa. L’obiettivo principale della delegazione, però, è sempre quello di
ottenere dettagli e date sulla ripartenza oltre a un riconoscimento specifico grazie a
codici Ateco identificativi.
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CAVAION VERONESE. La testimonianza di Leonetti, il cui progetto “si può fare” compie 8 anni

La vita vince sempre
«Sono nato prematuro da
un parto gemellare e, dopo
alcuni giorni di incertezza
ne sono uscito con la diagnosi di tetraparesi infantile parziale. Sono stato
molto fortunato però: ho
trovato una famiglia, una
sorella, un fratello, un papà
e una mamma, molti amici
e conoscenti che mi hanno
sempre spronato e spinto a
non arrendermi mai davanti agli ostacoli e alle difficoltà. Questo è stato il mio
segreto per arrivare oggi ad
essere quello che sono».
Risuonano di vita le parole
del giovane cavaionese
Niki Leonetti, capo scout,
istruttore di minibasket e
consigliere comunale a
Cavaion Veronese. Ed è
proprio la forza della vita
che lui in questi otto anni
ha valuto testimoniare
attraverso il suo progetto
“Si può fare: perché no?”,
che ha preso forma dopo
una serata organizzata a
Cavaion il 20 marzo 2013,
attraverso il quale vuole
sensibilizzare più persone
possibili alla tematica della
disabilità e inclusione.
Niki, come si è evoluto il
progetto nell'arco dei
suoi otto anni di vita?
«Il progetto in questi otto
anni ha fatto talmente tanta
strada che a volte, guardando indietro, mi chiedo
come ho fatto. Forse il successo dell’iniziativa sta nel

Niki Leonetti

fatto di aver sempre cercato di tenere fede all’idea
iniziale cioè quella di condividere la fortuna che ho
avuto e mettere in circolo il
mio amore per la vita. Il
progetto si è evoluto “a
macchia d’olio”, diventando sempre più inclusivo.
Dall’esordio a Cavaion via
via si è sviluppato in tutta
la nostra provincia e in
altre regioni italiane. A trasmettermi la forza per
andare avanti e riuscire in
questa “missione” è stato

senz’altro l’appoggio di
tanti amici. In particolare
negli ultimi anni si è costituito un team di amici con
il quale ci si riunisce periodicamente per discutere e
dar forma a nuove idee.
Non finirò mai di ringraziali».
Quali emozioni e soddisfazioni ti ha regalato
questo percorso?
«Le emozioni e le soddisfazioni ricevute sono
tante: solo il fatto di essere
riuscito a organizzare più
di 650 incontri è per me
motivo di grande orgoglio
e felicità. Tra le soddisfazioni più importanti ricordo però soprattutto l’essere
stato testimone per due
edizioni del terno della
memoria con Terra del
Fuoco Trentino a Cracovia,
ma anche l’invito al convegno sulla terapia intensiva
neonatale a Rimini o ancora la collaborazione con il
comune di Verona, con
l’ufficio scolastico provinciale di Verona e con diversi Istituti scolastici con
progetti strutturati. Sono
onorato di essere stato
inserito nella rete di Cittadinanza costituzione e
legalità e aver ricevuto il
premio Beatrice e il premio
di solidarietà ANAS…Ma
l’emozione più forte è
quella che provo nel vedere i ragazzi che incontro,
con i loro cuori aperti e

emozionati davanti al messaggio che trasmetto loro.
Al termine di ogni incontro
vengono ad abbracciami,
qualche volta con gli occhi
lucidi, e mi dicono “Grazie
Niki, perché queste cose
non me le aveva dette mai
nessuno. Mi hai aperto gli
occhi”. Ecco, questa per
me è felicità».
C'è qualche momento che
ti porterai particolarmente nel cuore?
«Sì, la serata a San Giorno
di Nogaro in Friuli Venezia
Giulia, un evento con le
comunità della zona e tanti
giovani: in quel contesto
una mamma di un ragazzo
con disabilità ha detto
davanti alla platea: “Non
siamo noi ad aver scelto
lui, ma lui aver scelto noi”.
Quel ragazzo mi è poi
venuto ad abbracciare:
incredibile la gioia di quel
momento. Ma poi porto nel
cuore anche tantissimi piccoli momenti di immensa
umanità, affermazioni e
gesti che i ragazzi mi
hanno donato e che mi
fanno credere ancor più
fermamente in un futuro di
vera bellezza».
Progetti per il futuro?
«Il nostro progetto per il
futuro è quello di portare
“Si può fare: perché no?”
in tutta Italia e continuare a
lavorare nel nostro territorio per l’inclusione di
tutti».

SONA. Giovanni Genesini è l’”artista delle panare”

Un capolavoro per Zaia
Un capolavoro indirizzato al Governatore del Veneto, Luca Zaia. Ebbene
sì, l’estro di Giovanni Genesini, il
mago delle “panare artistiche”, è arrivato a Venezia. «Seguo con costanza
le Sue conferenze, conosco il Suo
impegno a beneficio della gente
veneta e le esprimo la mia gratitudine
dedicandomi alla riproduzione della
sua immagine su una panara con la
tecnica della tarsia» – ha scritto
Genesini a Zaia inviandogli il suo
capolavoro. Nella fucina di meraviglie di Genesini, in località Canova, a
Sona, creatività, conoscenza, passio-

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2021

www.laltrogiornaleverona.it
PESCANTINA - VIA ROSA E VIA PIO XXIII

I bambini ci ricordano
“La vita è a colori!”

Il futuro è nelle nostre mani
e a ricordarcelo sono loro, i
più piccoli, i nostri bambini.
E se il Covid rischia di rendere grigia ogni nostra giornata sono proprio loro, i
bambini, a farci capire che
la vita va vissuta a colori. È
questo il messaggio che a
gran voce si leva da Pescantina, dove il marciapiede
accanto al parco giochi di
via Rosa e via Papa XXIII è
diventato una magnifica tela
su cui un gruppo di circa 20
bimbi del circondario ha
dipinto con gessi colorati
ogni singolo mattoncino.
«Nei giorni scorsi i nostri
bambini non sapevano cosa
fare – afferma uno dei genitori -: è nata
così l’idea di
dar loro dei
gessi colorati e
di
lasciare
libero sfogo
alla loro fantasia. Hanno trascorso pomeriggi meravigliosi e, pur
rispettando le
misure anticontagio, sono
riusciti ad evitare un isolamento che avrebbe spento il
loro entusiasmo. Alla sera i
nostri bimbi tornano a casa
stanchissimi, ma davvero
felici». Il risultato, complice
il meteo favorevole, è un

capolavoro di street art a
misura di bimbo, segno che
la speranza in un mondo
migliore non smetterà mai
di fiorire. I bambini infatti
hanno anche lasciato un
messaggio molto importante, scritto su un cartellone:
“I parchi sono pieni di
segreti, sentono le confidenze degli amici, sono simbolo di libertà”. Infine hanno
fatto un appello all’Amministrazione comunale: “un
parco migliore”. «Ci auguriamo che questa richiesta
simbolicamente avanzata
dai nostri bambini – affermano ancora i genitori del
quartiere – possa fare breccia: da sette anni chiediamo
che
questo
parco giochi
venga sistemato. Purtroppo
ci sono panchine arrugginite e rotte,
recinzione
semidistrutta
da anni e il
prato è pratic a m e n t e
scomparso. Ci
dispiace
vederlo così e ci rattrista
molto… per fortuna i bambini riescono a dipingere di
allegria tutto ciò che ci circonda!».

Gessi
colorati
e tanta
voglia di
allegria

ne e abilità si intrecciano concretizzandosi in opere uniche che prendono
forma dopo ore di accurata selezione
delle varie tipologie di legno da utilizzare, e poi lavorazione, accorpamento delle varie e variopinte listarelle di legno scelte, incastro, perfezionamento…è così che Giovanni,
dal 2000, riesce ad imprimere nelle
sue panare immagini di animali, rappresentazioni di luoghi ed edifici
importanti, ma anche di avvenimenti
storici indimenticati e naturalmente
di personaggi famosi. Tutti – o quasi
– sono stati immortalati da Genesini:
da Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici, da Luciano Pavarotti a Lucio
Dalla, da Giuseppe Garibaldi a
Sophia Loren, da Renato Zero a
Gianni Morandi e ancora Leonardo
da Vinci, Madre Teresa di Calcutta e
niente poco di meno che Papa Francesco. «Per realizzare la panara dedicata a Zaia – racconta l’artista – non
ho usato colori, ma solo un grandissimo numero di pezzettini di legno
inseriti nella panara in modo che la
sua immagine apparisse uguale
davanti e dietro. Tre mesi di lavoro e
pazienza guidati dalla passione, il
mio motore, e dalla mia ispirazione, il
legno». «Mi piacerebbe che divulgasse questa sua immagine nella
diretta di Marghera per far capire
quanto lei meriti apprezzamento e
gratitudine – ha scritto l’artista a conclusione della sua lettera indirizzata
al Governatore –. Spero che mi
omaggi di un piccolo scatto e autografo». E la risposta di Luca Zaia non
ha tardato ad arrivare: il Presidente lo
scorso 11 marzo ha scritto a Giovanni che soddisfatto ci ha inviato copia
della lettera.

Silvia Accordini
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Degustando la Valpolicella

GIRELLI 1933

Selezionatori
del gusto
Varcare la soglia di “Girelli1933” è come fare un viaggio all’interno dei sapori del
nostro territorio. La gastronomia che da un anno ha
inaugurato il suo bancone
delle meraviglie nel negozio
di piazzetta Begalli a Pedemonte è un porto sicuro per
chi ama mettere in tavola
prodotti genuini e di qualità,
gustando al tempo stesso il
piacere di acquistare in un
negozio in cui cortesia e
disponibilità non mancano
di certo. Ad accogliere il
cliente da Girelli1933 ci sono
i sorrisi di Claudia, Denis e
della loro collaboratrice

Monica, pronti a consigliare
il prodotto che più si addice
alle esigenze di ognuno: formaggi selezionati, sia freschi
che stagionati da loro con
cura, provenienti da ricercate latterie di tutto il triveneto
e non solo, salumi esclusivamente di qualità, pane fresco che fa venir voglia di uno
spuntino… Naturalmente
per chi lo desidera ci sono i
magnifici taglieri, guarniti
con dovizia a far trionfare
gusto e tradizione, preparati
con cura su prenotazione. A
fare capolino poi dietro al
fornitissimo bancone che
Girelli 1933 cura con minu-

zia ci sono prodotti “home
made” preparati in cucina
da Monica a seconda della
stagionalità: dalle insalatone
di riso al preparato già cotto
per il risotto all’isolana, dalle
costine grigliate alle polpette, dalle lasagne al forno alle
verdure gratinate e ripiene… E ancora, in negozio ci
si può sbizzarrire nella scelta
di diversi prodotti a contorno di tutto, principalmente
locali e di piccole realtà produttive: confetture naturali e
spalmabili di cioccolato, olio,
grissini, pasta, riso e miele,
tutto “made in Verona”, birra
Monte Baldo e qualche speciale bottiglia di vino trevigiano. Insomma, ce n’é per
tutti i gusti. E per chi desidera regalare un pacchetto
all’insegna del gusto non
manca l’opportunità di
creare delle confezioni su
misura. Un dono goloso che
senz’altro sarà gradito da
chi lo riceverà. Qualità da

Girelli1933, che spedisce i
propri prodotti in Italia e
anche all’estero, fa rima con
comodità: in caso di difficoltà “la spesa a casa tua” la
portano loro. «Facciamo di
tutto per portare sulle tavole del cliente dei buoni prodotti. La nostra missione è
coccolare e curare il cliente
che per noi non è un numero, ma un prolungamento di
noi stessi» – affermano
Denis e Claudia, innamorati
di un lavoro che è una tradizione di famiglia. Infatti la
famiglia Girelli dal 1933 è
presente da 4 generazioni
nel commercio alimentare.
Un ritorno alle origini, dove
la bottega di San Vito al
Mantico si univa alla vendita
nei mercati della zona. Proprio come ora, l’esperienza
maturata nei mercati locali e
non, si uniscono per portarvi ancora più freschezza e
bontà da ottimi “selezionatori del gusto”!

spumante metodo classico
extra brut. Prodotti, questi,
che dal 2020 sono presenti
anche presso il ristorante Il
Podio presso il centro
commerciale Adigeo. Un
modo per avvicinarsi sempre più alla propria clientela con quella cura che da
sempre Scriani pone in
tutto ciò che fa e che nemmeno il Covid19 ha osta-

colato: «la passione per il
nostro lavoro – affermano
dall’azienda – non conosce
battute d’arresto. Non ci
siamo infatti fermati e
abbiamo attivato tutti i
canali possibili pur di raggiungere i nostri clienti:
spedizioni, consegne a
domicilio sono sempre
state operative e lo sono
tutt’ora».

SCRIANI

Un inno alla vite
E’ una storia di passione e
amore per la terra quella
che ha fatto della filosofia
dell’azienda Scriani un
inno alla vite. A Fumane,
nel cuore della Valpolicella
Classica, da generazioni si
tramanda di padre in figlio
un sapere che va al di là del
semplice studio e che ha
saputo giorno dopo giorno
e vendemmia dopo vendemmia, trasformare l’uva
in un nettare capace di raccontare la magia della coltivazione della vite e della
vinificazione. Non a caso
l’azienda Scriani è presente
nel prestigioso Annuario
dei Migliori vini italiani
2021 di Luca Maroni.
Un’arte, quella della famiglia Scriani, fatta di delicatezza, precisione, attenzione che accompagnano il
proprio prodotto dai bel-

lissimi vigneti sulla colline
Monte Sant’Urbano e nei
poderi di famiglia, alla bottiglia. Se infatti sulle vigne
dei poderi Ronchiel, Mandolari, Bosco, Carpanè,
Tondin, la Costa e altri piccoli appezzamenti si concentra tutta la dedizione di
una famiglia vocata al territorio, è in cantina che la
maestrìa si traduce in vino
con delicatezza e attenzione nel seguire tutte le fasi
di vinificazione. E’ così che
prende vita la vasta scelta
dei prodotti Scriani: si va
dai Vini Classici della Valpolicella ai grandi bianchi
veronesi come il Soave, il
Lugana, il Custoza. E
accanto al “Carpanè”, il
nome che Scriani ha dato
al suo Corvina veronese, al
Pinot grigio e al Pinot grigio brut, spicca anche uno
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Lotta alla Drosophila Suzukii
su ciliegio
Il dittero di origine asiatica Drosophila suzukii definito anche
moscerino dei piccoli frutti, già da
alcuni anni sta creando molti problemi alla coltivazione della ciliegia. A differenza di altri moscerini

che sono attratti da frutta in decomposizione, questa specie attacca
attivamente la ciliegia in prossimità
della maturazione depositando le
proprie uova sotto l'epidermide del
frutto, le uova si schiudono e le

larve che nascono all'interno del
frutto provocano ingenti danni alla
produzione. Per cercare di arginare
la proliferazione di questo insetto, i
soli fitofarmaci di origine chimica
non riescono ad offrire risultati

completamente soddisfacenti, ecco
che allora si affaccia una nuova
possibile strategia a basso impatto
ambientale basata sulla combinazione contemporanea di varie tecniche biologiche.

La lotta biologica
In primis viene applicata la lotta biologica introducendo
l'insetto utile Trichopria drosophilae. Questo imenottero parassitoide colpisce le pupe della Drosophila suzukii e viene distribuito nei corridoi di vegetazione spontanea ( boschi, siepi ) localizzati nelle immediate vicinanze del ceraseto, in quanto è proprio dalle aree non
coltivate e boschive che generalmente partono le infestazioni di questo fitofago. Inoltre la distribuzione nelle
aree non coltivate mette al riparo l'insetto utile dall'impatto dei trattamenti con fitofarmaci effettuati all'interno del ceraseto.
Si effettuano 2 introduzioni per un totale di 10.000 individui di Trichopria drosophilae per ettaro. Il primo lancio si esegue in primavera (dalla seconda metà di marzo
a tutto il mese di aprile), il secondo si effettua in fase di
post raccolta delle ciliegie (luglio'-agosto).
Il lancio in campo di Trichopria drosophilae è molto
semplice e viene effettuato distribuendo il materiale
disperdente che contiene l'insetto utile, con appositi
secchiellini che vengono appesi alle piante.

NOTIZIE
IN BREVE
Rimborsi dalla Regione. Sono iniziati i pagamenti dei rimborsi previsti dalla Regione del Veneto per i
frutticoltori che hanno subito
ingenti danni a causa dell’infestazione parassitaria da cimice asiatica, verificatasi nel 2019. Come
richiesto dall’assessore all’agricoltura Federico Caner, l’Agenzia
veneta per i pagamenti (Avepa) ha
dato priorità ai rimborsi e così, a
pochi giorni dal via libera della
Giunta regionale, le somme spettanti sono in fase di accreditamento
nei conti correnti delle imprese
agricole. «In breve tempo – spiega
Caner – gli uffici dell’Avepa hanno
già evaso oltre un centinaio di
richieste. Al termine del periodo di
erogazione saranno oltre 900 i frutticoltori che usufruiranno del sostegno economico, mentre il totale
delle risorse stanziate è di quasi 26

I lanci di insetti utili possono essere effettuati anche a
livello hobbistico su un numero minimo di piante con ottimi risultati.
La strategia viene poi rafforzata con l'utilizzo di trappole
attrattive ad esca alimentare per la cattura massale degli
adulti di Drosophila suzukii. Le trappole vengono installate all'esterno del ceraseto in modo da creare una sorta di
"barriera protettiva". Indicativamente le trappole vanno
posizionate ad una distanza tra loro di circa 5-10 metri.

milioni complessivi. Il numero
maggiore di richieste proviene da
Verona e Rovigo, le due aree del
Veneto nelle quali sono maggiormente concentrate le colture frutticole. Sottolineo – conclude l’assessore regionale – che alla velocità
nell’erogazione dei rimborsi corrisponde anche un’attenta analisi da
parte dell’Agenzia della correttezza
dei requisiti, comprese le verifiche
antimafia».
Coldiretti & ANT. Un piano salute
a livello nazionale per la prevenzione delle cosiddette “malattie del
benessere” e dei tumori, attraverso
una corretta e diversificata alimentazione dall’infanzia all’età adulta.
Lo rende noto Coldiretti nell’annunciare l’accordo di collaborazione con Fondazione ANT Italia
ONLUS che ogni giorno assiste
gratuitamente a domicilio 3.000
malati di tumore con équipe mediche presenti in 31 province e 11

Regioni - dall’Emilia-Romagna
alla Lombardia, dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, dalla Toscana al
Lazio, dalle Marche alla Campania,
dalla Basilicata all’Umbria fino alla
Puglia – e opera nell’ambito della
prevenzione oncologica con visite
gratuite per la cittadinanza e progetti di divulgazione e informazione. L’accordo con ANT – sottolinea
la Coldiretti - si propone di sensibilizzare le persone alla cultura della
prevenzione attraverso una sana e
corretta alimentazione, di promuovere iniziative di solidarietà per la
prevenzione delle malattie tumorali
e per l’assistenza domiciliare per i
pazienti oncologici, partendo dal
presupposto che una parte fondamentale della prevenzione parte da
una sana alimentazione attraverso
la conoscenza della tradizione alimentare italiana sostenuta da un
modello di agricoltura made in
Italy che è la più green d’Europa e
la più sostenibile al mondo.

A completamento delle precedenti intervengono i preparati di origine naturale che vengono impiegati come repellenti con l'obbiettivo di allontanare gli insetti dannosi e
quindi di ridurre l'impiego dei fitofarmaci di sintesi chimica.
I tecnici del Gruppo Spreadepositi sono a disposizione
degli agricoltori per predisporre la strategia di lotta
alla Drosophila suzukii più idonea.

AGRICOLTURA IN ROSA
«La pandemia ha dimostrato che dobbiamo ripensare il
nostro modello di vita, puntando ad una sostenibilità
che parte dal riconquistare il valore degli spazi, della
luce, del verde. In questo il mondo dell’agricoltura,
soprattutto quella al femminile, è all’avanguardia. E
per questo la Regione del Veneto continuerà a puntare
sui di loro, utilizzando la riprogrammazione dei fondi
europei come strumento per rendere proprio le donne e
le imprenditrici agricole protagoniste del racconto di
un nuovo Veneto». Lo ha affermato l’assessore regionale veneto al Lavoro, Elena Donazzan, nel corso di
una conferenza stampa promossa dalla Cia Agricoltori
Italiani Veneto. Nell’occasione sono stati presentati i
numeri dell’agricoltura in rosa in Veneto, dove
un’azienda agricola su 5 è condotta da donne. Sul totale delle imprese agricole di 61.844 registrate a fine
2020 in Veneto, quelle al femminile sono 14.111, in
flessione rispetto al 2019 di circa 300 unità. «Le oltre
14.000 imprese femminili venete dimostrano che l’universo agricolo è in controtendenza – ha precisato Elena
Donazzan, - per questo la nuova programmazione dei
fondi europei rappresenta un’occasione fondamentale
per il Veneto. È l’occasione per continuare ad investire
nel settore primario, della cui importanza molti si sono
accorti in questo anno, e di trovare le giuste risorse per
sostenerlo e svilupparlo».
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nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
L’ALTRO GIORNALE
è stampato in quattro edizioni mensili:
• Valpolicella
• Quadrante Europa
• Garda Baldo
• Verona Est
La tiratura è di 1 milione e trecento
ventimila copie annue e distribuito
gratuitamente ai vari capifamiglia.
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La Rosa di San Valentino
I Distretti del Commercio
nascono con l'obiettivo di
rianimare i centri storici,
sia dal punto di vista degli
eventi e delle manifestazioni, che dal punto di
vista commerciale. Il
Distretto “La Rosa di San
Valentino Eternamore”
nasce nel 2017, con la
precedente amministrazione, proprio quando era
stata presentata la domanda affinché Bussolengo
fosse
riconosciuta
'Distretto del Commercio'.

VERONA EST

del 18 marzo

del 25 marzo

CASTELNUOVO DEL GARDA

La Snoezelen Room
Si è volta in territorio veronese, e più precisamente a
Castelnuovo del Garda, la prima uscita ufficiale del neo
ministro per le disabilità Erika Stefani. L’occasione è venuta dall’inaugurazione della Snoezelen Room, o stanza multisensoriale, allestita all’interno della scuola dell’infanzia
XI Aprile 1848. A fare gli onori di casa il presidente del
Comitato di gestione della scuola dell’infanzia, Andrea
Mosconi.

PASTRENGO

del 11 marzo

SOAVE

Lotta aperta all’abbandono
L’amministrazione di Soave
prosegue con la lotta serrata
nei confronti di chi abbandona i sacchi di rifiuti, addirittura nelle viuzze infrattate del
centro storico. La popolazione protesta e il Comune passa
all'attacco diretto contro chi
non ha rispetto del bene pubblico. Lo ha detto con parole
secche il Sindaco: «Non è
accettabile questa noncuranza. Per fermare questi furbetti bisogna necessariamente
coglierli in flagrante». - conclude Tebaldi -. E’ venuto il momento di fare delle scelte, e
attuare azioni virtuose che ci permettano di convivere pacificamente con l'ambiente ».

MONTEFORTE D’ALPONE

L’Associazione

La Minoranza di Teresa Ros

Annachiara Zecchetto è la nuova referente di Plastic Free
Odv Onlus del comune di Pastrengo. 'Plastic free' è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, nata nel
2019 con l'intento di aumentare la percezione nelle persone,
circa la pericolosità dell'inquinamento da plastica,specialmente monouso.

GARDA

L’ex asilo in concorso
“Ti sei mai chiesto che cosa ti piacerebbe poter fare negli
spazi dell’ex asilo in via Abrile 5? Questa è l’occasione per
rifletterci”. Suona chiaro l’appello lanciato dal comune di
Garda a tutti coloro che hanno a cuore uno degli edifici che
racchiude la storia della comunità di Garda. Stiamo parlando dell’ex asilo Umberto Principe di Piemonte, per il quale
l’amministrazione ha indetto un concorso di idee.

I consiglieri di opposizione
hanno un ruolo importante
per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa, perché
delegati a fare in modo che
la maggioranza rispetti
prassi e normative. E' per
tale motivo che abbiamo
deciso di dedicare uno spazio alle minoranze, affinché il braccio di ferro si
possa tramutare in un confronto costruttivo, a favore
della polis, ossia della cittadinanza.

CAZZANO DI TRAMIGNA

Stop ai mezzi pesanti
Annachiara Zecchetto

Riccardo Mancini

SONA

Consiglio comunale
Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, continuano a moltiplicarsi gli atti vandalici e le situazioni di degrado. Contro questo dilagante fenomeno si è riunito il 4 marzo
scorso, il consiglio comunale di Sona. il presidente del Consiglio Mattia Leoni esprime: «Il vandalismo è un problema
diffuso, ma che ha toccato anche il nostro Comune. Molti
sono stati gli atti
incivili
sul
nostro territorio,
e la vicenda del
West
Verona
Rugby è stata la
goccia che ha
fatto traboccare
il vaso».
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BRENTINO BELLUNO

Provinciale riaperta
E’ rimasta chiusa per oltre un mese la strada Provinciale
Sp11 a causa delle caduta di alcuni massi che si erano
verificati la sera del 16 febbraio a Preabocco di Brentino
Belluno. Subito dopo la chiusura della strada sono iniziate le operazioni di ricognizione e nella mattina del 19
febbraio sono intervenuti sul posto il Presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto, il Consigliere provinciale
con delega ai Lavori Pubblici, Cristian Brunelli, il Sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana e i tecnici dei
Palazzi Scaligeri. Il sopralluogo è stato effettuato con un
drone dagli esperti del gruppo di Protezione Civile di San
Giovanni Lupatoto.

È stato istituito il divieto di transito ai veicoli, con lunghezza
complessiva superiore ai 12 metri, dall’inizio dell’abitato di
Cazzano di Tramigna a Illasi, lungo la Sp 37a "dei Ciliegi".
Una strada comoda per i camion, ma piena di tornanti. Un
problema che ha unito maggioranza e minoranza: «Insieme ci
siamo recati presso l'Ufficio tecnico della Provincia. Da allora sono trascorsi tre anni e finalmente ce l'abbiamo fatta,
anche se lo scorso mese ho dovuto puntare i piedi» - spiega
la Sindaca Guadin.

SAN BONIFACIO

L’Associazione benefica
L'associazione sanbonifacese senza scopo di lucro 'Il sorriso
di Beatrice', nasce nel 2010 per onorare la memoria di Beatrice Bevilacqua, scomparsa il 15 settembre del 2009 a soli 40
anni, a causa di un cancro allo stomaco. Beatrice è la moglie
del presidente della stessa associazione, Rino Davoli, che
descrive: «Beatrice, una donna particolarmente attiva nel
sociale, a cui ha dedicato la sua vita - prosegue commosso -.
Le sue ultime parole furono “Ho voglia di vivere”
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IL TRASFERIMENTO. La storica azienda si sposterà da Lungadige Attiraglio. Il Gruppo PD interviene

IL PROBLEMA RISOLTO

La “questione” Isap

Sette nuove bacheche
per i necrologi

Al civico 67 di Lungadige
Attiraglio, a pochi passi da
Parona, ha la sua base storica l’Isap Packaging, un’attività nata nel 1963, notevolmente sviluppatasi nel
corso degli anni e che oggi,
alla luce delle nuove normative europee, necessita di
spazi più idonei di quelli
attuali, che tra l’altro insistono all’interno del Parco
dell’Adige. L’area industriale di circa 70 mila metri
quadrati, di cui 26 mila
coperti, è pronta a passare a
nuova vita, lasciando il
posto ad un ecoquartiere
residenziale destinato a
diventare modello di riferimento di rigenerazione
urbana sostenibile, immerso
nel verde, laddove quello
privato si connette all’adiacente area boschiva di proprietà pubblica, per uno
spazio aperto a tutta la città.

Un’opportunità che trova
nella Variante 29 la possibilità di concretizzarsi. La
proposta di progetto, in fase
preliminare, prevede la
demolizione totale degli
stabilimenti attualmente
presenti, circa 26 mila metri
quadrati, che verranno
sostituiti con residenziale
per circa 19 mila metri quadrati, senza consumo di

Isap: è l’azienda che vuole spostarsi, o
la Variante 29 che lo rende conveniente? E a quale prezzo per il quartiere?
Parona convive da anni con la contraddizione di un sito produttivo insediato su un’area di grande pregio dal
punto di vista naturalistico nel cuore
del Parco dell’Adige. Lungi dal rappresentare una soluzione a tale contraddizione, la Variante 29 rischia di
abbandonare il quartiere al peggior
scenario, ovvero: niente più posti di
lavoro, che migrerebbero fuori città;
niente o scarso recupero naturalistico,
che verrebbe in buona misura inficiato dalle larghe concessioni di residenziale; nuovo cemento non necessario.
Come riconosciuto anche dall’amministrazione, Isap infatti non è un’area
degradata ma il principale sito produttivo di un’azienda all’avanguardia che
ha saputo tenere il mercato e crescere
anche in quest’anno di pandemia e che
ora sta pensando di ampliarsi. Dunque, prima di gridare al miracolo della
“riconversione” sarebbe da capire

nuovo suolo. Non sarà
necessario alcun intervento
di bonifica. Contestualmente, la produzione industriale
sarà trasferita in un’area
localizzata in un Comune
adiacente a quello di Verona, che consentirebbe di
avere le superfici produttive
adeguate alle nuove esigenze tecnologiche. Dal canto
suo il Comune ci guadagna

quanto questa ipotesi del trasferimento ad Oppeano sia una scelta aziendale autonoma e quanto invece sia resa
opzionabile o perfino appetibile proprio grazie alle enormi concessioni
fatte intravvedere dalla Variante 29. A
questa domanda dovrebbe rispondere
la politica urbanistica del Comune che
tuttavia si limita a recepire le proposte
dei privati senza avere una bussola o
un quadro di riferimento. Vale ricordare che la proprietà dell’Isap ha già
ottenuto un notevole beneficio diversi
anni fa, quando fu consentito di realizzare una fabbrica in una notevolissima
zona di pregio ambientale definendo,
allora, tale insediamento come "fuori
ambito". Adesso che la proprietà si
rende disponibile a ritornare in un
ambito compatibile con la propria attività sembrerebbe normale si ritornasse
alla originaria destinazione urbanistica che è quella di Parco dell'Adige.
Siccome sappiamo che questo non
sarà possibile chiediamo almeno di
limitare la realizzazione dell'edificato

il recupero di un’area vincolata paesaggisticamente,
a ridosso dell’Adige. «Questa proposta rappresenta al
meglio lo spirito della
Variante 29 – ha detto il sindaco Federico Sboarina -.
Qui non ci sono edifici
abbandonati da togliere al
degrado, nè aree dismesse
da
rigenerare,
bensì
un’azienda le cui attuali esigenze produttive mal si sposano con i vincoli di un’area
all’interno del Parco dell’Adige. Significativa dal
punto di vista ambientale
anche la volontà della proprietà di una riconversione
della produzione, in una
nuova collocazione che non
solo punta a mantenere se
non aumentare i posti di
lavoro ma prevede una
riqualificazione dell’area
che meglio si sposa con le
dinamiche naturalistiche».

privato a dei volumi che siano compatibili con i valori paesaggistici che tale
ambito deve conservare lasciando la
rimanente aerea a funzioni pubbliche.
Oltre a ciò si dovrebbe chiedere
all'operatore privato di farsi carico,
anche per riconoscenza alla città che
ha consentito i tutti questi anni di operare "fuori ambito", di realizzare
un'importante opera pubblica come,
per esempio, la sistemazione di via
Preare. Le scelte urbanistiche devono
regolare il sistema di vita dei cittadini.
Proprio per questo motivo dovrebbero
essere fatte da amministrazioni previdenti e lungimiranti che hanno come
unico scopo il miglioramento della
qualità della vita dei propri cittadini.
Giuseppe Mazza
Segretario Secondo Circolo Pd
Elisa La Paglia
consigliera comunale Pd Verona
Gianfranco Barbieri Elisa Dalle
Pezze, Gaetano Melotti
e Silvano Pighi
Gruppo PD Circoscrizione 2^

E' arrivato finalmente a
compimento l'iter amministrativo che la Circoscrizione aveva avviato ancora nell'ottobre del 2017, in particolare con la Commissione
Arredo Urbano coordinata
da Massimiliano Barbagallo.
Sette nuove bacheche in
prossimità delle chiese parrocchiali o di luogo di passaggio della cittadinanza.
Una richiesta molto sentita
dalle persone anziane.
«Prima in Commissione e
poi in Consiglio abbiamo
esaminato la questione, per
la quale era arrivata in Circoscrizione anche una raccolta firme da parte dei cittadini per combattere il fenomeno delle affissioni selvagge – afferma Massimiliano
Barbagallo, Coordinatore
Commissione Arredo Urbano -. La questione non era di
natura tecnica, ma si trattava
di ottenere una serie di autorizzazioni da parte delle
Direzioni Comunali e della
Soprintendenza essendo il
territorio della Circoscrizione per la maggior parte
oggetto di vincolo paesaggistico che le bacheche dei
necrologi devono rispettare
nella scelta della collocazione. Agec aveva messo a
disposizione nuove bacheche ancora durante il precedente mandato: come Circoscrizione abbiamo raccolto
le richieste di cittadini e par-

RINALDO DAL NEGRO, L’UOMO DELLA STORIA
Si è spento lo scorso 29 marzo all’età di 88
anni Rinaldo Dal Negro. Grande conoscitore della Valpolicella e di Verona, Dal Negro
ha dedicato la sua vita e il suo tempo libero
allo studio e alla ricerca di fonti e di informazioni della storia e delle tradizioni della
sua città. Ma non solo: la storia lo affascinava e lo appassionava a tal punto da averla ripercorsa in lungo e in largo attraverso
meticolose ricerche in tutte le biblioteche e
gli archivi scaligeri. Appassionato di arte,
Dal Negro era un abile pittore: con i suoi
tratti precisi aveva rappresentato la storia
anche attraverso numerose opere che

amava donare a chi gli voleva bene. Innamorato della sua Parona ne ha raccontato i
fatti di cronaca anche attraverso le pagine
de L’Altro Giornale, di cui è stato uno dei
primi preziosi collaboratori a partire dagli
esordi negli anni ’80. Con la sua pacatezza
e delicatezza Rinaldo, profondamente legato alla sua famiglia, alla moglie Novella,
alle figlie, ai nipoti, di cui parlava sempre
con affetto e tenerezza, sapeva trasmettere
quella tranquillità e quella serenità che
pochi riescono a farti respirare. Ci sembra
ancora di vederlo entrare in redazione con i
suoi passi silenziosi, la sua voce sommessa

e quella gentilezza innata che lo caratterizzava, portando in mano i fogli su cui con la
sua inseparabile macchina da scrivere
imprimeva con precisione ciò che voleva
raccontare. Caro Rinaldo, non sarai dimenticato: anche i tuoi libri e i tuoi instancabili
studi continueranno a parlare di te. L’eredità che ci lasci è una testimonianza di quanto “conoscere la storia e il nostro passato
sia fondamentale per vivere con consapevolezza il presente e progettare il futuro”,
come dicevi sempre tu con gli occhi luccicanti di passione. Ciao Rinaldo!
La Redazione

roci avviando un percorso in
termini di decoro urbano e di
sensibilità». «Ad oggi –
aggiunge la presidente della
II Circoscrizione, Elisa
Dalle Pezze - la mancanza di
una precisa individuazione
degli spazi sui quali le ditte
incaricate sono autorizzate
comporta l'affissione selvaggia che, in molti casi, risulta
poco decorosa, considerando i contenuti e le finalità del
messaggio. Pur comprendendo la necessità di dare la
più ampia informazione per
la partecipazione al lutto,
negli anni ci sono stati
segnalati necrologi affissi su
colonnine elettriche, case
dismesse, muretti lungo la
carreggiata e persino sulla
cartellonistica CAI della
Dorsale Giuliani. Queste
sette installazioni vogliono
essere un primo segnale, nei
confronti dei cittadini che da
anni sollecitano il tema, che
si deve però accompagnare
ad una revisione regolamentare. Il Comune sta adeguando il Regolamento inerente
le pubbliche affissioni: in
fase di esame in Circoscrizione, con il Coordinatore
Barbagallo chiederemo vengano identificati gli spazi e
un possibile ampliamento di
quelli destinati ai necrologi,
con la condivisione degli
stendardi comunali, al fine
di poter poi vigilare in
maniera certa».
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SANT’ANNA D’ALFAEDO. “Sant’Anna coi nostri oci” è il frutto del progetto educativo “Alleanze”

PROLOCO SANT’ANNA D’ALFAEDO

Il paese in un libro

Vedi, vieni e vinci...
l’avventura continua

Servizi di

Silvia Accordini
In questi giorni si è aggiunto
alla collezione della Biblioteca comunale di Sant’Anna
d’Alfaedo un libro particolare, la cui ideazione è avvenuta proprio in Biblioteca. Stiamo parlando di “Sant’Anna
coi nostri oci”, «un libro che
racconta il nostro paese attraverso gli occhi e la macchina
fotografica dei partecipanti
al corso di fotografia di Progetto Alleanze 2019 – 2020 –
affermano dalla biblioteca -.
Al momento la tiratura di
questi libri è limitata, ma una
copia del libro verrà consegnata agli studenti della
scuola secondaria di primo
grado di Sant'Anna d'Alfaedo, sperando possa essere un
messaggio forte di comunità
e resilienza». L’idea di creare
questo libro risale a quasi un
anno fa: per la seconda volta
Progetto Alleanze stava per
ripartire «e noi, - affermano
dal Gruppo di fotografia di
Sant’Anna d’Alfaedo – stavamo cercando un’ispirazio-

ne per dare forma a qualcosa
di fotografico che raccontasse il nostro territorio, al
quale siamo tutti molto legati. Alla fine ci è bastato guardarci intorno per capire che
un libro fotografico che parlasse di Sant’Anna avrebbe
fatto al caso nostro». Inizia
così l’avventura: ognuno si è

Il progetto educativo intergenerazionale “Alleanze” è coordinato
dalla Cooperativa sociale Azalea e
rientra nelle linee progettuali di
“Generazione 2.2 – Piano di intervento in materia di politiche giovanili” finanziato dalla Regione Veneto con il coinvolgimento dell’Ulss9
scaligera, i Comuni del distretto 4
Ovest e soggetti del territorio.
«Questo progetto – afferma l’educatore territoriale Andrea Viviani – ha

messo in gioco, ha preso in
mano la macchinetta ed è
andato alla scoperta del proprio paese. Libertà e sensibilità di ognuno nel cogliere le
sfumature di un luogo, di
uno scorcio, di un angolo
hanno quindi ispirato il titolo
stesso della pubblicazione,
suddivisa in tre sezioni: una

permesso di rinforzare la rete sociale sul territorio cercando di coinvolgere nelle varie attività ragazzi, studenti, anziani e professionisti che
nel quotidiano vivono questo territorio e lo rappresentano. Durante
questo percorso ogni partecipante
ha potuto esprimersi in maniera
diversa, raccontando attraverso il
proprio sguardo luoghi e persone di
Sant’Anna d’Alfaedo. Il risultato è
una fotografia nitida della comunità

dedicata ai “Panorami”, una
ad “Angoli e Dettagli” e una
ai “Ritratti”. «E’ qui che raccontiamo alcuni dei volti e
delle attività presenti sul
nostro territorio – aggiungono dal Gruppo di fotografia . Per scattare queste foto
abbiamo realizzato un semplice set nella sala polifunzionale di Sant’Anna e
abbiamo invitato alcune persona a raccontarsi davanti
all’obiettivo. Anche se il
2020 non è stato un anno
facile e molti dei nostri piani
sono saltati siamo riusciti
finalmente a dare vita a questo libro a cui siamo molto
legati: questa esperienza –
concludono con soddisfazione – ci ha insegnato a cogliere i lati più belli del lavoro di
gruppo, ci ha portato a guardare le cose con occhi diversi». Chi avesse piacere di
ricevere una copia digitale
del libro può richiederla via
mail a biblioteca@ comune.santannadalfaedo.verona.it o tramite messaggio privato a questa pagina facebook.

che attraverso una rete sociale e
intergenerazionale è capace di valorizzare il territorio rispondendo con
resilienza ai momenti di difficoltà.
Le attività – ci tiene a precisare
Viviani – sono state seguite direttamente da Manola Udali, Michele
Righetti e Davide Ederle ai quali va
un ringraziamento speciale per la
capacità con cui sono riusciti ad
accompagnare il gruppo di fotografia in questo lungo percorso».

SANTA MARIA DI NEGRAR. Il Circolo “La Baita” promuove un crowdfunding ad aprile-maggio

Venti quintali di... solidarietà

Venti quintali di alimenti da
donare alla mensa dei poveri dei Frati del Barana di
Verona: è questo l’obiettivo del progetto sociale promosso dal Circolo La Baita
di Santa Maria di Negrar
per i mesi di aprile e maggio.
«Nel
decennio
1990/2000 sono stati realizzati progetti sociali in
terra di missione in collaborazione con i Padri Monfortani e con sacerdoti diocesani, mentre il triennio
2017/2020 è stato finanziato
l’intervento “famiglia Ancarano di Norcia”, finalizzato
all’aiuto economico mensile
triennale a Viola – bambina
di due anni – e la sua
mamma, la cui abitazione
era stata lesionata dal terremoto – racconta il presidente del Circolo, Francesco
Zantedeschi -. I fondi raccolti con la lotteria di Natale
2020 ci hanno consentito di

fornire 10 quintali di pasta
alla mensa dei poveri dei
Frati del Barana di Verona.
La cruda realtà strettamente
collegata all’attuale crisi
economica e sociale dovuta

alla pandemia da Covid-19,
ci ha fatto toccare con la
mano la grande azione che
la mensa svolge a favore
degli ultimi e dei nuovi
poveri: attueremo quindi un

nuovo progetto sociale e un
azione di crowdfunding nel
periodo
aprile-maggio
2021, per sostenere ulteriormente l’attività della
mensa dei poveri, con la
fornitura di 20 quintali di
alimentari». Il Circolo La
Baita impiegherà le quote
sociali pagate dai soci fondatori, ordinari, sostenitori
e onorari, mentre per coloro
che intendono spontaneamente aderire, propone
un’azione di raccolta fondi
– crowdfunding. Per versamenti delle quote di adesione: Iban: IT63 J083 1559
6000 0000 0081 899 Causale: mensa dei poveri.

Grande successo per “Vedi,
Vieni e Vinci”, l’originale
iniziativa promossa durante l’Avvento 2020 dalla Pro
loco di Sant’Anna d’Alfaedo. Talmente grande che il
sodalizio presieduto da
Marcella Marconi, visto il
protrarsi della “zona rossa”
imposta dalla pandemia, ha
deciso di prorogarne i termini. Sui profili social
facebook e instagram
dell’associazione era comparso un calendario dell’Avvento che ha visto
l’apertura ogni giorno,
dall’1 al 24 dicembre, di
finestre speciali, affacciate
sul territorio del comune di
Sant’Anna d’Alfaedo. Un
“book” che ha dato vita ad
una mappa e ad una proposta, da parte della Pro loco,
di sentieri da percorrere sul
territorio. Il tutto collegato
al Concorso “Vedi, Vieni e
Vinci”. «Con la pubblicazione delle foto abbiamo
dato modo al turista ma
anche al residente, di vedere particolari di corti disperse nel territorio, di fontane,
capitelli, malghe di contrada, scorci a volte scono-

sciuti, a volte dimenticati, a
volte semplicemente mai
notati ma che sono sempre
stati lì – afferma Marcella
Marconi -. Fino al 21 luglio
chi viene a Sant’Anna d’Alfaedo e visita queste località ha la possibilità di partecipare al concorso e vincere. Basta farsi un selfie in
12 sulle 24 località per i
non residenti nel comune di
Sant’Anna d’Alfaedo (20
su 24 per i residenti) e
inviarle alla Pro Loco previa preiscrizione entro il 21
giugno con una mail a prolocosantanna@gmailcom».
Chi invierà i selfie dagli
sorci proposti sulla Mappa
delle Contrade parteciperà
all’estrazione di premi (25
luglio) direttamente collegati al territorio: buoni consumazione presso ristoranti,
pizzerie e pasticcerie, buoni
acquisto di prodotti tipici
presso aziende del territorio, buoni sconto o regalo
per servizi alla persona
(parrucchiera/estetista),
ingressi gratuiti o scontati
al Museo, al Forte Tesoro e
al parco divertimenti Veja
Adventure Park.
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BANDO “SCUOLE INNOVATIVE”. Sindaco e Assessore intervengono in merito alla scuola Secondaria

ARBIZZANO - SANTA MARIA

Ecco lo stato dell’arte

Più luoghi d’incontro
per noi giovani

Nei giorni scorsi su alcuni
social sono apparsi interventi sulla ricostruzione della
scuola secondaria. Alcuni
genitori si stanno chiedendo
quale sia lo stato dell’arte,
con il dubbio che qualcuno
possa aver raccontato progetti e decisioni non vere. A
questo proposito abbiamo
chiesto all’Amministrazione
comunale delucidazioni in

Uno degli aspetti più belli
del crescere in un piccolo
paese di provincia è dato
dallo stretto legame che si
riesce a stringere, fin da piccoli, con i coetanei del
luogo. Fino a pochi anni fa,
ad esempio, non c’era nemmeno bisogno di mettersi
d’accordo sul dove e quando incontrarsi: bastava
andare in piazza la domenica pomeriggio e si aveva la
certezza di trovare qualche
amico. Per i giovani di
Arbizzano e Santa Maria,
però, oggi non è più così
semplice: infatti, come racconta Riccardo Gambalonga, quattordici anni e già
referente del giornale, qui
non sono presenti idonei
centri di aggregazione per i
più giovani. «Più volte
durante gli anni si è cercato
di avere un gruppo di ragazzi ad Arbizzano e Santa
Maria, ma nonostante i
numerosi tentativi non si è
mai creata una compagnia
solida e duratura. Questo –
prosegue Riccardo – può
essere dovuto alla carenza di
luoghi di incontro». Già,
perché se viene a mancare la

Roberto Grison

Bruno Quintarelli

merito al progetto. «Riconosciamo che il tempo che
intercorrerà tra l’iniziale
assegnazione del finanziamento e l’avvio dell’opera
risulterà certamente lungo,
soprattutto se ricondotto alla
valutazione del Cittadino
che, giustamente, trova sempre estremamente lenta la
macchina burocratica –
afferma congiuntamente il
sindaco Roberto Grison e
l’assessore ai Lavori pubblici Bruno Quintarelli -. È
altresì vero che questi tempi
risultano necessari e giustificati dalla particolarità del
bando, diverso da quelli abituali che premiano lo stato di
avanzamento della progettazione e che, per questo, avvicinano molto l’avvio dell’opera. Ricordiamo inoltre
che l’inizio della pandemia
nel febbraio 2020 ha causato
lo slittamento dei termini e la
sospensione delle procedure
Amministrative (la valutazione delle proposte ricevute
è iniziata a maggio 2020 e si
è conclusa in questi giorni
con la verifica dei requisiti
richiesti). Oltre a ciò l’Amministrazione ha preferito
trovare coperture finanziarie
alle fasi di progetto senza
contrarre mutui. «L’amministrazione, a conoscenza
dell’importo per la progettazione nell’autunno del 2018,
preferì non impegnare la
spesa con la sottoscrizione di
nuovi mutui (per non creare
nuovi debiti) ma attendere
l’avanzo di bilancio dello
stesso anno, da verificare a
chiusura dell’esercizio finan-

Il bando “Scuole Innovative” promosso dal MIUR ha
visto nel 2017 il comune di Negrar di Valpolicella assegnatario del finanziamento per la ricostruzione della
scuola secondaria di primo grado. L’iter iniziato in
quell’anno seguiva una modalità concorsuale molto
particolare, fino a quel momento mai esperita dal Ministero. Tutto ebbe inizio con un concorso di idee concluso nel gennaio 2018 con la cessione al Comune
delle idee risultate vincitrici, e con l’invio della bozza
di convenzione da sottoscrivere con il Ministero e
l’INAIL. A maggio 2018 INAIL inviò comunicazione
della volontà di acquistare l'area oggetto dell'intervento chiedendo al Comune di elaborare il progetto esecutivo, indicando inoltre le linee guida da seguire, e di
consegnare l’area libera. Solo dopo la delibera di Giunta Comunale del 7 agosto 2018, e alla successiva
acquisizione della proprietà delle proposte ideative
vincitrici del concorso di idee, l’Ufficio lavori pubblici ha potuto iniziare a programmare quanto necessario
per l’affidamento della progettazione. La somma
necessaria per tale affidamento è stata calcolata in
510.000 €, a carico del Comune, da compensare solo
successivamente attraverso il pagamento del valore
dell’area.

ziario – precisano Sindaco e
Assessore -. Nel febbraio
2019 si confermò la disponibilità economica e nel maggio 2019 si diede possibilità
del suo utilizzo. Tenendo
conto che le indicazioni
ANAC non prevedono un
affidamento diretto dei livelli
successivi di progettazione ai
vincitori del concorso, si è
reso necessario avviare un
nuovo bando che venne pubblicato il 23 dicembre 2019.
Nelle difficoltà dell’emergenza epidemiologica da
Covid - 19, l’iter è stato

gestito totalmente con sedute
pubbliche
telematiche,
seguendo le linee guida contenute nei vari provvedimenti di superamento dell'emergenza sanitaria. La fase di
progettazione definitiva ed
esecutiva si concluderà entro
il 2021; poi il progetto verrà
consegnato all’INAIL che
procederà ad avviare la gara
per l’esecuzione dei lavori
mentre nell’estate 2022, allo
stato attuale è possibile prevedere la demolizione della
scuola».
Silvia Accordini

certezza del “ci troviamo al
solito posto alla solita ora”,
è difficile creare rapporti
stabili. Riccardo, poi, racconta: «Una volta si tenevano sia il Grest parrocchiale,
che durava un mese intero
tra giugno e luglio, sia la
sagra della comunità, nella
prima settimana di settembre. Ormai, però, è da anni
che non si tiene né l’uno né
l’altro». Ma Riccardo non si
ferma qui, anzi: «Tra Arbizzano e Santa Maria ci sono
molti spazi disponibili: il
teatro parrocchiale, che nel
giardinetto ha anche due
porte da calcio, il Centro
Giovani di Villa Valier
Albertini, il cui utilizzo non
è mai stato adeguatamente
promosso, il grandissimo
spazio verde in via Padri
Monfortani e la Baita degli
alpini a Santa Maria». E
siamo tutti d’accordo con
lui: questi ragazzi si meritano proprio uno spazio loro
dedicato per «formare una
bella comunità tra i giovani
di Arbizzano e di Santa
Maria» - come conclude
Riccardo.
Pietro Zardini

IL PROGETTO. Una mappa fruibile da tutti per apprezzare il territorio in tre percorsi

A piedi per Negrar e dintorni
E’ un progetto integrato ideato dal comune di Negrar di
Valpolicella e si articola in un
percorso nella natura suddiviso in tre itinerari paesaggistici proposti e descritti da
alunni e insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Negrar,
dal Gruppo Turismo del
Comune tra il 2015 e il 2018
con la collaborazione di Cantina Valpolicella Negrar e
Valpolicella Benaco Banca.
Stiamo parlando di “A piedi
per Negrar e dintorni”, fruibile da tutti grazie ad una
mappa digitale scaricabile
gratuitamente in pochi click
sul sito comunale in lingua
italiana e in lingua inglese

(per i meno digitali è stata
stampata una versione cartacea ritirabile presso la Biblioteca Comunale e presso gli
Info-point della Valpolicella
accreditati) e ha lo scopo di
unire le risorse del territorio
e renderle maggiormente
visibili in tutte le loro bellezze. Come commenta Camilla
Coeli, assessore al Turismo e
Attività di Promozione: «Nel
mese di marzo abbiamo
riproposto attraverso i canali
social dell’Ente i tre percorsi
realizzati nell'ambito del progetto didattico-sociale La
Scuola nel Vigneto come attività all’aria aperta all’insegna
della salute e del benessere in

un periodo in cui, a seguito
delle restrizioni Covid, le
persone stanno riscoprendo il
nostro territorio». Un territorio, quello di Negrar di Valpolicella, che si estende per
una vasta superficie, circa 50
kmq e presenta un quadro
figurativo di notevole interesse paesaggistico. È caratterizzato da antichi nuclei abitativi, le cosiddette contrade,
intorno alle quali si sono sviluppati i nuclei residenziali
attuali; intorno, un paesaggio
eterogeneo, caratterizzato da
una parte dai campi coltivati
dal lavoro dell’uomo, dall’altra da un territorio non antropizzato, caratterizzato da
boschi e vai, zone umide ricche di flora che collegano i
diversi crinali delle colline. Il
progetto di recupero dei sentieri storici del Comune,
avviato nel 2018 ed in corso
di integrazione con nuove collaborazioni a cura degli assessorati al Turismo, all’Ambiente e al Patrimonio, vuole
quindi essere un primo passo

Camilla Coeli

verso la riscoperta e la valorizzazione di parti del territorio spesso dimenticate, perché
la tutela del territorio passa in
primo luogo attraverso la
conoscenza e l’apprezzamento di un bene comune così
prezioso e unico. La mappa
dei percorsi proposti dal progetto è disponibile al
link: https://www. comunenegrar.it/c023052/images/turismo/A_piedi_per_Negrar.pdf
S.A.
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PODERE CORTESELE. Sono ripresi nei giorni scorsi gli interventi presso il sito archeologico

La Villa dei mosaici
Dal 2016 la Soprintendenza
è tornata ad operare a Villa,
nel podere Cortesele, nell’area del ritrovamento delle
tracce di una grande villa di
epoca romana, al fine di rintracciare il sito e documentarne lo stato di conservazione. Un progetto di indagine
sistematica, curato dal funzionario incaricato delle
ricerche, Gianni De Zuccato, è stato presentato nel
2017 all'Amministrazione
comunale di Negrar di Valpolicella, che ha immediatamente affiancato la Soprintendenza nella sua realizzazione. Le indagini sono quindi proseguite nel 2018 con
una campagna di prospezione geofisica e con sondaggi
stratigrafici nel 2019 e nel
2020, resi possibili da un
finanziamento del Ministero
della Cultura. La scoperta di
nuove strutture murarie e
pavimentali della villa, attigue alle precedenti e probabilmente pertinenti alle parti
rustica e fructuaria della
villa, ha rivelato la sua notevole ampiezza e complessità
planimetrica. Sulla scorta di
queste nuove acquisizioni

della ricerca il Ministero
della Cultura ha dichiarato
l’interesse culturale particolarmente importante del sito.
Appariva, però, evidente che
solo la realizzazione di veri e
propri scavi stratigrafici in
estensione avrebbe consentito di estendere le conoscenze
all’articolazione dell'insediamento, alle sue fasi costruttive e alle vicende che ne
hanno caratterizzato la frequentazione, l’abbandono e
la distruzione oltre a i riportare alla luce le diverse evidenze monumentali e le splendide pavimentazioni musive.
L'intervento di scavo è ripreso nei giorni scorsi, nonostante l’emergenza Covid,
grazie ad un accordo di partenariato pubblico-privato tra
la Soprintendenza e i proprietari dei terreni, l'Azienda
Agricola La Villa di Benedetti Matteo e Simone e l’Azienda Agricola Franchini di Giuliano Franchini, che si sono
dimostrati particolarmente
sensibili e collaborativi, mettendo a disposizione le aree
da poco acquisite dai precedenti proprietari, rinunciando
a indennità di occupazione e

premi di rinvenimento e
sostenendo parte delle spese
per lo scavo dei livelli romani. Un ulteriore finanziamento del Ministero della Cultura
e del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige ha consentito
di riprendere lo scavo
archeologico in estensione,
che è in corso anche grazie al
protocollo d'intesa per lo studio e la valorizzazione del
sito stipulato con l'Università di Verona – Dipartimento
di Culture e Civiltà (prof.

Patrizia Basso). Altri finanziamenti saranno necessari
per il completamento dello
scavo in estensione e per la
valorizzazione del sito come
area archeologica attrezzata
per la pubblica fruizione.
Tutte queste novità sono
state presentate lo scorso 24
marzo nell’ambito di una
conferenza nella sala consiliare di Negrar a cui è intervenuto il ministro per i beni
e le attività culturali Dario
Franceschini.

Nel 1886 nella frazione di Villa furono scoperte le tracce di una grande villa di epoca romana. Venne in luce
anche un mosaico, che fu acquistato dal Comune di
Verona ed è attualmente esposto al Museo Archeologico del Teatro Romano. Nel 1922 l’archeologa Tina
Campanile (prima donna ammessa alla Scuola Archeologica di Atene), per incarico della Soprintendenza ai
Musei e agli Scavi del Veneto, indagò un'area di circa
270 mq pertinente alla parte residenziale (pars urbana)
di una villa rustica databile alla media/tarda età imperiale (II-III d.C.). Nuovi mosaici pavimentali policromi, di straordinario pregio ed eccezionale stato di conservazione, vennero in luce anche in questa fase, insieme a frammenti di intonaci parietali dipinti a vivaci
colori. Nel 1975 in una proprietà adiacente fu rinvenuto un altro ambiente con pavimento a mosaico, oggi
interpretabile come pertinente all’ingresso della villa,
il vestibulum.

DA CORTE BAGOLA
Per una segnalazione negativa, ce n’è sempre almeno una positiva. Ne dà testimonianza Raffaele, cittadino di
Arbizzano, che frequenta con il suo nipotino la bella area verde Corte Bagola. E’ da lì che ci ha inviato l’immagine di un’altalena danneggiata dai vandali, auspicando più controllo da parte dei genitori di questi ragazzini.
Pochi giorni dopo però ci ha raggiunti con una bella notizia: l’immagine di un cartello lasciato da alcune signore
della zona «che si sono date da fare per ripulire quel luogo frequentato anche da molto bimbi – afferma Raffaele
-. Le ringrazio molto per quello che hanno fatto e per il messaggio e
l’esempio che hanno lasciato. Mi è anche venuta un’idea: io da ex ferroviere saprei riparare l’altalena. Da parte mia c’è la volontà di mettermi a disposizione. Dovendo però operare su suolo e su un oggetto
pubblico attendo un permesso dal Comune. Credo che se ogni cittadino dedicasse un po’ del proprio tempo e del proprio impegno per contribuire al bene del territorio vivremo il nostro territorio con molta più
consapevolezza».

AVVICENDAMENTI. Il cambiamento riguarda anche il Consiglio Comunale

Lega di Negrar: nuovo assetto
La Lega di Negrar rimodella
l’assetto organizzativo, sia a
livello politico che istituzionale, e rilancia la propria
presenza e attività sul territorio. La prima novità è rappresentata dal neo commissario
locale del partito guidato da
Matteo Salvini, con l’ufficialità di Luca Cason che succede ad Alberto Todeschini. Il
cambiamento riguarda anche
il Consiglio comunale.
Marco Andreoli, consigliere
regionale e comunale, ha
scelto di lasciare l’incarico di
capogruppo della Lega al
collega Cristian Dal Pez:
«Una decisione dettata dalla
volontà di coinvolgere i componenti del gruppo – afferma
Andreoli -. Una squadra che
sta crescendo giorno dopo

giorno. È importante dare a
tutti la possibilità di fare
esperienza politica. Io continuerò a fare da cerniera tra le
esigenze del territorio e la
Regione Veneto, dove come
presidente della Terza commissione ho recentemente
avviato un proficuo confronto con le categorie economiche, per dare il nostro contributo alla realizzazione del
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza».
Secondo
Andreoli «Cristian Dal Pez è
la persona giusta per questo
ruolo e insieme al nuovo
commissario locale Luca
Cason e a tutti gli altri consiglieri comunali, militanti e
sostenitori della Lega sono
convinto che faremo un ottimo lavoro di squadra sul ter-

ritorio». Luca Cason ha
accolto con entusiasmo il
nuovo incarico: «Vogliamo
portare una ventata di trasparenza, chiarezza e rinnovamento rispetto a un vecchio modo di fare politica
che abbiamo visto negli ultimi anni a Negrar e allo stesso tempo intendiamo consolidare il gruppo storico dei
militanti rimasti. La volontà
poi è quella di aprire il movimento a tutti coloro che si
riconoscono nei nostri ideali
e valori e che condividono le
nostre battaglie. A partire dai
tanti giovani che vivono a
Negrar, molti dei quali
hanno voglia di fare e di dare
il proprio contributo alla
comunità». Cason sottolinea: «In questo periodo

caratterizzato dalla pandemia non è semplice fare
politica, ma ci stiamo organizzare per ripartire nel
migliore dei modi quando
tutto questo sarà alle spalle».
Il neo capogruppo della
Lega in Consiglio comunale
Cristian Dal Pez evidenzia:
«L’obiettivo è quello di
mantenere il profilo che ci
siamo prefissati fino adesso.
Con Marco Andreoli e l’altro consigliere della Lega
Fabrizio Mignolli continueremo a fare squadra. L’obiettivo è quello di coinvolgere
anche i militanti e i sostenitori che non sono in Consiglio, ma che sono sempre
presenti e ci sostengono con
i loro suggerimenti e consigli».

POLITICHE SOCIALI

“Non siete soli”
progetto anziani
Il comune di Negrar di Valpolicella, a seguito del diffondersi del Covid–19, è
stato costretto a sospendere
da fine febbraio 2020 le
attività previste per gli
anziani, come i centri
ricreativi, le gite sociali, i
corsi di prevenzione all’invecchiamento, la festa dei
nonni, i soggiorni climatici. «La progettazione sta
comunque proseguendo
con l’auspicio di poter
riprendere il prima possibile, compatibilmente con le
limitazioni dovute all'epidemia in corso, le iniziative
che agiscano sul benessere
psico-fisico delle persone
anziane – afferma l’assessore alle Politiche Sociali,
Franca Righetti -. Il periodo del lockdown della scorsa primavera e le limitazioni imposte per fronteggiare
l’emergenza
sanitaria
hanno obbligato gli anziani
a una reclusione forzata,
favorendo l’aggravarsi o
l’instaurarsi di situazioni di
solitudine e isolamento.
Riteniamo molto importante anche in questa fase supportare e attivare iniziative
al fine di favorire un
“invecchiamento attivo”,
necessità divenuta ancora
più pressante nel difficile
momento storico che stiamo vivendo. Molto spesso
infatti le giornate degli
anziani trascorrono con
l’unica compagnia della

Franca Righetti

televisione». Da qui la
decisione di Negrar di aderire, insieme ad altri Comuni veronesi, al progetto
"NON SIETE SOLI”, un
programma televisivo itinerante nei comuni della
Provincia di Verona per
dare modo alle persone di
spaziare non potendosi
muovere fisicamente. Questo programma è trasmesso
da TeleNuovo tutte le mattine alle ore 8,50 su canale
11 e in replica la sera alle
19,30 su canale 117, proponendo attività di risveglio
muscolare, recupero della
tradizione popolare con
canti e storie di un tempo,
lezioni di cucina tradizionale con particolare attenzione a ciò che si mangia,
almanacco del giorno, poesie, proverbi e racconti
tipici della nostra zona,
visite ai luoghi e bellezze
del territorio.
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IPAB GERMANO VERONESI. È stata inaugurata il 6 marzo la stanza degli Abbracci

La felicità in una stanza
I sorrisi che nella mattinata
del 6 marzo scorso hanno
acceso il volto di Carlo
Beber nell’abbracciare il
fratello Renato potrebbero
bastare per descrivere
l’inaugurazione della Stanza
degli Abbracci presso l’Ipab
Germano Veronesi di San
Pietro in Cariano. Ecco
quindi che in via Beethoven
un gazebo dalle pareti trasparenti dotato di due aperture in cui infilare le braccia
per poter regalare una carezza ad un familiare è diventato un luogo magico, in cui il
rischio di contagio è scongiurato. La struttura montata all’interno della casa di
riposo, ma che all’occorrenza potrà essere spostata
all’aperto, è stata donata dal
Lions Club Valpolicella del
presidente Paolo Colombo
che ha destinato 4 mila euro

a questo progetto. Al Lions
club si è poi affiancato un
privato – che intende rimanere anonimo – che ha
donato una generosa cifra
da utilizzare per futuri progetti. Poco prima del taglio
del nastro ufficiale ha preso
la parola Davide Fasoli, presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ipab

Veronesi, che ha ringraziato
il Lions club e tutti coloro
che con atti di generosità
contribuiscono ad avvicinare la casa di riposo alla
comunità. «Fino ad ora i
nostri ospiti potevano avere
contatti unicamente telematici con i propri familiari,
oppure vedersi semplicemente attraverso un vetro.
Ora invece, grazie a questa
stanza, il contatto fisico è
possibile. Credo che siano
questi gesti che aiutano i
nostri anziani a sentirsi parte
di una comunità: è stata
commovente la gara di solidarietà che si è aperta già lo
scorso anno quanto era stata
lanciata l’idea di acquistare
alcuni tablet. Da allora molte
sono state le persone che ci
hanno dimostrato la loro
solidarietà». Il Presidente ha
colto l’occasione per ringraziare, oltre al suo Consiglio
di amministrazione (compo-

sto da Chiara Turri, Alessandra Marconi, Renzo Nicolis
e Paolo Lonardi) che lo ha
sostenuto e lavora in modo
disinteressato per il bene
dell’Ipab, anche tutto il personale sanitario e la direttrice Roberta Tentonello per
l’impegno e la dedizione
profusi in questi difficili
mesi. «Un grazie speciale –
ha aggiunto – lo rivolgo al
sindaco Gerardo Zantedeschi che in questo periodo ci
ha seguiti con una particolare cura e attenzione».
All’inaugurazione è intervenuto anche il governatore del
Distretto di cui fa parte il
club della Valpolicella, Leonardo Di Noi che ha voluto
essere presente a questo
significato
momento.
Momento che il sindaco
Gerardo Zantedeschi ha definito «estremamente emozionante, ad un anno esatto dall’inizio di una pandemia che
ha colpito fortemente questa
struttura. Molte sono state le
difficoltà vissute, superate
grazie al costante e incessante impegno di chi ogni giorno opera per il bene dei
nostri ospiti». Il primo cittadino ha ringraziato il Cda
dell’Ipab, il personale tutto,
il Lions club e chi ha generosamente donato aiuti:
«avete regalato un sorriso ai
nostri anziani» - ha concluso Zantedeschi.
Silvia Accordini

CASTELROTTO-CORRUBBIO. Un cittadino segnala una potatura “poco curata”

Il taglio dei platani fa discutere
Sono 36 gli alberi che si trovano lungo la strada che da
Corrubbio conduce a Castelrotto e sono questi i “sorvegliati speciali” da Eugenio
Fainelli. «Di questi 36 platani, nove sono stati tagliati al
piede e tre sono caduti. Gli
altri sono stati potati molto
male: non è possibile eliminare tutti i rami in basso e
lasciare la chioma salire
sempre più – ha affermato
lui stesso rivolgendosi alla
redazione nella mattinata
stessa in cui i platani sono
stati tagliati, il 12 marzo -.
Anche un profano capisce
che più una pianta viene
lasciata troppo alta nel
momento in cui il vento soffia forte c’è il rischio che
cada o si spezzi. Ciò che mi

fa più arrabbiare però – si
sfoga Fainelli – è che le
piante tagliate sembrerebbero sanissime. Sono molto
legato a questi alberi: quando frequentavo la scuola elementare a Corrubbio con il
maestro Valentino Sartori

L’intervento dell’esperto

Il Platano è una pianta monumentale, usata in parchi, viali
o giardini; purtroppo è molto usata anche nelle strade
urbane, in quanto particolarmente resistente allo smog.
Dico “purtroppo” perché è molto raro che lungo le strade
possa trovare lo spazio adeguato al suo imponente sviluppo. E qui sorge il problema della potatura. Si deve anche
abbandonare qualche falsa credenza: non è vero che una
pianta più la si pota e più si rinforza; la produzione di rami
vigorosi in seguito ad una drastica potatura non è segno di
salute ma è un tentativo della pianta di ripristinare la chioma eliminata che costituisce un grave stress e ne diminuisce in modo significativo la longevità. Ciò detto, non è da
escludere che le piante ornamentali siano potate per adattare il loro sviluppo a eventuali manufatti con i quali possono interferire, ma quello che è da evitare è il ricorso alla
“capitozzatura”, eseguita per contenere le dimensioni di
un albero, nell’errata convinzione che una riduzione drastica delle sue dimensioni ne riduca il pericolo: le piante in

salivamo a Castelrotto in
occasione
dell’annuale
festadegli alberi. In questo
contesto avevamo piantumato i platani. Ecco perché
vedere certi scempi mi fa
stare male, per di più, una
volta fatto il taglio, non è

stato nemmeno messo il
mastice necessario. Arrabbiato, ho messo al corrente
l’ufficio Ecologia del comune di San Pietro in Cariano
di questa sfoltitura fatta in
qualche modo e senza cognizione di causa».

condizioni normali difficilmente sono pericolose solo perché alte o di grandi dimensioni. In ogni caso è da tenere
sempre presente che sono da preferire tanti piccoli tagli
che pochi tagli grossi. Si deve avere l’accortezza di non
lasciare monconi. Eseguire tagli netti, evitando slabbrature e scortecciature. Non fare tagli a filo tronco, ma rispettare il “collare” (ingrossamento alla base del ramo): in
questa zona sono concentrate le difese naturali e i tessuti
in grado di rimarginare la ferita. Le piante spoglianti
(caducifolie) possono essere potate durante le fasi di riposo (stasi vegetative), che avvengono in inverno (dopo la
caduta delle foglie), ma anche d’estate, in corrispondenza
del periodo più caldo. La più consigliata è la “potatura
invernale”. Si evitino comunque sia il periodo primaverile in cui le piante “buttano” nuove foglie (sarebbe un
grave stress per loro), sia quando stanno perdendo le
foglie (ottobre). In ogni caso l’entità dell’asportazione non
dovrebbe mai superare il 30% della chioma, pena gravi
squilibri.
Raffaele Barbetta - Dottore Forestale
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BUONA PASQUA
“FLOREALE”
Hanno ricevuto una visita speciale in questi giorni gli
ospiti dell’Ipab Germano Veronesi. La Floricoltura Giardini di Santa Sofia di Pedemonte, in occasione della
Pasqua, ha infatti donato ad ognuno di loro un fiore. Non
solo: Francesco Bellini ha portato direttamente dalla sua
Floricoltura alcune piante verdi e fiorite che andranno a
rallegrare la stanza degli abbracci. «Siamo felici di aver
donato un sorriso a questi anziani – afferma Francesco -.
E’ risaputo che le piante e i fiori sono molto importati per
il benessere della persona: anche durante questo difficile
anno caratterizzato dalla pandemia, dedicarsi alla cura del
verde ha contribuito a portare un pò di serenità. Da qui
l’idea di regalare agli ospiti dell’Ipab questo omaggio floreale». «Ringraziamo la Floricoltura Giardini Santa Sofia,
nella persona di Francesco Bellini e tutta la famiglia che
si è dimostrata attenta e vicina all’IPAB Veronesi Dr. Germano - hanno commentato Davide Fasoli, presidente del
CdA insieme ai consiglieri Chiara Turri, Alessandra Marconi, Renzo Nicolis e Paolo Lonardi -. Il dono floreale
fatto a tutti nostri anziani è segno di vita e rinascita. In un
momento così particolare ogni piccolo gesto è un segno
d’affetto importante per gli ospiti».

AMBIENTE ED ECOLOGIA

La sostenibilità
in un ciclo d’incontri
Alla luce del grande successo
riscosso dai Seminari online
sul tema della Sostenibilità
promossi dall’assessorato
all’Ambiente ed Ecologia del
comune di San Pietro in
Cariano, un secondo ciclo di
webinar partirà il 6 aprile con
la collaborazione del Corso di
Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche.
«Nel primo ciclo ricercatori,
agronomi, enologi, di livello
nazionale hanno sviluppato
tematiche specifiche su diversi aspetti che concorrono ad
un nuovo modo di coltivare la
vigna e fare il vino – afferma
l’assessore
all’Ambiente,
Luca Bonioli -. Abbiamo
avuto da subito l'appoggio da
parte di aziende produttrici,
associazioni locali, del Consorzio Tutela Vini Valpolicella...L'Istituto Agrario StefaniBentego di ha colto l'opportu-

nità per includere i seminari
nelle proprie attività didattiche con conseguimento di
crediti da parte degli studenti.
E l'Università di Verona, nello
specifico il Corso di Laurea in
Scienze Viticole ed Enologiche, che ha sede nella nostra
bella Villa Lebrecht a San Floriano, offrirà alcuni contributi
nel secondo ciclo in partenza
il 6 aprile». Il secondo ciclo di
conferenze inizierà il 6 aprile
e proseguirà nelle serate del
13, 20 e 27 aprile e 4 e 11
maggio, con inizio alle 18.30.
Il link per iscriversi online è
https://www.gotostage.com/c
hannel/comunedisanpietroincariano. La partecipazione è
aperta, libera e gratuita. Ulteriori informazioni sul sito e
nella pagina Facebook del
Comune di San Pietro in
Cariano – dora.stopazzolo
@gmail.com
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FESTA DEI VINI CLASSICI

della Valpolicella e Recioto di Pedemonte
È stato un 2020 nero per
tutte le associazioni di
volontariato con nessuna
attività e nessun introito.
Questo vale anche per il
Comitato festa Vini Classici
della Valpolicella e Recioto
di Pedemonte, che in questo 2021 ha dovuto fare i
conti anche con una novità.
«Nell’incontro di Dicembre
con
l’amministrazione
comunale per il rinnovo dei
membri del Comitato –
afferma Livio Schiavone,

Livio Schiavone

presidente del Comitato - ci
è stato comunicato, in base
alle nuove disposizioni economiche della pubblica
amministrazione, che per la
trasparenza amministrativa
tutto dovrà effettuarsi con
gare e bandi di concorso
come da regolamento
comunale. Con queste premesse il Comitato festa dei
vini Classici della Valpolicella e Recioto avrà molte difficoltà ad organizzare le attività con tale burocrazia. Tali
gare o bandi per i servizi e
materiale, sono lunghe e
hanno esiti a volte negativi
e questo porterebbe l’organizzazione in difficoltà mettendo anche a rischio le
manifestazioni. Da qui la
decisione di intraprendere
una strada alternativa: sciogliere il Comitato e creare
una nuova Associazione
svincolata dall’amministra-

Festa dei Vini Classici
Anche in questo 2021 la Festa dei Vini
Classici subirà uno stop. Però, mentre la
festa con espositori vitivinicoli, musica
e intrattenimenti ludico non potrà essere
realizzata, il concorso enologico - 61°
concorso del Recioto Classico annata
2020 in collaborazione con il Consorzio
Tutela vini Valpolicella, aperto ai produttori della Valpolicella classica, ci
sarà: verrà organizzata una degustazione
dei Recioti in Concorso per massimo 30

zione comunale e dai partiti,
garantendo il patrocinio del
Comune alle manifestazioni
e la sede del Comitato alla
nuova Associazione». L’Associazione Vini Classici della
Valpolicella, no profit, continuerà l’opera del Comitato.
«Ci spiace e ci rattrista la fine
di questo Comitato, perché
quando si scioglie un organo che da 61 anni promuove il territorio non si chiude
solo un capitolo della vita di
chi l’ha gestita, ma anche
una finestra su un universo
di tante possibili conoscenze, nuove forme di turismo

persone presso una cantina che ne permette i protocolli anti Covid. «Sappiamo che le aziende sono in difficoltà –
afferma Livio Schiavone - e certificare
una quantità di Recioto per questo Concorso non conviene economicamente in
un periodo complicato che il nostro
paese sta vivendo, ma chiediamo alle
aziende la loro collaborazione iscrivendosi a questo evento, perché insieme
vogliamo pensare positivo e dare un
segnale di speranza e di ripartenza».

e la partecipazione del
comune di San Pietro in
Cariano perde quell’essere
vicini ai cittadini e alle tradizioni di un territorio. La mia
presidenza sarà utile a traghettare la nuova Associazione da qui al rinnovo del
direttivo previsto per la
prossima primavera/autunno. Mi auguro che la nostra
Associazione possa continuare a crescere grazie alla
partecipazione e all’impegno di tutto il gruppo che
da sempre rappresenta la
nostra vera ricchezza, rinnovamento, idee nuove, azioni
diverse e quindi ben vengano persone nuove che
apportino stimoli innovativi».

Amarathon e Magnalonga
Il 1° maggio resta confermata, almeno fino a diverse
disposizioni governative, l’Amarathon, la mezza maratona della Valpolicella che esordisce in una forma
nuova, una organizzazione che rispetterà i protocolli
anti covid 19 nelle partenze singole e cronometrate.
Non ci saranno punti ristori e verranno evitati assembramenti. Una nuova data, un nuovo percorso e la stessa voglia di tornare a camminare anche per la 23ª
Magnalonga della Valpolicella che è stata spostata a
domenica 27 giugno 2021. Tappe e percorso non cambiano come previsto nel 2020. Il piano di assistenza
sanitaria con il 118 attuerà i protocolli anti covid 19.
L’agenzia Evento sicuro presenterà la progettazione del
2020 annullata per Covid 19 modificata nelle date. Se
per tale periodo la situazione non sarà migliorata e ci
saranno nuovi DPCM, gli eventi verranno annullati per la
sicurezza dei partecipanti e del direttivo del comitato.

Magnalonga 2012
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SAN PIETRO IN CARIANO. L’amministrazione dichiara il suo impegno su pubblico e privato

Obiettivo “cura e decoro”
Come ogni anno ad inizio
primavera si ripresenta il
problema delle piante, siepi
ed alberi privati che necessitano di manutenzione per
evitare che occupino strade
e marciapiedi pubblici.
«Quest’anno l’amministrazione - afferma il consigliere
delegato alla Polizia Locale
Alexandro Todeschini - ha
deciso di avvisare i cittadini
di San Pietro in Cariano preventivamente in merito alla
necessità di prendersi cura
del verde che delimita i propri confini. Le siepi ed i rami
degli alberi che si protendono
oltre i limiti dei recinti della
proprietà verso le strade, viali
e spazi pubblici o aperti al

pubblico devono essere
opportunamente tagliati, nel
rispetto ed in ottemperanza
delle vigenti norme e regolamenti. In un periodo di difficoltà per l’amministrazione afferma Todeschini - con
pochi operai e ridotte disponibilità di bilancio per il mantenimento del verde, dobbiamo assolutamente appellarci
alla collaborazione dei nostri
concittadini per non sprecare
risorse, sia per la cura del
verde pubblico, sia per la
cura di quello privato in confine con zone pubbliche. La
nostra polizia locale, in ridotto numero operativo, non può
e non deve dover girare tutto
il comune per gli opportuni

controlli; si vuole altresì evitare di dover sanzionare chi
non cura i propri confini, per
prevenire piuttosto che curare». Da qui la richiesta dell’amministrazione ai cittadini: «Vi chiediamo – aggiunge
Todeschini - di curare le
vostre siepi, i vostri alberi o
arbusti che si prostrano sulla
strada o sui marciapiedi pubblici, di potare eventuali
alberi, rami nelle parti che
vanno pericolosamente sulla
strada pubblica, soprattutto
se sono instabili, generano
intasamenti nelle caditoie
sottostanti, oppure coprono i
lampioni pubblici. Tutto ciò
per una tutela vostra e dei
vostri concittadini, ma sicu-

ramente anche a beneficio
del decoro del nostro territorio. L’amministrazione farà
la sua parte rimanendo a
disposizione dei cittadini
che avranno bisogno di supporto per eventuali criticità,
basta scrivere o chiamare
l’ufficio dei vigili. Ringraziamo anticipatamente tutti i
cittadini per il loro prezioso
aiuto. Procederemo poi nei
mesi successivi a segnalare
direttamente ai proprietari
eventuali criticità». Un altro
tema che sta a cuore al consigliere Todeschini è il contrasto al vandalismo nei parchi pubblici: «soprattutto in
questo momento molto difficile per tutta la comunità il

MARANO DI VALPOLICELLA. Fiocco rosa: si è ufficialmente costituita una nuova Associazione

Parco Valpolicella ETS
Fiocco rosa in Valpolicella:
lo scorso 10 febbraio a
Marano si è costituita ufficialmente
l'associazione
"Parco Valpolicella ETS".
Presidente del nuovo sodalizio è Raffaele Barbetta,
coaudiuvato dalla vicepresidente Ilaria Nardini e dai
consiglieri
Alessandra
Guglielmi, Mirto Zardini e
Andrea Gregori. Comporranno l'Organo di Controllo
Marco Bozzola, Renzo Segala e Alessandro De Giuli.
Parco Valpolicella ETS è una
realtà senza scopo di lucro
che si propone di perseguire
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La
parola al Presidente Raffaele
Barbetta. –
Com'è nata l'idea di dar
vita a questa associazione?
«L’associazione Parco Valpolicella nasce allo scopo di
dare un contributo alla creazione e sviluppo delle diverse attività, sia all’interno del
parco sia nel territorio circostante, integrando le azioni di
tutte le persone consapevoli
della necessità di attuare
modalità di fruizione del territorio rispettose degli equilibri ambientali. I soci fondatori hanno già sviluppato
individualmente attività con
queste caratteristiche che
gravitano intorno al territorio
del parco. Con una struttura
di riferimento come quella
dell’Associazione
Parco
Valpolicella sarà più facile
coordinare queste iniziative
e integrarne altre con l’au-

spico che esse si sviluppino
nel tempo. Tutto ciò con lo
scopo di realizzare una fruizione del territorio condivisa
e coerente con la primaria
necessità del rispetto dell’ambiente».
Quali sono i vostri obiettivi
per l'immediato futuro?
«Gli obiettivi per l’immediato futuro sono, in collaborazione con le competenti
amministrazioni comunali,
di promuovere la conoscenza del parco da parte dei
potenziali utenti, attuare un
biomonitoraggio degli habitat presenti che possa dare
una sicura base scientifica
alle future modalità di
gestione naturalistica delle
aree, riordinare e implementare il percorso a fruizione
libera esistente, concorrendo
alla manutenzione, al controllo e alla pulizia».
Avete già in mente qualche
progetto a lungo termine
da perseguire?
«A lungo termine ci si propone di costituire un riferimen-

Il Parco Valpolicella è un
parco
intercomunale,
aperto alla fruizione pubblica, compreso tra i
comuni di Fumane e di
Marano di Valpolicella.
E’ nato su terreni di proprietà
dell’industria
Cementirossi a seguito
del completamento dei
lavori
di
recupero
ambientale delle cave di
estrazione del minerale
per la produzione del
cemento,
recupero
ambientale da me progettato e coordinato. La

Cementirossi ha affidato
in comodato gratuito
circa 50 ettari ai due
Comuni per l’istituzione
del parco. Il Parco Valpolicella ha un grande interesse naturalistico ed
ecologico per la notevole
biodiversità che lo caratterizza, ma anche ottime
potenzialità di fruizione
ricreativa, turistica e
sportiva che potranno
essere sviluppate in
modo rispettoso delle
piante, degli animali e
degli habitat presenti.

Contrada “Il Gazzo”, sede dell’Associazione
Parco Valpolicella, ripresa dall’interno del
parco alla fine dell’estate

to per le attività di educazione ambientale, di avviare
collaborazioni con scuole e
università per il periodico
biomonitoraggio, di creare le
situazioni per rendere possibile una fruizione realmente
accessibile a tutti (anche ai
disabili). Il Parco Valpolicella può diventare il cuore di
un insieme di attività coordinate che si estendono anche a
un più vasto territorio circostante, per la valorizzazione
delle grandi potenzialità
ancora inespresse di parte
della Valpolicella».
Un gruppo che fonda
un'associazione di questo
tipo crede fermamente nel

territorio: qual è il vostro
sogno per la Valpolicella di
oggi e di domani?
«Il sogno di oggi e di domani non può che ricollegarsi
all’ieri. Mi piace ricordare
parte della motivazione del
decreto ministeriale del 23
maggio 1957 con cui è stato
dichiarato il notevole interesse pubblico del territorio
della Valpolicella: “… la
zona predetta, oltre a formare
un quadro naturale di non
comune bellezza panoramica, con le sue ville e parchi
famosi, con le chiese romaniche, con le sue quattrocentesche case coloniche e con il
verde dei vigneti ed oliveti,
che copre per intero la parte
collinare della valle, costituisce un insieme di grande
valore estetico e tradizionale
per la spontanea fusione dell’opera della natura con quella dell’uomo”. Ecco: l’opera
dell’uomo in armonica fusione con quella della natura
può essere in estrema sintesi
la linea guida che permetterà
di conservare in futuro la
grande bellezza che tuttora
caratterizza la Valpolicella».
S.A.

parco pubblico è una risorsa
inestimabile per favorire la
socialità e il gioco all’aperto
dei nostri bambini. E’ sconfortante dover constatare
che alcune persone con scarso senso civico compiono
atti di vandalismo o abban-

donano rifiuti nei parchi
pubblici. L’amministrazione
è determinata ad adottare
soluzioni di video sorveglianza mirata per individuare e sanzionare duramente i responsabili».
Silvia Accordini

LAVORI IN CORSO A PURANO

Nuovo impianto
per la gestione dei reflui
Hanno preso il via nei giorni
scorsi i lavori di separazione
della fognatura nell’abitato
di Purano. Gli interventi prevedono lo scavo lungo molte
delle strade del centro abitato e in alcuni casi anche in
proprietà privata. In sostanza
il lavoro prevede la posa di
una nuova condotta che sarà
a servizio esclusivo degli
scarichi di acque grigie e
nere delle abitazioni. Questa
dovrà raggiungere tutte le
abitazioni del paese. «La
condotta esistente – afferma
il vicesindaco Marco Aldrighetti - rimarrà ad uso esclusivo delle acque bianche,
cioè delle acque pulite di sorgente e delle acque di pioggia. Un lavoro importante
per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di
raccolta degli scarichi a valle
del centro abitato. Anche
quest’ultimo sarà sostituito
con un nuovo impianto adeguato e moderno. Il risultato
sarà un miglioramento della
gestione dei reflui e un ritorno ambientale non da poco. I
lavori dovrebbero procedere
abbastanza celermente, ma
gli interventi da eseguire

Marco Aldrighetti

sono molti. Agli abitanti di
Purano chiediamo pazienza e
collaborazione. Sarà necessario chiudere le strade per
permettere il corretto svolgimento del cantiere, ci raccomandiamo di segnalare con
prontezza eventuali esigenze
per permetterci di intervenire. Un risultato, questo –
conclude Aldrighetti - che da
anni viene perseguito dall’Amministrazione, raggiunto grazie alla collaborazione
di tutti: amministrazione,
tecnici comunali, Acque
Veronesi e cittadini».

“LEGAMBIENTE VALPOLICELLA” a San Pietro in Cariano
Il neo costituito gruppo di Legambiente, sezione della Valpolicella, ben rappresenta le sue forze in gioco: vivace, perché costituito da giovani, e volonteroso, perché capace di
avviare iniziative nonostante le ristrettezze agli incontri
sociali: raccolta rifiuti, avvicinamento dei cittadini ad animali maltrattati e alle piante autoctone. Con una media di 30
anni, il gruppo di Costanza Viviani, Presidente, e Giole
Ragno, vice Presidente, ha di recente completato la pulizia di
due frazioni di San Pietro in Cariano. «Siamo partiti dall'iniziativa “Puliamo il Mondo”, proposta di Legambiente per
tutto il territorio nazionale, calata sul nostro territorio - spiega Costanza -. Dopo la prima raccolta rifiuti abbiamo replicato perché vogliamo contribuire attivamente a favore del
territorio nel quale viviamo. Tutto è iniziato da un contatto
con il Comune di San Pietro In Cariano, che ha messo a disposizione il necessario per la raccolta e ha organizzato il prelievo dei rifiuti». Gioele, nel descrivere le tappe a Pedemonte del 27 settembre scorso e a San Floriano il 28 febbraio, punta
l'attenzione sull'aumento del coinvolgimento dei cittadini: «al primo appuntamento eravamo in 11 partecipanti, che hanno
coperto l'area del campi sportivi, nel secondo 35, divisi in 3 gruppi che hanno spazzato un gran numero di vie della frazione. La suddivisione in gruppi - continua Gioele - è stata dettata dalla presa di precauzioni contro il Covid, come il distanziamento tra le persone, l'igienizzazione e la predisposizione di guanti e sacchi per la raccolta. La raccolta rifiuti – spiega
Costanza -verrà estesa anche agli altri Comuni della Valpolicella; il desiderio di sensibilizzare i cittadini al mondo degli animali, in particolare a quelli maltrattati ed alle api; curare le piante originarie delle nostre zone e che rischiano di scomparire». Per segnalare le zone dove avviare le prossime raccolte, per avere maggiori informazioni o per tesserarsi, consultare:
Facebook, Instagram o inviare una email a Legambiente.valpolicella@gmail.com.
Andrea Rossignoli
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EX CEMENTIFICIO. L’Amministrazione intende lanciare un concorso di idee per ripensare l’area

CAVALO, PAESE ESEMPLARE

Progettando il futuro

Un grazie speciale
a tutti i volontari

L’ex cementificio protagonista di un concorso di
idee. E’ quanto propone
l’amministrazione comunale fumanese. «L’area, privata ed attualmente non utilizzata, è molto grande e
sui suoi possibili utilizzi le
ipotesi che si possono fare
sono pressoché infinite –
afferma il sindaco Daniele
Zivelonghi -. All’amministrazione piace immaginare
l’opportunità di creare un
polo ove esistano il municipio, la facoltà di enologia
dell’Università, una biblioteca, spazi civici, un liceo
ed un polo scolastico totalmente antisismici. Il tutto
attrezzato come un vero e
proprio “campus” della
Valpolicella immerso nella
natura con campi da basket,
pallavolo, teatro, campi di
tiro con l’arco, museo del
vino Valpolicella, padiglioni archeologici per i ritrovamenti e la presentazione

Daniele Zivelonghi

della Grotta di Fumane. In
questo contesto non può
essere tralasciato di ripensare anche l’attuale polo
scolastico con i soliti problemi da affrontare per i
parcheggi e la viabilità, i
problemi dell’edificio della
scuola materna, oltre che di
riscaldamento anche di
antisismicità: nonostante
l’asilo “Torre Incantata”
sia l’edificio più giovane
del polo scolastico, infatti,
non pare sia possibile intervenire per renderlo antisismico con una spesa inferiore a quanto necessario
per il suo completo rifacimento. Se fosse possibile
traslare il polo scolastico
all’area ex cementificio
(800 metri dall’odierna
scuola elementare) l’attuale polo scolastico potrebbe
divenire un parco verde al
centro di Fumane valorizzando l’intero paese. Altri-

«Predisporre una progettualità
importante in questo momento non
significa dare sfogo a sogni bensì
predisporsi per il Recovery Fund –
precisa il sindaco Zivelonghi -.
Rischiamo di farci trovare impreparati ai finanziamenti più importanti del dopoguerra. Non abbiamo
ancora la consapevolezza di quanto stiamo parlando ma nei prossimi
mesi si materializzeranno delle
novità ed i progetti dovranno essere almeno allo stato iniziale per
capire la loro reale fattibilità. Con

menti se non fosse possibile, in ogni caso, l’area del
polo scolastico andrà ripensata per risolvere i problemi esistenti e per accogliere le esigenze civiche delle
tante associazioni del territorio». Grandi sogni, questi, che richiedono un confronto con la cittadinanza e
con le minoranze per decidere una strada che poi sarà
portata avanti qualunque
sarà l’amministrazione per

l’acquisizione dell’area ex Cementificio e la sua declinazione ad uso
pubblico cambierebbe l’immagine
di Fumane stessa, proiettandola in
una dimensione europea. In ogni
caso mi piace che si pensi ad una
condivisione tra maggioranza e
minoranze e cittadinanza tutta, fin
da ora; in netta contrapposizione
con quanto fatto in passato. Rivendico la decisione del confronto
come un grande merito della presente amministrazione. Ho sempre
criticato fortemente la mancata

i prossimi 20 anni. L’amministrazione ha pensato di
iniziare gli incontri con le
minoranze già nel mese di
marzo 2021 per poi continuare mensilmente e definire gli obiettivi che si
vogliono raggiungere. A
quel punto si indirà un concorso di idee da proporre
agli studi di architettura e
ingegneria nazionali e alle
università di architettura e
ingegneria.

condivisione su ogni tema della
passata amministrazione e ritengo
altrettanto fortemente che sia un
miglioramento ed un bel passo in
avanti anche il solo voler condividere la progettualità dei prossimi
decenni. Ad onor del vero gran
parte delle minoranze si è, oggi,
dissociata dalle posizioni di qualche amministratore del passato ed
ha manifestato approvazione per la
condivisione. Spero che per Fumane questo significhi nuovi orizzonti».

NOTIZIE IN BREVE
Opere future. Tra i lavori
pubblici in via di valutazione ci sono la realizzazione della pavimentazione della piazza antistante la
chiesa del capoluogo al
fine di valorizzare il sagrato della chiesa, la realizzazione della rotonda fra
viale Verona e Via Ponte
Vaio, l’ultimazione delle
dorsali per la fibra ottica
(con OpEn Fiber, Enel) in
tutto il territorio comunale
per la banda ultra larga
(BUL),
l’allargamento
della metanizzazione del
territorio comunale includendo Molina.
Uffici comunali. Nonostante le restrizioni Covid,
successivamente all’approvazione del bilancio in
marzo 2021, si terranno i
concorsi, secondo le

modalità previste per il
contenimento del Covid,
per l’assunzione di un o
una dipendente categoria
C da assumere all’ufficio
tecnico ed un, o una,
dipendente da assumere in
categoria C alla ragioneria. Con questi concorsi
l’organico dell’ufficio tecnico sarà al completo e,
dopo due anni dall’insediamento, l’amministrazione in carica avrà mantenuto la promessa fatta
agli elettori di ripristinare
l’ufficio tecnico. Sono
ancora presenti problemi
sulla tempistica delle
risposte date dall’ufficio
tecnico che sono integralmente dovuti all’arretrato
ma si sta recuperando
molto bene ed, oggi, gli
accessi agli atti ed i CDU

sono sostanzialmente allineati con tempi entro le
previsioni di legge. Si
conta, entro l’anno in
corso, di poter dar corpo
anche all’informatizzazio-

ne dell’ufficio in modo
che le pratiche siano sempre più telematiche con
evidente vantaggio sia per
l’accesso che per gli iter
da seguire.

Un grazie speciale ai cittadini di Cavalo. E’ quanto il
sindaco e l’amministrazione
comunale intendono far arrivare pubblicamente al paese
per il decoro di Cavalo. «In
particolare la cura delle vie,
la pulizia e la sistemazione
di fiori sono il segno non
solo di quanto si ama il proprio territorio ma di grande
senso civico ed esempio.
Purtroppo le persone che si
adoperano vengono ringraziate sempre troppo poco e
ci mettono il loro tempo e la
loro forza ed il loro denaro
per quanto serve» - affermano
dall’amministrazione
comunale che ha deciso di
contattare telefonicamente
alcuni volontari per ringraziarli e per dar risalto a
quanto fatto negli anni, nella
speranza
di
potersi incontrare con tutti
quanto prima
per dar loro il
sostegno da
parte
del
Comune per
l’acquisto di
materiali
o
altre necessità.
«Il ringraziamento
–
aggiungono gli amministratori - va anche a chi non può
partecipare alle attività dei
volontari ma partecipa
dando sostegno economico o
di altro tipo. Il vostro esempio invoglia ed illumina».
L’assessore Diego Bianchi,
con il sindaco e tutta l’amministrazione, si impegna

inoltre a far avere ai volontari un tangibile aiuto per l’attività in essere e per compiere le sistemazioni necessarie,
eventualmente, contattando i
privati che non sistemano
giardini e piante per potervi
procedere ed evitare al paese
di Cavalo il degrado e l’incuria di alcuni, conformandolo ai più consoni decoro e
bellezza del paese che la
maggioranza degli abitanti
mantiene. «Anche nelle altre
frazioni e nel capoluogo
sono presenti volontari che
amano il proprio territorio e
tengono i paesi in ordine ed
a tutti loro va il medesimo
ringraziamento – precisa
inoltre il sindaco Daniele
Zivelonghi -. I consiglieri di
frazione, Tommaso Guglielmi per Mazzurega, Andrea
Ceradini per
Molina e Barbara Facciotti
per Breonio,
insieme con i
consiglieri del
capoluogo,
Giuseppe
Bonazzi,
Marco
Dal
Pozzo, Emily
Franceschetti e
Diego Tommasi, hanno lanciato l’idea di
far coadiuvare i volontari
spontanei dall’amministrazione con aiuti ed organizzazione di eventi ricorrenti per
la pulizia e la manutenzione
delle aree pubbliche ai quali
possono partecipare tutti,
sullo stile delle giornate ecologiche».

L’Amministrazione plaude
al decoro
della
Frazione

DISERBO FREE
L’amministrazione
di
Fumane con Negrar di
Valpolicella e San Pietro
in Cariano sta continuando a lavorare alla definizione del disciplinare per
l’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.
Nelle intenzioni il regolamento dovrebbe essere
unitario per tutta la Valpolicella Classica. Oggi
in ogni caso l’obiettivo
“diserbo free” non è più
un tabù. L’assessore
Emily
Franceschetti
ritiene che «se la Valpolicella Classica fosse la
prima zona ad autocertificarsi come “diserbo
free” la ricaduta in termi-

ni di visibilità commerciale e di conoscibilità
del territorio sarebbe di
grande impatto. Per
poterci arrivare la strada
deve essere necessariamente quella del confronto fra istituzioni, cittadini ed operatori economici in modo che si
possa trovare l’equilibrio
che soddisfi tutte le parti
e che superi la contrapposizione storica tra ecologisti ed operatori agricoli approdando all’evoluzione che è ben descritta dal sostantivo “sostenibilità”, in tutti i sensi
anche ecologico ed economico».
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CARNEALON de DOMEIARA

RILANCIA!

Il Gran Carnealon di Domegliara continua una tradizione che dura da 74 anni.
La pandemia che ha sconvolto il mondo intero dal
febbraio 2020 ha radicalmente modificato le abitudini delle persone e delle
manifestazioni che regalano emozioni ed allegria.
Per questo motivo il comitato benefico, presieduto
da Sergio Quintarelli detto
il Baronetto, organizzatore
del Gran Carnealon, ha
voluto infondere un segno
di speranza in un 2021 che,
come il 2020, presenta
numerose incognite. Ecco
allora, nel cuore del Gran
Carnelon, piazza Unità di
Italia dove termina la sfilata
annuale, osservare Domegliara trasformarsi nella
Valbusa, come vuole la tradizione. Il marchese del
Montindon Marco Arcali ha
incoronato Bruno Madinelli detto Manubrio, con la

dolce Ombretta Leone sua
Duchessa, giunti in piazza
accompagnati dal maggiolone d’epoca guidato da
Roberto Peretti, immortalati dagli ufficiali valbusani:
il
fotografo
Doriano
Boschetto, il cineoperatore
Giovanni Bertasi sulle note
del mixer di corte Giorgio
Grigoli. Una incoronazione
sui generis dato il periodo
«ma abbiamo ritenuto
fosse essenziale lasciare,
anche in questa annata, un
segno indelebile della presenza del Gran Carnealon
perché Domegliara e la
Valbusa non si vogliono
bloccare - afferma il presidente del comitato Sergio
Quintarelli -. Questa incoronazione era un atto
dovuto per quanti hanno e
continuano a credere in
quella allegria che solo il
Carnevale sa regalare». «Da
quando è scoppiato il
Covid, era il febbraio 2020 -

Il Carnealon di qualche anno fa

afferma il Marchese del
Montindon Marco Arcali 14 amici di vari carnevali e
grandi amici della Valbusa,
ci hanno lasciato. Ci siamo
voluti ritrovare qui, nel
nostro amato paese, per
ricordarli con quello spirito
carnevalesco indelebile,
che non lascia mai indietro
nessuno». A rendere
omaggio al Duca e Duchessa della Valbusa c’erano il
consigliere delegato alla
cultura ed istruzione del
Comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella Luciano
Tonel che ha rappresentato il sindaco Roberto Albino Zorzi; Valerio Corradi
presidente del Bacanal del
Gnoco, il presidente del
Senato Arnaldo Leso, il
Notaro della Contrada
Andrea Perina e Giovanni
Benini, il Papà del Gnoco
Paolo Fabrello e la sua
corte, il 491° Papà del
Gnoco in pectore Andrea

Bastianelli; Loretta Zaninelli,
presidentessa del coordinamento comitati carnevaleschi della Provincia. Quanto
alla ipotetica sfilata «la data
fissata sarebbe quella di
domenica 9 maggio ma
vista la situazione emergenziale, non si possono fare
previsioni» - commenta il
presidente Sergio Quintarelli. Originariamente il
Gran Carnealon era in programma domenica 14 febbraio. «Nel periodo carnevalesco - conclude il presidente Quintarelli - siamo
comunque riusciti a regalare gioia ai piccini grazie alla
preziosa collaborazione con
i parroci di Domegliara don
Damiano Fiorio e Sant’Ambrogio don Alessandro
Turrina. Al termine di due
sante messe, come comitato, abbiamo regalato ai
bimbi in maschera un piccolo omaggio».
Massimo Ugolini
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CARNEALON de DOMEIARA

RILANCIA!

Febbraio 1947: Domegliara
è un paese piegato dalla
guerra appena finita, ma
con addosso la voglia di tornare a vivere. Fu così che i
giovani della compagnia
del Cochi (Zocca Bruno), di
Nello Biotti (Zampieri),
Braga Emilio, Celino Bussola, giovani come Danilo
Arcali (Pertega), Zampieri
Renzo (Bisteca), Maggi Raffaello, Magagnotti Giuseppe e Dino Nicolis (Stornisia)
si recarono a Verona, in
cerca di idee per il loro carnevale…videro per strada,
scritto sopra a un bidone, il
nome Valbusa. Da quel
giorno, a carnevale, Domegliara smette i panni di centro industrioso della Valpolicella, per vestire quelli del
"Ducato della Valbusa",
nobile Regno dell'allegria,
governato dal "Duca", la sua
maschera più importante,

che ogni anno viene eletta
dal popolo con delle bizzarre votazioni. In sei decenni
di vita del "Carnealon" non
potevano mancare dei
momenti bui, ma sempre si
riuscì a superarli grazie a
uomini giusti. Il "Carnealon"
nel tempo si espresse
anche nell'entrata in campo
di nuove maschere: dopo
quella del "Marchese del
Montindon", nata nel 1961
e ispirata alla figura storica
del benemerito nobile
Zurla, dell'omonima villa,
negli anni '70 arrivarono le
figure del "Cedrone senza
Fegato", e della "Duchessa
della Valbusa" ('75), che
come il Duca viene eletta
ogni anno dal popolo, del
"Barone del Recioto Grola",
dell'"Imperator ed Imperatrice della Garganega" e nel
1979 della "Marchesa del
Montindon".

Il "Carnealon de Domeiara"
visse gli anni '80, con lo slancio di sempre, coinvolgendo
l'intero paese nel preparare i
carri, nel trovare i fondi per
la sfilata, nell'allestire i seggi
elettorali, per designare i
"Duchi della Valbusa". E nel
1989 ebbe persino…un
volto "internazionale", con
l'elezione al titolo di
"Duchessa" della signora
Naliny Kattapernel" (nativa
delle isole Mauritius e
moglie di Luciano Scarpolini). Inarrestabile, pieno di
idee e profondamente radicato alla propria terra, il "Carnealon" negli anni '90 seppe
portare, con semplicità, su
tutto il territorio veronese e

anche fuori provincia, il proprio folclore ed ottenne
sempre più importanza,
valore e prestigio. Per questo motivo il 7 dicembre del
2009,
l'amministrazione
Comunale di Sant'Ambrogio, gli conferì il premio dell'Ambrogino, massima onorificenza e segno di stima del
Comune. Doppiato il traguardo dei suoi primi 50
anni, che vennero festeggiati con una mostra fotografica e la pubblicazione di un
libro ("100 chili di coriandoli"
di Elisabetta Tosi), il "Carnealon" iniziò la sua seconda
giovinezza con un'ulteriore
vigore e con il battesimo di
due nuove maschere: il

"Visconte Carlo I° della Contea dei Brochi" e la "Contessa Sonia IV° d'Orleane".
Oggi, 71 anni dopo, il "Carnealon" è ancora un evento
fondamentale della vita di
Domegliara, al quale ogni
anno non mancano mai i
grandi personaggi del "Baccanal del Gnocco" e tutti gli
amici del carnevale di Verona e dintorni. E, oggi come
ieri, il "Duca della Valbusa
con la sua corte", dona con
gioia una parola di conforto
e un sorriso ad anziani ed
ammalati, e porta il paese ad
essere, almeno per qualche
giorno, più unito e sereno;
perché il carnevale è buona
gente che si dà da fare.
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SANT’AMBROGIO. Se n’è andato l’imprenditore che credeva nel “fare squadra”
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DOLCÈ. Numerose le iniziative realizzate per il futuro con Volalab

Omaggio a Testi Progetto virtuoso
Come ha affermato recentemente Filiberto Semenzin,
presidente del Verona Stone
District, Diego Testi «ha
sempre creduto ciecamente
nell’associazionismo e nel
lavoro di squadra». Gli scorsi decenni fino ad oggi sono
stati la fedele testimonianza
dell’impegno profuso dal
compianto
imprenditore
ambrosiano Diego Testi che,
a seguito di una breve e fulminea malattia, è deceduto
ad inizio marzo alla età di
56 anni, lasciando la moglie
Francesca e tre figli. Il suo
ruolo imprenditoriale era
legato alle storiche ditte di
famiglia operanti nel comparto lapideo, la Testigroup
e la Graniti Marmi Affi; nel
campo dell’associazionismo
è stato presidente della
sezione Marmo di Confindustria Verona e, in primis,
consigliere del Consorzio
Marmisti Veronesi Asmave
fin dai primi anni 2000,
occupandosi di spinose questioni con altri colleghi. In
un settore che stava iniziando a subire una profonda
metamorfosi passata attraverso dure crisi economiche. Nei direttivi presieduti
da Gilberto Cecchini (20012006), Diego Testi è stato
consigliere delegato al pro-

Diego Testi

getto Pietra Naturale, nei
mandati dei presidenti Francesco Antolini (2006-2011)
e Leonello Zenatelli (20112016), il compianto imprenditore si è occupato di promozione, sviluppo e rapporti col Centro Servizi
Marmo. Dal 2017 fino ad
oggi, sotto la presidenza di
Donato Larizza, Testi è stato
impegnato nei rapporti con
enti pubblici, stampa, Centro Servizi Marmo, discariche e fanghi. Ruolo che ha
mantenuto fino alla sua
scomparsa. «Diego aveva
sempre la battuta pronta ma,
allo stesso tempo, era determinato e preciso nell’affrontare le problematiche ed

individuarne le soluzioni»
rammenta il presidente di
Asmave Donato Larizza.
«Siamo rimasti sconvolti
dalla notizia della morte di
Diego Testi» dice il sindaco
ambrosiano Roberto Zorzi
che, come tanti operatori del
settore sia veronese che
nazionale,
conoscevano
l’imprenditore. Nel luglio
dello scorso anno il Consorzio Asmave ha donato un
ozonizzatore, apparecchiatura per la sanificazione di
automezzi ed altre strutture,
al Mosap, il Movimento
Sindacale Autonomo di
Polizia. In occasione della
cerimonia di consegna,
avvenuta a Villa Brenzoni
Bassani di Sant’Ambrogio,
Elvis Colpini, membro
Mosap e da 21 anni agente
delle “volanti”, raccontò:
«Lavorando sugli automezzi
di pronto intervento della
polizia, necessitavamo di
una sanificazione costante
dell’abitacolo. Abbiamo
contattato diverse associazioni senza ricevere risposta. Mi sono rivolto all’amico Diego Testi, che fa parte
di Asmave: in pochi giorni
ci ha garantito il supporto e
così è stato».
Massimo Ugolini

DA “SANT’AMBROGIO RIPARTE”
Come già nel 2019, il gruppo
Sant'Ambrogio Riparte non
ha voluto partecipare al voto
del consiglio per l'approvazione della Convenzione tra
il Comune e le scuole materne paritarie ubicate nel territorio comunale. Con l’uscita
dall’aula (virtuale, perché la
seduta si teneva in forma
telematica, causa CoVid) i
quattro consiglieri comunali
di opposizione hanno voluto
rinnovare la protesta nei confronti della maggioranza guidata dal sindaco Roberto
Zorzi, accusata di limitarsi a
conferire un contributo
annuo in denaro alle scuole

senza però avere un progetto
per i servizi alla prima infanzia. «Il nostro comune
affronta il tema delle materne
paritarie con una mano sugli
occhi e una sul portafoglio»,
spiega Romina Grigoli. «Con
la nostra non partecipazione
al voto abbiamo voluto dare
un segnale forte per ribadire
ancora che è arrivato il tempo
di cambiare passo e sguardo».
La Convenzione, che viene
rinnovata per anno solare (e
non scolastico), stabilisce un
contributo in denaro parametrato sul numero delle sezioni
presenti nelle scuole: nei fatti,
24.000 euro annui per sezione

alle scuole “Angeli Custodi”
e “Sacro Cuore”, che ne
hanno tre ciascuna, e per la
scuola “San Gaetano” che ne
ha due; 23.000 euro annui a
sezione per le quattro della
scuola “Don Ulisse Bertoldi”.
«È un patto tra Amministrazione pubblica ed entità private che svolgono un fondamentale servizio sul territorio, in applicazione del principio di sussidiarietà: ma si
risolve solo nel conferimento
di somme, e non affronta le
questioni di fondo», sottolinea Grigoli con il capogruppo Vincenzo Corona. «Le
scuole paritarie non vengono
affiancate dal Comune:
arrancano ogni anno per arrivare a parità di bilancio, i
genitori che si trovano a
gestirle vengono lasciati soli,
molti bambini rimangono
esclusi dalla possibilità di
usufruire del servizio pubblico di scuola materna (il
comune di Sant'Ambrogio ha
23 posti nella scuola pubblica
della frazione di Monte, e
solo questi), e ci sono scuole
che si accollano totalmente le
“rette di solidarietà”, aiutando quelle famiglie che non
potrebbero accedere al servizio». «Se al centro di tutto ci
fossero i bambini e le loro
famiglie allora le cose potrebbero cambiare, con scuole
paritarie e pubbliche che
insieme concorrono alla crescita educativa dei nostri piccoli concittadini», conclude
Romina Grigoli con i colleghi
Alberto Marconi e Davide
Padovani. «Alla maggioranza
chiediamo insomma decisioni e scelte, e non “navigare a
vista” senza una progettualità
complessiva, affinché i bambini e l'educazione tornino
decisivi per la nostra comunità».

Il mese scorso il Sindaco di
Dolcè Massimiliano Adamoli si è recato in visita al
Volalab, il progetto educativo comunale, inserito nei
servizi alle famiglie e sviluppato in collaborazione
con la cooperativa Hermete. Il primo cittadino ha
risposto alle domande dei
bambini ed osservato il
lavoro svolto fino a questo
momento. «Come amministrazione ha affermato sosteniamo il Volalab in
quanto fondamentale servizio per la comunità». Il
Volalab si svolge in un locale del centro polifunzionale
nei pressi della chiesa parrocchiale dove sono ubicate
anche la biblioteca comunale, l'info point gestito dalla
Pro Loco di Volargne e la
sede dell'associazione La
Cavalara-Vivere il Territorio. Il Sindaco ha raccontato
ai piccoli partecipanti il percorso della raccolta porta a
porta dei rifiuti, dal cestino

di casa all'isola ecologica
ovvero alla discarica. Inoltre ha posto l'accento su
un'opera particolarmente
amata da piccoli ed adulti:
la Cicladige che costeggia il
fiume Adige nel Comune di
Dolcè, il comune più lungo
d'Italia. Prossimamente l'appuntamento con i bambini
del Volalab sarà con i
responsabili dei Servizi
Educativi dottor Nello Dalla
Costa, l'assistente sociale
Sara Righetti, il responsabile della Protezione Civile
Renzo Andreoli, agenti del
Corpo Intercomunale di
Polizia Locale diretto dal
comandante
Alessandro
Cinotti. «Con i bambini creiamo lavori per abbellire il
nostro territorio, protagonisti e artefici della bellezza
che ci circonda» - spiegano
Silvana Marconi e Valeria
Padovani che gestiscono il
progetto. Non solo. «Dallo
scorso novembre - proseguono - abbiamo realizzato

gli addobbi dell'albero di
Natale in piazza. Successivamente abbiamo realizzato album fotografici che il
Comune regalerà, in un'apposita confezione ai bambini che nasceranno nel 2021
sul nostro territorio». Infine
ma non ultimo «stiamo terminando il progetto di
un'aiuola nei pressi della
biblioteca comunale che
verrà costruita e abbellita,
oltre che con piante, anche
con opere creative di nostra
produzione». Silvana Marconi e Valeria Padovani
concludono: «Non nascondiamo la nostra gioia per le
belle cose che stiamo progettando, le idee sono
molte, i bambini rispondono con grande entusiasmo.
Il paese di Volargne, grazie
all'operato di diverse associazioni, sta migliorando
notevolmente a dimostrazione che collaborazione e
buona volontà ripagano
sempre».

LA CHIESETTA DI POIA. Da località Grola a Venezia

San Zenetto diventa un set

Anche la meravigliosa
chiesetta romanica di San
Zenetto, nascosta tra i
cipressi sulla cima del colle
Poia di Sant’Ambrogio, in
località Grola, sarà proiettata sul grande schermo alla
Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. «Un motivo di prestigio e di orgoglio per tutti
noi e per il nostro paese commenta l’Assessore alle
Manifestazioni di Sant’Ambrogio di Valpolicella
Andrea Chiereghini. A dirigere le riprese sarà il regi-

sta veronese Mauro Vittorio Quattrina, impegnato in
questi giorni nel girare il
documentario “Il sorriso di
San Zeno”, santo Patrono
della città. Proprio per questo la maggior parte delle
riprese, alcune realizzate
anche grazie all’utilizzo di
droni, sarà incentrata sulla
Basilica di San Zeno Maggiore, che giace al centro
dell’omonimo quartiere cittadino, tra interviste e ricostruzioni storiche di vicende vicine al protettore della
nostra città. Ma non poteva

mancare, in questo bellissimo viaggio, una tappa in
questa perla della Valpolicella, che al suo interno
contiene raffigurazioni di
San Zeno: «La chiesa di
San Zenetto è davvero stupenda – continua l’Assessore – e ci saranno delle
scene che la vedranno protagonista. Un’occasione
importante per la promozione culturale del nostro
territorio». Anche se poco
conosciuta, lascerà molti a
bocca aperta.
Pietro Zardini
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CONSIGLIO COMUNALE. Approvato il bilancio di previsione 2021-2023

Quali prospettive?
Approvato con 10 voti a
favore e sei contrari delle
opposizioni il Dup (Documento unico di programmazione) e il Bilancio di previsione finanziario 20212023. L’assessore Alessandro Menon ha sintetizzato le
linee guida: «Questo bilancio si ispira al principio di
prudenza e ha puntato al
pareggio per tenere in equilibrio le finanze comunali.
Le previsioni di entrata passano dagli 8 milioni
617mila euro del 2020 agli 8
milioni e 804mila del 2021.
Tra le voci rilevanti l’Irpef
(1.910.000 euro), l’Imu
(2.951.000 euro), la Tari che
passa dal milione e 670mila
euro del 2020 al milione e
700mila del 2021. Tra le
uscite ancora rilevante la
rata per i mutui di 1.090mila
euro all’anno (quota capitale + quota interessi); in calo
la spesa per i dipendenti da
2 milioni e 444mila a 2
milioni e 300mila. I costi
generali dai 3milioni e
200mila a tre milioni con un

risparmio dell'11% rispetto
all'anno precedente». Le
spese per investimento previste per l'anno 2021
ammonteranno a quasi 2
milioni e 700mila. Tra gli
stanziamenti, la parte del

LE MINORANZE:
“PIÙ CORAGGIO PER IL PAESE”
Interventi mirati dei consiglieri di minoranza. Luigi
Cadura (Pd)ha chiesto spiegazioni sui 443mila euro
previsti per l’acquisto di aree funzionali alla bonifica di
Ca’ Filissine e sul progetto della nuova biblioteca
comunale. «Il bilancio, inoltre - ha sottolineato - non
affronta in maniera adeguata l’emergenza attuale del
paese e non offre una prospettiva per il futuro». «Sono
somme che rientrano nei 65milioni dello stanziamento
statale» - ha risposto l’assessore al bilancio Alessandro
Menon. Renzo Spiazzi (M5S) ha raccomandato l’accelerazione del progetto per il parco ex-Danese e la valorizzazione dell’ambiente più che il marketing, senza

leone al sociale con un
milione 938mila euro: per
politiche giovanili e sport
200mila euro. Gli impegni
sono stati relazionati dal
sindaco Davide Quarella.
Nel sociale, sottolineatura al

L’intervento di Alessandro Reggiani
«Questo è un ulteriore bilancio tecnico
fatto da tecnici e non da politici». Ha
esordito così Alessandro Reggiani in
Consiglio comunale. «Negli ultimi sette
anni nelle casse del comune di Pescantina si sono accumulati oltre 8 milioni di
euro disponibili di cassa che potevano
essere tranquillamente utilizzati per realizzare opere per il territorio, pagare rate
di mutui, diminuire le tasse ai cittadini di
Pescantina. Tutte le aliquote, le tasse, le
incombenze a carico dei cittadini sono
rimaste invariate, cioè al massimo. L’assessore afferma che l’attuale amministrazione “sta pagando i mutui contratti
dai Sindaci negli scorsi anni” – ha inoltre aggiunto Reggiani -: a questo proposito vorrei precisare che tutto ciò che a
Pescantina c’è, è frutto del lavoro che i
Sindaci degli ultimi 20 anni si sono
impegnati a realizzare, trasformando in
Progetto minori 2021. «Un
capitolo del bilancio 2021
importante ed innovativo,
riferito all’area sociale, è
quello dedicato ai minori, da
0 a 18 anni. Per la prima
volta, una quota significativa (70mila euro) viene
impegnata per dare una
risposta ai bisogni e alle esigenze dei minori del nostro
territorio: nello specifico
60mila euro verranno destinati al capitolo “servizi educativi minori” e 10mila euro

puntare esclusivamente sulle terme. «Poca attenzione
alle frazioni - è stata osservata da Guendalina Corbioli
- dove sarebbero necessari i centri polifunzionali di Settimo e Ospedaletto». «Niente di nuovo nel sociale secondo Rosanna Lavarini -. Attenzione all’edilizia
scolastica è stata chiesta da Paola Zanolli che ha sollecitato l’idea di un nuovo polo scolastico. Conseguenti le
dichiarazioni di voto che hanno avuto come comune
denominatore la richiesta di “una nuova idea di sviluppo del paese». Ha risposto il presidente del Consiglio,
Vittoria Borghetti: «Voto favorevole e dò fiducia. Le
varianti ci permetteranno di riprendere e sviluppare
progetti sui quali ho evidenziato alla Giunta la necessità di lavorare».

RIFIUTI. Parla la signora Olga
Covoni di rifiuti anche a Pescantina, in particolare sulla strada
retrostante il centro commerciale del paese. E di chi è la colpa?
Nell'osservare la disposizione paradossalmente ordinata delle
immondizie, parrebbe più una sorta di disservizio, che un triste vandalico atto di inciviltà a buon mercato, tema che in questi ultimi tempi ha assunto una connotazione bollente. Facendo due chiacchere con la signora Olga titolare della limitrofa
edicola 'Arcobaleno', lei stessa rivela: «Il problema nasce da
una raccolta troppo distanziata. Qui da noi, il servizio preposto
passa ogni 15 giorni per
carta, plastica e secco non
riciclabile - incalza -. E' un
servizio scarso, che non fa
altro che incentivare l'accumulo di rifiuti; e con l'arrivo del caldo, diventerà
allegra area di sosta per gli
insetti, a discapito dei residenti, per non parlare degli
incivili, anche di altri
Comuni, che gettano qui i
loro rifiuti». C.N.
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servizi le tasse dei cittadini. Le strade, le
scuole, le palestre, le baite, i centri di
aggregazione, i parchi gioco, i marciapiedi, nuova isola ecologica, campi sportivi e tutto ciò che ogni giorno utilizziamo è stato realizzato e finanziato in
buona parte con mutui a partire dagli
anni ’80. Nulla di grave: i mutui sono
sempre stati pagati regolarmente e sempre verranno pagati, la chiara prova è il
mostruoso avanzo di amministrazione
che ogni anno viene collezionato. Molto
a Pescantina serve ancora – ha concluso
Reggiani -: Polo scolastico, ristrutturazione ex centro parrocchiale Settimo,
centro aggregazione Ospedaletto, parco
area ex Danese in centro, nuovo municipio, interventi di viabilità nel centro storico e molto altro. Questo è il compito
della politica e se i politici non riescono
a fare questo, allora sono sufficienti dei
tecnici alla guida del Comune». R.R.

al capitolo “iniziative a favore dei giovani”. Aiuti alla
famiglia in tante forme diverse, «soprattutto in questo
periodo di perdurante crisi
sociale ed economica» - ha
sottolineato Quarella. Per i
disabili e le loro famiglie, nel
triennio 2021-2023 “servizi
di sollievo” e periodi di
“alleggerimento”, sostegni
economici e rete tra le famiglie. Domiciliarità 2.0 è
l’obiettivo del triennio 20212023 con l’attivazione del
relativo Piano comunale “per
favorire la permanenza a casa
degli anziani, anche in condizioni di fragilità e non auto-

sufficienza”. Tra i principali
lavori pubblici, nel 2021,
pedonalizzazione di Piazza
degli Alpini con arredo urbano; adeguamento e messa in
sicurezza viabilistica di via
Roma; manutenzione straordinaria con superamento barriere architettoniche degli
spogliatoi del Palazzetto di
via Risorgimento, intervento
di miglioramento energetico
di scuole medie di Ospedaletto”. Immobili comunali:
circa 170mila euro destinati
a cimitero comunale, struttura Rosa Pesco, l’asilo nido
di Arcè.
Lino Cattabianchi

UOVA DI PASQUA CON ABEO
I genitori degli Istituti comprensivi Uno e Due di Pescantina appoggiano la campagna di raccolta fondi dell’Abeo
con la vendita delle uova di Pasqua. Spiega Natascia
Zordan: «È un'iniziativa comitato genitori IC1 e IC2 che
vorremmo condividere. Anche quest'anno abbiamo il
piacere di sostenere l'associazione #Abeo, che aiuta i
bambini emo-oncologici e le loro famiglie, con la vendita, delle uova di Pasqua». A differenza delle scorse edizioni sono possibili tre opzioni: si può fare un’offerta
libera per un uovo di Pasqua a partire da 7 euro; si può
scegliere la combinazione uovo e mascherina con offerta da 9 euro oppure optare per il pacchetto uovo e orsacchiotti con offerta libera da 18 euro in su. Conclude Zordan: «Chiediamo cortesemente ai sostenitori di questa
iniziativa di inviare un sms ai numeri sotto indicati, con
gli ordini, indicando nome e cognome dei figli, la classe
e la scuola di provenienza e quante uova fondenti o al
latte. Per le consegne ci organizzeremo nel pieno rispetto della normativa vigente per la tutela della salute». Gli
sms vanno inviati a Stefania 3492559077; Guendalina
3474305550; Natascia 3701045011. L.C.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri ci regala un nuovo consiglio di bellezza

Acqua di cocco: elisir di giovinezza
“Invecchiare non sarà niente se nel frattempo saremo
rimasti giovani.”
Maria Luisa Spaziani
Da diversi secoli l’acqua
della noce di cocco verde è
utilizzata nei paesi tropicali
come bevanda fondamentale
per la reidratazione, per la
salute e per la bellezza. In
questi ultimi tempi è stata
scoperta anche come bevanda per gli sportivi: è ricca di
vitamine e minerali, è quindi
fonte di grande energia.
L'acqua di cocco è anche un
isotonico naturale vale a dire
che essa può sostituire le
attuali bevande sportive che
sono sul mercato. Nell'acqua
di cocco sono contenuti cinque elettroliti fondamentali,
tra cui potassio a livelli 1015 volte superiori alle
bevande sportive. Questi
elettroliti, infatti, devono
essere assunti prima e dopo
ogni gara. Sodio, potassio,
magnesio, calcio e fosforo.
Se si beve prima di una gara
o prima di qualsiasi attività
atletica, non si soffrirà di
iponatriemia (un disturbo di
sali nel sangue) o disidratazione. Ma i benefici non
sono riscontrabili esclusivamente per gli sportivi.
Durante la stagione estiva,
quando il caldo provoca
stanchezza e spossatezza,
questa bevanda potrebbe
essere un prezioso alleato.
L’acqua di cocco è dunque
un alimento di grande valo-

Chiara Turri
re: è naturale al 100%, al
99% priva di grassi, non
contiene colesterolo, ha
pochi zuccheri, calorie e carboidrati; ma da un punto di
vista energetico e nutrizionale è una bevanda ricca di
sali minerali, come potassio,
magnesio, calcio e sodio, di
oligoelementi, amminoacidi
e proteine che favoriscono il
benessere e la salute a tutto il
corpo con effetti disintossicanti, depurativi e deacidificanti. L'acqua di cocco viene
assimilata immediatamente
nella circolazione sanguigna
e questo lo si deve grazie
alle sue proteine permettendo di depurare il sangue.
Essa può essere considerata

un sostituto al plasma sanguigno perché è sterile, non
produce calore, non distrugge i globuli rossi ed è ben
tollerato dal nostro corpo.
Personalmente ho conosciuto i benefici di questa preziosa bevanda durante un
mio viaggio in India. Infatti
gli effetti benefici di questa
bevanda sono molto ben
conosciuti nella terapia
Ayurveda in quanto, secondo questa medicina, l’acqua
di cocco può aiutare a diluire il sangue, prevenire infarti e ridurre il rischio di cancro. L’Ayurveda la considera
anche un alimento naturale
anti-stress: essa, infatti, è
ricca di potassio, magnesio e
microelementi facendone
così un ottimo ricostituente
del sistema nervoso e restituendo stabilità emozionale,
combattendo
stanchezza

mentale e le difficoltà di
concentrazione. Io l’ho però
riscoperta poco tempo fa
grazie ad una atleta mia
allieva. Devo dire che l’assunzione continuativa di
quest’acqua ha portato grandissimi benefici. Scompare
la stanchezza, rivitalizza
l’organismo e trasmette ai
tessuti e alle cellule una
potente carica energetica.
Ricordo però che ,a differenza di quanto succede in
India, per noi italiani non è
consentito berla direttamente dalla noce di cocco verde.
Esistono vari prodotti attualmente in commercio sia confezionati in lattina o in tetrabrik. Io personalmente utilizzo un prodotto disidratato
a freddo e lo trovo strepitoso.
Provare per credere. Namastè!

Adelina di Fane

Benvenuta Lisa
L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN

Finchè c’è muco c’è speranza
LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in
tre fasi:
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico
in quanto essi nascono, crescono e muoiono, ma se il ciclo vitale non continua,
cioè non c’è ricrescita, bisogna cercare di
individuare le cause e intervenire stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino originario del ciclo vitale del capello.
Quando si manifesta una caduta eccessiva e persistente si può mantenere un effluvium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capelli, che, se non adeguatamente contrastato può condurre a forme di alopecia permanente.
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutrimento
non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravidanza, trattamenti cosmetici aggressivi.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tricoscopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello.
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno
puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

COLORE CON FORMULA DI DERIVAZIONE NATURALE
CON: SETA , KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRANO,
MORA, MIRTILLO, MANDORLE CAMOMILLA CACAO.
COLORE+SHAMPOO FORTIFICANTE+MASK
RIGENERANTE+ FINISH+ PIEGA €80.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Ve l'avevo promesso ed
eccoci qua. Il mese scorso
ci siamo lasciate dandoci
come proposta l’osservazione del nostro muco cervicale nel corso dei ciclo
mestruale (posto che per
ciclo mestruale intendiamo
il mese e non il flusso
mestruale). Il muco in età
fertile viene sempre prodotto, trovarci delle secrezioni
sugli slip è indice di normalità. Stiamo parlando di
secrezioni non maleodoranti, non portatrici di fastidi,
pruriti etc e non diverse da
come si presentano abitualmente. Quello che possiamo
osservare è che queste perdite subiscono una trasformazione nel corso del mese
in colore, consistenza,
quantità. Quando siamo in
ovulazione il loro quantitativo è più abbondante,
acquoso e trasparente. Possiamo constatare che è filamentoso e assomiglia alla

chiara d'uovo. Questo suo
caratteristico aspetto ha una
precisa funzione: quella di
permettere e facilitare il
passaggio degli spermatozoi dalla vagina all'utero.
Diciamo che il muco cervicale rappresenta la porta
d'entrata per l'utero. Nei
giorni pre e post ovulazione
possiamo riconoscere perdite sempre presenti ma più
ridotte in quantità, più lattiginose e cremose. Questo
tipo di muco visto al microscopio si evidenzia come
una struttura a maglie fitte e
la sua densità serve proprio
a fare da barriera al passaggio degli spermatozoi quando non ci troviamo nei giorni fertili. L’obiettivo di oggi
è quello di osservare il
nostro corpo e il suo funzionamento, accorgerci della
sua ciclicità e coglierla
come segnale di salute.
Sicuramente questa confidenza ci aiuta anche nella

ricerca di gravidanze con
quella consapevolezza data
dalla comprensione della
fase in cui ci troviamo. Non
è invece uno strumento
sicuro da usare per evitarla
una gravidanza: 1. In allattamento o peri-menopausa
anche se non è presente una
ciclicità come questa possiamo comunque essere fertili. 2. Gli spermatozoi possono sopravvivere nel corpo
femminile fino a 3 giorni.
Ciò significa che oggi possiamo osservare un muco
non ovulatorio, ma dopodomani? Per usarlo come
metodo contraccettivo va
abbinato ad altri parametri
come la temperatura corporea, modalità su cui serve
essere ben istruite da operatori formati. Ad ogni modo
il protagonista del mese è il
nostro muco e come diceva
il mio docente di ginecologia: “Ricordate, finché c'è
muco c’è speranza!”.
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STORIE DI DONNE. L’instancabile Righetti racconta i suoi progetti e le sue conquiste

Sofia, coraggio e libertà
E’ di Negrar di Valpolicella,
ma ha vissuto per diverso
tempo a Bologna, Sofia
Righetti, tra Università,
voglia di cimentarsi con
amore in tante passioni e spirito combattivo di una ragazza dei tempi nostri. Per lei la
carrozzina e la disabilità non
sono mai state un problema.
Anzi, sono un cavallo di battaglia, con innumerevoli
pose per servizi fotografici
proprio con la carrozzina
accanto, così come è accaduto a febbraio, quando è
apparsa nientepocodimeno
che sulla copertina di DonnaModerna. Sofia Righetti ha
sempre amato lo sport a 360
gradi. Tra il 2012 e il 2014 e
stata campionessa di sci alpino. Non si è fermata un istante: visitando tanti Stati con
entusiasmo per capire una
cultura diversa dalla sua. Ma
non solo, Sofia ha suonato in
varie band punk e metal. A
Bologna si è laureata con il
massimo dei voti in Filosofia
del diritto e della medicina,
ed ha approfondito il Feminist disability studies, per
difendere i diritti civili e del
femminismo intersezionale.
Si batte continuamente per i
diritti Sofia, e per sensibilizzare l’opinione pubblica su
ogni tipo di discriminazione.
Lei, fiera di essere una donna
con disabilità, porta avanti
con coraggio e fermezza il
suo slogan, “basta pietà ma

normalità”, gridando che
essere donna è bellissimo.
Con orgoglio e forte sensibilità. Un’attivista che vuole
gridare a squarciagola che la
disabilità non va mai nascosta. Nello sport e nella vita
bisogna crederci sempre:
Sofia Righetti è un una luce
per quei giovani delusi ed
annoiati che passano le loro
giornate tutte uguali. Rialzarsi è sempre possibile.
Sofia, tu sei una donna
instancabile: siamo curiosi
di sapere a quali progetti ti
stai dedicando in questo
momento.
«Ho trovato un lato positivo

dell'isolamento fisico a cui
ci sta confinando la quarantena: fare il mio lavoro di
attivista da casa. Attraverso
i social riesco ad arrivare a
migliaia di persone, divulgando le teorie femministe
intersezionali e soprattutto
anti-abiliste. Riesco anche a
lavorare da casa tenendo
conferenze e lezioni nelle
scuole, nelle aziende e nelle
università sulla diversity e il
linguaggio. Inoltre sto per
aprire la mia pagina Patreon: da qui le persone potranno supportarmi economicamente in cambio di ulteriori
contenuti divulgativi».

Studiosa, attivista, sportiva di successo, ma anche
modella...Raccontaci di
quest'esperienza e di come
"sei finita" in copertina su
DonnaModerna.
«Mi hanno contattata loro,
mi seguivano da tempo su
Instagram e ho accettato. I
vestiti erano splendidi, inoltre, posando davanti ai fotografi dal 2008, è stato tutto
molto professionale e naturale. È la prima volta che
una donna disabile con un
corpo non conforme viene
ritratta su una copertina di
una rivista femminile con
una tiratura così alta: spero
sia il primo passo verso una
rivoluzione dei corpi veramente inclusiva».
Ci lasci un messaggio da
rivolgere ai giovani in questo difficile momento storico - sociale che stiamo
vivendo?
«Tenete duro e stringete i
denti, lo so che è tremendo
essere obbligati a stare a
casa e non vedere i propri
amici a scuola, ma finirà
presto. Nel frattempo usate
internet e i social media per
distrarvi ma anche per studiare e venire a conoscenza
di temi nuovi: la conoscenza
è potere, e dobbiamo usare
questo potere per cambiare
il mondo in meglio».
Roberto Pintore
Silvia Accordini

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Dolce multistrato di cioccolato
Un dolce davvero goloso
che si scioglie in bocca e vi
darà soddisfazione nel prepararlo oltre che nel gustarlo, soprattutto se siete degli
amanti convinti del cioccolato. Non contiene farina
quindi può tranquillamente
essere consumato da persone intolleranti a glutine e/o
frumento.
La lavorazione si svolge in
tre fasi: il biscuit di base, la
crema ganache e la glassa.
Ingredienti per base
100 g di cioccolato fondente
50 g di burro
(se volete senza lattosio)
20 g di panna
5 uova
15 g di zucchero
(da usare con i tuorli)
1 bacca di vaniglia
10 g di cacao amaro
Un pizzico di sale
70 g di zucchero
(da usare con gli albumi)

Preparazione
Sciogliere il cioccolato
fondente con il burro e la
panna. Sbattere i tuorli
con lo zucchero e la vaniglia, raschiata dal baccello, fino a raddoppiare il
volume, poi unire il cacao
setacciato ed il sale
mescolando accuratamente. Infine anche il composto precedentemente preparato ormai fuso e intiepidito andrà aggiunto ai
tuorli. Montare a neve gli
albumi incorporando gradualmente lo zucchero e
aggiungere delicatamente
al tutto poco alla volta.
Versare sulla placca del
forno foderata di carta
forno e livellare bene.
Cuocere a 175 gradi per
una quindicina di minuti.
Rovesciare su di un canovaccio spolverato di zucchero e lasciar riposare.

Per la ganache
ingredienti
170 g di cioccolato fondente
fuso e tiepido
300 g di panna semimontata
Preparazione
Unire il tutto delicatamente.
Glassa ingredienti
40 ml di acqua
30 g di zucchero
50 g di cioccolato
fondente fuso
1 foglio di gelatina
ammollato
40 g di sciroppo d’acero
25 g di panna
Preparazione
Scaldare acqua, zucchero,
cioccolato fuso, quindi
unire pian piano tutti gli
altri ingredienti e spegnere
il fuoco. Filtrare la glassa
con un colino e intiepidire
quando basta per renderla
semiliquida.
Assemblaggio
Dalla pasta ricavare 6 rettangoli che serviranno a
costruire una mattonella di
circa 15 cm x 10 cm (tenere
la misura leggermente più
abbondante perché andrà
rifilata). Il risultato finale
darà l’idea di un mattone di
dodici strati (6 di pasta e 6
di crema) in uno spessore
totale di circa 5 cm. Spennellare man mano che si
usano i rettangoli con del
liquore dolce allungato con
acqua e spalmare la crema

dopo averla divisa idealmente in sei parti. Ogni strato di crema andrà steso con
una spatola per non creare
dislivelli. Quindi per ricapitolare: pasta, liquore, crema
fino ad usare tutti gli ingredienti, l’ultimo sarà di
crema che andrà spalmata
sull’intera superficie. A questo punto consiglio di mettere in freezer il dolce per il
tempo necessario a preparare la glassa, in questo modo
aderirà molto meglio. Per
completare ora non vi resta
che versare la glassa sul
dolce, basterà coprire bene
la parte sopra. I bordi laterali e le sbavature verranno
infatti eliminati tagliando
una fettina tutt’intorno per
regolare la simmetria del
vostro mattone.
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Sofia ha anche un appello
molto importante da fare.
Lo pubblichiamo qui di seguito

“RIPORTIAMO A CASA JOLIE
SIAMESE SCOMPARSA
A NEGRAR”
Jolie, SIAMESE Femmina di 9 anni, taglia media, sterilizzata senza microchip, abituata ad uscire di giorno,
si è allontanata senza collare dal giardino di casa in
VIA VALFIORITA (NEGRAR - Provincia VERONA)
Sabato 9 Gennaio e non abbiamo più avuto sue notizie,
sembra svanita nel nulla. Ha il pelo color marroncino
chiaro/cappuccino (seal point), con il muso, le orecchie, le zampe e la coda nera, e gli occhi azzurrissimi.
Aiutateci a ritrovarla, è la nostra bambina e siamo
disperati. Se avete segnalazioni, vi preghiamo di fare
foto e chiamare IMMEDIATAMENTE Giuseppe
Righetti al 348/3038469. Segnatevi il numero sul telefono. Ricompensa di 2000 euro a chiunque ce la riporti a casa.
Sofia

PROGETTO NATURA
Progetto Natura Verona
Lago odv è un’associazione ambientalista nata a
supporto del Cras -centro
recupero animali selvatici - che ha sede nella Clinica Veterinaria Verona
Lago di Lazise e che si
occupa principalmente di
gestione della fauna selvatica. I Centri di Recupero sono presenti su
tutto il territorio nazionale e hanno lo scopo di
curare e riabilitare gli
animali autoctoni feriti,
per poterli poi reintrodurre nel loro habitat. «I
nostri compiti - spiega la
presidente Sara Vesentini -, spaziano quindi dall’accudire i degenti del
Cras, al rispondere alle
chiamate e alle segnalazioni dei cittadini, fino
all'eseguire direttamente
i recuperi, in collaborazione con le autorità
competenti - prosegue -.
Come associazione, cerchiamo inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla salvaguardia della natura e
dell'ambiente, attraverso lo svolgimento di attività di ordine culturale e
sociale a scopo educativo. Uno dei nostri obietti-

vi per il futuro è riuscire
a dare assistenza anche
a tutti quegli animali non
più reintroducibili, attraverso la costituzione di
aree protette e parchi
ambientali. Il Cras, Clinica Veterinaria Verona
Lago, opera in Località
Saline a Lazise, e in un
anno di attività ha recuperato più di 900 esemplari feriti. Tra essi, avifauna autoctona locale,
quali rapaci, merli, tortore, gabbiani e cigni; e
mammiferi come ricci,
pipistrelli, lepri, e più
raramente volpi. «In caso
di ritrovamento di un
animale selvatico ferito,
il cittadino dovrebbe
prima di tutto contattare
l'associazione tramite la
nostra pagina Fb - chiosa
la presidente -, allegando
una foto dell'esemplare
in difficoltà. Qualora
non fosse possibile utilizzare i social, basta
telefonare al nostro
numero riservato alle
emergenze, e lasciare
un messaggio in segreteria. Un volontario
contatterà la persona,
appena possibile». L'associazione esiste e prosegue il suo lavoro prin-

Sara Vesentini

cipalmente grazie alle
donazioni di privati e
all'autofinanziamento
realizzato attraverso
campagne di raccolta
fondi. «Nell'anno 2020
abbiamo inoltre ricevuto un piccolo contributo
da parte della Provincia
di Verona, che per
quanto esiguo ci ha
comunque permesso di
acquistare
alcune
attrezzature necessarie
alla gestione del centro».
Il progetto si può sostenere con una donazione
oppure un'adozione a
distanza, oppure come
attivista al centro. «Con
la primavera alle porte e

il conseguente aumento
degli arrivi, siamo infatti
alla ricerca di nuovi
volontari - conclude la
Vesentini -. Le attività
sono varie e coprono
diversi settori: chiunque
volesse quindi approfondire e avesse un po' di
tempo da dedicare al centro e alla fauna selvatica,
ci contatti attraverso i
nostri canali. Saremo più
che felici di fornire tutte
le informazioni e le indicazioni richieste».
Per ulteriori informazioni www.progettonaturaveronalago.it
tel. 045 2457338

a cura di Consuelo Nespolo
FILARIOSI E LEISHMANIOSI CANINA: LE DUE
MALATTIE TRASMESSE DALLE ZANZARE,
SEMPRE PIÙ DIFFUSE MA CHE SI POSSONO
PREVENIRE!
Appena inizia la primavera,
le zanzare diventano i nemici più pericolosi! Loro sono
infatti gli ospiti intermedi di
queste due malattie: fungendo da vettori, prima pungono
un cane malato, ne succhiano il sangue e poi lo inoculano nel cane sano. La filariosi
cardio-polmonare è sostenuta dal parassita Dirofilaria
immitis,
un
nematode
(verme tondo) che allo stadio
adulto vive nel cuore destro e nelle arterie polmonari, mentre le larve (microfilarie) girano nel torrente
circolatorio. Quando una zanzara punge il cane,
assume anche il parassita. Pungendo poi un altro
animale, lo infesta e in circa 40 giorni le larve diventano adulte nel cuore del nuovo ospite. I sintomi sono
inizialmente affaticamento e tosse fino ad arrivare a
casi più gravi, quali dispnea, edema, ascite, aritmie
e scompenso cardiaco, fino alla morte. Per prevenire l'infezione, al cane è consigliato somministrare
mensilmente un farmaco specifico o un’unica iniezione sottocutanea, impedendo che le larve diventino
adulte nel cuore. La leishmaniosi canina è causata
da protozoi del genere Leishmania, veicolati da un
insetto chiamato “flebotomo” o “pappatacio”. E’ una
malattia che colpisce il sistema immunitario del
cane, coinvolgendo ogni tipo di apparato (manifestazioni cutanee, abbattimento, dimagrimento, sanguinamento dal naso, gonfiore ed estremo dolore alle
articolazioni, alterazioni a carico dell'occhio, sintomi
renali e gastrointestinali). Per prevenire l'infezione,
l'ideale è il vaccino abbinato ai prodotti antiparassitari, specifici contro i flebotomi.

CERCO CASA
Kiki

Oscar

è rimasta orfana
della sua mamma
umana. Ha 13
anni, sterilizzata.
Contattare Jessica
cell 347 7340063

mix maremmano di due anni,
pesa 23 kg.
Merita una
vera opportunità, diamogli
una famiglia.
Patrizia
331.4369991

Gastone
maschio 3 anni, sterilizzato. È rimasto orfano della sua mamma umana. Contattare
Jessica cell 347. 7340063

SOLE

VITTORIO
dopo 10 anni di
vita, deve trovare un posto da
chiamare “casa”.
E’ un mix di
Jack Russel, pesa
solo 6 kg. Patrizia 331.4369991

ANNA
ha due anni, taglia
medio – contenuta.
E’ appena stata
salvata da una
situazione di violenza inaccettabile.
Patrizia
331.4369991

segugio italiano
a pelo raso con
un passato fatto
di solitudine,
silenzio e indifferenza. Patrizia
331.4369991
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POESIE
Sono pennellate di poesia quelle che ci dona Rosalba Ferramosca con uno dei suoi più recenti
componimenti, “Acquerelli”, dai versi delicati come i colori di un romantico dipinto. Romantico
come le parole che compongono “Parole d’amore”, poesia con cui Claudia Ferraro traccia il

Acquerelli
Un fiore, un paesaggio, una foto.
Abbozzo un disegno a matita,
poche linee leggere, esitanti
e una gomma in aiuto.
Ecco, ci sono!
Intingo il pennello nell’acqua
(Pepe, il gatto, ne ha fatto un assaggio
prima, andando sul foglio a passeggio)
a gocce la faccio cadere
sulla carta che pronta si intride.
Si è fatto un piccolo mare,
cade ora dal pennello il colore
che guidato si spande, o a piacere.
E’ la carta che accoglie un amico
come in grembo un bambino
che cresce, matura, si allarga
tra le braccia dell’acqua
con forza o dolcezza,ignorandoti quasi.
Si fa ora da solo il dipinto
seguendo le fibre del foglio,
forse gli argini del tuo disegno.
Il progetto che hai in mente
tu pittore, è poco importante.
Nel lavoro soltanto riesci
se secondo un suo sogno segreto
per un po’ ad asciugare lo lasci.
Rosalba Ferramosca

Che vita!
Mi sono chiesta
che senso ha la vita
con la maschera sul viso
gli abbracci negati
gli incontri rarefatti
i baci perduti.
Come si vive
con la paura
dietro il collo,
con le morti
diagnosticate
da un nemico
invisibile,
con l'affanno
del domani
incerto.
Poi ho guardato in Alto
e si è accesa una scintilla.
Ho capito che la vita
ha sempre un senso,
dal fango può nascere
il fiore della speranza
da cogliere ogni giorno
senza troppi perché.
Ed allora la vita
ci sorriderà ancora.
Chiavetta Eleonora

ritratto di un nobile sentimento. E’ profonda la riflessione proposta da Eleonora Chiavetta in “Che
vita!”. E a chiudere la rubrìca di Aprile ci pensa la poesia dialettale di Helga El Morbin da Sandrà, “Tegnime da conto cò sarò vecia” con cui l’autore si rivolge ai figli con un monìto.

Tegnime da conto co’ sarò vecia
Tegnime da conto co’ sarò vecia
anca se sarò sorda da na recia.
Tegnime da conto ve domando
anca se el me sarvel el narà rumando.
Mi ve son vegnua sempre drio
e no me son mai tirà endrio
Doman a vuialtri ve tocarà
de curar anca el vecio bupà
Pensì che de schersar gabia oia?
No, ardì che ormai ghema i piè en moia
nema viste tante e ‘na mota nema butà
e non volema da veci ciapar solo na scarpà.
Se non me tegnarì da conto, tuto magnarò
così non ve restarà gnanca en vecio paltò.
No la casa e gnanca i campi alora ciaparì
Se a mi e a me marì drio no ne vegnarì
che ema fato tanto par voialtri fioi
e adeso ne tratì come fusimo roti ninsoi.
Stasì atenti, ve digo, che senò gnente catarì
e ve la fema staolta tuti e du dal bon, perdì.
L’è proprio vera, no se g’ha niente senò dai nostri fioi
par tanto che te faghe, i ven su bastardi come i fasoi.
Helga El Morbin da Sandrà
Parole d’amore
Dolce profumo di fiori.
Sfogliate su di una margherita,
sussurrate tra i capelli
o portate dal vento.
Parole silenziose nei cuori,
o trattenute tra le sbarre
di una prigione.

Cantilene di mamme,
e il profumo di un seno di latte.
Notti bianche a vegliare.
Lacrime trasparenti a ricordare,
un dipinto tramonto,
in riva al lago o al mare.
Occhi luccicanti di gioia,
che si cercano ancora.
Claudia Ferraro
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Anna Bellini torna in libreria con il volume CORONA PER
CORONA, che abbiamo chiesto all’autrice di presentarci.
«E' un libro formato da un intreccio di storie, il cui filo conduttore è l'amicizia fra due donne: Angela e Francesca. In
occasione della malattia di Angela, che finisce in rianimazione a causa del Coronavirus, si fanno avanti i ricordi di
tutto quello che le due hanno condiviso negli anni della
loro amicizia, e per Francesca è come scivolare nel pozzo
di Alice, afferrando in caduta un ricordo dopo l'altro e
tutto ciò che la lega alla parola "corona"; coronavirus e corone del rosario, usate
come merce di scambio col Padreterno per ottenere favori, s'intrecciano con
fede e superstizione, tramandate dalle nonne delle due protagoniste.»
Sembra scontato chiederle perché ha scelto questo tema.
«Scelto alla fine della prima ondata pandemica perché la gente non dimenticasse nel giro di poco quello che avevamo vissuto. Infatti si dimentica in fretta
e questo ha portato alle ondate successive; e se nel giro di così poco tempo
ha dimenticato quanto abbiamo sofferto e vissuti nel terrore, non oso pensare
cosa sarà nei prossimi anni, quando qualcuno potrebbe sostenere che tutto
questo non sia mai esistito. Ed inoltre, perché, come dice Grossman, "scrivere
non servirà a indebolire lo slancio del Coronavirus, ma ci permette di rafforzare il nostro sistema immunitario", infatti scrittura e lettura hanno da sempre un
profondo effetto terapeutico.»
Fonte di ispirazione sarà stato il suo lavoro di medico di famiglia?
«La mia fonte di ispirazione è il quotidiano e il vissuto personale, perché come
mi ha sempre predicato la mia amica giornalista, saggista, e fata madrina:
Paola Azzolini, è il modo migliore per far sì che un libro sia "vero". Prendere
spunto dalla vita di tutti i giorni e crearne un romanzo può avere connotati possibili della favola come la poesia, ma resta sempre credibile perché parte da
un'esperienza reale di vita.»
A sua firma in libreria c’è tanto materiale.
«Ho scritto tanto, vero: dai romanzi per ragazzi dai quali sono partita, nel 2003
con "La casa del Monte dei Santi" con cui ho girato le scuole elementari e
medie per presentarlo e lavorare sulla costruzione di una storia con i ragazzi,
Poi c’è "Gli occhi delle farfalle" pubblicato nel 2017, romanzo per adulti in cui
racconto la storia di Francesca, medico di base e la sua relazione con una
paziente speciale soprannominata Trasparente, e poi anche un po’ di poesia,
che non guasta mai: "Viviamo tutti in una bolla" pubblicata ad agosto dello
scorso anno, corredata da fotografie che scandiscono le varie sezioni, l'ultima
delle quali ispirata, ovviamente, al periodo Covid.»
CORONA PER CORONA di Anna Bellini – Ventura Edizioni – P. 172 €. 14.00

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
In questa edizione trattiamo della rilevanza penale del c.d. bullismo, un fenomeno in costante ascesa, soprattutto
tra i più giovani.
Nella recente Sentenza resa dalla Cassazione Penale, Sezione V, n. 163 del
05.01.2021, la Suprema Corte ha trattato delle condotte di un imputato,
all’epoca dei fatti minorenne, chi si rendeva responsabile di atti di bullismo nei
confronti di un proprio compagno di
classe. Tali condotte erano consistite in
sputi in faccia, calci, simulazione di atti sessuali oltre che nell’appropriasi del materiale scolastico della vittima.
La Corte di Cassazione, confermando la Sentenza resa, in
secondo grado, dalla Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto
integrati i reati di violenza privata e lesioni personali.
In particolare ha precisato i tratti caratteristici del delitto di
violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., precisando che "nel
delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'individuo" e che "il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa".
Tutto ciò sta a significare che, pur non essendo presente, nel
nostro ordinamento, una fattispecie precisa che sanzioni i
comportamenti prevaricatori che si manifestano tipicamente a
scuola, varie ipotesi di reato possono tutelare le vittime dal
dilagante fenomeno del bullismo.
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Acquistare un immobile usucapito
senza accertamento giudiziale

L’usucapione è un istituto giuridico in forza del quale, a seguito del possesso protratto per un certo lasso di tempo e ricorrendo alcune condizioni di legge, si acquista a titolo originario la titolarità di un diritto reale.
L’istituto è disciplinato dagli articoli del Codice civile che vanno dal 1158
al 1167. Il legislatore con l’usucapione da una parte ha voluto favorire
chi, nel tempo, utilizza effettivamente un bene e lo rende produttivo e
dall’altro ha voluto garantire la certezza delle situazioni giuridiche, rendendo non troppo gravosa la prova della titolarità di un diritto reale su
un bene.
Questo possesso deve essere legittimo, pacifico e continuato.
L’usucapione dei beni immobili normalmente si perfeziona dopo 20 anni,
ma in alcuni casi questo tempo si riduce a 15 anni, a 10 anni o anche a 5
anni. L’acquisto per usucapione si verifica per effetto di legge, ma è possibile documentarlo solo in via giudiziaria, con una sentenza, che una
volta passata in giudicato rende tale acquisto certo e definitivo.
Ci si può chiedere se, in mancanza di un accertamento giudiziale, il “possessore” che abbia di fatto usucapito un diritto su un immobile possa
venderlo. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti rispondono affermativamente, infatti se così non fosse si verificherebbe la strana situazione
per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario del bene ma non potrebbe
disporne validamente.
Il problema si sposta sull’acquirente, che
rischia l’evizione (perdita) del bene, proprio
perché manca una sentenza che offra delle
garanzie in merito alla effettiva sussistenza
dei requisiti per l’operatività dell’usucapione.
Il notaio in questi casi informerà l’acquirente
che il venditore non ha un titolo di provenienza certo e verificabile e che, quindi,
potrebbe esserci in futuro l’esercizio dell’azione di rivendica da parte dell’intestatario
risultante dai registri immobiliari.
Questo tipo di vendita potrà quindi essere
STUDIO NOTAIO FELLI
consigliato solo quando vi sia piena fiducia
FBF Notai Associati
nel venditore e quando si abbia conoscenza
Negrar - Via Mazzini 32
della storia ventennale dell’immobile, in
modo da poter ragionevolmente escludere Verona - Stradone Provolo 12
Tel. +39 045.2080298
pretese di terzi.
notaiofelli@fbfnotai.it

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

CURA LA GENGIVITE, NON SPEGNERE IL TUO SORRISO
Se le gengive sono più rosse del solito o sanguinano mentre ci si lava i denti, potrebbe trattarsi
di gengivite. Si tratta di una condizione reversibile che consiste in un'infiammazione duratura dei
tessuti che circondano la base dei denti. La causa
della gengivite è l'accumulo di batteri nel cavo
orale, capaci di formare uno strato sottile che sui
denti favorisce la formazione della placca e in
seguito del tartaro. Placca e tartaro a lungo
andare causano l'infiammazione delle gengive e
un sollevamento dei tessuti, che espone la base
dei denti all'aggressione dei batteri. La classica
sintomatologia include gengive gonfie e arrossate, sensibilità al caldo e al
freddo, dolore, sanguinamento e alito cattivo. La causa principale è una scarsa igiene orale, che andrebbe eseguita quotidianamente usando spazzolino e
filo interdentale. Ci sono poi altre condizioni che possono aumentare il rischio
di gengivite, tra cui il fumo, infezioni del cavo orale, squilibri ormonali e diabete. In assoluto il primo accorgimento da tenere è la pulizia costante e corretta dei denti. In caso di insorgenza l’igiene orale può essere rafforzata utilizzando collutori antibatterici; il tuo medico dentista o l’igienista dentale ti
consiglieranno sicuramente un collutorio a base di clorexidina, una sostanza
con capacità antimicrobiche e quindi in grado di impedire o rallentare la crescita dei batteri responsabili della placca. Periodiche sedute di igiene orale
presso un dentista o igienista a intervalli di 6 mesi o 1 anno possono aiutare
a minimizzare la gengivite. Oltre a modificare le abitudini relative all’igiene,
esistono ulteriori rimedi che possono aiutare a combattere la gengivite.
Innanzitutto, sarebbe un’ottima cosa mangiare frutta e verdure fresche, i cui
antiossidanti, tra cui le vitamine C ed E, possono migliorare lo stato delle tue
gengive gonfie. Anche alimenti contenenti fermenti lattici vivi o probiotici,
rafforzando le difese immunitarie, aiuteranno a contrastare i batteri responsabili della gengivite. Per l’infiammazione sono invece da preferire rimedi con
proprietà calmanti, emollienti e lenitive. La cosa più importante rimane l’impegno che dedichi alla tua igiene orale. Per prevenire la gengivite, e le sue
complicazioni, è infatti sufficiente lavarsi i denti in modo corretto. In qualità di
esperto, il tuo dentista contribuirà alla salvaguardia della tua salute orale e
saprà guidarti nelle strategie di prevenzione e cura migliori.
Dedica attenzione alla tua salute orale e continua a far brillare il tuo sorriso!
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CALCIO. La neonata formazione di Terza Categoria di Parona “targata 545” si racconta

Un anno di Young boys
Costanza e passione per il
calcio, sono i valori che si
respirano nella neonata formazione di Terza categoria
di Parona degli Young boys
545. Un anno fa in una bella
serata di luglio, alcuni amici
decisero di fondare una
società di calcio che rispecchiasse il dinamismo e
l’ambizione dei propri dirigenti sposando umiltà,
impegno e dedizione per il
gioco più amato da sempre.
In fretta e furia, però con un
serio programma alle spalle,
la squadra prende forma con
giocatori che vogliono di
nuovo mettersi in luce e
provenienti dalla Terza,
Seconda e Prima categoria e
con altri che prima giocavano in torneo amatoriali o a

calciotto. Li guida mister
Guido Brugnoli con un passato da calciatore e mister
fino a cinquanta anni d’età.

Insomma un bel mix che
porta buono alla squadra per
iscriversi al campionato di
Terza categoria girone A,
ma ahimè il Covid-19 ha da
subito messo lo zampino. La
squadra ha disputato solo
quattro gare con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Dice mister Brugnoli:
«Ci siamo divertiti nella
prima nostra stagione come
abbiamo potuto, poi è arrivato il virus a spezzare i
nostri sogni di gloria. La
base di partenza c’è e si è
vista, ora speriamo che si
riparta, almeno ad ottobre di
quest’anno, pandemia permettendo». Ma veniamo ai
quadri dirigenziali e tecnici
dei Young Boys 545: Presidente Tommaso Brugnoli,

Vice Presidente Diego Maistri, Direttore Sportivo
Jacopo Segalotto, Dirigenti
Luca Carcereri, Daniele
Antolini, Valentino Peretti.
Staff Tecnico: Allenatore
Guido Brugnoli, Vice Allenatore Diego Maistri. La
rosa dei giocatori della
prima squadra al debutto in
Terza categoria ora rimandato alla stagione 2021-22:
Foladori, Veronesi, Baggieri, Andreis, Galetto, Carcereri, Iddirisu Junior e Tommaso, Peretti, Sambugaro,
Zulian, Antolini, Oliboni,
Lombardi, Secondo, Sartori,
Battistoni, Spagnoli, Brugnoli Tommaso e Sebastiano, Pinaroli, Ferrari e De
Luca.
Roberto Pintore

ARTI MARZIALI E BENESSERE. La Onlus è nato nel 2012 ed è costituita da volontari

“Judo in armonia” si presenta
Nata nel 2012 dalla richiesta
di una madre di un ragazzo
autistico, la Judo in Armonia è oggi una Onlus costituita da volontari che dedicano il loro tempo libero ad
adattare ed insegnare un’arte marziale a bambini e
ragazzi che vivono le difficoltà dell’autismo: «A partire da quella prima richiesta
ci siamo attivati per capire
come poter lavorare con
loro, anche grazie al supporto di Leonardo Zoccante,
esperto in neuropsichiatria
infantile», racconta Luigina
Desopo, Presidente dell’Associazione. «Poi, nel tempo,
abbiamo iniziato ad avere
sempre più iscritti. Ad oggi
sono circa una trentina, dai
tre anni e mezzo ai ventisette, divisi proprio in gruppi
di età – prosegue. La potenza di questa realtà risiede
nei propri volontari: «Siamo
circa in quindici. Questo ci
permette di svolgere lezioni
in un rapporto di uno ad
uno, in modo tale che ogni
bambino abbia il proprio
maestro, sia seguito cioè
individualmente e mai
fermo in un angolo della
palestra – spiega. Proseguendo nel racconto, Luigina ci tiene a sottolineare un
aspetto particolare: «È bellissimo perché si entra in un

mondo nuovo e perché si
ottengono ottimi risultati,
confermati anche dai genitori. Ma per raggiungere
questi effetti positivi è
necessario essere molto preparati: noi partecipiamo a
molte formazioni, leggiamo
libri per documentarci il più
possibile e siamo sempre
affiancati da psicologi,
mediante anche una collaborazione continua con
ANTS - altra associazione
attiva nell’ambito psicoeducativo di bambini affetti
da autismo - per essere sempre pronti, anche nelle situazioni più particolari». Infi-

ne, Luigina ci tiene a fare
una precisazione: «Per i
ragazzi è una vera e propria
attività
ludico-sportiva,
prima che una terapia.
Come lo sport lo è per tutti».
Da poco, inoltre, la Judo in
Armonia è entrata a far
parte di un progetto europeo, con l’obiettivo di partecipare a tornei con atleti di
altri Paesi: «C’è ancora un
po’ di strada da percorrere,
ma sono sicura che si potrà
fare. In questo progetto stiamo anche curando la stesura
di un manuale che spieghi
come meglio rapportarsi
con questi ragazzi – conclu-

de. A causa della pandemia,
infine, gli allenamenti si
tengono in uno spazio aperto adiacente alla palestra di
Buttapietra. Per mettersi in
contatto con questa Onlus è
possibile scrivere a judoinarmonia@gmail.com
o
chiamare Luigina al 349
4413 211 o Claudio al 349
4296 642. Per donare attivo
invece il codice IBAN
IT77G0200860000
000106029254. Davvero
una bella realtà per mettere
k.o. gli ostacoli e le diversità.
Pietro Zardini

CALCIO. Parla il centrocampista trentasettenne della società di Alfuso

Le “confessioni” di Paiola
37 anni ben portati, Mattia
Paiola vuole continuare a
dare il suo contributo al calcio dilettantistico. Quest’anno, in una stagione alquanto
strana e tribolata, stava portando il salvo, il PescantinaSettimo del presidente Lucio
Alfuso, da neo promossa nel
campionato di Eccellenza. In
questi giorni, con la ripresa
dell’Eccellenza grazie ad un
nuovo format e due gironi da
dieci squadre ciascuno, con
la disputa del solo girone
d’andata, la società di
Pescantina, ha detto no per
ragioni organizzative e sanitarie, in tempo da pandemia
da Corona Virus. Mattia

Paiola centrocampista classe
1984, è pienamente d’accordo: «A mio parere non ci
sono più le condizioni per
riprendere per quest’anno
con il calcio dilettantistico, i
contagi non ci mollano e
sono in aumento in tutto il
mondo. Dobbiamo mettercela via, sperando di ripartire
con serenità a settembre grazie alla vaccinazione in
corso». In questa stagione
targata 2020-21 Paiola
festeggia quattro anni con la
maglia del PescantinaSettimo, culminata con il triplo
salto di categoria vincendo i
campionati di Seconda,
Prima e Promozione agli

ordini del brillante mister
Gianni Canovo, soddisfatto
esulta: «Lo staff di Canovo,
noi giocatori e la dirigenza
siamo stati protagonisti di
un’impresa storica - afferma
Paiola-. Fare quello che
abbiamo fatto, non è da tutti i
giorni. Una selva di emozioni che mi porto dentro, con
un gruppo di ragazzi fantastici ed unici». Di che tinta sarà
dipinto lo sfondo del suo
futuro calcistico? Per ora
Mattia Paiola tiene la bocca
chiusa ma esclama: «Ci sto
pensando, ho tanta voglia di
giocare, con passione grinta ,
dopo questa sosta forzata
dovuta al virus. Il calcio mi

Mattia Paiola
ha fatto crescere come calciatore e come uomo. Fa parte di
me. Nei prossimi mesi ci
penserò, se andare avanti con
il Pescantina oppure sposare
un nuovo progetto con un
‘altra società». R.P.
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Kevin e il ciclismo,
accoppiata promettente

Kevin Rosola
Vuole molto bene l’Us
Ausonia CSI di ciclismo di
Pescantina al figlio d’arte
Kevin Rosola che ha vestito
la maglia gialla bordata di
bianco della gloriosa società
dello sport che ha reso grande la coppia formata da Bartali e Coppi. Kevin è figlio
di due grandi campioni
della due ruote, diventati
famosi per le loro imprese
sportive, papà Paolo Rosola
e mamma Paola Pezzo.
Kevin dopo essersi cimentato con successo nella mountain bike sfiorando due anni
fa il titolo italiano junior,
oggi è un punto fermo della
formazione austriaca Tirol
KTM Cycling Team nella
categoria under 23 su strada.
Formazione di lustro dove
sono passati negli ultimi anni
diversi professionisti di ottime potenzialità. Contento
esclama Paolo Rosola parlando del promettente figlio:
«Sono orgoglioso di mio
figlio. Da tempo io e mia
moglie Paola volevamo che i
nostri due figli, praticassero
sport, che ti fa crescere e ti
completa con dei valori
importanti. Patrick si è impe-

gnato nel calcio, mentre
Kevin alla pallacanestro per
poi approdare al ciclismo.
Hanno sempre dimostrato
grande passione, liberi di
fare le proprie scelte e mai
influenzati da noi genitori.
Ognuno in famiglia si prende le sue responsabilità e
decide con la sua testa». In
tempo di Covid-19 non si
possono ancora fare i ritiri
pre stagionali, i corridori
devono lavorare da soli,
facendo chilometri e chilometri, sulle strade di case
con duri allenamenti. «Kevin
sta vivendo il presente, come
tutti noi, si sente quotidianamente con i suoi dirigenti ed
allenatori rispettando la
tabella che gli è stata consegnata. - aggiunge papà
Paolo. A volte se necessario
io mi metto davanti con la
moto e lui si mette dietro
con la bicicletta. Kevin è un
ragazzone che ha passato i
vent’anni, che ha preso
qualcosa da me e la testa e
la tenacia da sua madre.
Con umiltà, costanza e temperamento può arrivare lontano».
R.P.

SPORT IN BREVE
Campionato d’Eccellenza. (R.P.). Riprenderanno,
domenica 18 aprile con fischio d inizio alle ore 15;30
i due gironi veneti del campionato di Eccellenza. Le
nostre compagini veronesi sono state inserite nel girone A formato da nove squadre. Al via dunque, le formazioni di Arcella, Bassano, Schio, Valgatara, Camisano, Montecchio Maggiore, Vigasio, Villafranca e
San Martino Speme. In palio la promozione nel prossimo campionato di serie D.
Canoa club Pescantina. (L.C.) Ripartono i corsi di
conoa sul fiume Adige organizzati dal Canoa club
Pescantina, presieduto da Vladi Panato. Sono rivolti a
ragazzi e ragazzi di tutte le età, a partire dai 10 anni,
e si svolgono nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti Covid. Per contatti Asd Canoa club Pescantina, via Albere 9A Bussolengo; telefono
3925753911; info@pescantinarafting.it; www.canoaclubpescantina.it.

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

