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CROCE ROSSA ITALIANA. Il Progetto del Comitato di Valpolicella ECONOMIA. La bolletta ‘scotta’

Due chiacchiere insieme

L'inverno è alle porte. Le ore di luce ridotte e il freddo in arrivo, accrescono la paura
di una impennata delle bollette domestiche, che potrebbero contenere un maxirincaro del, si dice, 40 per cento. Una notizia che ha lasciato tutti catatonici alla faccia della ripresa economica. L'aumento a
doppia cifra è in buona sostanza, direttamente proporzionale all'aumento dei prezzi delle principali materie prime, causato

da un colpo di coda della pandemia e il
conseguente boom della domanda globale
post lockdown. A giornale in stampa, di
cifre ufficiali ancora non se ne parla, ma i
guru del mercato, sospettano che si aggirerà su un 30% in più per il gas, e un 20% in
più per la luce. Per quanto concerne il territorio veronese abbiamo chiesto un parere
a degli esperti: Lupatotina Gas e Luce, che
ha risposto alle nostre domande.

ADIGEMARATHON. Edizione annullata

‘Facciamo due chiacchiere?’. Non è una
semplice domanda, ma un importante
progetto che il Comitato di Valpolicella
della Croce Rossa Italiana sta varando
proprio in questi primi giorni d’autunno.
Il progetto, dedicato agli over 65, lancia
quindi un messaggio chiaro: ‘Ti senti
solo e non sai con chi parlare? Chiamaci,
I volontari di Croce Rossa ti risponde-

RUGBY CLUB

ranno’. Il servizio è attivo il mercoledì
dalle 15.00 alle 17.30 e il sabato dalle
9.00 alle 11.30 telefonando al numero
388 9871333. Contestualmente a tracciare un bilancio dell’ultimo intenso anno e
mezzo di attività del Comitato Cri di Valpolicella è la presidente Ilenia Cipriani.
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Annullata l’Adigemarathon
2021. Il comitato organizzatore dell’Adigemarathon,
composto dal veronese
Canoa Club Pescantina presieduto da Vladi Panato ed il
trentino Canoa Club Borghetto d’Avio da Albino Borghetti, comunicano l’annullamento della 17esima edizione della maratona internazionale di canoa, kayak, rafting che doveva svolgersi
domenica 17 ottobre lungo il
fiume Adige. Se lo scorso
anno la maratona fu annullata in extremis per motivi di

sicurezza, quest’anno è da
ascrivere alla siccità che sta
coinvolgendo la Valdadige-

Terradeiforti, in particolare il
fiume Adige.
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VIVA L’ITALIA
A metà settembre è
apparsa sui telegiornali
nazionali, solo per un
giorno, una notizia che
mi ha impressionato. In
Italia ci sono ben 70
grandi opere (quelle per
capirci finanziate anche
dall’Europa) che non
procedono perché mancano 70 persone, nominate dai vari enti preposti, per completare le
squadre di gestione. Questi personaggi mancanti,
tutti espressione di nomina politica, non sono
stati ancora eletti, proba-

bilmente per beghe
all’interno di chi deve
esprimerli.
Notizie come questa
fanno svanire quell’ottimismo che i dati economici italiani, con una
robusta crescita stanno
sostenendo i nostri
imprenditori. Riflettiamo
bene: ci sono degli irresponsabili, magari eletti
da noi in qualche consiglio comunale oppure
eletti da consigli comunali in enti vari, che non
riuscendo a trovare
all’interno del loro grup-

po un equilibrio di potere
bloccano opere pubbliche, magari già progettate e finanziate o con i
cantieri aperti, per centinaia di milioni o miliardi
di euro. Ma perché Draghi invece di fare i complimenti alla Lamorgese
o a Speranza non fa
approvare un decreto per
cui se non saranno eletti
in 48 ore i componenti
mancanti dei consigli di
amministrazione, saranno sostituiti da persone
di sua fiducia?
Sono sempre più convin-

PEDEMONTE. INCROCIO PERICOLOSO
Buon giorno,
sono un automobilista che
più volte al giorno percorre
via Cà de Dè a Pedemonte.
Qualche giorno fa ho
rischiato il botto: al verde
del semaforo scattato in via
Cà de Dè sono partito ma ho
dovuto bloccarmi in mezzo
alla strada a pochi centimetri da un’auto proveniente
dalla Provinciale, è partita
con il rosso dalla corsia di
sinistra in direzione Santa
Maria di Negrar. Purtroppo
– mi rendo conto che possa
capitare – lo scattare del
semaforo verde per la corsia
di destra (quella di svolta in
via Cà de Dè) può indurre
chi è in attesa nella corsia
accanto (per la quale il
verde scatta un po’ dopo) a

partire. Trovo questa situazione molto pericolosa…
Un lettore
Gentile Cittadino,
purtroppo accade a volte che
alcuni automobilisti non
rispettino il semaforo giallo
non pensando che i tempi di
quel semaforo al centro siano
molto stretti. Quel semaforo,
che a mio parere era sicuramente meglio rendere rotonda,
ora in questa situazione e con
il traffico attuale è impensabi-

le di modificare i tempi rallentando i passaggi. E’ allo
studio della provincia un
piano dei viabilità nuovo: i
tempi non saranno rapidi ma
ci aspettiamo risposte concrete per la viabilità critica di
San Pietro in Cariano e Pedemonte. Per ogni altra informazione non esiti a prendere
appuntamento in Comune
ogni mercoledì mattina.
Il Consigliere delegato
alla Polizia Locale
Alexandro Todeschini

MERCATINO
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DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584

di Adriano Reggiani

to che noi italiani siamo
incapaci di esprimere
una classe dirigente
‘decente’ e che la nostra
democrazia sia umiliata.
W L’Italia
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AGENZIA IMMOBILIARE
BELGARDA DOMUS REALE
Presente sul territorio
veronese con due uffici,
uno a Peschiera e l’altro
a Castelnuovo del
Garda, l’Agenzia Immobiliare Belgarda Domus
Reale nasce quest’anno,
quando Fabrizio Conte
e Manuel Bonafini decidono di unirsi all’esperienza di Edoardo Pasin:
«Abbiamo così unito la
storia più recente di
Domus Reale alla lunga
tradizione di Belgarda:
per questo motivo il
nostro motto è “Una
nuova agenzia con 35
anni di esperienza”, che
è un vero e proprio ossimoro – raccontano.
Così, grazie alla fusione
tra la meticolosa conoscenza del territorio e
del mercato immobiliare e l’entusiasmo e la
professionalità degli
agenti immobiliari, la
Belgarda Domus Reale
è in grado di offrire,
accanto a tutti i classici
servizi che un’agenzia
immobiliare propone,
un qualcosa di più:
«Dedichiamo
molta
attenzione alla presentazione e all’immagine
di un immobile, al fine
di aumentarne la valo-

rizzazione. Ciò anche
attraverso l’home staging: un servizio, offerto
a nostre spese, che consente di presentare al
meglio un immobile,
attraverso prodotti multimediali, in modo da
poter accrescere l'interesse di potenziali clienti e velocizzare la vendita e allo stesso tempo
aumentare il valore dell’immobile stesso –
spiegano. Una tecnica
che in Italia sta prendendo piede ora, mentre all’estero è già presente da molto: per
questo, inoltre, la Belgarda Domus Reale ha
anche un proprio canale YouTube: «Promuoviamo gli immobili
anche attraverso video,
oltre che foto, realizzati
con la massima atten-

zione». Insomma, se
state cercando di vendere un immobile
l’Agenzia Immobiliare
Belgarda Domus Reale
è ciò che fa al caso
vostro: l’esperienza e la
professionalità degli
agenti
immobiliari,
unita alle migliori tecniche di valorizzazione
del vostro immobile, vi
permetteranno di trovare un acquirente in
tempi rapidi. Se invece
siete alla ricerca di una
casa, sapranno seguirvi
nelle delicate fasi della
compravendita, offrendovi anche la necessaria
consulenza finanziaria.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.belgardadomusreale.it o scrivete a
info@belgardadomusreale.it.
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DA SAN PIETRO IN CARIANO/1
Saluto tutti i cittadini del
mio comune, San Pietro in
Cariano, in questo testo
voglio portare una mia personale riflessione sulla
nostra politica locale, sulle
criticità e sulle potenzialità
che abbiamo davanti.
Innanzitutto, dopo oramai
tre anni di amministrazione
attiva e almeno otto di presenza costante nella scena
politica del nostro Comune,
posso dire di aver inquadrato e analizzato la storia
che ci ha portati fino a qui
oggi. Le considerazioni
sarebbero tante, ma in primis la più importante è
quella sulla classe dirigente, che purtroppo è molto
datata, questo sintomo
comune nella nostra nazione italiana ma che denota
una scarsa capacità di coinvolgimento della parte più
attiva e giovane del nostro
comune, cosa che non è
proprio identica nei nostri
vicini, poichè spesso i giovani sono introdotti come
elemento innovante in se,
ma non caratterizzante,
non sono attori concorrenti

ma elementi aggiuntivi
nelle
amministrazioni.
Spesso questo è causa di
una classe un po’ chiusa in
se stessa ma anche di giovani che non si dedicano
alla politica, non hanno
voglia o tempo da investire. Proprio il termine è
investire, perchè ci vogliono molti passi per raggiungere la vetta, un po’ di sana
gavetta. Da qui il primo
elemento caratterizzante
nel nostro territorio: una
classe dirigente che non
guarda ad un futuro lungo,
ma ad un presente, spesso
costretta dagli eventi ma
non sempre, non può avere
il coraggio di fare scelte
pesanti ma che ripagheranno in futuro. Ora non mi
dilungo in questo ma è
naturale pensare in termini
di viabilità, servizi. Da qui
per esempio ho deciso di
avviare due tipi di iniziative per coinvolgere le persone: una legata alle ex
consulte di frazione, che in
questo mese verranno
sostituite e superate dalla
consulta del territorio,

dove i consultori toccano
con mano le difficoltà
amministrative anche se
con un filtro sempre dell’amministrazione ma che
rimane una buona scuola
amministrativa da dove
iniziare. Altra iniziativa,
stoppata dal covid, è ‘Il
Comune per i ragazzi’ che
lancerò appena sia possibile avere una normalità di
accesso agli uffici, che per
ora è vincolata dall’emergenza pandemica, speriamo inizio 2022, dove far
avvicinare i ragazzi più
giovani alle istituzioni,
spesso sconosciute. Ma
quindi perchè scrivere questa lettera? Un tentativo,
un appello alle tante persone che ho incontrato e che
magari incontrerò di farsi
avanti, di investire del
tempo per la propria comunità, in una delle avventure
più complesse che si possono fare nella propria vita,
quella che una volta, con
un certo orgoglio chiamavano Res Publica.
Il consigliere
Alexandro Todeschini

DA SAN PIETRO IN CARIANO/2
Nelle ultime settimane i cittadini di San Pietro si sono
visti recapitare (peraltro oltre
la scadenza della prima rata)
gli avvisi di pagamento della
tassa sui rifiuti (TARI) e purtroppo hanno constatato il
notevole aumento rispetto
agli anni scorsi. Per qualcuno
l’aumento è stato di poche
decine di euro, per altri quasi
il doppio dell’importo pagato
in precedenza. La TARI è il
tributo destinato a finanziare
i costi relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei
rifiuti. Le tariffe sono calcolate in modo da garantire la
copertura integrale di tali
costi, che vengono quindi
ripartiti tra tutte le utenze,
domestiche (abitazioni familiari) e non domestiche (attività commerciali, industriali,
professionali, produttive in
genere). Le tariffe si compongono di una parte fissa e
di una parte variabile, tenendo in considerazione la
superficie dell’immobile e il
numero di occupanti. È vero
che i comuni si sono dovuti
adeguare al nuovo Metodo
Tariffario Rifiuti introdotto
da ARERA con la deliberazione n. 443/2019. Nel
nostro comune nel Piano
economico finanziario 2021,
validato dal Consiglio di
Bacino di Verona Nord, la

percentuale d’incidenza della
parte variabile della tariffa è
maggiore rispetto agli anni
scorsi (pesando maggiormente la parte variabile ne
deriva che pagano di più i
nuclei numerosi). È altrettanto vero, però, che è l’attuale
amministrazione ad aver
deciso la percentuale di riparto tra le utenze, stabilendo
che la TARI sia pagata per il
65% dalle utenze domestiche
e per il 35% dalle utenze non
domestiche, mentre prima le
percentuali erano rispettivamente del 57% e del 43%.
L’aumento degli avvisi TARI
ricevuti dai cittadini è quindi
anche dovuto alla scelta fatta
dall’attuale amministrazione
di centro destra che, guidata
dal sindaco Zantedeschi, ha
deciso volontariamente di
colpire più incisivamente le
utenze domestiche, gravando
così di ulteriori difficoltà le
famiglie, già di per sé appesantite dalle problematiche
della crisi pandemica. Non
sono mancate dichiarazioni
di esponenti di maggioranza
nel voler far credere che le
cause dell’aumento sarebbero da rinvenire esclusivamente nel nuovo metodo di
calcolo ARERA e nella presenza di un debito di circa
150.000 euro a causa di
imposte per i rifiuti non

pagate negli anni scorsi.
Quest’ultima spiegazione poi
è assolutamente insostenibile: invece di perseguire chi
non ha pagato, si fa pagare di
più chi onestamente ha pagato negli anni scorsi. L’attuale
amministrazione, che sino a
oggi si è contraddistinta per il
taglio dei servizi e dei contributi, oltre che per l’aumento
dei costi a carico dei cittadini, si assuma quindi le
responsabilità della scelta
che ha fatto riguardo alla
tassa sui rifiuti, senza accampare altre scuse.
Il gruppo Oggi è Domani
Beghini Sindaco
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L’altra faccia della medaglia...

La repulsione al vaccino è argomento corrente. Si è sentito
di tutto. Da un estremo all’altro. Le varie motivazioni contro la somministrazione oscillano tra le fesserie totali e legittimi dubbi di natura scientifica che possono meritare studio
e attenzione. Io però la faccio più semplice. Quelli che conosco, i quali non intenderebbero vaccinarsi, non si vaccinano
per la paura irrazionale del vaccino e delle sue conseguenze.
In pratica, chi non si vuole vaccinare è perché ha ‘paura’ del
vaccino nella stessa forma di tutti quelli che hanno paura
degli aghi, delle punture, del male, del potersi ammalare e
soffrire, dei cani, dei gatti, dei piccioni, del buio, degli spazi
aperti, dell’altezza, dei ladri, di dormire da soli in casa ecc.
ecc.. Diciamo le cose come stanno: tutti abbiamo, più o
meno, la paura irrazionale di qualcosa; è la nostra condizione umana. C’è chi
razionalmente riesce a superare la sua paura e chi invece fa più fatica o non ci riesce proprio. Chi non si vaccina ti fa un po’ incazzare, in un primo momento, ma
poi ti rendi conto che è perché ha paura (irrazionale) di chissà che cosa gli può succedere se se lo fa: diventerò verde dopo una settimana? mi cresceranno le branchie? mi trasformerò in licantropo? morirò un mese prima di quanto stabilito dal
Padreterno? mi cresceranno le corna? voterò partito socialista? camminerò sulle
acque? Insomma, abbiamo tutti delle irrazionalità dentro di noi nella misura di un
10/20 %, che è la stessa misura, forse, di chi irrazionalmente non vuole vaccinarsi. Siamo uomini, ma anche caporali.
Marco Bertagnin

VACCINI & INFORMAZIONE
Sono migliaia i medici, gli
avvocati, gli scienziati, i
politici, i giornalisti e gli
uomini di cultura che in Italia si sono schierati apertamente contro il vaccino e
contro la tessera di nazista
memoria,
ipocritamente
chiama grees pass. Eppure,
a riprova che l'informazione
non è libera, sulle TV pubbliche, sino a poche settimane fa, a dare voce ai 15
milioni di italiani che hanno
rifiutato il siero sperimentale (il 25% della popolazione), non veniva invitata
alcuna
rappresentanza.
Neppure uno degli 800
medici italiani che per poca
trasparenza sulla composizione del vaccino (i brevetti
ne impediscono l'analisi) e
la loro mancata sperimentazione, si sono giustamente
rifiutati di farsi vaccinare e
soprattutto, per deontologia
professionale, di vaccinare i

pazienti ammaliati dalla
propaganda mainstream. A
rompere la passerella dei
soliti quattro gatti in camice
bianco, più innamorati dei
riflettori che delle corsie
d'ospedale, ha iniziato
Mario Giordano, Massimo
Cacciari e Carlo Freccero.
Tutti con modalità proprie,
dopo essersi scrollati di
dosso gli schizzi di fango, o
meglio la nomea di
novax&complottisti inventata di sana pianta da chi al
popolino squattrinato preferisce le più ‘vantaggiose’
big pharma (vale a dire le
aziende ‘filantrope’ che nel
giro di due anni hanno centuplicato le quotazioni in
borsa) hanno accennato al
grande reset. Le accuse di
complottismo sono state
respinte spiegando che non
c’è nessun complotto e nessun bisogno di ‘prova
inconfutabile’ dato che il

‘Grande Reset’ è il progetto
ufficiale del Wef (World
economic forum) ed è
descritto minuziosamente
dal suo stesso autore in due
libri: ‘La quarta rivoluzione’, con prefazione di John
Elkann e "Covid-19: The
Great Reset" uscito agli
albori della pandemia.
Hanno inoltre specificato
che questo autore non è un
complottista qualunque, ma
una personalità di spicco
mondiale come Klaus
Schwab, fondatore e presidente esecutivo di quel
World economic forum che
raccoglie ogni anno le persone più importanti del
mondo nel forum di Davos.
Pochi segnali controcorrente, che però potrebbero
costituire l'inizio della fine
del più grande inganno
mediatico della storia dell'informazione.
Gianni Toffali
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Degustando la Valpolicella
PANEOLIO

Extra vergine e non solo…
Evviva la semplicità delle
cose buone, i prodotti
genuini, l’amore per il territorio!”. E’ proprio da
questa semplicità che si
sono ispirati Alessandra e
Matteo per dare nome al
nuovo punto vendita di
olio extra vergine, prodotti artigianali, bar e degustazioni, aperto da poco
ad Arbizzano di Negrar.
Alessandra con una passione smisurata per i suoi
olivi ed il paesaggio coltiva le 2500 chiome argentate tra Valpolicella e Lago
di Garda che producono il

suo grande tesoro: l’Olio
Extra Vergine di Oliva. E’
una giovane imprenditri-

ce titolare dell’Azienda
Agricola Guglielmi ed è
cresciuta nel frantoio di
famiglia respirando il profumo dell’olio. Il duro
lavoro non la spaventa e
la voglia di mettersi sempre in gioco è la linfa che
anima il suo stile di vita.
Crede fortemente nella
realizzazione di un sogno:
poter diffondere la cultura
dell’olio, partendo dalla
coltivazione delle piante
fino ad arrivare agli abbinamenti gastronomici,
fornendo così una panoramica a 360° di questo
straordinario prodotto e
dell’importanza che ha
per il nostro organismo.
Con la sua Fattoria didattica organizza uscite in oliveto per poi arrivare a
PaneOlio ad assaggiare i
suoi prodotti. Al suo fianco c’è Matteo che crede

con tutto il cuore in questo sogno e con la sua
esperienza maturata nel
mondo della ristorazione
gestisce il nuovo punto
vendita offrendo un servizio completo con la possibilità di Pause pranzo
all’Extra vergine e degustazioni abbinate a vini e
prodotti del territorio.
«Siamo orgogliosi ed onorati di arrivare sulle tavole
dei nostri clienti – affermano Alessandra e Matteo - e siamo davvero felici quando li vediamo sorridere tornando a trovarci,
perché c’è un pezzetto del
nostro cuore in ogni cosa
che produciamo. Vi aspettiamo a braccia aperte per
degustare gli olii prodotti
dall’Azienda
Agricola
Guglielmi, vini, specialità
artigianali e molto altro».
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WhatsApp
331 9003743

5

SERIT. La Società ha presentato i risultati relativi al 2020

Sport e amicizia Bilancio positivo
Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato un fine settimana
all’insegna dello sport e dello
stare insieme quello vissuto
lo scorso 25 e 26 settembre
dal Rugby Club Valpolicella.
Ad aprire le danze, nella giornata di sabato, è stata la vittoria a Brescia del Santamargherita, la prima squadra del
club valpolicellese, sul Franciacorta per 33 a 7. Domenica
protagonisti sono stati poi i
più piccini della grande famiglia del Rugby: i ragazzini del
minirugby hanno infatti vissuto un’intensa giornata coronata da una visita a sorpresa.
Grande è stato lo stupore
quando sul campo di San Pietro in Cariano ha fatto la sua
comparsa nientepocodimeno
che John Dobson, oggi head
coach degli Stormers Rugby,
una delle migliori compagini
al mondo, che negli anni ’80
militò per qualche anno proprio tra le fila del Valpolicella

Rugby Dobson non solo ha
pranzato con il direttivo e gli
ex giocatori, ma si è anche
riunito con i tecnici della
prima squadra e delle giovanili dispensando loro alcuni
consigli
da
allenatore.
«Abbiamo trascorso una giornata come ai vecchi tempi, tra
grandi amici appassionati di
rugby» – afferma il direttore
sportivo del Valpolicella
Rugby, Renzo Damoli, che si
dice orgoglioso di aver ritrovato un grande uomo, che ha
dato consigli preziosi al club
valpolicellese per la sua cre-

scita. «Sono estremamente
contento della grande crescita
fatta da questo Club a cui
sono molto affezionato – ha
commentato Dobson -. È
stata una giornata che mi ha
riempito di gioia. Ritrovare
gli amici è sempre un piacere,
tornerò sicuramente alla prossima occasione. Ringrazio
Sergio Ruzzenente e Renzo
Damoli per l’accoglienza
riservatami. I progetti messi
in atto dalla società sono di
valore e auguro al Valpolicella di poter raggiungere tutti
gli ambiziosi obiettivi prefissati». «John è sempre stato un
uomo umile e generoso – ha
aggiunto il presidente, Sergio
Ruzzenente -. Abbiamo colto
l’occasione della trasferta
degli Stormers per invitarlo e
presentarlo a tutti i membri
del Club. Dobbiamo ragionare sui tempi e sulle modalità,
ma siamo convinti che nel
prossimo futuro riusciremo
ad instaurare una collaborazione con il suo team di altissimo livello».

Bilancio positivo e non solo sotto il profilo
strettamente economico, quello con cui
Serit, società che può contare su oltre 300
dipendenti dislocati nelle due sedi di Cavaion e Zevio, ha chiuso il 2020. «L’utile di
esercizio è risultato di 534.000 euro, con un
valore di produzione che è passato da
40.631.635 euro del 2019 a 42.041.733 dello
scorso anno, con un incremento di circa il
3,5% - spiega il presidente di Serit Massimo
Mariotti -. Con ottimi risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una
media del 78%, superiore a quella regionale.
La diffusione della pandemia, a partire dal
febbraio del 2020, ha comportato variazioni
a livello di maggiori servizi prestati: sanificazione delle strade e raccolta indifferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti ammalati,
nonché la movimentazione ed il trasporti dei

container provenienti dai Centri Servizi per
Anziani». Il sindaco di Verona Federico
Sboarina si è detto «molto contento del
bilancio, numeri importanti se rapportanti
anche al contesto storico che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi mesi. Per le aziende
che forniscono servizi ai cittadini il valore
aggiunto è appunto l’efficienza con cui vengono erogati, è questo che pesa di più nella
valutazione di un’azienda come Serit».
Bruno Tacchella, presidente di Amia di cui
Serit è una società controllata ha rimarcato
«il lavoro molto positivo svolto nei 58
Comuni che fanno parte del Consiglio di
Bacino Verona Nord, anche in periodi sicuramente non facili come quelli caratterizzati
dalla pandemia. Per cui va il mio ringraziamento a l’azienda per come ha operato e tutti
i dipendenti per l’operato svolto».

Nel corso del 2020 presso gli impianti di
Serit sono state conferite complessivamente oltre 212.000 tonnellate di rifiuti, di cui
36.000 di umido, 21.000 di carta e cartone,
11.000 di inerti, 21.000 di vetro, 37.000 di
secco, 30.000 di verde, 10.000 di ingombranti. Per quanto riguarda la plastica, trovano conferma nei numeri le motivazioni
che hanno portato Serit a dotarsi di un
impianto di selezione grazie al quale sono
stati ridotti i movimenti per i rifiuti ed ottenuto un miglioramento dei margini attra-

verso la valorizzazione del materiale lavorato. Nel 2020 sono state ben 28.000 le
tonnellate di rifiuti destinati al riciclaggio
presso la sede di Cavaion provenienti, oltre
che dai 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche dal Comune di
Verona e da quelli limitrofi delle province
di Brescia e Mantova, migliorando il processo di selezione grazie all’introduzione
di nuove tecnologie che hanno premesso di
ridurre le percentuali di impurità su materiale conferito ai Consorzi.

NEGRAR. Il successo del Palio di Settembre
Il Palio di Settembre
di Negrar, andato in
scena dal 10 al 12
settembre, è stato la
prima edizione della
manifestazione Settembrina dedicata al
mondo dei vini
autoctoni del territorio della Valpolicella. L’Amministrazione comunale di
Negrar di Valpolicella, per coprire il
vuoto lasciato da
due anni in primavera dal Palio del
Recioto e dell’Amarone di Pasqua, che
ha sempre attirato molte persone da tutto il Veneto e che dal 2020 si è fermato a
causa del Covid19, ha voluto fortemente lanciare un messaggio forte di ripartenza
per il commercio e l’economia del paese. Il Palio, infatti, ha registrato un costante
afflusso nei tre giorni di manifestazione. Famiglie, coppie e molti giovani hanno
popolato la storica via Mazzini allestita con le classiche casette in legno dove era
possibile degustare degli ottimi vini del territorio, specialità proposte da FoodTruck
gourmet e ottimi piatti provenienti da tutto il nord Italia. In Piazza Vittorio Emanuele è stata allestista un’ampia area Mercatale con prodotti fatti a mano e Artigianato
locale e stand Enogastronomici della zona con i migliori prodotti della Valpolicella
e dintorni. «Le Aziende Agricole e tutti gli altri espositori che hanno aderito a questa nuova esperienza, sono rimasti molto soddisfatti dell’affluenza di pubblico registrando presenze anche di molti turisti stranieri, grazie alle azioni di promozione studiate per il lago di Garda - spiega l’assessore alla Cultura, Camilla Coeli -. Siamo
tornati ad organizzare una manifestazione cosi sentita dopo parecchio tempo, e il suo
successo è un segnale importante per il territorio e le nostre attività commerciali.
Quello che ora auspichiamo è un sempre maggiore ritorno alla normalità». Il Palio
di Settembre è stato inaugurato venerdì 10 Settembre dal sindaco di Negrar di Valpolicella Roberto Grison affiancato dagli assessori Coeli, Franca Righetti e Bruno
Quintarelli, i Sindaci dei Comuni limitrofi della Valpolicella e dal presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini. «Abbiamo supportato il Comune in
quest’avventura - commenta soddisfatto Alessio Priante titolare di Gardalanding -. I
punti di domanda sull’affluenza erano molti in quanto non sapevamo come avrebbero risposto i partecipanti dopo due anni in cui il Palio del Recioto e dell’Amarone
non si è potuto svolgere per la Pandemia. Il risultato è stato strabiliante, con le prenotazioni On Line chiuse in pochissimo tempo per il raggiungimento del tetto massimo di 700 prenotazioni al giorno».

NEGRAR: a pochi minuti dal centro paese, in posizione collinare, villetta a schiera angolare con giardino di proprietà di circa 230 mq..
L’immobile è disposto su 2 livelli più mansarda e piano interrato con magnifica
taverna di 65 mq. Posizione molto panoramica con lottizzazione chiusa al traffico.
Pronta consegna. Classe energ. richiesta. €. 350.000.
VALFIORITA: S. Maria di Negrar, ampia villa singola in ottimo stato di manutenzione con eventuale possibilità di essere suddivisa in due abitazioni semi indipendenti. Splendido giardino completamente pianeggiante comprensivo di
recente piscina. Trattative riservate, informazioni in ufficio.
SANT’ANNA D’ALFAEDO: fraz. Vaggimal, in caratteristico contesto, disponibile
abitazione singola composta da 2 appartamenti, uno per piano. Gli app.ti
sono composti da ingresso soggiorno, cucina con sala da pranzo, tre camere e
bagno. Ampio scantinato al piano interrato utilizzabile come garage e locali di
deposito. Oltre il giardino di proprietà dell'abitazione, la vendita comprende
anche un appezzamento di terreno adiacente di circa 1500 mq. Completa la
proprietà un’abitazione rustica composta da cantina con fienile sovrastante. Vendita non frazionabile. Classe energetica richiesta. €. 220.000 complessivi
PRUN: appartamento ATTUALMENTE AFFITTATO al primo ed ultimo piano. Splendido panorama in posizione silenziosa, ottimo orientamento. Zona giorno ampia
e molto luminosa con doppio balcone, grande camera matrimoniale, camera singola con balcone e bagno. Al piano interrato grande garage collegato a taverna
con attacchi cucina. Contratto 4+4 di cui è appena scaduto il primo quadriennio;
regolarità nei pagamenti del canone locazione assoluta e dimostrabile.
€. 158.000
PARONA: in signorile edificio di nuova costruzione, certificato CASA CLIMA
appartamento con balcone vista Adige composto da DUE UNITÀ su due diversi
livelli, con accessi indipendenti, ma collegate da una scala interna. Ideale per abitazione con annesso ufficio o doppia unità abitativa per famiglia numerosa. Possibilità di scelta delle finiture. Classe energetica A4. Prezzo richiesto € 550.000.
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CROCE ROSSA - COMITATO DI VALPOLICELLA. Il progetto per rispondere alle esigenze della comunità

‘Due chiacchiere’ insieme
Servizi di

Silvia Accordini
‘Facciamo due chiacchiere?’.
Non è una semplice domanda, ma un importante progetto che il Comitato di Valpolicella della Croce Rossa Italiana sta varando proprio in
questi primi giorni d’autunno. «La nostra esperienza e i
servizi attivati nei mesi dall’inizio della pandemia da
Covid-19 ad oggi (centralino, consegna di spesa e farmaci a domicilio, supporto
psicologico durante il periodo
del primo lock-down e nei
periodi immediatamente successivi) – afferma Martina
Mischitz, referente dell’area
Inclusione Sociale del Comitato - hanno fatto emergere in
una parte della popolazione,
soprattutto in quella anziana e
più vulnerabile, oltre ad un
iniziale senso di paura e disorientamento, un diffuso

senso di solitudine ed un
bisogno crescente di parlare
ed essere ascoltati, un bisogno di compagnia e di rela-

zione, anche telefonica. Le
restrizioni e le chiusure dei
centri di aggregazione hanno
aggravato ulteriormente que-

sto isolamento sociale».
Obiettivo di ‘Facciamo due
chiacchiere?’, patrocinato dai
comuni di Dolcè, Fumane,
Negrar di Valpolicella,
Pastrengo, Pescantina, San
Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, è attenuare il senso solitudine e di
isolamento sociale nelle
persone anziane ed aumentare il loro senso di appartenenza ad una "categoria"
ancora attiva con un servizio di telecompagnia svolto
da nostri volontari opportunamente formati all'ascolto. Il progetto, dedicato agli
over 65, lancia quindi un
messaggio chiaro: ‘Ti senti
solo e non sai con chi parlare?
Chiamaci, I volontari di
Croce Rossa ti risponderanno’. Il servizio è attivo il mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 e
il sabato dalle 9.00 alle 11.30
telefonando al numero 388
9871333.

L’INTERVISTA. Così la Croce Rossa ha vissuto la pandemia. E ora si guarda al futuro

Il bilancio della Presidente Cipriani
In questo impegnativo e
complesso ultimo anno e
mezzo la Croce Rossa ha
rivestito un ruolo fondamentale: come avete dovuto trasformarvi? Quali
sono stati i momenti più
difficili e quali invece sono
state le soddisfazioni maggiori?
«Nell’ultimo anno e mezzo
abbiamo dovuto affrontare
una situazione che mai ci
saremmo aspettati: una pandemia, (come presidente e
Consiglio direttivo siamo
stati nominati proprio il
giorno di inizio pandemia
20 febbraio 2020). Abbiamo
dovuto pensare ed organizzarci molto velocemente,
grazie all’aiuto dei Volontari siamo riusciti a portare il
nostro aiuto alle persone
fragili e vulnerabili, persone
che da un giorno all’altro
sono state costrette a rinchiudersi in casa senza
sapere cosa sarebbe successo. Abbiamo dato il nostro
supporto sia consegnando
spese, farmaci, indumenti in
ospedale a persone positive,
sia prestando supporto psicologico al telefono a chiunque aveva bisogno di sentire
una voce amica, qualcuno
che li rassicurasse»
Dal vostro 'osservatorio
privilegiato', questa pan-

Ilenia Cipriani

demia come e quanto ha
plasmato e cambiato le
persone e le loro esigenze?
Le tipologie dei vostri
interventi sono modificate
rispetto a prima?
«Pensiamo a tutte le persone
anziane che da un giorno
all’altro non hanno più
potuto vedere i figli, i nipoti, gli amici al centro anziani. Pensiamo ai figli che da
un giorno all’altro non
hanno più potuto vedere i
genitori anziani nelle RSA
(Residenze per Anziani),
pensiamo a quelle persone
che hanno visto salire i propri cari sull’ambulanza, e
poi non li hanno più visti
perché morti per Covid,
pensiamo a tutte quelle per-

sone che hanno perso il
lavoro e che quindi si sentono inutili perché non riescono più a mantenere la famiglia… tutto questo ha
lasciato nelle persone un
senso di smarrimento, non
conoscere cosa accadrà
‘domani’ disorienta, non si
hanno più punti di riferimento. Sono aumentati i
casi di persone con disturbi
del sonno, disturbi d’ansia
nei casi più gravi attacchi di
panico, non solo nelle persone anziane ma anche a
persone più giovani e addirittura adolescenti. In generale abbiamo visto comunque un aumento della solidarietà tra le persone. Si percepisce una nuova consapevolezza di quali sono i valori importati per la vita, la
famiglia, l’amicizia. Questa
pandemia ci ha permesso
comunque di ampliare i
nostri servizi e farci conoscere non solo per l’ambulanza, ma per tutto quello
che Croce Rossa Italiana fa
ogni giorno per aiutare i vulnerabili».
Il 21 settembre ha preso il
via un nuovo corso per formare nuovi volontari:
quanto è importante
diventare volontario per la
Comunità? E quanto lo è
anche per il volontario

stesso?
«Il 21 Settembre è partito il
nuovo corso, tante persone
si sono iscritte e questo ci fa
piacere perché significa che
molte persone hanno voglia
di aiutare e di mettersi in
gioco. Abbiamo iscritti di
tutte le età, dai ragazzi più
giovani che ancora vanno a
scuola a persone più adulte
che sono in pensione e che
hanno tempo da dedicare
agli altri. Diventare volontario di Croce Rossa ti cambia
la vita, solitamente si entra
per conoscere persone
nuove e per dare aiuto alle
persone, ma ci si ritrova
invece a fare accumulo di
belle esperienze, una volta
diventato volontario di
Croce Rossa lo si è per sempre, è una cosa che ti rimane
nel cuore; anche se quando
si è stanchi o si incontrano
difficoltà tutto sparisce di
fronte al sorriso di una persona anziana, di un bambino
o di un grazie detto con il
cuore. Gesti semplici che
ripagano di tutto quello che
viene fatto. La cosa più
bella e preziosa che possiamo donare è proprio il
nostro tempo, spesso sottratto alla famiglia o al lavoro,
prezioso perché non ce lo
possiamo riprendere indietro, lo diamo e basta».

Una nuova ambulanza e
quarant'anni sul territorio
di 10 Comuni: è stata festa
grande lo scorso 9 settembre per il Comitato della
Valpolicella della Croce
Rossa.
La
Locanda
Buglioni, nella campagna
di San Pietro in Cariano, ha
fatto da cornice ad una
serata indimenticabile fatta
di emozioni, condivisione
e senso di appartenenza,
alla quale hanno partecipato anche il presidente
regionale di Croce Rossa
Francesco Bosa, l’ispettrice regionale delle Infermiere Volontarie Maria
Luisa Catani e il responsabile del NAAPRO - provincia di Verona, Angelo
Zanfretta. «In questi quarant’anni tanto è stato fatto
e altrettanto ci proponiamo
di fare – affermano dal
Comitato -. Un sentito ringraziamento da parte di
tutti noi va nei confronti di
coloro che ci hanno sempre sostenuto in questi
anni, la popolazione, i
donatori, le volontarie e i
volontari di ieri e di oggi.
Ma ringraziamo anche i
sindaci dei comuni di Bussolengo, Dolcè, Fumane,
Marano di Valpolicella,
Negrar di Valpolicella,

Pastrengo, Pescantina, San
Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo,
che si sono uniti alla nostra
festa e senza i quali tutto
questo non sarebbe stato
possibile». Il Comitato di
Valpolicella ad oggi conta
112 Volontari. Qualche
giorno fa abbiamo festeggiato i 40 anni di presenza
sul territorio: nel 1981
nascono sul territorio della
Valpolicella le sezioni
Croce Rossa di Sant’Ambrogio, di Pescantina e di
Bussolengo, negli anni
successivi le sezioni di
Bussolengo e Pescantina si
sono unite in un unico
gruppo con sede a Pescantina. Il primo gennaio 2014
a seguito della privatizzazione di Croce Rossa Italiana vi è l’unione dei due
Comitati di Pescantina e
Sant’Ambrogio in un
unico Comitato che prende
il nome di Comitato di Valpolicella, che opera nei
Comuni di Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Pescantina,
Bussolengo, Pastrengo,
San Pietro in Cariano,
Fumane, Marano di Valpolicella, Dolcè, Sant’Anna
d’Alfaedo e Negrar di Valpolicella.
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IRCCS SACRO CUORE DON CALABRIA. Intervista al dottor Andrea Angheben

L’ospedale protagonista
Uno studio internazionale
(Grecia-Italia), a cui ha partecipato anche l’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria (unico Veneto),
apre prospettive concrete
per la prevenzione dell’insufficienza
respiratoria
grave nei pazienti colpiti da
COVID-19. Questo grazie
alla somministrazione precoce del farmaco biologico
Anakinra, finora usato
soprattutto per la cura dell’artrite reumatoide, che si è
dimostrato capace ridurre
drasticamente il ricovero in
terapia intensiva e i decessi.
I risultati del trial ‘SAVE
MORE’ – di Fase III, randomizzato e in doppio cieco –
sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista Nature
Medicine e l’EMA (Agenzia
Europea del Farmaco) ha
iniziato il procedimento di
valutazione per estendere le
indicazioni dell’Anakinra al
COVID-19. Lo studio è
stato condotto su 594
pazienti ricoverati per polmonite e vede come principale investigatore Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, professore dell’Università Nazionale Capodistriana di Atene, che ha coordinato 37 ospedali, tra cui 8
italiani a loro volta coordinati dall’Istituto Spallanzani
di Roma. Il ‘Sacro Cuore
Don Calabria’ è tra i centri
in Italia che ha arruolato il
maggior numero di pazienti

Andrea Angheben

(15). Ne parliamo con il dottor Andrea Angheben,
responsabile del reparto del
Dipartimento di Malattie
infettive e Tropicali di
Negrar e responsabile locale
del trial.
Dottor Angheben, cosa ha
dimostrato questo studio?
«Lo studio ha dimostrato
che la somministrazione
precoce dell’Anakinra riduce del 55% la mortalità e del
64% il rischio di morte o la
necessità di ricovero in terapia intensiva per la progressione della polmonite in
insufficienza respiratoria
grave valutati al 28mo giorno. Mi sento di dire che
sono risultati particolarmente esaltanti: pur essendo all’oscuro su chi riceveva il farmaco rispetto al pla-

cebo ho potuto constatare di
persona che alcuni pazienti
clinicamente destinati alla
terapia intensiva mostravano un rapido e inaspettato
miglioramento a poche ore
dalla somministrazione del
farmaco sperimentale».
Dottore, di questo farmaco si era già parlato ad inizio pandemia. Lo studio è
partito subito?
«A Negrar lo studio è iniziato nel all'inizio del
marzo del 2021, mentre in
Grecia è iniziato già alla
fine del 2020».
Quali caratteristiche presenta l’Anakinra?
«Sappiamo che i danni
maggiori
causati
dal
COVID-19 sono dovuti
all’infiammazione
che
paradossalmente il nostro

sistema immunitario provoca reagendo in maniera
incontrollata al virus. L’infiammazione è un processo
mediato dalle interleuchine. Infatti fin dall’esordio
del COVID-19 sono nate
molte ricerche su farmaci
inibitori dell’infiammazione».
Preciso che ci troviamo di
fronte ad un farmaco oltre
che efficace, anche sicuro».
Ma
l’Anakinra
non
avrebbe la stessa efficacia
se non venisse somministrato al ‘tempo giusto’…
«La clinica ci ha insegnato
fin dall’inizio che l’infiammazione può essere contrastata solo somministrando
tempestivamente i farmaci
di cui disponevamo, in primis il Cortisone. Grazie a
questo studio ora sappiamo
quantificare
l’avverbio
‘tempestivamente’. In un
precedente trial (SAVE), il
professor
GiamarellosBourboulis aveva dimostrato che il COVID-19 si comporta per certi versi come la
sepsi nella fase avanzata; in
altre parole i pazienti destinati a progressione di
malattia – quindi all’insufficienza respiratoria – sono
coloro che nel sangue
hanno un alto valore del
suPAR, un biomarcatore
del plasma che funge da
strumento prognostico per
l’attivazione immunitaria in
fase precoce».
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GIANNI POZZANI A VENEZIA

‘The Venice Glass Week’, la settimana internazionale del
vetro, ha richiamato a Venezia migliaia di artisti e appassionati dal 4 al 12 settembre scorsi. Eventi, workshop,
dimostrazioni, conferenze, progetti legati al vetro artistico si sono svolti a Venezia, Murano e Mestre. Più di 100
gli artisti selezionati che hanno partecipato alla quinta
edizione del festival internazionale dedicato a celebrare,
supportare e promuovere l’arte vetraria. Tra loro c’era
anche il negrarese Gianni Guglielmo Pozzani, scelto tra
migliaia di artisti candidati per far conoscere ‘L’arte del
vetro cammeo nella Roma imperiale’, titolo del libro che
lui stesso ha scritto ripercorrendo le varie influenze artistiche espresse vin questa arte svolta nel bacino del mediterraneo. Pozzani, che da anni si diletta a produrre opere
artigianali e artistiche in vetro, è stato protagonista di un
‘talk’ sabato 4 settembre ed ha partecipato all’esposizione ‘Arte, artigianato e design nel giardino delle Api’ presso la vetreria artigiana Giorgio Giuman a Murano. «Grazie a questo prestigioso progetto – afferma Pozzani – ho
avuto l’opportunità di presentare, attraverso vari passaggi in fornace, una tecnica a stampo per realizzare un vetro
cammeo, un’arte che proviene dall’evoluzione dei vari
tipi di gioielli incisi su pietre sardoniche, agate, onici, pietre di grande pregio per quei tempi. A fronte delle difficoltà nel reperire queste pietre gli artisti romani romani
sperimentarono la sovrapposizione di due o più lastre di
vetro di colori diversi, incisero su queste figure relative a
vari temi: molte furono le committenze delle famiglie
patrizie». Quella di Venezia per Pozzani è stata un’esperienza indimenticabile…ma ora lui sta già pensando a
concretizzare un nuovo progetto: «sto preparando uno
studio sulle lucerne romane, con nuove ipotesi di utilizzo
di questa lampade» – conclude Pozzani.

LA CURIOSITÀ. La società Gonzaga-Estense asd ha organizzato l’evento

Ecco la caccia alla volpe

La Società della caccia alla
volpe Gonzaga - Estense asd
ha organizzato domenica 26
settembre presso il golf club
di Villa Giusti in via Guastalla nuova nel comune di Sona,
una riunione di caccia capitanata dal master Andrea Bardini, vicepresidente della
società. Il tempo non è stato
per nulla clemente, e malgrado la pioggia battente, gli
eleganti cavalieri e la 'volpe'
(umana) si sono addentrati
nella rigogliosa area verde
del territorio sonese, dopo il
rituale 'bicchiere della staffa'.

A destra il master Bardini con la moglie

La caccia alla volpe (finta) ad oggi è considerata una vera e propria forma di sport che
affonda le sue radici in Inghilterra, alla fine del XVIII secolo, quando il Duca di Beaufort, al rientro da una noiosa e infruttuosa battuta di caccia al cervo, lanciò la sua muta
di cani all'inseguimento di una volpe. Oggi in Italia caccia alla volpe è fortunatamente
simulata, e prende il nome di 'Paper Hunt', dove la povera volpe non viene nè braccata
nè tantomeno uccisa, in cui i cavalieri devono seguire alcune tracce cartacee lasciate da
un cavallerizzo in fuga, che funge appunto da volpe; e Drag Hunting una forma di sport
equestre, in cui i cavalieri seguono con i cani la pista di un profumo artificiale.

Il gruppo della scuderia di Vito Salvia a Quinzano

L’ANGOLO DELL’ASSICURATORE
La salute? Un bene prezioso
La domanda: in un contesto dove lo stato è sempre meno presente a
tutela dei propri cittadini
e soprattutto in questi
anni in cui la pandemia
ha evidenziato le carenze
della pubblica sanità, esistono strumenti efficaci a
garanzia e tutela della
salute dell’individuo?
«Certo che sì! Infatti sottoscrivere una polizza sanitaria permette di ‘stare più
tranquilli’ nella sfortunata
eventualità di dover ricorrere ad interventi chirurgici e/o degenze ospedaliere, ad esempio in seguito
ad infortuni o malattie.
Questa tipologia di polizza
è un valido alleato da
affiancare al Servizio Sanitario Nazionale per avere
cure più rapide ed efficaci
in caso di necessità. La
polizza sanitaria è l’ideale
per tutelare sé stessi ed i
propri familiari ed efficace
anche per le aziende che
sempre più sono attente
al benessere dei propri
dipendenti e collaboratori
tramite strumenti di welfare aziendale».
La domanda: quali sono i
vantaggi di questo tipo
di polizze?
«Alcuni di questi importanti vantaggi possono essere

riassunti nei seguenti
punti: Check-up preventivi;
Annullamento delle liste di
attesa del SSN; Rimborso
delle spese non coperte
dal SSN; Possibilità di scegliere la struttura presso
cui fare esami e/o ricevere
cure; Possibilità di ottenere rimborsi per l’acquisto
di medicinali e sussidi
sanitari (stampelle, sedia a
rotelle, tutori ecc...); Possibilità di ottenere rimborsi
per le spese extra (fisioterapia, controlli post guarigione ecc...); Nessuna
spesa da anticipare quando ci si rivolge alle strutture convenzionate con la
propria compagnia; rimborsi delle spese sanitarie
sostenute in istituti di cura
NON convenzionati in Italia o all’estero; visite specialistiche, esami di alta
diagnostica e trattamenti
terapeutici ambulatoriali
indipendenti da malattie e
infortuni in modo da identificare
precocemente

eventuali patologie; diaria
per ogni giorno di degenza ospedaliera; Consigli
medici telefonici generici
e specialistici; capitale a
disposizione al momento
di una diagnosi grave e
molto altro ancora…».
La domanda: dove posso
rivolgermi per sottoscrivere questa copertura?
«La nostra Agenzia è lieta
di poterti essere di aiuto e
offrire il servizio di cui hai
bisogno per tutelare te, la
tua famiglia e la tua azienda in caso di problemi
legati a questo bene primario e insostituibile che è la
SALUTE!»
AGENZIA GENERALE
CATTOLICA ASSICURAZIONI
Piazza Davide Begalli, 3
37029 Pedemonte (VR)
Tel. 045 6800172
Fax 045 6801608
www.agenziacristanelli.com
pedemonte@cattolica.it
cristanellisas@legalmail.it
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LA PUBBLICAZIONE. Presentato anche a Verona ‘#IoSiamo’ di Tiziana di Masi e Andrea Guolo

Storie di volontari
Il parco della Casa vinicola
Sartori di Santa Maria di
Negrar lo scorso 7 settembre
ha fatto da perfetta cornice alla
presentazione di ‘#IoSiamo –
Storie di volontari che hanno
cambiato l’Italia (prima,
durante e dopo la pandemia)’,
una pubblicazione speciale
edita da San Paolo, in libreria
dal 30 aprile, che racconta storie vere di personaggi, associazioni, sportelli, centri di accoglienza, centri di ascolto in
tutto il Paese. Ad illustrarne i
contenuti gli autori stessi,
Tiziana di Masi, attrice di ‘teatro sociale’, e il giornalista
Andrea Guolo, che in dodici
capitoli hanno saputo con delicatezza e sensibilità dipingere
dodici aspetti diversi dell’aiuto
a chi è più debole, a chi si vede
negare i propri diritti, a chi
deve ricostruire la propria vita,
a chi ha bisogno di sostegno
nella malattia e nelle calamità
naturali, ai bambini, al patri-

monio artistico del nostro
Paese. Dodici appelli a ciascuno di noi, per unirci, nei limiti
delle nostre possibilità, a questo meraviglioso ‘esercito del
bene’. Non solo un libro, quindi, ma uno scrigno di vita, di
amore e solidarietà, messo
nero su bianco proprio nei
giorni difficili del lockdown
2020. Ma ‘#IoSiamo’ prima di
sbarcare in libreria ha fatto il
suo debutto a teatro. Sì, perché
dal 2018 Tiziana Di Masi
(attrice) e Andrea Guolo (autore) portano in scena in tutto il
Paese lo spettacolo teatrale
#IOSIAMO: dal debutto al
Teatro Elfo Puccini (Milano) ai
teatri di oltre 30 città. Parti
dello spettacolo sono state rappresentate anche al Senato
della Repubblica (9 novembre
2019) e a Padova per la presentazione della città come
Capitale europea del volontariato, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella (7 febbraio 2020). E
ora lo spettacolo continua, in

altre città italiane. A fare gli
onori di casa durante la presentazione veronese di #IoSiamo
lo scorso 7 settembre è stato
Andrea Sartori, che ha dato il
benvenuto al pubblico spiegando come l’azienda da lui
presieduta, impegnata nel
sociale oltre che sponsor da
oltre 15 anni dell’Ente lirico
scaligero, ritenga fondamentale la collaborazione tra il
mondo ‘profit’ e il ‘no-profit’,
cercando di fare la propria
parte per tendere una mano al
volontariato. Sartori ha poi
lasciato la parola ai relatori.
«Nel 2017, dopo tanti spettacoli in cui si parlava del paggio
dell’Italia – ha affermato Tiziana Di Masi dopo aver ha letto
dal libro il capitolo ‘La storia
di Norina’ –abbiamo pensato
di dare voce al meglio dell’Italia, di quel popolo di persone
che al mattino si alzano con il
desiderio di far del bene agli
altri. Così è iniziata l’avventura che ci ha portati in tutto il
Paese alla scoperta di vite

meravigliose. Ne è nato uno
spettacolo, che causa pandemia si è fermato…ma il volontario no, non ha conosciuto
sosta. Il 9 marzo 2020 abbiamo
quindi dato il via, on line, al
TG del volontariato, proseguito fino al 4 maggio. E poi il
tour ha ripreso il suo corso e
anche il libro, in cui 12 storie
rappresentano le innumerevoli
persone di buon cuore che
abbiamo incontrato». Ma qual
è il compito di ‘#IoSiamo’?
Toccante la risposta degli autori Di Masi e Guolo: «Il compito di #IoSiamo non è solo raccontare storie, ma trasmettere
l’urgenza di affrontare la
domanda ‘cosa posso farei o
per gli altri?’. Il volontariaio è
un incontro con un’umanità
diversissima e ricca. Chi fa del
bene non lo fa per mostrarsi,
ma per la bellezza di farlo».
Silvia Accordini
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Tiziana Di Masi ha chiuso il suo intervento con la lettura
del capitolo ‘La storia di Cristina’ di Verona, che racconta
il suo meraviglioso incontro con la cooperativa Panta Rei.
L’emozione, durante la lettura, era ben visibile sui volti di
Cristina stessa e di Elena Brigo, presidente di Panta Rei,
presenti alla serata del 7 settembre. Panta Rei da un ventennio si occupa di dare opportunità di lavoro a persone
svantaggiate o con disabilità mentali. «Per queste persone
il lavoro significa recuperare la propria dignità – afferma
Elena Brigo -. Ciò che guida la nostra cooperativa è la
convinzione che c’è un posto per tutti anche nel mondo
del lavoro dove ognuno può trovare la sua centralità. Una
filosofia, la nostra, che in questi 20 anni ci ha portati ad
avere ben 50 persone impiegate in Panta Rei, il 75% delle
quali con disturbi psichiatrici. Sono la dimostrazione
vivente che, se opportunamente seguiti, formati e motivati, tutti possiamo farcela. Anche per questo abbiamo voluto confrontarci fin dall’inizio con il mercato tradizionale
offrendo servizi che sappiamo di poter svolgere al meglio.
Certo, ogni giorno in una realtà come la nostra, lo sforzo
organizzativo è grande, ma le soddisfazioni raccolte in chi
si rivolge a noi sono enormi. Vogliamo essere competitivi
dal punto di vista del prezzo, ma anche lavorare bene con
persone fragili». Panta Rei, oltre al bar di villa Buri, gestisce anche La Groletta, ristorante e albergo a Rivoli Veronese, una lavanderia e si occupa di servi zidel verde e di
pulizia e ordine nei parcheggi di alcuni supermercati scaligeri. «Il nostro desiderio è che il cliente sia soddisfatto –
conclude Elena - e veicoli il senso della nostra realtà, una
cooperativa in cui le distanze si accorciano e dove circola
molta gioia…penso sia questo il segreto del successo del
nostro esperimento».

Presente alla serata anche Chiara Tommasini, presidente nazionale di CSV – Centro Servizi Volontariato, che ha illustrato quanto il 2020 sia stato un anno complesso per l’immenso mondo del volontariato italiano. Sei milioni sono i volontari che vi gravitano intorno e che lo scorso marzo 2020 all’improvviso si sono ritrovati bloccati, fermi, senza il loro
pane, ossia i rapporti sociali. Un popolo che però nell’arco di pochi giorni ha saputo riorganizzarsi e riattivarsi, reinventandosi attraverso la tecnologia, lavorando a distanza.
«Abbiamo scoperto tanta solidarietà da parte del mondo cosiddetto ‘profit’ e da parte del
mondo della scuola che ha investito molto sugli studenti – afferma Chiara -. Abbiamo
anche scoperto che ci sono cose che tutti noi diamo per scontate ogni giorno e in tutto questo ci siamo amaramente resi conto che le istituzioni si sono dimenticate che c’era un
mondo che, senza volontari, non poteva godere di tutti quei sottoservizi che solo il volontariato ogni giorno offre. Istituzioni, queste, che forse ora, grazie a questa pandemia, hanno
rivalutato l’importanza vitale dei volontari. Al tempo stesso si è mossa una vera e propria
coscienza civica che ancora oggi continua. Insomma – conclude Chiara – ne è uscito un
gran bel dipinto che ci ha resi consapevoli di quanto sia vitale avere un volontario sano,
attivo, da preservare, custodire, alimentare e curare quotidianamente».
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UNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II. L’intervista
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ECONOMIA DOMESTICA. Ma sono previsti aiuti per le famiglie in difficoltà

Nasce l’Emporio Bollette & rincari
All’interno dell’‘Unità Pastorale San
Giovanni Paolo II’ (Pedemonte,
Castelrotto, Negrar, S. Maria, Arbizzano, Prun, Torbe, Mazzano, Fane) si sta
concretizzando settimana dopo settimana l’Emporio della Carità, realtà
nella quale confluirà il Banco Alimentare, operativo da più di 30 anni sul
territorio, un Centro d’ascolto. «L’assistenza ai bisognosi è un servizio che
già da molti anni ci vede impegnati
come parrocchia, ma l’avvio dell’Emporio ci darà modo di compiere in
modo ancora più efficace questo servizio – afferma Don Alessandro Castellani, parroco di Pedemonte -. Non si
tratta di chiudere un’esperienza avviata per farne partire una nuova, ma di
mettere insieme energie diverse, animati dallo stesso spirito di servizio per
il bene delle persone che aiutiamo.
Nelle parrocchie dove l’Emporio è già
attivo il punto di partenza è l’ascolto,
destinato a ricercare le cause del bisogno per trovare risposte adeguate».
Come vi siete organizzati quindi?
«La situazione attuale è frutto di un
lungo percorso avviato negli anni scorsi, già a partire dal 2016. Percorso che
ci ha portati fino ad oggi. Abbiamo
costituito un gruppo di persone, alcuni
laici di ciascuna delle nostre parrocchie
insieme con i parroci, che ha iniziato a
prendersi cura di questo nuovo processo per favorirne la partenza e facilitarne
la gestione. Questi ‘Custodi della Carità’ hanno già iniziato ad adottare le
scelte strategiche più opportune a promuovere il dialogo tra i vari soggetti
coinvolti ad animare la presenza degli
operatori volontari».
Qual è lo scopo del servizio?
«Lo scopo del servizio non è solo quello di distribuire generi alimentari ma
verificare insieme con le famiglie in
difficoltà se ci sia qualche possibilità di
migliorare questa situazione e di uscire
dal bisogno. Ecco allora che il tempo di
ascolto di uno o due operatori nell’in-

contro con la famiglia bisognosa serve
soprattutto come accompagnamento,
per aiutarla a districarsi tra bandi pubblici, richieste di agevolazioni o contributo, offerte dei fornitori sei servizi, in
sinergia con i Servizi Sociali del Comune. Il gruppo del Centro d’ascolto sarà
costituito da 10 - 12 persone, che terranno i contatti con le famiglie assistite.
Agli operatori dell’ascolto, che più che
avere a disposizione del denaro da
distribuire in base alle richieste dovranno essere informati delle opportunità da
suggerire, non viene richiesta alcuna
qualifica o titolo di studio».
Come funzionerà l’emporio?
«Funzionerà come un piccolo negozio
nel quale queste possono fare la spesa
senza utilizzare denaro, ma attraverso
un sistema di punti, precedentemente
assegnati in fase di ascolto. Ciascuna
famiglia può accedere al punto spesa
più volte in un mese e, nel limite dei
punti assegnati, può prendere liberamente i prodotti che le servono. Gli
operatori dell’Emporio non solo riforniscono il punto spesa del materiale
necessario, ma accolgono e accompagnano le famiglie nel loro percorso di
acquisto. Oltre a quanto fornito dal
Banco Alimentare, il materiale viene
reperito tramite raccolte in Chiesa,
accordi con supermercati o aziende alimentari, tramite l’operosità di persone
capaci di ingegnarsi per favorire questa
raccolta. Quello che manca viene
acquistato dalla parrocchia attingendo
ai fondi delle offerte dei fedeli».
Dove avrà sede l’Emporio della Carità?
«La Parrocchia di Negrar ha reso disponibile uno spazio adatto in via dei Ciliegi, dietro al Centro Parrocchiale. In
questa area che gode di un accesso indipendente rispetto al Centro Parrocchiale, possono trovare spazio sia una zona
per l’accoglienza che l’emporio vero e
proprio, oltre che il magazzino al piano
interrato».
Silvia Accordini

L'inverno è alle porte. Le ore di luce
ridotte e il freddo in arrivo, accrescono la paura di una impennata
delle bollette domestiche, che
potrebbero contenere un maxi-rincaro del, si dice, 40 per cento. Una
notizia che ha lasciato tutti catatonici alla faccia della ripresa economica. Il governo ha già messo le mani
in questo panettone economico per
cercare di non far lievitare i prezzi
dell'energia, rimettendo in ginocchio i 'poveri' consumatori. L'aumento a doppia cifra è in buona
sostanza, direttamente proporzionale all'aumento dei prezzi delle principali materie
prime, causato da un colpo di coda della pandemia
e il conseguente boom della domanda globale post
lockdown. A giornale in stampa, di cifre ufficiali
ancora non se ne parla, ma i guru del mercato,
sospettano che si aggirerà su un 30% in più per il
gas, e un 20% in più per la luce. Per quanto concerne il territorio veronese abbiamo chiesto un
parere a degli esperti: Lupatotina Gas e Luce, che
ha risposto alle nostre domande.
Perché sono in arrivo questi aumenti?
«Le cause di questi annunciati aumenti di gas e di
energia per il prossimo trimestre ottobre/dicembre
2021 sono legate all'ascesa del prezzo delle materie
prime, alle ridotte forniture di gas da parte della
Russia e all’incremento dei permessi per le emissioni di anidride carbonica scambiati nel sistema
ETS dell’UE. In ultima analisi, sembra si stia abbattendo una tempesta perfetta sui mercati energetici:
produzione in calo per la pandemia (investimenti
ritardati, difficoltà di produzione), boom di domanda a livello globale, stoccaggi in Europa bassi, produzione di energia elettrica utilizzando una percentuale ancora troppo elevata di gas metano e l’inverno in arrivo».
Questa stangata è forse un escamotage del
governo affinchè la transizione verso le energie
più sostenibili sia più rapida possibile?
«I mercati energetici sono ormai liberalizzati da
molti anni, eppure il nostro paese si trova puntualmente a far fronte all’emergenza del caro bollette
all’arrivo di ogni inverno. La direzione che il
mondo dovrà prendere di qui a poco sarà quella dell’utilizzo di energie pulite; riteniamo però che la
stangata che ci aspetta non sia un tentativo di spinta verso questi orizzonti verdi. Il lavoro da fare e
che auspichiamo che le forze politiche intendano
intraprendere, è di smarcarsi gradualmente, ma con
decisione, dalle attuali contorte dinamiche di prezzo delle materie prime, trasferendo tutti quegli
oneri passanti, che ora gravano sulle bollette di gas
e di energia, sulla fiscalità generale. Solo in tal
modo le tariffe energetiche riguarderanno solamen-

te quelle a loro afferenti».
E' reale la previsione che i costi
schizzeranno all’insù di circa 100
euro per la luce e 400 per il gas?
«In questi giorni tutti abbiamo
sentito dell’arrivo di una stangata
sulla bolletta della luce e del gas.
Lo stesso ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani
ha prospettato un aumento del
costo delle utenze del 40%, alzando subito un gran polverone. Ma
cosa aumenta davvero nelle bollette? Non possiamo dirlo a priori
con certezza; il reale impatto lo
conosceremo solamente quando Arera pubblicherà
le delibere inerenti a fine settembre. Per tracciare un
quadro utile e preciso occorre conoscere nel dettaglio quali e in che misura saranno le componenti
oggetto di aumento; se, cioè, aumenteranno solamente le componenti della materia prima, oppure
anche quelle “passanti”, come ad esempio i famosi
oneri di sistema».
Lupatotina Gas e Luce offre alternative?
«Da parte nostra cercheremo di adottare tutte le
misure per cercare di contenere l’impatto che questi aumenti avranno sul consumatore - spiega Loriano Tomelleri, amministratore di Lupatotina Gas e
Luce -. Confermiamo ad esempio lo sconto di un
centesimo al metro cubo per quanto riguarda il gas,
e del 6% sul prezzo dell’energia e un ulteriore sconto di 6 euro l’anno per chi attiva sia la domiciliazione bancaria sia il recapito delle bollette via mail.
Non subirà poi alcuna variazione il servizio presso
tutti i nostri sportelli e il servizio di consulenza gratuita che forniamo anche a chi non è nostro cliente,
sia presso gli uffici sia presso la propria abitazione
o azienda in caso di necessità e previo appuntamento. La nostra società, da sempre vicina ai territori in cui opera, è in costante contatto con i servizi
sociali locali, al fine di creare il minor disagio possibile alle fasce di popolazione più deboli e più in
difficoltà».
Considerata la mazzata, Lupatotina Gas ha
valutato la possibilità di un relativo aumento
degli inadempienti?
«L’incertezza del particolare momento che la società sta vivendo a tutti i livelli non permette di fare
previsioni di medio e lungo periodo. E’ inevitabile
quindi che nel prossimo futuro i paventati forti
aumenti avranno una ricaduta sulle società di servizi con aumenti delle posizioni di insoluti. La nostra
società, così come ha sempre fatto in passato, verrà
incontro sia alle fasce più deboli della popolazione
sia alle aziende in difficoltà, concedendo dei piani
di rientro sostenibili che consentano alle aziende di
poter continuare l’attività ed alle famiglie di spalmare nel tempo il costo delle bollette». C.N.

UTL NEGRAR: SI RIPARTE!

Siamo partiti! L'impegno del Direttivo dell'Università del
Tempo Libero di Negrar e dei Volontari, il cui aiuto è fondamentale e prezioso, ci ha permesso di iniziare entro l'11
ottobre 2021 con corsi di Motoria e di Laboratorio di
Cucina. Successivamente il 25 ottobre partiremo con tutti
gli altri corsi grazie alla disponibilità e all'interesse dell'Istituto Comprensivo di Negrar di Valpolicella, all'Amministrazione e agli Uffici Comunali. E' difficile riprendere dopo tanto tempo e con tanti problemi. Ma quello
che conta è la voglia di superare questo brutto momento
della storia nazionale e mondiale ricostruendo quei rapporti e quelle relazioni che la nostra Associazione si propone di coltivare. E allora, lancia in resta, e pensiamo di
trascorrere insieme un buon Anno Accademico 20212022 con l'augurio che i nostri corsi e le nostre attività
possano aiutare la "vita normale" di ciascuno di noi. In
cantiere tante attività che non faranno rimpiangere gli
anni passati. Ma pazienza! Vi terremo al corrente al consolidamento delle iniziative per evitare delusioni non
dipendenti dalla nostra volontà. Su www.utlnegrar.it troverete tutte le informazioni e le novità. La nostra segreteria (segreteria@utlnegrar.com - 348 241 6951) è a vostra
disposizione. Non vi tediamo qui con elencazione di corsi
o altro perchè quest'anno abbiamo deciso di modificare il
calendario in itinere a seconda delle certezze che possano
consentire l'attuazione del nostro programma. Quindi
l'unica esortazione è: seguiteci! E a tutti un ottimo Anno
Accademico. Per chi avesse difficoltà ad iscriversi via
sito, chiamare GIULIA 351 924 4031 (lun/mar/mer
17.00-19.00 e gio/ven 10.00-12.00) o RENZO 351 642
3934 (lun/mar/mer 10.00-12.00 e gio/ven 17.00-19.00)
Il direttivo dell’UTL di Negrar di Valpolicella
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GRUPPO FINESTRE

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

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

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

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

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

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
ALLIANZ PESCANTINA - CORRADINI & SCAMPERLE

L’Agenzia su misura per te
E’ una realtà che si fregia di
più di 40 anni storia sul territorio di Pescantina quella
dell’agenzia Allianz. Una
tradizione che oggi Nicola
Corradini e la moglie Elisa
Scamperle portano avanti
con grinta e determinazione, tanto da aver affiancato
alla storica Agenzia di Via
Pozze 11 anche una seconda Agenzia che ha sede nel
medesimo luogo. Solidità,
serietà e passione sono i
capisaldi di Allianz Pescantina, veri principi di ispirazione per lo staff che opera
accanto ai due soci: quattro
dipendenti e un collaboratore esterno. «Uno di questi
– afferma Nicola Corradini è un promotore finanziario
Allianz bank. La sua presenza, oltre ai numerosi servizi
assicurativi da noi trattati, ci
permette di offrire ai clienti
anche i servizi bancari di
Allianz. L’attenzione al
cliente è comunque il
nostro mantra. Crediamo
che il servizio non si possa
risolvere con la proposta di
una copertura assicurativa e
relativo incasso del premio.
L’esperienza ci ha insegna-

to che, per fare la differenza
e distinguersi, la cura del
cliente nel momento più
critico, il sinistro, è senza
dubbio la chiave del successo. E’ lì che prendiamo per
mano il nostro cliente e,
grazie anche alla preparazione della responsabile
sinistri presente in Agenzia,
siamo in grado di mantenere un livello qualitativo e di
attenzione molto elevato.
Tutto ciò si traduce in un
costante confronto con gli
uffici liquidativi, contatti
diretti con le carrozzerie
coinvolte nel caso di sinistri

auto, un filo diretto con i
periti incaricati talvolta
anche con aspri confronti
per la massima tutela degli
interessi dei nostri clienti».
L’agenzia di via Pozze si
occupa di servizi assicurativi
a 360 gradi; dalle coperture
assicurative per ogni genere di veicolo ai rischi professionali ed industriali, dal
comparto vita e finanza alle
coperture assicurative dedicate alle aziende agricole
ed alla tutela legale, dalle
associazioni di qualsiasi
genere ai numerosi servizi
dedicati alla famiglia ed alla

tutela sanitaria, ma non
solo, degli animali domestici. Una menzione particolare va fatta alle coperture
dedicate alla famiglia.
«Forse perché la nostra è
un’azienda a conduzione
famigliare, sentiamo forte il
desiderio di dare sicurezza
alle famiglie – affermano
Nicola Corradini ed Elisa
Scamperle -. Mi riferisco per
esempio alla casa, scrigno
che di norma racchiude ciò
che di più caro ognuno
sente di avere, ma mi riferisco anche alla tutela della
salute dei componenti il
nucleo famigliare e, per gli
stessi, all’accantonamento,
per esempio, della pensione integrativa che sempre
di più assume un’importanza fondamentale per il
nostro futuro». Una missione, quello dell’agenzia
Allianz di Pescantina, compiuta con la sensibilità adatta a far sentire il cliente
accolto come in una famiglia, ma al tempo stesso
anche con grinta e fermezza per perseguire obiettivi
di costante crescita e
miglioramento.

PROGETTO CASA
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SIMEONI FIORI & SIMEONI GIARDINI

L’arte del verde
La cura degli spazi verdi della
propria casa è una delle operazioni per le quali è bene
affidarsi ai professionisti del
verde. Uno di questi professionisti è Eugenio Simeoni, la
cui azienda, Simeoni Giardini, opera da 30 anni a contatto con i fiori, la natura, la terra
crescendo anno dopo anno
grazie ad un costante lavoro
di formazione e aggiornamento. Passione e continua
ricerca e formazione sono i
tratti salienti di questa realtà
con “base” a Cavaion Veronese, dallo scorso anno presente in una nuova sede con
spazi nuovi ed attrezzati. “Si
può fare” è il motto di Simeoni Giardini, il cui titolare è
convinto che «l'immagine
esterna di un'abitazione, il
giardino, o il terrazzo, occupino un posto importantissimo e danno un'idea della
persona che vi abita. Anche
nelle attività commerciali e
produttive è molto importante presentarsi con un’immagine pulita e fiorita».
Simeoni Giardini, grazie ad
un organico di 14 persone, è
in grado di offrire un vero e
proprio ‘pacchetto giardino
completo’: «dalla progettazione alla realizzazione di
giardini e terrazze, fino alla
manutenzione giorno dopo
giorno del verde – afferma
Eugenio Simeoni – forniamo
al cliente un servizio “chiavi
in mano”, che può comprendere l’impianto di irrigazione
e di illuminazione, la creazione di giardini di ogni tipo
dove possono trovare spazio
giochi d’acqua, laghetti e
ruscelli, l’arredo, il taglio erba

automatico e tutto ciò che
può rispondere alle esigenze
del cliente privato o azienda
che sia. Naturalmente siamo
dotati di tecnologie all’avanguardia che ci permettono
di lavorare nel migliore dei
modi, anche nella manutenzione di grandi spazi come
gli impianti sportivi: abbiamo trattori per tagliare l'erba, per le potature utilizziamo delle piattaforme aeree
di varie altezze e le tosaerba
manuali vengono continuamente sostituite per rientrare nelle normative. Ogni
anno reinvestiamo in azienda gli utili che rimangono
per stare al passo con i
tempi. Tutti i miei ragazzi ed
io, frequentiamo corsi di
aggiornamento per le potature, i trattamenti, la sicurezza e le normative, oltre a
corsi di psicologia del giardino dove approfondiamo le
tecniche di accostamenti di
colori e profumi»…Ma il
segreto del successo di
Simeoni Giardini è uno in
particolare: il lavoro di squadra. «Per tenere unito il gruppo bisogna trattare bene le
persone, immedesimarsi in

loro e creare un clima sereno
durante il lavoro – conclude
Simeoni -. La mia attività è
come una grande famiglia, i
miei dipendenti mi vogliono
bene. L’aspetto umano del
lavoro è fondamentale per
me, ci tengo tantissimo».
Dal 2010, a completamento
dell’attività di Simeoni Giardini, è stato aperto a Sant’Ambrogio di Valpolicella in piazza Vittorio Emanuele, il negozio ‘Simeoni Fiori’, dove è possibile trovare qualunque tipologia di pianta e fiore da decorazione nonché piante e fiori
sintetici. «Grazie a Simeoni
Fiori creiamo allestimenti per
manifestazioni, convegni,
fiere, feste, cerimonie ed eventi in genere realizzando composizioni su misura, interpretando i desideri dei nostri
clienti…Insomma, ci piace
dire che ‘trasformiamo in floreale il pensiero di una persona’».
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FANE E MAZZANO. Gli interventi di collegamento saranno realizzati da Acque Veronesi

NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI

Il progetto fognario

Nei Centri anziani
riprendono le attività

Servizi di

Silvia Accordini
Mercoledì 23 settembre è
stato presentato alla cittadinanza l'intervento che sarà
effettuato da Acque Veronesi
per il collegamento fognario
dell’abitato di Fane, Mazzano alla rete di Negrar di Valpolicella visto che le località
di progetto non sono servite
dall’impianto di depurazione
e le abitazioni esistenti sono
servite da sistemi di trattamento autonomi.
La zona interessata dal progetto si sviluppa lungo la
strada provinciale SP 12 per
circa 6,8 Km, interessando
altresì le vie comunali interne
all’abitato di Fane, Mazzano,
Proale e Costeggiola. Sono
previsti due attraversamenti
del Vaio del Canale (in loc.
Fane), e due attraversamenti
sul Rio di Moiago, lungo la
S.P. 12, corsi d’acqua di competenza del Genio Civile di

Verona. Verranno predisposti
per gli utenti il raccordo alla
condotta principale in funzione del numero di utenze presenti in ogni edificio: ogni
singola utenze dovrà successivamente adeguare al nuovo
sistema fognario alla rete di
scarico domestica, prevedendone la separazione ed eliminando le fosse settiche o
imhoff esistenti; inoltre dovrà
essere installato un pozzetto

di ispezione (con sifone) al
limite della proprietà privata.
Alcuni utenti ubicati in posizione depressa rispetto al più
vicino pozzetto di ispezione
della nuova fognatura pubblica, dovranno dotarsi di un
proprio impianto di sollevamento per recapitare i reflui
neri alla fognatura stessa. Il
costo totale del progetto è
pari ad € 4.500.000,00 e
sarà a beneficio di 1691 abi-

tanti. «E' da tempo che
l'Amministrazione collabora
con Acque Veronesi per
definire e progettare questo
importante intervento che
consentirà, per Fane, Mazzano, Proale e Costeggiola,
di migliorare la situazione
igienico
sanitaria
ed
ambientale delle frazioni –
afferma il sindaco Roberto
Grison -. La funzionalità
sarà assicurata dal collegamento esistente della rete di
Negrar al depuratore Città
di Verona. Ringrazio i Sindaci componenti dell’Assemblea di ambito territoriale della Valpolicella che
hanno sostenuto l’intervento
riconoscendone l’importanza». I lavori dovrebbero iniziare nell’estate/autunno
2022 per la durata prevista
di circa 400 giorni; al termine ditte incaricate da Acque
Veronesi garantiranno il
ripristino finale dell’intera
larghezza stradale.

COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI

È il momento di ricominciare. La voglia di rivedere i nostri bambini insieme nel gioco, nella creatività e nella condivisione di momenti di spensieratezza, ha spinto Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale di Negrar di Valpolicella a organizzare i Laboratori Forme Pedagogiche, rivolti a bambine/ i e ragazze/i ogni sabato di ottobre, presso Gabrielli Editore in via
Cengia 67 a San Pietro in Cariano. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgeranno i laboratori ludico-ricreativi per ragazzi
dai 7 agli 11 anni e dalle 16:00 alle 18.00 i laboratori senso-percettivi per bambini dai 3 ai 6 anni. Un percorso originale e
innovativo è stato pensato per le donne in gravidanza e neo-mamme per riservare anche a loro momenti d’incontro e confronto, in un ambiente che consenta, inoltre, di realizzare morbidi oggetti per i loro piccoli. Questo laboratorio tessile “Fai
da te” si svolgerà tutti i martedì di ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la Sede della Cooperativa – via Archimede 4 (Arbizzano). Per info e iscrizioni: cooperativa@valpolicellaservizi.it; 338 699 9259 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle
ore 15:00 alle 17:00.

C’è grande attesa per la
ripartenza, dopo lo stop
dovuto al Covid-19, per i
Centri anziani del comune
di Negrar di Valpolicella.
Finalmente a partire dal 4
ottobre, i centri apriranno le
porte nel capoluogo e nelle
frazioni di Fane, Prun,
Torbe, Montecchio e Santa
Maria. Tutti coloro che
hanno più di 65 anni potranno finalmente ritrovarsi per
condividere momenti di
aggregazione e svago.
Come negli anni precedenti,
i centri saranno autogestiti e
verranno coordinati da un
educatore incaricato dal
Comune che proporrà nuove
attività oltre a quelle tradizionalmente già svolte e le
varie iniziative che verranno
di volta in volta pianificate.
Compatibilmente con la
situazione derivante dall'emergenza sanitaria ancora
in corso, verranno infatti
confermati gruppi di cammino, per muoversi assieme

e conoscere il territorio, percorsi di stimolazione cognitiva per tenere allenati
memoria e linguaggio, gite
sociali, cineforum, percorsi
di educazione alimentare,
festa per i 50° e 60° anniversari di matrimonio, giornate
di intrattenimento. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare l'Ufficio Servizi Sociali al numero
0456011660. «Forte è la
consapevolezza che le persone over 65 hanno necessità non solo di servizi assistenziali, già inclusi nel progetto Domiciliarità 2.0 attivo nel nostro comune, bensì
di attività ludiche e aggregative, soprattutto in questo
momento storico caratterizzato da restrizioni e spesso
solitudine - precisa l'assessora alla Famiglia Franca
Righetti -. Tutte le attività
proposte hanno la finalità di
promuovere la socializzazione e l'incontro tra le persone della nostra comunità».

DANTE A VILLA MOSCONI

RIGHETTI CARBURANTI
Righetti Carburanti S.r.l.,
con sede in Via Papa Giovanni di Negrar di Valpolicella, è molto di più che un
semplice distributore: è
qualità, passione ed esperienza a disposizione di
tutti i clienti. Una lunga
storia alle spalle, come raccontano Federico, Germano e Marisa: «Nel 1967
nostro padre e nostro zio
hanno rilevato un deposito
di carburanti per riscaldamento ed agricoltura e
l’hanno portato avanti fino
al 2005, quando siamo
subentrati noi. L’anno
scorso, dopo varie lungag-

gini burocratiche, siamo
riusciti finalmente ad
annettere all’originario
deposito un distributore
stradale». Così, ottenute
tutte le licenze e i permessi
necessari, Righetti Carburanti da più di un anno
offre un servizio diverso
rispetto alle origini, ma alla
base è rimasta la stessa
qualità di sempre: «Siamo
un distributore stradale
“Pompa bianca”: ciò significa che siamo un impianto
di distribuzione di carburante che non appartiene
alle grandi compagnie
petrolifere. Possiamo cioè

rifornirci di gasolio e benzina senza dover passare
dalle multinazionali – spiegano. Essere una “Pompa
bianca” comporta grandi
vantaggi: «Il prezzo è più
competitivo ma non a scapito della qualità». A conferma della bontà della
materia prima, inoltre, precisano: «Compriamo solo
carburanti di prima scelta,
andando direttamente in
raffinerie esclusivamente
italiane». Presso il distributore è sempre attivo il selfservice, ma i titolari sono
sempre a vostra disposizio-

ne in caso di necessità.
Righetti Carburanti si occupa anche di consegna a
domicilio: «Forniamo sia
gasolio per riscaldamento
che
quello
agricolo,
coprendo Verona e provincia, Lessinia compresa. Lo
stesso vale per i lubrificanti
per autotrazione – spiegano. Azzeccata, infine,
anche la scelta del logo:
«Come simbolo abbiamo
scelto il dromedario, un
animale forte e resistente:
beve poco e fa tanta strada». Un motto che promette davvero bene!

Domenica 17 ottobre, presso Villa Mosconi Bertani, si
terrà un evento in onore del Sommo Poeta organizzato
dalla Nobile Compagnia della Buona Tavola in collaborazione con il comune di Negrar di Valpolicella. Alle ore
10.30 si potrà accedere alla Antica Tinaia della Villa per
assistere a ‘La dolce sinfonia di paradiso’, monologo di
Alessandro Anderloni, (Empireo, X Canto del ParadisoDante, Divina Commedia) accompagnato da Elena Guarino all’ arpa classica. «Nel 2021 si ricorda la morte di
Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, dove viveva esiliato, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Non
poteva mancare in Valpolicella un’iniziativa culturale
volta a celebrare il Sommo poeta, simbolo dell’unità del
nostro Paese - afferma l’assessore alla Cultura Camilla
Coeli -. La Divina Commedia, considerata uno dei capolavori della letteratura mondiale, oggi risulta assai attuale in quanto ci trasmette la speranza di riuscire, in un
vicino futuro, anche noi a ‘rivedere le stelle’». Evento
aperto a tutti fino a esaurimento posti con GreenPass.
Prenotazione obbligatoria a: eventi@ncbt.it
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PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA. Franco Antolini è stato eletto all’unanimità

Habemus Presidentem
C’è una novità a Negrar di
Valpolicella dallo scorso 13
settembre: Franco Antolini è
stato eletto all’unanimità presidente della neo – costituita
Pro loco ‘Negrar di Valpolicella’, risorta dalle ceneri
della vecchia pro loco Emilio
Salgari, commissariata e
sciolta nei mesi scorsi. Antolini, sessantenne, di professione sindacalista CISL, è il
fondatore della compagnia
teatrale El Gavetin che si
appresta nel 2022 a compiere
i suoi primi 40 anni. Ad eleggerlo a presidente i 10 componenti del direttivo composto da Christian Albertini,
Andrea Antolini, Luca Cason,
Fabrizia Corradi, Giuseppe
Giacomello, Marco Maule,
Paolo Pavan, Daniele Taiani,
Ezio Vai e Valentino Viviani.
A seguire l’intero iter di rinascita della nuova Pro loco
negrarese è stato Giorgio
Zamboni, presidente del
Consorzio pro loco della Valpolicella, presente anche alle
elezioni.
Presidente Antolini, perché
ha deciso di candidarsi?
«Mi è stato chiesto di mettermi al servizio della Pro loco e
impegnarmi per il bene del
territorio. Io da subito ho
manifestato un interesse condizionando la mia partecipazione ad una Pro loco che sia
distante dalla politica quindi
che non sia di nessuno e sia
di tutti, del territorio e dei cit-

Franco Antolini

tadini e quindi che non ci
siano situazioni in cui la Pro
loco debba morire o vivere a
seconda delle appartenenze
politiche.
Provengo dal
mondo delle associazioni,
quindi porto questa esperienza e credo che i valori siano
importanti perché una Pro
loco possa avere un futuro,
visto che fine ha fatto la vecchia Pro loco. Quindi credo
che partire da questa esperienza ci serva per costituire
un'associazione che possa
coinvolgere tutti».
Quali sono i progetti per il
futuro immediato?
«Sicuramente ci sono progetti a breve, medio e lungo termine. Partiamo da zero, quindi bisogna costruire un’associazione che abbia anche la
capacità di autosostenersi:
noi teniamo molto all'autonomia, per cui ci vorrà un po' di
tempo. Sicuramente un pro-

getto a breve termine è far
conoscere la Pro loco sul territorio e trovare anche canali
di finanziamento. Ovviamente l'obiettivo principale è
quello di attrarre i turisti sul
territorio, quindi chi vuole
mettersi a disposizione di
questo progetto, imprenditori, cantine, albergatori, sono i
benvenuti:
dobbiamo
costruire una rete che permetta all’ospite di trovare in
Valpolicella un luogo dove
possa stare bene, visitare le
nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche e anche
Gustare i sapori della Valpolicella».
Come sarà strutturato l’organigramma della Pro
loco?
«Noi pensiamo ad una pro
loco di tipo orizzontale: al di
là delle cariche di presidente,
vicepresidente o altre cariche
all'interno del consiglio di
amministrazione, formeremo
delle commissioni a seconda
delle competenze, delle doti
e delle qualità dei nostri consiglieri, in cui i consiglieri
stessi si accolleranno la
responsabilità di queste commissioni che potranno lavorare coinvolgendo quindi
altri soci, da coinvolgere in
modo che il consiglio di
amministrazione possa decidere quali sono le priorità da
mettere in campo a seconda
del tempistiche che il consiglio stesso si dà».
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Come sogna la pro loco del
futuro?
«Il sogno è che la Pro loco
diventi un punto di riferimento non solo per Negrar di Valpolicella ma anche per i
Comuni limitrofi: credo che
al giorno d'oggi sia inopportuno parlare di confini.
Siamo in un mondo globalizzato e la Valpolicella deve
essere conosciuta come un
territorio bello, dove si sta
bene, dove ci sono dei bei
percorsi da fare: la rete è
importante. Sogno che, oltre
alla città e il lago di Garda, la
Valpolicella diventi un centro
importante dove il turista,
l'ospite può trovare una
risposta ai bisogni e alle
necessità di cui va alla ricerca. Questo in stretta collaborazione con le pro loco della
Valpolicella e con il Consorzio, al quale vorremmo aderire (la precedente pro loco
non aveva aderito ndr) per
dare il nostro contributo».
Quando
parliamo
di
Negrar parliamo anche
delle sue frazioni ovviamente…
«Il nostro Comune è molto
frazionato e, a parte Negrar e
Arbizzano, credo che sia
importante portare iniziative
e coinvolgere le frazioni perché sono loro la tradizione
che noi dobbiamo tramandare sul nostro territorio. Il contatto con le frazioni sarà fondamentale».

15

L’EVENTO. Si è svolto dal 14 al 18 settembre

La Grande Sfida
colora Negrar

Integrazione ed inclusione
attraverso lo sport, le arti, il
gioco, il dialogo e il coinvolgimento della comunità, questo il punto di partenza della
settimana dal 14 al 18 settembre che ha visto Negrar di
Valpolicella
protagonista
della Grande Sfida. «È stato
un successo, a partire dal
grande entusiasmo da parte
delle nostre società sportive,
delle associazioni di volontariato come Magnalonga e
AGN, dei volontari della Parrocchia e della Banda Comunale che non si esibiva causa
emergenza sanitaria da
molto tempo, tutti presenti a
supportare quanto possibile
l’organizzazione della grande
festa di sabato 18 che ha visto
sportivi di diverse discipline
e abilità confrontarsi sui
campi di gioco del sintetico e
nel parco giochi attiguo –

afferma Franca Righetti,
assessore alle Politiche sociali del comune di Negrar di
Valpolicella -. Alle 18.30
abbiamo vissuto un momento
molto intenso con la partecipazione alla Santa messa e
per finire un tempo conviviale accompagnato da delle esibizioni di danza e indimenticabili momenti musicali.
Coinvolti in questa settimana
speciale anche i negozi del
centro con la “Street Gallery”: ben 22 attività commerciali hanno accolto con interesse straordinari manufatti
artistici prodotti dagli ospiti
dei centri diurni del distretto
4 dell’Ulss9 Scaligera. I Centri Diurni hanno presenziato
anche al mercato settimanale,
nella mattina di lunedì 20 settembre, accolti dai tanti
ambulanti che svolgono l’attività commerciale».

OPERE STRADALI. Ad Arbizzano continuano i lavori di manutenzione straordinaria

Interventi in corso in via Petrarca
Continuano le opere di
manutenzione dei dispositivi per la raccolta e il deflusso delle acque sul territorio
comunale
considerando
anche le fragilità che si sono
manifestate in alcune zone
in occasione di fenomeni
atmosferici a carattere eccezionale. Una di queste
opere, in corso in questi
giorni, è relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria
e di potenziamento del sistema di raccolta acque meteoriche in via Petrarca ad
Arbizzano. Sarà realizzata
una nuova linea di deflusso
a caduta verso la nuova condotta parallela al Vaio del
Ghetto. Inoltre è in fase di
pianificazione all'interno del
programma triennale dei
lavori pubblici un’operazio-

ne di potenziamento delle
acque meteoriche ad Arbizzano in via Monti, via
Foscolo, via Galvani e via
Galilei che si collegherà con
il nuovo scolmatore realizzato dal Consorzio di Bonifica Veronese. «Tutto ciò –
afferma l’amministrazione
comunale di Negrar - fa
parte dei vari interventi volti
a ridimensionare le criticità
idrogeologiche del nostro
comune soprattutto nelle
zone più colpite dagli eventi
alluvionali. I cambiamenti
climatici in corso, caratterizzati talvolta da forti precipitazioni, impongono agli
enti pubblici la riparazione e
l’adeguamento delle infrastrutture e dei sottoservizi,
spesso datati e sottodimensionati. Tutto questo –

aggiungono gli amministratori - comporta un grosso
lavoro di indagine, misura-

zione e pianificazione. Non
è però sufficiente se queste
azioni non vengono affiancate da un insieme di risoluzioni che possiamo e
dobbiamo attuare come singoli cittadini, attività economiche, aziende agricole e
commerciali. E’ quindi fondamentale in fase di costruzione urbana, ma anche
nella riorganizzazione dei
fondi agricoli, favorire il
ciclo naturale dell’acqua
incentivando la ripermeabilizzazione del suolo, l’infiltrazione delle acque meteoriche e il loro recupero per
l’utilizzazione. Per raggiungere buoni risultati è
necessaria, oltre ai progetti
e i fondi, una sinergia territoriale di azioni congiunte
tra enti e cittadini».

‘Noi speriamo!’ è lo slogan scelto per questa edizione e lo
spunto dato anche alle scuole dell’IC Negrar, 27 classi
che dall’infanzia alla secondaria che hanno prodotto disegni, poesie e lavorati di grandissima profondità. I ragazzi
più grandi hanno preparato anche spunti e riflessioni che
nei prossimi giorni porteranno all’attenzione degli amministratori, per capire dove e come intervenire laddove
hanno constatato barriere architettoniche e situazioni di
criticità. «Un grazie speciale – aggiunge righetti – va alla
dirigente Scolastica Angela Surace e a tutti gli insegnanti
che hanno accolto la proposta di partecipazione nonostante il breve periodo a disposizione dalla ripartenza
delle lezioni. Un onore per tutta la comunità essere stati
scelti dalla Grande Sfida Onlus, una grande opportunità
di scambio di saperi e abilità, occasione per vedere e
viversi attraverso le “differenze”, con cuore e mente aperta per andare oltre, cogliere e accogliere altro ogni uno
con le proprie caratteristiche. Un grazie di cuore a tutti».
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LA PROPOSTA IN CONSIGLIO DI II CIRCOSCRIZIONE. Realizzare materiale divulgativo

QUINZANO

Promuoviamo i sentieri

Serate culturali
‘Ricominciare assieme’

Servizi di

Silvia Accordini
E’ una proposta che ha tutto
il sapore del territorio quella
avanzata dal Consiglio della
II Circoscrizione: si tratta
della realizzazione di materiale divulgativo di promozione dei percorsi sentieristici di questa incantevole parte
di città che si sviluppa tra il
Parco dell’Adige e le colline.
La proposta è quella di realizzare alcune pubblicazioni
tematiche inerenti la rete
sentieristica da poter pubblicare sul sito e da poter stampare a beneficio della cittadinanza. «Sia all’interno del
Parco che lungo la dorsale
collinare sono presenti sentieri che consentono di ricon-

Elisa Dalle Pezze

nettere aree di importanza
naturalistica e borgo storici
che possono essere oggetto
di escursioni da parte dei cittadini – afferma Elisa Dalle

Pezze, Presidente della Circoscrizione -. Considerato
che il periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19
ha riportato i residenti della
Circoscrizione e della città a
riscoprire il territorio di
prossimità, in particolare
lungo la rete sentieristica
CAI che, recentemente, ha
effettuato una rilevante operazione di pulizia della stessa con la ridefinizione dei
percorsi e la realizzazione di
Carte posizionate in diversi
quartieri della Circoscrizione, abbiamo ritenuto utile
poter individuare, nell’ambito dei sentieri esistenti, alcuni percorsi tematici dal punto
di vista cartografico da poter
pubblicare sul sito della Circoscrizione e per i quali rea-

BANCA DEL TEMPO ‘ORA PER ORA’
Naviga a vele spiegate l’attività della Banca del tempo ‘Ora per Ora’ presente dal
2003 nel territorio della seconda Circoscrizione. «La nostra Banca del tempo – afferma la presidente Marilena Garofalo – ha dimostrato in questi anni sempre crescente
vitalità e partecipazione, oltre agli scambi interpersonali fra i soci si sono organizzate attività collettive, conferenze, ginnastica, corsi di pittura, visite a mostre e città
d'arte e molte altre iniziative. Siamo riusciti a mantenere viva la nostra rete anche in
questi mesi difficili. La programmazione per i mesi futuri è altrettanto ampia ed interessante». La Banca del Tempo è un'Associazione che ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di relazione attraverso lo scambio gratuito e circolare del tempo
fra i propri soci, per contrastare così la tendenza all'individualismo ed alla solitudine così frequenti oggi nella nostra società. «Proprio per dare continuità alle preziose
attività della Banca del Tempo e alla collaborazione con la Circoscrizione – afferma
Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circoscrizione - ho proposto, e il Consiglio ha
approvato, il rinnovo della convenzione triennale. L'operato della Banca e le ragioni
che animano le socie e i soci, con tante iniziative aperte anche alla cittadinanza, creano importanti momenti di cultura, socialità e crescita della comunità». Per qualsiasi
informazione: Marilena Garofalo 3470844460; oraxora@hotmail.it

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Il sito di Colombare di Villa protagonista

Presentati gli scavi

È possibile che l’uva del
nostro amatissimo Amarone
della Valpolicella affondi le
proprie radici… nella Preistoria? E’ il tema che è stato
dibattuto martedì 28 settembre presso l’azienda agricola Villa Spinosa di Negrar,
dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione
degli scavi archeologici del
PrEcLab, Laboratorio di
Preistoria, Protostoria ed
Ecologia Preistorica del
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli studi di Milano
alle Colombare di Villa. A
questo importante momento
di confronto con la cittadinanza sono intervenuti oltre
al sindaco di Negrar,
Roberto Grison, anche il
Soprintendente Vincenzo
Tinè
(Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le province di

Verona, Rovigo e Vicenza);
le funzionarie archeologhe
Brunella Bruno, responsabile tutela archeologica
Verona città e parte comuni
della provincia e Paola Salzani, co-direttrice scientifica di progetto; il professor
Umberto Tecchiati, direttore scientifico dello scavo e
docente di Preistoria ed
Ecologia preistorica dell’ateneo milanese e il dottor
Cristiano Putzolu del PrEcLab. A quasi 70 anni dalle
prime indagini a cura del
Museo di Storia Naturale di
Verona è stato compiuto un
notevole salto in avanti
nella conoscenza del sito e
del suo paleoambiente.
Grazie alle collaborazioni
con le Università di Mannhein e di Bologna per le
datazioni al radiocarbonio e
soprattutto con l’ateneo di
Modena e Reggio per le

analisi archeobotaniche, è
stato possibile non solo
estendere l’arco di vita del
villaggio a quasi 3000 anni
di frequentazione, ma
anche scoprire la più antica
attestazione della vite in
Valpolicella, i cui frutti
erano conosciuti già 6300
anni fa. Le analisi del paleoambiente, perno delle
ricerche dell’équipe milanese, collocano insomma il
sito archeologico nel cuore
di un comprensorio ricco di
potenzialità naturali, confermando la vocazione produttiva di quest’area del
Veneto. Un elemento di
continuità straordinario tra
passato e presente, che
potrà essere confermato
solo dalle analisi dei nuovi
campioni raccolti durante la
campagna di scavo 2021,
giunta ormai quasi al termine.

lizzare alcune pubblicazioni
a disposizione della cittadinanza». Il CAI mette a
disposizione gratuitamente
la Carta delle Colline Veronesi, da cui recuperare i tracciati, e i contenuti di carattere ambientale e naturalistico
a corredo dei percorsi. «La
Circoscrizione, per le attività
culturali, sportive, educative
realizzate nel corso del 2020
– aggiunge Dalle Pezze -,
risulta beneficiaria di un
contributo erogato dal Consorzio Zai da poter reinvestire nel corso del 2021 per
ulteriori progettualità in
aggiunta ai fondi di bilancio
messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Da qui la nostra proposta».

ALL’EX ARSENALE
CENTRO DI RIUSO
Tornano all’Arsenale, i laboratori del Centro di Riuso Creativo del Comune. Tanta creatività e divertimento con l’iniziativa ‘Mettiti in gioco’ che,
fino al 23 novembre, il pomeriggio dalle 17 alle 19 alla
Palazzina centrale dell’Arsenale, propone alcuni appuntamenti gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza. Opportunità diverse
per imparare tante soluzioni per
riciclare materiali. Gli incontri, con accesso libero e gratuito previa prenotazione, si terranno: 7 ottobre, creazione di
orecchini di metallo; 12 ottobre, creazione, con la tecnica
degli origami, di una sottotazza con la stoffa; 26 ottobre,
trasformazione di una cerniera
in collana. E, ancora, 11
novembre, realizzazione di
orecchini in metallo; 18
novembre, creazione, con la
tecnica degli origami, di uno
svuota tasche. Infine, il 23
novembre, decorazioni natalizie. Il programma è disponibile sul sito dell’Ecosportello http://ecosportello.comune.ve
rona.it nella sezione dedicata
al Centro di Riuso Creativo e
su facebook Centro riuso creativo-Verona. Per informazioni
e adesioni è possibile contattare l’Ecosportello del Comune
alla mail: ecosportello@ comune.verona.it - tel. 045.4948043 cell.: 335.8242946

E’ il trionfo della cultura e
della tradizione il programma delle ‘Serate culturali
San Rocco 2021 – 22’ organizzate da parrocchia di
Quinzano, Cooperativa Pericoti, Comitato San Rocco e
dal Coro Stella Alpina con il
patrocinio della II Circoscrizione. Una ricca e intensa
programmazione per ‘Ricominciare assieme’ «in un
luogo importante che per noi
è l’emblema di iniziative culturali, quali le serate e i concerti – affermano il Coro Stella Alpina, nell’anno del suo
65° di fondazione e il Comitato San Rocco -. Qui, con il
trascorrere degli anni, la
nostra amicizia si è consolidata e arricchita. Ricominciamo dopo un anno e mezzo di
blocco delle nostre attività

causa Covid19, ricordando
che nel 2019 avevamo organizzato assieme una serata
culturale sul canto popolare e
il primo concerto dopo la
pausa feriale del 2019 nel bellissimo eremo di San Rocchetto». Un forte legame che
si è avvertito in tutta la sua
intensità nella serata del 25
settembre scorso quando nel
chiostro della chiesa di San
Rocco dalle 19.00 ha preso il
via una festa all’insegna della
convivialità, del canto, con
alcuni brani eseguito dal Coro
Stella Alpina, e di una sorpresa: la proiezione del docufilm
‘Io sono la Chiesa di San
Rocco di Quinzano’ realizzato dal regista Mauro Vittorio
Quattrina con il contributo di
BimAdige e il patrocinio
della II Circoscrizione.

Nel frattempo le tradizionali Serate culturali San Rocco
hanno preso avvio con i primi due appuntamenti del 10 e
del 24 settembre. Proseguiranno con altri 21 incontri fino
al 22 aprile 2022. E’ possibile prenotare e assistere in presenza fino ad un massimo di 30 persone. In differita sul
canale youtube delle Serate Culturali viene poi trasmessa
la serata. Per informazioni:
serateculturalisanrocco@gmail.com.
Gli appuntamento di ottobre, novembre e dicembre:
8 ottobre – ITLA Alleanza mondiale per i paesaggi terrazzati
15 ottobre – La stagione della musica Beat a Verona
22 ottobre – Presentazione del volume ‘Dante a Verona’
5 novembre – Nerone, una vittima delle fake news
12 novembre – Verona 8 settembre 1943 Assalto alle
caserme
19 novembre – Egitto: l’oro della Dea
26 novembre – Tiepolo e la massoneria
3 dicembre – Carlo Ederle Medaglia d’oro al valor militare
10 dicembre – Francesco Calzolari speziale, esploratore,
erborista, botanico…
17 dicembre – Around Manaslu – Montagna dello spirito

IN BREVE DA PARONA
Il parere contrario al sistema filoviario. Nella seduta dello scorso 13 settembre il Consiglio della II Circoscrizione ha esaminato il documento relativo alla realizzazione da parte
di AMT di un sistema filoviario per la città di Verona. E’ pervenuta infatti alla Circoscrizione l’istanza relativa alla modifica di alcuni tratti di progetto dell’opera. «Il Consiglio ha
appreso che nessuno di questi tratti riguarda la nostra Circoscrizione – affermano compatti
i Consiglieri della II Circoscrizione -, in particolare l’accoglimento di alcune istanze che in
diverse occasioni avevamo avanzato: ultima volta in ordine di tempo quando abbiamo esaminato a dicembre 2021 il Piano Urbano Mobilità Sostenibile. Questa è la ragione per la
quale il Consiglio ha dato parere contrario. Le modifiche contenute all’interno del progetto
di variante – precisano - non hanno tenuto conto di osservazioni in merito al sottodimensionamento del parcheggio scambiatore di via Cà di Cozzi, al necessario prolungamento del
tracciato fino a Parona e delle problematiche relative a viabilità e svolta a sinistra nel tratto
da via Cà di Cozzi a via Mameli».
Soffitte in Piazza. Ultimo appuntamento a Parona per ‘Soffitte in piazza’, il Mercatino dell’usato senza scopo di lucro ‘Vendi, scambia, baratta’ per privati cittadini e associazioni.
Dopo i due appuntamenti del 24 luglio e 18 settembre, Lungadige XXVI Luglio 1944 dalle
9.00 alle 17.00 ospiterà ‘Soffitte in piazza’ anche il 16 ottobre. Per gli espositori l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Per informazioni: www.comune.verona.it (Soffitte in piazza).
Cell DBA Italia ODV 3383823468.
Nonni in festa. E’ accaduto lo scorso 1 ottobre presso il Centro anziani il largo Stazione
Vecchia. A proporre i festeggiamenti Spazio Lab in collaborazione con la Banca del Tempo
Ora x Ora e il Gruppo Alpini di Parona che hanno organizzato un pomeriggio di intrattenimenti all’insegna di poesia, musica e teatro. Patrocinata dalla II Circoscrizione, la Festa dei
Nonni ha visto tanti anziani trascorrere qualche ora in serenità.
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LE VIE DEL BALDO E DELLA LESSINIA. Un modello per la montagna

Viva gli Alpini! Obiettivo sviluppo
Si è svolto a Corrubio di
Sant’Anna d’Alfaedo domenica 5 settembre il tradizionale pellegrinaggio alla
Chiesetta di San Maurizio
dei Gruppi Alpini della Lessinia Occidentale. L’alzabandiera con l’Inno di
Mameli, l’onore ai caduti
con la deposizione di una
corona di alloro sulle note
del Silenzio e la Santa
Messa celebrata dal Cappellano Don Rino Massella
seguita da un momento conviviale: questi i momenti
salienti di una festa ancora
limitata
dall’emergenza
sanitaria, ma comunque
piena di significato e di quei
sentimenti di comunità, di
appartenenza e di solidarietà
che gli Alpini incarnano. A
introdurre la manifestazione, i saluti di rito da parte
delle autorità militari e civili presenti. Il presidente
degli Alpini della Lessinia
Occidentale Tiziano Ronconi ha focalizzato i suoi saluti sul significato di «essere
Alpini» che «non è solo
avere una tessera in tasca e
appiccicarci qualche bollino, è stare insieme, collaborare e darsi una mano, per
portare avanti quei valori
che da sempre ci hanno fatto
onore». Il vicesindaco di
Sant’Anna d’Alfaedo, Lucina Benedetti, a nome proprio

e di tutta l’amministrazione
comunale, ha espresso
ammirazione per gli Alpini
per la loro costante presenza,
per l’integrità davanti alle
difficoltà, per la generosità
con cui si prestano per il
bene del prossimo, ricordando come gli Alpini e le altre
associazioni del territorio si
siano messi a disposizione
della comunità in maniera
assolutamente spontanea,
gratuita e generosa in questi
mesi di pandemia. Il presidente di ANA Verona Luciano Bertagnoli ha sottolineato
un prossimo impegno molto
importante, una ricorrenza
da onorare: «Il 4 novembre
prossimo sarà il centenario

del milite ignoto; noi abbiamo moltissimi caduti che
abbiamo potuto riconoscere
perché sono tornati nei nostri
paesi con le piastrine, ma
abbiamo anche migliaia e
migliaia di caduti alpini e
militari in ogni dove che nessuno ha più visto, nessuno li
ha potuti riconoscere». E
lancia un appello alle Amministrazioni affinchè esortino
i propri cittadini a ricordare
questo momento importante:
«Vorrei che il 4 novembre di
quest’anno su tutte le finestre delle nostre case sventolasse il tricolore». Tutti
hanno concluso il proprio
discorso con ‘Viva l’Italia e
Viva dli Alpini’.

È stato presentato nei giorni
scorsi, nella sede dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, il progetto ‘Le vie del Baldo e
della Lessinia. Un modello di
sviluppo sostenibile della
montagna veronese’, alla
presenza del Direttore Generale dell’ULSS 9, Pietro
Girardi, il Presidente del
GAL
Baldo-Lessinia,
Ermanno Anselmi, con la
Direttrice Elisabetta Brisighella e il Sindaco di Selva
di Progno, Marco Antonio
Cappelletti. Collegati in
videoconferenza anche i Sindaci dei 30 Comuni beneficiari coinvolti. Il progetto,
ideato dal GAL Baldo-Lessinia con il coinvolgimento
dell’ULSS 9 Scaligera, prevede la realizzazione e diffusione di 30 video interviste
che verranno pubblicate sui
canali social del GAL con
cadenza settimanale. In queste ‘pillole’ video, i Sindaci
delle Amministrazioni comunali beneficiarie dei fondi
erogati dal GAL racconteranno le opere realizzate all’interno di 5 ‘progetti chiave’,
orchestrati dal GAL all’interno del PSL ‘IN.S.I.E.M.&’ e
consistono in aiuti per 2,5
milioni di euro, abbracciando
un territorio che comprende
un’area molto vasta: l’alta
montagna veronese, l’area
orientale fino alla Val d’Illasi

IL 4 SETTEMBRE AL FORTE MONTE TESORO. Presentate le pubblicazioni

Due volumi all’insegna della Lessinia
‘Alti Pascoli della Lessiniapatrimonio per il futuro’ e
‘La Lessinia: ieri, oggi e
domani’ – edizione 44: questi i titoli dei due volumi presentati lo scorso 4 settembre
presso il Forte Monte Tesoro
(edizione numero 44). La
giornata è stata promossa e
organizzata dall’Associazione Tutela della Lessinia e
dall’Accademia della Lessinia e ha visto la presenza di
curatori, autori, autorità e
appassionati di questo territorio. L’evento è iniziato con
un intervento del Sindaco di
Sant’Anna d’Alfaedo e
padrone di casa Raffaello
Campostrini che ha contribuito, in qualità di Presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia al
momento della stesura del
libro sugli Alti Pascoli, a
curarne l’introduzione con
uno scritto dal titolo ‘Il valore inestimabile degli Alti
Pascoli’. Il suo monito è
stato «dobbiamo saper trasferire la cultura giusta della

Lessinia; la nostra sfida è far
capire l’importanza del territorio, delle tradizioni e di
alcune pratiche che conosciamo e sappiamo cosa preservano». L’assessore al
Turismo Samuele Tommasi
ha
contestualizzato
il
momento culturale con la
location: «100 anni fa questa
struttura è stata costruita per
difendere la Lessinia; a 100
anni di distanza stiamo
facendo la stessa cosa, difendiamo tradizioni e territorio
con armi diverse, non più

con i cannoni, ma con la cultura; è il più grande messaggio che possa dare Forte
Tesoro in questo momento».
Forte Tesoro, come ha ricordato l’architetto Fiorenzo
Meneghelli, era considerato
l’elemento dominante di
tutto il sistema difensivo
della Lessinia ed è stato il
prototipo del sistema difensivo italiano su tutto l’arco
alpino. Il presidente dell’Associazione Tutela della Lessinia, Daniele Massella, ha
ricolto i doverosi e sentiti

Il neo-eletto Presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia e ideatore del progetto di iscrizione degli Alti Pascoli nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici, Giuliano Menegazzi, ha ricordato il percorso che ha portato al prezioso riconoscimento: «in
questo splendido libro, che nasce dall’idea del Dr. Davide Pasut, uno degli autori, è contenuto il dossier presentato a Roma, ma nel libro non c’è la sensazione che ho provato
intervistando i 169 proprietari di malghe della Lessinia; la sensazione di avere davanti a
me i custodi del territorio, delle tradizioni, dell’ambiente, dei prodotti e che purtroppo
sembra siano diventati invisibili. Dobbiamo ricordarci di loro ed essere consapevoli che
la vita in malga non è un lavoro, è un’arte, come ha detto la moglie di uno di loro». Menegazzi ha sottolineato come questa pubblicazione sia molto legata al Quaderno Culturale
‘La Lessinia: ieri, oggi e domani’ sia perché con autori in comune, sia per l’intento di conservazione e promozione del territorio. Non a caso il professor Ugo Sauro ha ripercorso
gli anni di pubblicazione del Quaderno: il primo piccolo opuscolo nel 1977, con l’edizione del 2021 conta 44 anni ininterrotti di pubblicazioni, con più di 10000 pagine e oltre
1000 articoli scritti, e si può considerare, di fatto, un’enciclopedia della Lessinia.

ringraziamenti a tutti coloro
che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del
volume sugli Alti Pascoli:
autori, curatori, finanziatori.
Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Parco
Naturale Regionale della
Lessinia per il finanziamento
elargito che ha permesso
all’Associazione di regalare
il volume alle biblioteche e
scuole della Lessinia e dei
territori limitrofi. Il saluto
dell’eurodeputato
Paolo
Borchia ha avvicinato l’Europa alla Lessinia con un
impegno: «prepariamo la
valigia, perché nei prossimi
mesi, gli Alti Pascoli, dopo
essersi confrontati con
Roma, possano arrivare a
Bruxelles, perché credo che
tutto questo territorio possa
avere qualcosa da insegnare
anche all’estero».

e la Val Tramigna, la Valpolicella, il Monte Baldo, la zona
del Bardolino e l’entroterra
del Lago di Garda. I video
raccontano le azioni di rilancio e sostenibilità intraprese
nei propri territori, come ad
esempio la riqualificazione di
sentieri e percorsi ciclo-pedonali, stimolando l’interesse
alla scoperta e riscoperta di
luoghi e percorsi suggestivi
con l’obbiettivo di promuovere lo sport, l’attività motoria e in generale stili di vita
salutari, favorendo una ricaduta positiva sul benessere
psicofisico. «Questo nuovo
progetto comunicativo - sottolinea Anselmi - ci vede protagonisti di un importante
messaggio, raccontato direttamente dai Sindaci che
hanno in prima persona contribuito al suo successo, attra-

verso i contributi erogati dal
GAL Baldo-Lessinia. Il
modello di sviluppo sostenibile della nostra montagna
veronese è in questo caso
anche veicolo di un messaggio diretto a tutti i cittadini
per promuovere uno stile di
vita sano». «Tra i compiti
della sanità pubblica – spiega
Girardi - c’è quello di offrire
cure e assistenza, ma soprattutto quello di promuovere la
salute dei cittadini attraverso
iniziative di promozione e di
educazione sanitaria. Uno
stile di vita sano è la prima
forma di prevenzione, il
miglior modo per mantenersi
in salute. Questo progetto ha
il duplice merito di promuovere lo splendido territorio
della Lessinia e insieme
l’educazione alla salute attraverso l’attività fisica».
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LAVORI STRADALI. Approvato in Consiglio uno schema per il ripristino delle opere

Nuovo regolamento
Approvato un nuovo schema di regolamento per il
ripristino dei lavori stradali
effettuati da ditte esterne al
Comune che effettuano
riparazioni di impianti sul
manto stradale durante il
Consiglio comunale del 30
settembre.
«Molto spesso le riparazioni sono effettuate senza
rispettare le caratteristiche
del fondo stradale e senza
ripristinare correttamente il
fondo: questo ha provocato
negli anni un rapido deperimento, oltre l’usura del
manto e conseguenti disservizi. Per questo appena
ripresa l’attività della commissione consiliare, dopo
lo stop momentaneo tra
pandemia e aggiornamento
dello statuto e regolamenti

Alexandro Todeschini

consiliari - afferma il presidente della commissione
Alexandro Todeschini –

abbiamo deciso di proseguire nella direzione di
aggiornare e implementare,
se assenti, tutti i regolamenti comunali necessari a
rendere efficiente e efficace la macchina comunale».
In sostanza vengono normatele dinamiche di intervento sul manto stradale,
imponendo delle penali per
chi non rispetta le regole e
specificando in che modo
vanno ripristinati i tratti
interessati e come si richiedono le autorizzazioni
velocizzandone la procedura. «Sono molte le proposte in commissione su
cui stiamo lavorando –
aggiunge Todeschini -, tra
le quali in approvazione c’è
anche la futura Consulta del
Territorio, successore diret-

to delle Consulte di frazione, che dovrebbe dare quel
giusto cambio di passo per
migliorarne il funzionamento. Dopo l’approvazione
avvieremo la procedura per
iniziare ‘i lavori’ il prima
possibile finalmente dopo
lo stop imposto dalla pandemia. Nuovi regolamenti e
aggiornamenti di quelli esistenti come il regolamento
per la Tutela degli Animali
e quello di Polizia Rurale
seguiranno nei prossimi
mesi: a questo proposito
invito i cittadini a presenziare alle sedute pubbliche
della Commissione in Ara
della Valle: le convocazioni
si possono trovare sul sito
del Comune o sui social
dell’ente».
Silvia Accordini

IL BURECORRUBBIO COMPIE 11 ANNI

Festeggia quest’anno undici candeline sulla
torta, il BureCorrubbio del presidente Massimiliano Zago. Spirito di corpo e voglia di alzare
l’asticella con l’obiettivo di fare benissimo, nel
prossimo campionato di Seconda categoria.
Riconfermato in toto lo staff tecnico dell’anno
scorso, di mister Nicola Martini e la rosa di giocatori della prima squadra. Con l’arrivo di
pochi elementi di sicuro rendimento e qualità.
Dice il mister Nicola Martini: «A me piace vincere. Possiamo tutti assieme crescere, grazie ad
una rosa ottima in quantità e qualità. Ci aspetta
un nuovo campionato a 14 squadre contro pretendenti al salto finale di spessore. Ma noi
rispettiamo tutti e non temiamo nessuno. Con la
giusta armonia possiamo lottare tranquillamente per la parte sinistra della classifica». Daranno una mano a mister Martini, il vice allenatore Luca Zenorini e il preparatore dei portieri Ivan Bonometti, accompagnatore Luca Zenorini.
Nominato presidente onorario Davide Carradori. Aggiunge il direttore generale Mauro Carradori: «Sappiamo tutti
come è finita la stagione dell’anno scorso a causa del Corona Virus. Speriamo adesso di ripartire più forti che prima.
Siamo una Società a chilometro zero che funziona grazie all’aiuto dei nostri appassionati volontari che ci danno una
mano ogni giorno. Abbiamo costituito una rosa di giocatori di buona caratura, pronti a stupire nel prossimo campionato di Seconda categoria». Infine la rosa della prima squadra: Portieri: Castellani, Montanari; Difensori: Frizziero,
Migaldi, Degani, Baltieri, Piccoli, Smania, Venturini, Tommasi; Centrocampisti: Consolini (Arbizzano), Tomba (San
Peretto), Salzani, Avesani, Fainelli M, Fasoli, Lorenzi, Meda, Peretti (Valpolicella)Mantovani, Grisoli. Attaccanti:
Pavoni (Castelnuovo DG), Camparsi, Fasoli A, Fresolone, Ferrari N e R.
Roberto Pintore

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO - SEZIONE VALPOLICELLA

Il futuro dell’Europa
‘La Valpolicella per il futuro
dell’Europa’: questo il ciclo
di tre appuntamenti dedicati
alla Conferenza sul Futuro
dell’Europa, promossi dal
Movimento
Federalista
Europeo – sezione Valpolicella, inaugurati mercoledì
29 settembre con un incontro dedicato a ‘La conferenza sul futuro dell’Europa’
«con l’obiettivo di spiegare
ai cittadini della Valpolicella le proposte del Movimento Federalista Europeo e di
informare e supportare il
coinvolgimento dei cittadini
e delle associazioni nell’uso
della piattaforma della Conferenza sul Futuro dell’Europa https://futureu.europa.eu/ - affermano gli organizzatori -. L’ulteriore obiettivo, in linea con la campagna dei Cittadini Europei

‘Stop Global Warming’,
condivisa da molti comuni
della Valpolicella, è di
aumentare la conoscenza dei
cambiamenti che dovremo
affrontare per causa dell’emergenza climatica, con
riferimento al rapporto
IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) e
il COP26 che inizia il 31
ottobre a Glasgow con la copresidenza dell’Italia». Da
qui l’incontro di giovedì 14
ottobre con ‘L’emergenza
climatica: verso il COP26: il
rapporto IPCC e il destino
del nostro pianeta’ in cui
Marco Giusti, docente
all’Università di Verona, che
spiegherà il rapporto IPCC
(Intergovernmental Panel on
Climate Change) e i cambiamenti che devono essere
attuati immediatamente. La

terza serata, giovedì 28 ottobre, riguarderà l’argomento
‘Quale contributo della Valpolicella alla conferenza sul
futuro dell’Europa’ con Paul
Blokker, docente in sociologia politica all’Università di
Bologna. Le diverse associazioni presenteranno le loro
proposte per il futuro della
Valpolicella e dell’Europa,
in vista di un documento
finale. Le due serate si terranno alle 20.30 presso il
Teatro Don Mazza di San
Pietro in Cariano. «Ringraziamo le associazioni del
territorio che ci sostengono e
i rappresentanti delle amministrazioni che condividono
i valori che intendiamo rappresentare – affermano dalla
sezione valpolicellese del
Movimento
Federalista
Europeo. S.A.

IL MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Il Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli
insieme ad un gruppo di antifascisti che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo scopo prioritario della
lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. Il MFE non è né un partito né un semplice gruppo di pressione. La sua lotta segue la linea tracciata dal Manifesto di Ventotene (1941).

COMUNE VIRTUALE

Entro il 30 settembre per accedere ai servizi del portale del cittadino del comune di San Pietro in Cariano
sarà obbligatorio l’uso dello SPID o della CIE (carta
identità elettronica). Un obbligo di legge, questo, che
porta con sè la necessità di concentrare all’interno di un
unico portale più servizi della Pubblica Amministrazione e in questo caso del Comune. «L’obiettivo – afferma
il consigliere Alexandro Todeschini - rimane quello di
svecchiare questo comune e traghettarlo nell’era digitale nei tempi più brevi possibili, afferma il consigliere
delegato all’Organizzazione Uffici-PA Todeschini, San
Pietro sta facendo passi da gigante ma non è abbastanza, stiamo sperimentando il servizio appuntamenti dal
portale per servizi minori con l’obiettivo di portarlo
entro l’anno ai servizi più ricettivi come anagrafe, tributi e polizia locale, fondamentale non far perdere
tempo al cittadino e semplificare le procedure». Il portale dei Servizi al Cittadino nasce in questa ottica: già
ora i cittadini possono trovare al suo interno i loro dati
catastali, i dati anagrafe, i pagamenti del comune (in
arrivo per alcuni servizi di tributi e multe), l’obbiettivo
è aggiungere gli appuntamenti per tutti i servizi pubblici comunali, le richieste di servizi autonomi come certificati o modulistica, che in parte sono già disponibili.
«Solo con la digitalizzazione – aggiunge Todeschini riusciremo a rendere efficiente un comune che ha ancora tante lacune in ambito digitale, ma siamo al lavoro
per recuperare il tempo perso, che purtroppo la pandemia e il poco personale ci hanno dilungato in questi
mesi. Invitiamo inoltre a consultare il sito internet del
Comune per effettuare segnalazioni, per reperire la
modulistica relativa ai servizi, ma anche per rimanere
sempre aggiornati sui servizi disponibili a breve». S.A.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Ho notato molte imprecisioni nell’articolo del Consigliere Murari, delegato alla
viabilità, apparso su L’Altro Giornale di
settembre, in merito alla ‘rotonda Martinelli’. Il Consigliere non dice il vero
quando afferma che l’Amministrazione
Accordini aveva incagliato l’opera, anzi
è stata proprio la passata amministrazione, e io me ne ero occupato personalmente, a sbloccare la situazione, che non
dipendeva solo dalla Provincia, ma dalla
risoluzione di un problema che dormiva
nei cassetti comunali dagli anni’70,
ovvero il completamento e il collaudo
delle opere della ‘lottizzazione Cà del
Cora’. E proprio la precedente amministrazione, grazie al prezioso contributo
dell’ufficio tecnico, ha messo d’accordo
tutti i lottizzanti, reperendo le aree a standard, individuando parcheggi e verde pubblico, riconvenzionando la vecchia lottizzazione, fino ad arrivare al collaudo definitivo,
grazie al quale successivamente si è potuto completare l’iter dell’approvazione della
rotonda stessa. E l’attuale amministrazione se ne è interessata solo dopo una mia precisa interrogazione nel consiglio comunale del luglio 2020 e una successiva nell’aprile 2021. Piuttosto, il Consigliere delegato alla Viabilità venga in Consiglio a riferire a
che punto è il tavolo tecnico che il Sindaco ci aveva promesso nello stesso consiglio
comunale di luglio 2020 in merito a una mia interrogazione riferita al miglioramento
della viabilità in prossimità dell’incrocio del Moro Freoni, o a che punto è l’iter per il
miglioramento dell’incrocio del Nassar e allargamento della strada del Terminon
(opera peraltro da noi considerata inutile se realizzata con i soldi dei cittadini di San
Pietro). E non mi si dica che non ci sono soldi. L’attuale amministrazione vantava che
i partiti che rappresenta sono al Governo e amministrano Regione e Provincia, con
conseguente facile accesso a contributi, finanziamenti e snellimento delle procedure;
la Provincia, con il consistente avanzo di bilancio di cui può disporre, sta facendo
opere pubbliche ovunque, tranne che in Valpolicella
Mauro Carradori
Capogruppo di Non è politica è San Pietro
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ISTITUTO ‘CALABRESE-LEVI’. Gli studenti hanno aderito a ‘Piano per l’estate’

Progetti per crescere
Sono due i progetti proposti
dal 6 al 10 settembre ai suoi
studenti dall’Istituto ‘Calabrese - Levi’ di San Pietro in
Cariano. E lo ha fatto aderendo al ‘piano per l’estate’
messo a punto dal Ministero
dell’Istruzione con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi
per costruire un ponte verso
il nuovo anno scolastico,
attraverso un’offerta che rappresentasse una risposta alle
difficoltà emerse nel periodo
della pandemia, ma che
valorizzasse al tempo stesso
le buone pratiche e le esperienze innovative nate pro-

prio durante l’emergenza. Le
attività sono state complementari e integrate con quelle organizzate dagli Enti
locali. E’ stato così che l’Isti-

I progetti
Il primo progetto ha preso il nome di
‘Incamminiamoci insieme’ realizzato in
collaborazione con l’amministrazione
comunale, l’assessorato alla Cultura e
all’Istruzione. Tre mattinate di cammino
sul territorio: la prima aveva l’obiettivo di
far conoscere la biblioteca, tanto che le
bibliotecarie del comune di San Pietro,
Ilaria Bazerla e Demetra Salzani, hanno
proposto un workshop con una guest star
d’eccezione, la bibliotecaria-attrice Laura
Torelli, diplomata alla ‘Scuola di Teatro di
G. Strehler’. Laura dal 2002 collabora con

tuto ‘Calabrese – Levi’ ha
pensato di proporre agli studenti di prima superiore due
percorsi volti a favorire formazione e rafforzamento del

la cooperativa Charta con cui propone
numerosi interventi di promozione alla
lettura utilizzando la lettura animata, la
costruzione di bibliografie a tema, e percorsi laboratoriali per ragazze/i e per adulti. La seconda giornata ha visto gli studenti seguire un percorso di interesse storico-artistico con le guide del CTG Valpolicella, ‘Genius Loci’, coordinate dall’architetto Keti Venturini, mentre la terza
giornata ha visto gli studenti coinvolti con
i volontari di ‘Legambiente Valpolicella’
guidati da Sergio Cristini per raccogliere i
rifiuti sul territorio, passeggiata che ha

gruppo classe, conoscenza
del territorio della Valpolicella e di enti pubblici e privati attivi sul territorio, sensibilizzando le nuove generazioni verso tematiche
ambientali. Orgogliosa, l’assessore alla Cultura e Istruzione del comune di San
Pietro in Cariano Patrizia
Tommasi commenta: «Il
superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una scuola
aperta, coesa ed inclusiva,
quale luogo di formazione
della persona e del cittadino,

radicato nel proprio territorio
e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di
essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di
sviluppo. Una scuola che
restituisce spazi e tempi di

portato i ragazzi a scoprire il progetto di
riqualificazione del parco di ‘Cava Contine’ grazie alla presentazione della funzionaria dell’ufficio ecologia del comune di
S. Pietro in Cariano, Maddalena Maistri,
per poi concludere il percorso nel frutteto
didattico del comune, gestito da Legambiente, per la salvaguardia della biodiversità e delle specie autoctone. Il secondo
progetto, ‘Partire col piede giusto’, ha
proposto percorsi sul metodo di studio. «Il
metodo di studio è uno strumento fondamentale per affrontare il percorso scolastico per gli studenti che non presentano par-

relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare
quelle relazioni purtroppo
bruscamente interrotte, così
importanti per lo sviluppo
emotivo, affettivo, sociale di
ognuno».
Silvia Accordini

ticolari difficoltà e ancora di più per gli
studenti che presentano difficoltà di diversa natura – afferma l’assessore Tommasi . Il metodo di studio è infatti collegato
all’apprendimento e ai risultati ma anche
alle emozioni, ai pensieri e ai comportamenti. Apprendere un metodo efficace e
personalizzato infatti garantisce risultati
migliori, con meno fatica e più soddisfazione, aumenta la motivazione e sostiene
l'autostima, permette di affrontare con
maggiore serenità gli impegni scolastici,
fa risparmiare energie da dedicare ad altre
attività extrascolastiche».

LIBERA UNIVERSITÀ POPOLARE DELLA VALPOLICELLA
La Libera Università Popolare della Valpolicella riapre i battenti con un ricco programma di corsi ed eventi organizzati in collaborazione con le scuole, i Comuni di Fumane, Marano di
Valpolicella, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio e Dolcè e con il sostegno di BCC Valpolicella Benaco Banca. Il programma dei corsi e ulteriori informazioni sono visibili sul sito
www.univalpo.it, recentemente aggiornato. Per le iscrizioni si può effettuare il pagamento online direttamente sul sito o eventualmente ci si può rivolgere alla segreteria, che è aperta tutti
i martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 a partire dal 21 settembre e si trova a San Floriano in via Della Pieve, 61 (tel.: 045 6838187). Per i corsi di lingue e di informatica ci sono riduzioni per gli iscritti over 65 e per studenti fino ai 27 anni. In ottemperanza alla normativa vigente, per la frequenza delle attività in presenza è richiesto il green pass e il rispetto delle norme
comportamentali anti-covid.
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MESSE D’ORGANO. Il felice compleanno sarà celebrato in quattro domeniche di ottobre

POLITICHE GIOVANILI

I trent’anni dell’Organo

Ricordando l’estate,
attività e divertimento

Servizi di

gio Comerlati - hanno il compito di trasmetterci il senso
della gloria di Dio, della sua
bellezza e della sua santità
che ci avvolgono come in una
nube luminosa. Sacra è quella
musica che, composta per la
celebrazione del culto divino,
è dotata di santità e bontà di
forme».

Silvia Accordini
E’ un compleanno di quelli
con la C maiuscola quello che
Marano di Valpolicella celebrerà ad ottobre: i trent’anni
dell’Organo della chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo
costruito dal pescantinese
Giorgio Carli. Un evento da
incorniciare, che verrà celebrato, come accadde esattamente 10 anni fa in occasione
del ventennale, richiamando
l'attenzione sulla musica
sacra. A tal proposito «noi
siamo sempre abituati a sentire il canto sacro in chiesa, ma
poco la musica sacra» – affermano gli organizzatori che
hanno così sviluppato un programma di quattro Messe
d’Organo con il patrocinio
del comune di Marano e della
Pro loco e la sponsorizzazione di Valpolicella Benaco
Banca e Grafical. Nelle prime
quattro domeniche di ottobre
la comunità di Marano ospiterà quattro organisti alle

Un po’ di storia
«Una prima notizia certa
sull’organo della chiesa
di Marano – racconta
Francesco Coati - risale al
1877: si tratta di una
ricevuta di pagamento
Una prima notizia certa
sull'organo della chiesa di
Marano risale al 1877 si
tratta di una ricevuta di
pagamento nella quale lo
organaro Gaetano Zanfretta dichiara di aver
ricevuto 3145 lire italiane
per il nuovo organo della
chiesa parrocchiale sopra
la porta d'ingresso della
chiesa settecentesca entro
una cantoria lignea della
quale rimane solo qualche traccia. L'organo
Zanfretta aveva una sola
tastiera con pedaliera.
Dopo più di vent'anni, la
vigilia di Natale del 1903
– aggiunge Coati - l'archi-

messe delle 8.00 e delle 11.00
che suoneranno brani d'organo al posto dei soliti canti
- consentito dalle norme

liturgiche del Concilio Vaticano II -. «La musica sacra e
il canto liturgico – afferma il
parroco di Marano, don Gior-

vio restituisce una seconda ricevuta di pagamento
firmata questa volta da
Domenico Farinati che
testimonia il pagamento
di duemila lire per l'organo allegato un progetto di
restauro e ampliamento
dello strumento precedente. Con la chiusura al
culto della chiesa settecentesca nel 1921 lo strumento venne abbandonato nella sua cantoria e
tutte le attenzioni della
parrocchia furono rivolte
alla costruzione della
Chiesa nuova inaugurata
il 30 novembre 1924. Nel
1947 si decise di trasferire nel nuovo tempio
anche l'organo, probabilmente in vista della grande cerimonia di consacrazione avvenuta il 13 settembre 1947». La collocazione nella chiesa
nuova fu da principio

alquanto infelice: tutta la
parte fonica fu posta in un
alloggiamento costruito
ad hoc dietro la pala dei
Santi Pietro e Paolo con
solo due aperture ai lati
della Pala che permettevano al suono di entrare
nell'edificio aperture. «A
memoria di tutti l’organo
non funzionò mai bene –
aggiunge Coati - e già nel
1958 in occasione dell'ingresso del nuovo parroco
venne sostituito con un
armonium. Finalmente
una donazione del compianto Giuseppe Lavarini
consentì alla fine degli
anni Ottanta lo smontaggio del vecchio organo
Zanfretta/Farinati di cui
vennero utilizzati il
somiere e buona parte
dell'apparato fonico e il 5
ottobre 1991 fu inaugurato il nuovo organo, opera
di Giorgio Carli».

“L’Altro Giornale” è indipendente
da qualunque Partito, Associazione,
Gruppo di potere.
Si autofinanzia con la raccolta pubblicitaria.
Vuole essere il portavoce di chi non riesce a
farsi ascoltare. Collabora anche tu!
045 7152777

Il programma
della rassegna
Domenica 3 ottobre,
alle Sante Messe delle
ore 8.00 e 11.00, l’organista Francesco Filippini eseguirà brani di
Bach.
Domenica 10 ottobre,
alle Sante Messe delle
ore 8.00 e 11.00, l’organista Edoardo Mari animerà la liturgia con
brani di Bach, Bruhns e
Stanley.
Domenica 17 ottobre la
Santa Messa delle 11.00
sarà
accompagnata
dalle note suonate
dall’organista Sergio
Vartolo con brani di
Frescobaldi, Zipoli e
Bach.
Infine domenica 24
ottobre la Santa Messa
delle ore 11.00 l’organista Marcello Rossi celebrerà il massimo autore
del Seicento olandese,
Jan Pieterszoon Sweelinck, nel quarto centenario dalla morte.

L’anno scolastico si è riaperto e il ritorno agli impegni
scolastici fa venire voglia di
ripensare ai bei momenti trascorsi durante la stagione
estiva. A maggior ragione se
è stata ricca di iniziative ricche di entusiasmo e di voglia
di stare insieme. E’ il caso
dei bambini e dei ragazzi di
Marano di Valpolicella che,
nonostante le difficoltà logistiche e organizzative dovute
alle restrizioni sanitarie,
hanno partecipato numerosi
al programma proposto dal
Comune per l’estate. «L’amministrazione
comunale
crede fermamente nel coinvolgimento attivo di bambini
e giovani – afferma Mirko
Ballarini, assessore alla Cultura e Turismo del comune
di Marano -, per questo si è
fortemente impegnata per
continuare ad organizzare le
tradizionali attività estive,
cercando anzi di allargare le
proposte, per coinvolgere
anche la fascia di ragazzi e
ragazze di 14-17 anni, che

UNA COMUNITÀ ‘RICCA’

più duramente hanno subito
il periodo di isolamento
sociale». I centri estivi di
Marano e Valgatara, i campus laboratoriali e le ‘tendate’ a Malga Biancari hanno
coinvolto bambini e bambine della scuola primarie e
ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo e
secondo grado in progetti di
socializzazione, conoscenza
del territorio, sviluppo delle
abilità manuali, partecipazione alla vita pubblica,
riscuotendo anche un inaspettato successo, con numerosi partecipanti che hanno
dimostrato tanto entusiasmo
e grande impegno. «Colgo
l’occasione – conclude Ballarini – per rivolgere un
doveroso ringraziamento
all’educatore
territoriale
Nello dalla Costa e agli educatori di Hermete per la convinzione e l’impegno dimostrati nell’organizzazione
delle attività e nella realizzazione assieme ai bambini e
ai ragazzi».

La ricchezza di una comunità risiede anche nel suo volontariato. E Marano di Valpolicella è un Comune molto
ricco. Lo si è potuto notare in particolare ‘grazie’ a questo
ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, in cui
ad intrecciarsi sono state tante mani, braccia e cuori di
persone che la solidarietà l’hanno sposata a pieno. A sottolinearlo è l’assessore alle Politiche Sociali del comune
di Marano, Elisa Bonetto, orgogliosa del mondo che ruota
intorno al volontariato nel suo Comune: «Credo che non
servano ricorrenze particolari per dedicare uno speciale
ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari che operano nel nostro Comune. Sono doverosi invece un pensiero e un grazie quotidiani per il prezioso lavoro, svolto con
correttezza e puntualità da questo popolo che opera animato dalla solidarietà. Volontarie e volontari che sono
stati essenziali nel fronteggiare, a sostegno dell’amministrazione, l’emergenza COVID, con trasporti, distribuzio- Elisa Bonetto
ni ed allestimenti, ma ancor più lo sono quotidianamente
attraverso il loro servizio in attività di importanza sociale, rivolte soprattutto alle persone più fragili, come i bambini, gli anziani e i malati, nell’interesse di tutta la nostra comunità. Grazie quindi agli autisti del pullmino, ai volontari di Malga Biancari, ai volontari
della biblioteca, alle lettrici nelle attività con i bimbi, alle volontarie del gruppo anziani
GAAM, alle volontarie nel sostegno ai compiti, grazie al gruppo Caritas e ai volontari
della Protezione Civile e, non volendo dimenticare nessuno, grazie a tutte le persone che,
con grande senso del dovere, partecipano attivamente alla vita pubblica».
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UNA COMUNITÀ UNITA NEL DOLORE. Una delle proposte è l’istituzione di una borsa di studio

In onore di Chiara
Tutta la comunità di Fumane
ha partecipato commossa e
incredula al dolore della
famiglia di Chiara Ugolini. Il
Consiglio Comunale era presente alla veglia parrocchiale
ed ha organizzato una fiaccolata di ricordo e solidarietà
alla famiglia. Un significato
che è stato dato alle iniziative
intraprese, oltre alla vicinanza alla famiglia, è l’adesione
determinata alla lotta contro
la violenza sulle donne. Alle
iniziative e al funerale, lunedì
13 settembre, erano presenti
gli assessori al Sociale di una
ventina di amministrazioni e i
Sindaci di una decina di
Comuni, mentre molti amministratori non presenti hanno
manifestato la loro vicinanza.
Tante sono le riflessioni che
nascono da questa tragedia
oggi gli interrogativi sul ‘perché’ siano possibili questi
delitti lascia poca lucidità per
elaborare ogni suggestione.
Tutti hanno voluto partecipa-

re e contribuire. «Senza retorica – afferma il sindaco
Daniele Zivelonghi - il Consiglio comunale fumanese ha
voluto ringraziare tutti i
volontari che hanno contribuito alle varie manifestazio-

ni di solidarietà e alle attività
di supporto al funerale. Tutto
si è svolto regolarmente e,
questa compostezza, ha reso
ancora più solenne l’affetto
della comunità alla famiglia
e ha sottolineato la volontà

di manifestare in modo forte
l’adesione alla lotta contro
la violenza sulle donne».
Fumane e le comunità vicine
non vogliono lasciare che
questo dolore rimanga sterile: la volontà è quella di
organizzare eventi ed incontri per ragionare su questo
tema: è stata avanzata una
proposta di istituire una
borsa di studio da attribuire
a studenti che si distingueranno per l’approfondimento del tema della lotta contro
la violenza sulle donne. «Le
modalità per l’istituzione
della borsa di studio sono da
costruire ma la proposta è
senz’altro condivisibile. Si è
proposto di lasciare nel
paese un segno permanente
per il ricordo come l’intitolazione di un luogo o un
monumento e si è proposto
anche di realizzare delle
manifestazioni permanenti
(annuali) coinvolgendo tutta
la Valpolicella».
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Servizio pre – scuola. E’ un servizio fondamentale per
molte famiglie quello avviato dal comune di Fumane in
concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Si tratta
dell’accoglienza pre – scuola a partire dalle 7.30. I ragazzi vengono accolti nei locali messi a disposizione dal
Comune dai ragazzi del Servizio Civile, coordinati dal
Comune. Se qualcuno fosse interessato al servizio può
rivolgersi al Comune.
Parco Valpolicella. Una domenica speciale quella del 24
ottobre al Parco Valpolicella. Andrà in scena infatti ‘I
segreti del bosco’, una passeggiata guidata gratuita con
una ‘Caccia al tesoro dei sensi’ e laboratori sensoriali a
libero contributo all’insegna dei colori, dei profumi e dei
suoni dell’autunno. Ad organizzare l’evento è l’associazione ETS Parco Valpolicella. Parola d’ordine sarà
‘vedere, ascoltare, conoscere’. Il ritrovo è previsto alle
9.30 all’ingresso del Parco Valpolicella: dal centro di
Fumane (incrocio di fronte alle scuole elementari) si
prende la strada verso est in direzione Purano/ Marano di
Valpolicella; al secondo tornante, l’ingresso del Parco
Valpolicella si trova sulla sinistra. Il programma della
giornata prevede in mattinata l’attraversamento del Parco
fino a Purano. Seguirà il pranzo al sacco sul sagrato della
chiesa di San Giorgio a Purano, con l’accoglienza da
parte della Pro loco. Si ritornerà pii a Santa Barbara in
discesa attraverso il Parco Valpolicella per altra via
rispetto a quella di andata. L’arrivo al parcheggio è previsto alle 16/17 circa. Per prenotazioni e informazioni
telefonare al 3470908763 o scrivere una mail a parcovalpolicella@gmail.com.

CARITAS FUMANE. Tra le novità l’acquisto di un’abitazione per un progetto di aiuto

Un gruppo a servizio dei bisognosi

Fernando Cottini insieme ad un richiedente
asilo accolto a Fumane

«I poveri sono e saranno sempre
con noi: ce lo dice Gesù e ce lo
ricorda sempre papa Francesco»,
con queste parole esordisce Fernando Cottini, portavoce di un
gruppo di una quindicina di
volontari di Caritas Fumane. E
aggiunge: «Il nostro gruppo
Caritas da molti anni si occupa
dei poveri e dei sofferenti, con
attività molto concrete, ma c’è
ancora molto da fare. Famiglie
del territorio, italiane e straniere,
ma anche grave marginalità, con
l’accoglienza dei richiedenti
asilo e dei rifugiati in collaborazione con Caritas Verona. Iniziative svolte insieme al comune di
Fumane e naturalmente alla parrocchia e alla comunità che ci
sostiene sempre e ha fiducia in
noi, come il nostro parroco e pre-

sidente, don Emanuele Novelli,
che condivide i nostri percorsi e
collabora quando necessario».
Caritas Fumane da anni si impegna per il bene dei poveri del
territorio: raccolte viveri per la
distribuzione alle famiglie in
difficoltà, l’ascolto delle persone che vivono in situazioni di
disagio, un magazzino al centro
parrocchiale per la raccolta di
vestiti e scarpe, biancheria e
giochi, ma anche mobili, elettrodomestici, divani, ovviamente in buono stato. Il tutto grazie
ad un gruppo di volontari che
con dedizione e pazienza recuperano il materiale, lo smistano,
lo riordinano e poi lo consegnano alle famiglie che ne hanno
bisogno, che provengono un po’
da tutta la Valpolicella.

Tutto il paese di Fumane saluta con simpatia ed infinito
affetto Sandra, sincera amica di tutti.
Ti ricorderemo sempre con una risata!

CIAO
SANDRA

Accanto a questo servizio ai poveri, è iniziata nel
2016 l’accoglienza di richiedenti asilo in collaborazione con ‘Il Samaritano’ di Caritas Verona. Un progetto che ha portato a grandi risultati, come spiega
Cottini: «Fin dall’inizio ‘Il Samaritano’ ha gestito il
servizio, con operatori e con l’organizzazione burocratica. Noi abbiamo accolto e sostenuto i richiedenti asilo arrivati a Fumane, aiutati ad integrarsi,
accompagnati nella ricerca di un lavoro, nella frequenza a tirocini formativi, stimolati a rendersi
disponibili per servizi di utilità sociale. Abbiamo attivato una scuola di italiano con una volontaria della
parrocchia e siamo riusciti a far integrare bene cinque
di questi ragazzi con la nostra comunità. Abbiamo
poi trovato un appartamento, dove i cinque, terminato il loro progetto di accoglienza al Samaritano con
l’ottenimento di un permesso di soggiorno, ora vivono, pagandosi l’affitto e tutte le spese, in quanto lavorano in aziende agricole fumanesi». Il comune di
Fumane ha collaborato a queste accoglienze e ha
deciso negli anni di aprire uno Sprar sul territorio,
oggi Progetto Sai, nel quale vengono accolti a Fumane dodici richiedenti asilo, sempre in collaborazione
con Il Samaritano e con la coop. Filo Continuo. «Il
Sistema Sai – continua Cottini – rappresenta una
struttura pubblica che funziona, che accoglie e che dà
davvero riconoscimento a giovani in difficoltà, ma in
regola con i documenti». Ma non finisce qui perché
di recente il gruppo fumanese, in collaborazione con
la cooperativa ‘SOS Casa’ di Villafranca, ha acquistato un’abitazione a Fumane, per inserirla in un progetto di aiuto per le persone che ne hanno bisogno.
«Questa iniziativa – conclude Cottini – serve anche
per stimolare chi è responsabile del territorio, come il
Comune o le tre parrocchie della nostra Unità Pastorale. Tutti insieme dobbiamo fare qualcosa in più per
i nostri poveri».

IPPOTERAPIA: A FUMANE

Un piano tematico urbanistico per la realizzazione di un
centro ippoterapico sulla strada che conduce da Fumane a
Casterna: questo è l’argomento sul quale sta discutendo il
consiglio comunale fumanese. L’iniziativa è di un privato
che intende realizzare questo centro, dopo aver visto e
valutato gli effetti benefici del rapporto tra persone e animali. Al giorno d’oggi l'ippoterapia viene usata, oltre che
nelle patologie della paralisi cerebrale infantile, dell'autismo o della sindrome di Down, anche nelle patologie
acquisite in conseguenza di traumi correlati alla infortunistica stradale e del lavoro. Il centro ippoterapico potrà
accogliere un buon numero di ragazzi e ragazze e di utenti in generale che potranno, così, trovare lo stimolo migliore per aprire un nuovo canale comunicativo ed emozionale che, troppo spesso, è loro precluso. Le attività che si
svolgeranno all’interno del centro saranno guidate da un
team esperto e competente che garantirà l’elevata qualità
del luogo. Il consiglio comunale è chiamato ad esprimere
il parere su questioni urbanistiche, che verranno valutate
per la loro consistenza pratica e seguiranno un iter procedurale segnato, ma l’adesione all’iniziativa è già stata
espressa all’unanimità. «Questa iniziativa privata è senz’altro encomiabile – afferma entusiasta il sindaco Daniele Zivelonghi -. L’ippoterapia ha il grandissimo merito di
arrivare dove la medicina non può e, quindi, per gli utenti
è un grande aiuto».
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L’INIZIATIVA. ‘I Care’ ha visto impegnati molti ragazzi sul territorio

Sant’Ambrogio
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GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE. Il tradizionale mercatino

Largo ai giovani Ottobre solidale
Servizi di

Massimo Ugolini
Quarta edizione di successo
per una iniziativa socio-culturale che ha riscontrato il
favore di molte ragazze e
ragazzi, tra i 14 e 20 anni
residenti nel comune di Sant’Ambrogio. Il tutto nell’ambito di una riqualificazione
territoriale attraverso un
forte senso civico espresso,
in primis, dalla generazione
più giovane. Il progetto, ‘I
Care Prendiamoci cura del
territorio’, organizzato dall’assessorato alle politiche
sociali del Comune in collaborazione col Servizio Educativo Territoriale dell’Asl 9
e la cooperativa Hermete, ha
registrato una presenza
costante dei giovani protagonisti. Nel capoluogo
hanno riqualificato il sottopasso nei pressi del borgo
dei cimieri; qui hanno sistemato anche l’ingresso, «evidenziando le proprie competenze in un'ottica di cittadinanza attiva» spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Emily
Riolfi. Inoltre, in questa edizione di ‘I Care’ ragazze e
ragazzi hanno realizzato
alcuni addobbi in previsione
del prossimo periodo natalizio: saranno posizionati sulle
rotatorie comunali quale
segno di abbellimento urbano. «I ragazzi hanno evidenziato una sensibilità che si
contrappone al comporta-

mento maleducato ed insensibile delle persone che
deturpano il nostro territorio» - continua l’assessore
Riolfi. Durante la cerimonia
conclusiva, in cui sono intervenute le autorità comunali e
le famiglie, ai ragazzi è stato
consegnato un attestato di
partecipazione ed un contributo di 30 euro per i lavori
svolti. «La realizzazione di
queste opere - conclude Elisa
Marangoni educatrice dell’azienda Ulss 9-Scaligera
presso il comune ambrosiano - ha sottolineato un senso
civico rispettoso dell’ambiente e della cosa pubblica
da parte dei più giovani. Un
esempio per tutti da seguire». Lo scorso anno i partecipanti sistemarono gli spazi
del centro educativo di

Domegliara, costruito divani, tavoli in legno e realizzato un murales nel sottopasso
di via Matteotti a Sant’Ambrogio.

Grande novità per la tradizionale mostra e mercatino missionario di Sant’Ambrogio di
Valpolicella. La manifestazione benefica, organizzata
come vuole la consuetudine
dal Gruppo Missionario Parrocchiale, quest’anno si svolge in questo mese di ottobre,
essendo il mese missionario
mondiale. Inaugurata sabato
2 ottobre, la mostra-mercatino continuerà ogni sabato e
domenica fino a domenica 31
ottobre. Gli orari: sabato dalle
ore 15 alle ore 19,30; domenica dalle ore 9,00 alle ore
12,30 e dalle ore 15 alle ore
19,30. Nel mercatino le
signore del gruppo missionario, che hanno lavorato alacremente da un anno e mezzo
visto che nel 2020 non fu
organizzato a causa del
Covid, espongono novità

IL MILITE IGNOTO

assolute: casette per i presepi,
tovaglie di ogni misura, piumini con copri per culle e lettini, bavaglini, scarpine e berretti in lana. Oltre a capienti e
leggere borsette a tracolla per
escursioni e tanto altro. Sabato 23 e domenica 24 ottobre,
sotto il campanile di Sant’Ambrogio, immancabile
ritornerà l'angolo delle torte.
Scopo della mostra sarà la
raccolta fondi per contribuire
alla realizzazione di un pozzo
nella località di Ambalanirana

Una data storica per migliaia di soldati che hanno sacrificato la propria vita per l'Italia. Si tratta del Milite Ignoto e del suo centenario.
Tutto accadrà a Roma dove il 4 novembre sarà celebrato il Centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel
sacello dell’Altare della Patria. Anche il consiglio comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella, per questa storica occasione, ha deliberato di conferire al ‘Milite Ignoto’ la cittadinanza del comune di Sant’Ambrogio. «E' auspicabile che a quel valoroso Soldato, inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito come “di
tutti”, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la “filiale” appartenenza ad ogni Comune d’Italia - ha evidenziato, durante il consiglio, il sindaco Roberto Albino Zorzi -. La cittadinanza onoraria
costituisce un riconoscimento simbolico che il consiglio comunale
può concedere a quanti abbiano sacrificato la propria vita durante i
conflitti armati, una onorificenza concessa ad un individuo, nato in
una città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il
suo impegno o per le sue opere». Dopo ampia ed approfondita
discussione, il consiglio comunale ha approvato la proposta all’unanimità.

in Madagascar: fondamentale
opera vista la penuria di
acqua potabile. In questa area
il gruppo missionario ambrosiano, composto da 15 volontari, costruì anni orsono una
chiesa. E la compianta suora
ambrosiana orsolina Flaviana
Zamperini fu missionaria,
continuativamente, nel Paese
africano per 52 anni. Le
signore invitano la cittadinanza del Comune, Verona e provincia a visitare la mostramercatino.

Riavvolgendo il filo della Storia, eccoci a quel 4
agosto 1921 quando il parlamento italiano,
all’unanimità, approvò la legge sulla ‘Sepoltura
della Salma di un Soldato Ignoto’. Atto finale di
una storia iniziata con l’individuazione dei resti di
11 soldati non identificati dai principali campi di
battaglia della Grande Guerra, raccolte nella basilica di Aquileia. Qui Maria Bergamas, Madre di
Antonio, caduto e disperso, ne scelse una per portarla in tutta Italia, facendone il simbolo di un intero Popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale
convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo essersi
fermato in diverse località della penisola. Il 4
novembre, dalla Basilica di Santa Maria degli
Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato
visitato da decine di migliaia di persone, fu scortato all’Altare della Patria e fu tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa. Con Regio
Decreto il primo novembre 1921 fu conferita al
Milite Ignoto la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Sant’Ambrogio riparte...
NUOVO MONDO
E’ un girotondo di prodotti,
oggetti, articoli utili per la
casa e per la persona quello
in cui ci si imbatte varcando
la soglia di “Nuovo Mondo”
a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il bazaar, un ampio
spazio espositivo di 500
metri quadrati, ha aperto i
suoi battenti sul finire del
2018 in via Madonnina 1 e
ha già richiamato l’attenzione di molti clienti per la
varietà di merce offerta. «Ho
deciso di aprire questo
bazaar nel cuore della Valpolicella – afferma il titolare
Pietro, affiancato nella
gestione del negozio da
alcuni collaboratori – per
creare un luogo in cui il
cliente possa entrare e trovare numerosi articoli utili

per sé e per la propria casa.
Cosmetici, accessori per cellulari, ma anche gadget,
idee regalo e materiale per
confezioni, cancelleria, orologi, bilance, oltre a biancheria per la casa, tendaggi,
tovaglie a metratura, tappe-

ti, stoviglie e casalinghi: questo e molto altro si può trovare da “Nuovo Mondo”. Un
ampio settore valigeria, si
affianca a reparti dedicati ad
articoli elettrici, alla cancelleria, alla ferramenta, e ai giocattoli. Articoli per l’igiene

della casa e per la cura degli
animali completano la vasta
offerta di “Nuovo Mondo”,
dove la parola d’ordine è
“convenienza”. Il bazaar
“Nuovo Mondo” è aperto
tutti i giorni dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 19.45.

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Dolcè

SCUOLA & COMUNE. Dal comodato d’uso dei testi alla mensa fino all’edilizia scolastica

Obiettivo istruzione
Continua, per il secondo
anno scolastico consecutivo
a Dolcè l'applicazione del
comodato d'uso gratuito dei
testi scolastici adottati dagli
studenti, residenti nel comune di Dolcè, frequentanti la
scuola media di Peri, dell'Istituto Comprensivo ‘Don
Cesare Scala’ acquistati dall'amministrazione e consegnati gratuitamente alle
famiglie. Al termine dell'anno scolastico 2020-21 le
stesse famiglie li hanno
riconsegnati al Comune. A
sua volta l'amministrazione,
dopo averne verificato integrità, li ha consegnati agli
studenti di questo nuovo
anno scolastico. Il sindaco
Massimiliano Adamoli, con
l'assessore all'Istruzione Silvana Marconi, il vicesindaco Ivan Castelletti e i consiglieri comunali di maggioranza, li hanno consegnati
agli studenti della scuola
media a seconda delle classi
di appartenenza. «L'istitu-

zione del comodato d'uso
gratuito dei libri scolastici
indicati dall'istituto comprensivo di Peri - spiega
l'assessore all'Istruzione Silvana Marconi - consente ai
ragazzi di sviluppare il
senso civico, che si sta perdendo in questi ultimi
tempi, dovendo conservare
correttamente un bene che
verrà poi usato da altri stu-

Edilizia scolastica
Ammontano a 75mila gli euro investiti lo scorso anno
dall’amministrazione comunale per lavori di manutenzione di tutti gli immobili scolastici del territorio. Tali
opere si sono rese necessarie per procedere all'effettuazione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza al fine di garantire le migliori condizioni di fruibilità dei plessi scolastici. «L'amministrazione è votata ad una fondamentale
attenzione al mondo dell'istruzione, base per la crescita
educativa singola e collettiva» conclude il sindaco Mas-

denti. Inoltre costituisce uno
strumento di sostegno economico alle famiglie residenti nel nostro Comune.
Avere centrato questo obiettivo rientra nelle finalità
della nostra amministrazione, da sempre attenta alle
esigenze dei nostri plessi
scolastici facenti capo
all'istituto diretto dal professore Matteo Sansone».

Altro capitolo riguarda
le tariffe relative ai servizi di mensa e trasporto scolastico, rimaste
invariate,
comprese
quelle relative alla
mensa della scuola
materna dimezzate già
lo scorso anno. Il costo
complessivo annuale
del servizio mensa
relativa alla scuola
materna è di 248 euro
annui (4 rate da 62
euro, 1,25 euro a
pasto); il costo del
buono pasto, utilizzato
nelle scuole primarie e
medie è di 3,20 euro. Il
trasporto
scolastico
costa
annualmente
350,00 euro per 1
figlio, 500,00 euro 2
figli, 600,00 euro 3 o
più figli. Sono previste
agevolazioni sulla base
di determinate soglie
legate al Isee.

similiano Adamoli che, con la maggioranza, evidenzia
un dato. Dal 2002 il comune di Dolcè ha erogato all'istituto comprensivo di Peri, frequentato principalmente da
studenti residenti nei Comuni di Brentino Belluno e
Dolcè, oltre 500mila euro, fondamentali per il funzionamento e l'offerta formativa a favore di tutti gli alunni e
studenti frequentanti i plessi delle medie di Peri, primarie di Volargne e Rivalta, scuole dell'infanzia di Dolcè e
Rivalta. Quanto all'edilizia scolastica, negli ultimi anni
sono stati riqualificati tutti i plessi comunali nel rispetto
delle normative di legge in materia di sicurezza.

ADIGEMARATHON. Edizione annullata

Annullata l’Adigemarathon 2021. Il comitato organizzatore dell’Adigemarathon,
composto dal veronese Canoa Club Pescantina presieduto da Vladi Panato ed il trentino Canoa Club Borghetto d’Avio da Albino Borghetti, comunica l’annullamento
della 17esima edizione della maratona internazionale di canoa, kayak, rafting che
doveva svolgersi domenica 17 ottobre lungo il fiume Adige, a cui fino al 2019 hanno
partecipato atleti da una decina di Paesi europei e non con partenza da Borghetto di
Avio (35 km); oltre a migliaia di amatori in canoa, rafting dalla isola di Dolcè (20
km) con il record di oltre 1500 partecipanti nel 2018 e 2019 e 300 volontari in
campo. Per tutti arrivo a Pescantina. Se lo scorso anno la maratona fu annullata in
extremis per motivi di sicurezza, quest’anno è da ascrivere alla siccità che sta coinvolgendo la Valdadige-Terradeiforti, in particolare il fiume Adige. «Fino allo scorso
anno i dirigenti delle società idroelettriche, con cui da sempre abbiamo ottimi rapporti, garantivano un afflusso di acqua che permetteva lo svolgimento dell’Adigemarathon» - afferma il presidente Vladi Panato. Quest’anno non hanno potuto conferire certezze al comitato organizzatore ed alle centinaia di partecipanti. «L’acqua
erogata è un elemento imprescindibile per la riuscita della manifestazione» continua
Panato «purtroppo ci è stato comunicato che, a causa di un aumento di richiesta di
energia elettrica, le società non sarebbero riuscite a garantire, con certezza, stante il
periodo di siccità, una portata di acqua consona a garantire in sicurezza la navigabilità del percorso di gara. Pertanto, considerato anche che le previsioni non prevedono pioggia nei prossimi giorni, abbiamo deciso di annullare la maratona». Il prossimo passo. «Nel ringraziare le società per averci erogato l’acqua necessaria nelle
scorse edizioni, diamo fin da subito la nostra disponibilità ad organizzare la maratona 2022. Auspichiamo la creazione di un tavolo tecnico con le società idroelettriche
e rappresentati delle istituzioni per individuare le modalità organizzative ideali». Un
peccato per la più importante ed imponente maratona fluviale italiana e tra le prime
al mondo. I numeri della manifestazione costituiscono un esempio reale di quella
‘sostenibilità ambientale’ contrapposta ai cambiamenti climatici ed i conseguenti
disastri sotto gli occhi di tutti.
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Scorci di luce in Valdadige, una serata di emozioni.
In questo si è trasformato l'incontro per la presentazione del libro ‘Scorci di luce in Valdadige’ nato dall'omonimo blog creato lo scorso anno durante la pandemia da un gruppo di persone della Valdadige-Terradeiforti. Il progetto è stato ideato dagli educatori
territoriali, Cooperativa Hermete col fondamentale
supporto delle amministrazioni comunali di Dolcè
Massimiliano Adamoli e Brentino Belluno Alberto
Mazzurana. Gli educato hanno contattato diverse
persone del territorio per individuare forme di dialogo anche durante i mesi della chiusura totale dovuta
al Codiv-19. Sono stati organizzati, con un buon successo di partecipanti, alcuni incontro online. Sono
emersi pensieri e immagini che, come raggi di luce,
hanno attraversato il buio del periodo per un segno di
speranza. Speranza trasformatasi in una realtà concreta: la stampa di un libro, presentato recentemente
al Paladolcè nel capoluogo. Presenti, oltre agli
amministratori dei comuni di Dolcè e Brentino Belluno, i rappresentanti di associazioni, fondazioni e
cittadini che, durante la pandemia, si sono adoperati
per aiutare quanti sul territorio si trovavano in situazioni di difficoltà. Durante l'incontro, emozionante, i
partecipanti hanno illustrato esperienze toccanti. Una
copia del libro è stata donata ad ogni gruppo come
ringraziamento per quanto svolto durante la pandemia. Dove ognuno ha conferito il proprio contributo
rendendo un servizio fondamentale alla Valdadige.
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BALCONI E SANTA LUCIA. Le manutenzioni effettuate alla scuola primaria e dell’infanzia

CULTURA ED ENOGASTRONOMIA

Interventi ‘in cortile’

Le magiche serate
di ‘Vinamour’
L’Associazione Culturale Enogastronomica Vinamour in
collaborazione con l'Agriturismo 'La Torretta', ha organizzato per le domeniche 5 e 12 settembre scorso due speciali momenti di relax puro, avvolgente degustazione e
amichevole condivisione, all'interno della bellissima
struttura 'La Torretta' che si trova a Pescantina. ‘Un casoto in meso al campo ma ti ti solo’ è stato il motto che ha
caratterizzato le due serate impreziosite dalla suggestiva
cornice di questo spazio dal verde lussureggiante. Una
full immersion di pace e benessere tra olivi e vigneti, in
cui vecchi sapori e intramontabili tradizioni, hanno stretto a sé una esigenza dei giorni nostri, ecocompatibile e di
altissima qualità.

Servizi di

Consuelo Nespolo
Sono iniziati da alcuni giorni i lavori per la realizzazione
del secondo stralcio di completamento del tappeto sintetico presso la scuola primaria di Balconi. L'intervento
prevede la posa di circa 1300 mq nel cortile posteriore, a
completamento del tappeto posato l'anno scorso nel cortile anteriore. «La scelta di proseguire con il tappeto sintetico anche nel cortile posteriore - dichiara il vicesindaco
Davide Pedrotti - è stata condivisa e richiesta dai rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano la scuola: ciò significa che la soluzione approntata dall'amministrazione per cercare di risolvere in maniera definitiva i
problemi legati al cortile anteriore, è stata apprezzata».

COS’È VINAMOUR

Nel medesimo affidamento lavori, a seguito delle richieste da parte dei genitori, accolte dal consigliere Alessio Galvanini, si è deciso di intervenire anche alla scuola dell'infanzia di Santa Lucia. «Anche in quel plesso - prosegue
Pedrotti - i bambini si trovavano a giocare in uno spazio aperto assolutamente inadatto, respirando polvere durante le
giornate di sole oppure giocando nel fango dopo la pioggia. Grazie anche al lavoro di preparazione svolto dai nostri
operai comunali, questo intervento è stato realizzato prima dell'inizio dell'anno scolastico in modo che, fin dal primo
giorno, i bambini hanno potuto trovare uno spazio di gioco esterno agibile e completamente rinnovato con un soffice
tappeto sintetico, sul quale i piccoli alunni potranno giocare in serenità per molti anni a venire».

VILLA BERTOLDI. Conclusa il 10 settembre la rassegna culturale promossa dall’Assessorato

‘Autori in Villa’ a Settimo di Pescantina
Venerdì 10 settembre nella meravigliosa e suggestiva cornice di
Villa Bertoldi, si è conclusa la rassegna 'Autori in villa'. Un'iniziativa culturale promossa dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con l'associazione 'Storia
Arte Ambiente' in occasione dei
festeggiamenti per settecentesimo
anniversario della morte del
Sommo Poeta Dante Alighieri, che
ha ospitato tre noti autori pescantinesi: Lino Cattabianchi, Lino Cattabianchi che ha presentato il suo
libro Ex cathedra con l’intervento
musicale del violinista Federico
Parolini. Renzo Giacopini e Gianantonio Conati. Le significative
ed emozionanti parole di questi tre

bravi scrittori, e i melodiosi
accordi musicali di accompagnamento, hanno animato le serate di
questa fine estate, regalando ai
presenti momenti di osservazione, analisi e crescita personale. Il
professore Renzo Giacopini ha
presentato il suo libro 'La storia
secondo Dante' dando vita ad una
serata molto coinvolgente, ricca
di sfacettature e spunti di tipo
storico e culturale accompagnata
ad una appassionante rivisitazione del personaggio Ezzelino Da
Romano. L'attrice Roberta Venturini ha splendidamente letto
alcuni versi della Divina Commedia rendendo la serata ancora
più pregevole e raffinata.

PESCANTINA NELLA STORIA

Villa Bertoldi

Villa Bertoldi, si trova a Settimo di
Pescantina. Si tratta di un palazzo del
XVII secolo che racchiude le meravigliose caratteristiche delle ville venete. Internamente ha una grande sala con scalone,
dove campeggiano sulle pareti quattro
opere pittoriche che raffigurano paesaggi.
Nel grande parco si trovano una grande
edicola votiva dedicata alla Madonna
Addolorata, e i resti di un canale per l'irrigazione dell’Ottocento. La villa è attualmente di proprietà dell’associazione
'Giambattista Bertoldi Pescantina storia
arte e ambiente' che vivacizza lo scenario
culturale pescantinese con concerti, dibattiti e meeting.

Grazie agli amici della pagina
FaceBook 'Sei di Pescantina
se....', che forniscono ai 'netizen'
(NdR cioè il popolo della rete)
preziose cronistorie corredate da
bellissime foto originali dell'epoca, relative al territorio di Pescantina; anche questo mese abbiamo
deciso di mettere una bella cornice a questo scatto la cui didascalia
riporta: ‘Nel 589 dc si verificò
una delle più spaventose piene
dell'Adige che la storia ricordi.
Narrano gli antichi cronisti che l'acqua impetuosa atterrò in più punti le mura di
Verona, provocando a valle un cambiamento dell'alveo del fiume. All'inondazione
seguirono «la miseria e una terribile pestilenza che fece morire i due terzi dei veronesi. Si suppone che anche la zona a monte della città abbia subito pesanti devastazioni. A Pescantina a quel tempo, era presumibilmente un minuscolo agglomerato di capanne poste vicino al fiume dove si trovava un guado agevole. E la piena
quasi di certo, sconvolse la riva e le aree vicine...’

Vinamour è un'Associazione Culturale Enogastronomica nata grazie ad una grande passione che accomuna
molte persone: il vino, il suo colore, il suo profumo, il
suo aroma. Un prodotto di Madre Natura che attraverso
la tradizione, la storia e le sue peculiari caratteristiche,
è capace di coinvolgere tutti i nostri sensi, regalandoci
esperienze uniche. Vinamour ha la peculiarità di riuscire ad abbracciare tutto ciò che gira intorno alla cultura
del vino e del cibo, buoni e di alta qualità. Si tratta
sostanzialmente di un progetto che ha preso vita nel
2015, nel luogo dove per antonomasia si sanciscono
alleanze, si creano amicizie, e si concludono buoni affari, ovvero a tavola, davanti ad un buon bicchiere di
vino. Infatti è proprio lì, che scaturiscono le grandi idee.
Descrivere questa Associazione è come disegnare un
percorso fatto di degustazioni, ricette, commenti, recensioni, ed esperienze al più seguito, amato e importante
evento fieristico veronese dedicato al vino, il Vinitaly.
Come raccontano gli associati: «E' un sogno nato e cresciuto sulle orme di Johann Wolfgang von Goethe che
diceva 'La vita è troppo breve per bere un vino mediocre' - e spiegano -, Vinamour significa anche 'condivisione'. Condivisione di esperienze, pensieri, sogni. Da
una semplice chiacchierata, dalla voglia di condividere
la passione del vino, ecco nascere l'evoluzione del progetto 'Associazione Culturale Enogastronomica'».
Vinamour da semplice contenitore virtuale di esperienze, adesso è una realtà dedicata a tutte le persone che
desiderano condividere passioni ed emozioni enogastronomiche, dando in questo modo visibilità al territorio, agli usi e costumi, alle tradizioni e alla cultura locale. L'associazione è affiliata a Enac, Ente Nazionale
Attività Culturali.

VERONA91 IN FESTA A CÀ MATTEI

Grande festa domenica
26 settembre all'agriturismo Ca' Mattei di
Pescantina per festeggiare i 30 anni del
Verona91, la squadra
veronese di calcio a 5
dall’affiliazione più
vecchia tra quelle
ancora in attività. I
gialloblù, fondati il 14
settembre 1991 da un
gruppo di amici delle Golosine, ora militano nel campionato MSP ma fino al 2009
hanno giocato in FIGC, sempre come squadra amatoriale e autogestita, sfiorando
più volte la promozione in serie B. La festa ha visto invitati tutti coloro che in tre
decenni hanno giocato nel Verona91, un’ottantina di persone, circa metà delle quali
ha risposto all’appello. Il gruppo è stato diviso in squadre per un torneo di calcio a
5, seguito dal pranzo. Tra gli ex giocatori presenti anche l'ex consigliere comunale Fabio Segattini e Alessandro Dusi, ex dirigente di molte squadre dilettantistiche
e professionistiche.
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CRONACHE di Pescantina

LA COMMEMORAZIONE. Onorata la tradizione presso il monumento degli Ex Internati

Per non dimenticare
Si è svolta domenica 12 settembre la Commemorazione
al monumento degli Ex
Internati. Si è trattato del
55esimo anniversario dell'inaugurazione avvenuta il
25 settembre del 1966 alla
presenza di autorità e
migliaia di ex internati e
deportati, di questo pezzo di
storia donato da ANEI, l’Associazione Nazionale Ex
Internati. Il comune di
Pescantina ha esternato il
desiderio di ringraziare per
la partecipazione tutte le
autorità civili e religiose,
nonché tutte le associazioni

e tutte le persone intervenute. E' stata una cerimonia
intensa e toccante, che ha
infuso ai presenti una grande
e visibile commozione.
Sempre sul pezzo, l'attiva
Proloco di Ospedaletto che
si è prodigata ad azionare la
macchina
organizzativa.
L'evento ha preso il via alle
ore 9.15 in via ex Internati a
Balconi di Pescantina, luogo
prefissato per il raduno dei
convenuti al Monumento ex
Internati. A seguire la rituale
ed emozionante cerimonia
dell'Alza Bandiera, Onore ai
Gonfaloni e Onore ai Cadu-

ti. Dopo la deposizione della
corona al Monumento ex
Internati, alle ore 10 si è
svolta la Santa Messa. A
seguire si sono tenuti gli

interventi delle Autorità. Nel
corso della cerimonia sono
stati eseguiti brani musicali
a cura del Coro 'Monti Lessini'.

Il sindaco Davide Quarella, dopo
aver ringraziato tutti, è intervenuto
con queste parole: «Questa è molto
di più di una semplice commemorazione della Shoah e del ricordo
delle vergognose leggi razziali che
anche in Italia hanno seminato
dolore e morte. Perché è giusto
ritrovarci per ricordare, per conoscere la storia, per non dimenticare
e per imparare, affinché nessuno
mai, in alcuna parte del mondo e
per nessuna giustificazione, possa
far sì che si ripeta ciò che è già
accaduto. Nonostante si tratti di
una pagina triste e drammatica
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UN PO' DI STORIA

La stazione di Balconi fu il luogo prescelto in quanto
dall'8 settembre 1943 cominciarono a passare le tradotte, dirette verso i campi di concentramento militare e civile in Germania. Al termine del conflitto,
Pescantina e Balconi in particolare, ebbero un ruolo
di primo piano dovuto al fatto che sia la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, così come il ponte
ferroviario di Parona, erano stati resi impraticabili dai
bombardamenti alleati. La stazione di Balconi divenne così il luogo in cui i convogli ferroviari che ritornavano in Italia, erano costretti a fermarsi. Qui i reduci, che non erano ancora giunti a destinazione, una
volta scesi, proseguivano il loro viaggio con camion o
mezzi di fortuna. Verso la fine di giugno del 1945 il
Comando Alleato e italiano insieme con la Croce
Rossa Italiana e l'Opera pontificia di assistenza e soccorso, istituirono un campo di assistenza sanitaria e
morale degli ex internati in transito, che si stima abbia
dato cure e ricovero a circa 700 mila cittadini italiani
che rientravano dalla Germania, ed è per questo che
nel marzo del 2007 al Comune di Pescantina venne
conferita la Medaglia d'oro al merito civile. Nel
campo prestò aiuto un movimento volontario in maggioranza femminile, che gli stessi reduci definirono
gli 'Angeli di Pescantina'.

della storia del Novecento, che
potrebbe sembrare così lontana dai
nostri giorni, di fatto ha segnato
per sempre la storia dell'umanità.
Gli Angeli di Pescantina ci hanno
insegnato ad essere accoglienti e a
guardare con occhi amorevoli gli
uomini e l'umanità. Questo Vagone
sa di storia e di vita. Qui si assapora la dignità di quanti, su questo
vagone, hanno respirato la prima
aria italiana dopo tanta sofferenza.
Raccogliamo questo invito e tramandiamolo alle future generazioni, perché Pescantina sia l’esempio
più alto e la nostra storia sia

d'esempio, sempre. Pescantina in
quegli anni ha scelto da che parte
stare e, grazie a quella scelta, oggi
occupiamo pagine di bella storia e rivolgendosi ai giovani, Quarella
ha concluso -. Cari ragazzi, abbiate
la curiosità di conoscere, di sapere
e di pensare con la vostra testa,
senza dimenticare la storia e il
sacrificio di milioni di persone
innocenti, ritenute ingiustamente
colpevoli di essere diverse. E in
questo percorso di conoscenza la
scuola sarà un vostro costante
punto di riferimento e maestra di
vita».

Pescantina riparte...
CARROZZERIA EVO SALVADORI - PESCANTINA
Un gruppo di giovani tecnici e collaboratori con una
grande passione e un'alta
professionalità, specializzazione e costantemente formativi, in grado di garantire
interventi con la massima
accuratezza esecutiva. E’
questo il team che fa della
Carrozzeria EVO Salvadori
un punto di riferimento per
la cura della propria auto.
Titolare dell’azienda di via
Meucci a Pescantina è Fabio
Tavella, la cui filosofia è
quella di «offrire al cliente
un servizio completo di qualità, eseguendo i lavori con
la massima accuratezza, in
tempi rapidi, cercando di
assecondare le esigenze del
cliente anche a livello di
spesa». La Carrozzeria EVO
Salvadori, che dispone di
quattro auto di cortesia gratuite, realizza interventi e
ricostruzioni di carrozzeria
su tutte le marche e i modelli di auto, comprese le auto

sportive e le auto d'epoca,
utilizzando le più aggiornate tecnologie per la ricostruzione, la verniciatura e la
lucidatura di precisione.
Accuratezza e precisione,
quelle garantite da Evo Salvadori, frutto di 16 anni di
esperienza e professionalità
al servizio di un’affezionata
clientela. Ricostruzioni e
non solo: la carrozzeria di
Fabio Tavella, che si occupa
anche del restauro di Vespe
e Lambrette con l’utilizzo di
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vernici originali, è anche
specializzata nella sostituzione di cristalli auto di ogni
tipo e marca di autovettura
con l'offerta a tutti i clienti di
una speciale garanzia.
«Effettuiamo riparazione di
cristalli su tutte le auto di
qualsiasi marca – affermano
dalla carrozzeria di via
Meucci -. Utilizziamo tecniche e materiali innovativi,
per riparare così cristalli
auto anche con notevoli rotture riportandoli alla qualità

originaria, a prezzi ridotti.
Ripristiniamo inoltre fari di
auto e veicoli industriali,
intervenendo anche sulla
qualità dei fari auto ingialliti
o opacizzati dal tempo». La
Carrozzeria EVO Salvadori
fornisce inoltre servizio di
ricarica aria condizionata,
azzeramento e test diagnostico centraline, allineamento telecamere, servizio
penumatici, lavaggio auto
con sistemi altamente specializzati per far tornare il
mezzo come nuovo e sanificazione degli interni auto
con lavaggio a vapore. La
Carrozzeria di via Meucci si è
recentemente dotata di un
sistema che permette le raddrizzature di auto ibride ed
elettriche: «tecnologie, queste, - conclude Tavella - che
ci permettono di rimanere
sempre al passo con i tempi,
garantendo ai nostri clienti
l’avanguardia che meritano».
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

La pulizia dei polmoni

Il ruolo dell’ostetrica

“La felicità è un respiro
profondo”
La pulizia del polmone aiuta
a disintossicare e purificare
i rivestimenti delicati delle
vie bronchiali e dei polmoni, che spesso hanno un
accumulo
di
tossine
ambientali, di organismi
nocivi e irritanti.
Un’azione detox che promuove il normale funzionamento polmonare, riduce il
gonfiore e l’infiammazione
e ringiovanisce la vitalità e
la forza del polmone. Inoltre, aiuta a liberare le vie
aeree dal muco e migliora la
circolazione nei polmoni.
Aiuta anche il trattamento di
bronchite cronica, asma,
infezioni della gola, così
come l’alito cattivo. La pulizia dei polmoni non è un
compito molto elaborato. Si
può facilmente farla con
alcuni rimedi naturali in
aggiunta a stile di vita sano
e cambiamenti nella dieta.
Respirazione profonda
La respirazione profonda
può aiutare a migliorare la
capacità polmonare, fornendo più ossigeno al vostro
corpo. Ciò rafforzerà i polmoni e purificherà le vie
respiratorie. Inoltre, aumenta l’energia e riduce lo
stress. Sdraiatevi sulla
schiena in un luogo confortevole. Mettete le mani sulla
pancia alla base della gabbia
toracica. Chiudi gli occhi.
Inspirare profondamente
attraverso il naso mentre

Chiara Turri
contate fino a 5. Trattenete il
respiro per 2 secondi, poi
espirate lentamente mentre
contate fino a 5. Ripetere 9
o 10 volte per sessione. Fare
questo esercizio di respirazione 2 o 3 volte al giorno.
Zenzero
È inoltre possibile utilizzare
lo zenzero per disintossicare
i polmoni. Esso contiene
diversi composti chimici
che aiutano la funzione dei
polmoni in modo più efficace, eliminando gli inquinanti aerei prima che irritino i
polmoni. Inoltre, migliora la
circolazione
sanguigna.
Bere 2 a 3 tazze di tè allo
zenzero al giorno per avere
polmoni forti. Per fare il tè,
far bollire 1 cucchiaino di
zenzero grattugiato o affettato in 1 o 1 ½ tazze di
acqua. Lasciare cuocere a
fuoco lento per 5 a 10 minuti.Scolare e aggiungere un

po’ di succo di limone e
miele per il gusto. Includere
zenzero crudo alla vostra
cucina. Si possono anche
assumere supplementi di
zenzero dopo aver consultato il medico. Nota: Le persone che assumono farmaci
per il cuore o alta pressione
sanguigna devono evitare di
assumere zenzero.
Olio essenziale di eucalipto
L’olio essenziale di eucalipto è di grande beneficio per
i polmoni grazie alla sua
potente azione decongestionante, antisettica e alle sue
proprietà espettoranti. Questo olio può alleviare la
tosse e combattere la congestione. Uno studio pubblicato in Alternative Medicine
Review ha osservato che il
cineolo (un composto dell’olio di eucalipto) ha effetti
immuno-stimolanti, antiossidanti e antispasmodici.
Aggiungere 5/10 gocce di
olio essenziale di eucalipto
ad una pentola di acqua
calda. Coprire la testa con
un asciugamano e inalare il
vapore. Fare l’inalazione di
vapore per 5/10 minuti, una
o due volte al giorno per
pulire i polmoni quando si
soffre di congestione.
Queste facili abitudini sono
ancor più efficaci se utilizzate con scopo preventivo,
soprattutto in questo periodo autunnale in cui i primi
freddi mettono a dura prova
la nostra resistenza.
Namastè!

È un ritorno al passato
l'Ostetrica accanto alla
Donna, attuale più che mai.
Il ruolo dell’ostetrica è centrale nella promozione della
salute della popolazione e
sono molti i dati e le esperienze a confermarlo. È
sempre maggiore l'investimento sulle Ostetriche quali
figure qualificate che stanno
accanto alle donne accompagnandole, ascoltandole,
sostenendole nelle loro
competenze. Il lavoro dell’ostetrica non riguarda solo
il parto, bensì tutta la linea
del tempo nella vita di una
donna, e punta alla sensibilizzazione alla salute soprattutto nelle fasi di cambiamento di vita, le più vulnerabili…quella della gravidanza e dei primi mesi dopo

il parto lo sono appieno. Mi
piace l'idea di dare voce ad
un'esperienza per fare cono-

"Sono una ragazza dall’animo vintage e
che sposa a pieno la filosofia LESS IS
MORE. Ho 36 anni e mentre vedevo le
mie amiche sposarsi e far figli , io prenotavo viaggi con la speranza di avere qualche qualche ritardo, stupirmi nella visione
di quelle tanto desiderate 2 barrette del
test di gravidanza. Quando ormai avevo
perso le speranze finalmente scopro che
dentro di me era arrivata la vita. Qualcuno ci aveva scelto come genitori e me
come madre. Per questo ‘viaggio’ volevo
un tempo lento, pieno di cure, un tempo di
scoperta ma soprattutto volevo essere
accompagnata. Ecco perché ho scelto
prima di tutto l’ostetrica. Ci siamo (io ed
il papà) affidati ciecamente a Maddalena
che con i suoi modi amorevoli e pazienti ci
ha fatto da guida per tutto il percorso

scere da vicino la relazione
di cura che avviene tra una
donna e la sua ostetrica.

seguendo la gravidanza in tutte le sue bellissime sfumature. Credo che porterò sempre nel cuore due cose: il corso preparto
di coppia, questa preparazione alla festa
più bella ed entusiasmante che si possa
vivere, e il supporto dell’ostetrica a casa.
Lei che con infinita cura e discrezione
entra in punta di piedi, sostiene senza giudizio ed ancora una volta accompagna.
Non ti fa sentire inadeguata, la sua presenza è rassicurante, ma soprattutto ho
scelto di uscire appena possibile dall’ospedale sapendo che a casa, nel nostro
ambiente familiare ed intimo c’era tutto
ciò che serviva. Noi e l’ostetrica. Come
mamma e poi come genitori inesperti le
saremo sempre grati. Sì perché con una
nascita ci celebra la vita".
Mariasole

PAPILLOMA VIRUS E PREVENZIONE

a cura di Antonella Marcomini
Il salone bionaturale di Antonella e' un
ambiente comfortante e rilassante, dove
prendersi cura di sé stessi e' una piacevole
esperienza, coccolati da mani esperte con
prodotti mirati e di qualità. Il trattamento
scelto, dal colore alle mesch, permanenti,
gonfiaggi, stirature, giochi di colore, colori
fantasia pigmentati, tagli di tendenza,
La vera bellezza sta
acconciature sposa e raccolti, si svolge con
nella purezza
professionalità e passione. Il colore arricchito da uno speciale mix di ingredienti di
DERIVAZIONE NATURALE, dalle spiccate proprieta' ristrutturante, protettive,
emollienti e antiossidanti contiene: SETA, KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRANO, MIRTILLO ROSSO, MANDORLE, CAMOMILLA, MORA, CACAO, dona un
capello sano, nutrito e brillante. Si eseguono trattamenti specifici per idratare
nutrire, lucidare e rimpolpare la struttura dei capelli con prodotti SPA e comodamente sdraiati su una poltrona massaggio ad aria per il rilassamento del corpo.
Per le varie problematiche di cute e capelli, Antonella offre un check-up GRATUITO con l' estrazione del bulbo pilifero , visionato in tricoscopio e tricocamera.
Prodotti tricologici specializzati e trattamenti con PROPULSORE DI OSSIGENO
che contrasta varie anomalie quali: forfora, seborrea, caduta anomala, alopecia,
diradamento, prurito atipico, indebolimento del capello post - parto e durante l'
allattamento, e capelli danneggiati da trattamenti aggressivi.

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

MASSIMA IGIENE IN SICUREZZA E KIT MONOUSO
ORARI DAL MARTEDÌ AL SABATO CON APPUNTAMENTO
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

La prevenzione dei tumori della cervice uterina sta cambiando, grazie alla diffusione di
strumenti di consolidata efficacia, quali il vaccino contro l’HPV (Virus del Papilloma
Umano) e lo screening per il tumore della cervice uterina. La ricerca scientifica ha dimostrato che le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni hanno un rischio
bassissimo di sviluppare prima dei 30 anni lesioni pre-tumorali del collo dell’utero. Per questo motivo, e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione
2020-2025, è stato possibile sviluppare, a livello regionale, la raccomandazione ministeriale che prevede di invitare le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni
a fare il primo screening con test HPV a 30 anni, invece che a fare il pap-test a 25 anni. A
tal fine, mediante le anagrafi vaccinali, è stato verificato lo stato vaccinale per HPV delle
donne venticinquenni, per strutturare percorsi di screening differenziati. Le donne interessate riceveranno a casa una lettera contente l’informativa a riguardo. Per avere un’elevata
protezione dal tumore è di fondamentale importanza partecipare allo screening, rispondendo all’invito a fare il test HPV. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Servizio
di Epidemiologia, prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Quenelle morbide di zucca
Ingredienti per 4 persone:
500 g di zucca pulita
e cotta a vapore
2 cucchiai circa di farina
2 cucchiai di parmigiano
grattugiato
Buccia di limone grattugiata
Sale, noce moscata
2 o 3 uova
Per condire:
a piacere burro fuso con salvia e parmigiano, oppure
olio con aromi.
Preparazione:
Schiacciare la zucca ancora calda, unire gli ingredienti indicati fino ad ottenere un impasto cremoso non troppo consistente (non sono gnocchi).
Portare l’acqua con il sale a ebollizione e aiutandosi con due cucchiai formare delle quenelle che porrete direttamente nell’acqua. Mano a mano che
salgono sono pronte, scolare e servire con il condimento scelto.
Un piatto raffinato per cambiare dai soliti gnocchi, cinque o sei ciascuno
basteranno a saziare i vostri ospiti.
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SPAZIO DONNA

DAME AL VOLANTE. Il 25 settembre è stata organizzata dalla Benaco Auto Classiche la decima edizione

Grinta e femminilità
Dame al volante...fascino
costante. Per sbugiardare un
vecchio proverbio, ecco la
frase giusta che salta alla
testa dopo aver partecipato
alla decima edizione di 'Les
Dames au volant', che si è
svolta sabato 25 settembre.
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FOCUS ALLATTAMENTO

Uno strabiliante mix di
belle signore e rombanti
motori, occhi scintillanti e
carrozzerie fiammanti.
Luogo di ritrovo, la Benaco
Auto Classiche, associazione presieduta da Ugo Vittoni, fondata nel luglio del

2005 a Bardolino, da un
gruppo di appassionati di
motori e di veicoli storici in
particolare. Dalla Benaco,
dopo un corroborante caffè,
è iniziata la parata di Porsche, Bmw Z3, Lancia
Appia, Jaguar, Mercedes e
Giulietta Alfa Romeo, che
si è diretta a Villa Pojega di
Negrar, la tenuta acquistata
nel 1649 dai Conti Rizzar-

di, che è considerata
l'ultima meraviglia
del
giardino all'italiana, con
tanto di tea-tro di verzura,
gallerie verdi e belvedere
costruiti dando vita in
un'atmosfera
unica,
ad
alberi e siepi. Al termine
del tour, non poteva mancare un sontuoso banchetto
vista lago.
Consuelo Nespolo

PREMIO LEONARDO

Lo scorso 24 settembre Marilisa Allegrini ha ricevuto a
Roma il Premio Leonardo Qualità Italia 2019, assegnato
a quattro eccellenze del made in Italy di diversi settori
industriali. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allegrini è
stata premiata dal Comitato Leonardo, presieduto da
Luisa Todini, come ‘azienda familiare dedita alla produzione del vino da generazioni ed impegnata in prima linea
nella valorizzazione e promozione della Valpolicella’.
«Sapere di essere una delle eccellenze del nostro Paese racconta Marilisa Allegrini - mi riempie di orgoglio e mi
infonde ulteriore energia a fare sempre meglio. Provengo
da una famiglia di agricoltori che ha dedicato la propria
attività alla produzione di vino. Mio padre Giovanni mi ha
insegnato a coniugare il concetto di impresa alla valorizzazione del territorio, nel mio caso la Valpolicella. Con lo sguardo
imprenditoriale femminile che rappresenta tanta parte del successo del made in italy nel mondo, a partire dal 1983 mi sono
dedicata alla promozione dei vini prodotti dalla mia famiglia. E l’ho fatto girando il mondo e narrando con amore e passione quanto il vino si sposi con l’arte, la cultura, la storia e la bellezza del nostro Paese. Per cui con orgoglio posso davvero affermare di esserne diventata ambasciatrice. Dopo questo anno pieno di sfide e di incognite, sento che dobbiamo
cavalcare l’ottimismo della rinascita. Io continuerò a svolgere il mio compito con impegno e determinazione, memore del
passato, consapevole del presente e con uno sguardo ottimista al futuro. Questo è l’impegno che noi tutti dobbiamo prendere di fronte alle generazioni future, confidando di arrivare ad essere un Paese migliore».

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

Cosa fa il grafologo? Quali sono gli sbocchi professionali? Come si forma?
Queste sono alcune delle domande che mi vengono poste più di frequente.
Il grafologo è l’unico professionista che studia la scrittura nel suo movimento e nella sua valenza simbolica: sotto la lente sono poste, dunque, la qualità e la tipologia dei gesti grafici, esaminati mediante
specifici e codificati strumenti. A livello normativo la professione grafologica è regolamentata dalla L.
4/2013 e la formazione spetta a istituzioni come la Scuola Grafologica Morettiana, attiva da dieci anni
a Verona, che prevede un percorso triennale teorico-pratico al termine del quale è rilasciato l’attestato
di consulente grafologo. Il professionista grafologo esercita principalmente nel settore legale, come
CTU o CTP, per attestare la veridicità/falsificazione di documenti manoscritti; nell’ambito aziendale,
dove svolge consulenze per la selezione del personale; nel campo educativo per l’orientamento agli
studi. Estremamente interessante e in via di sviluppo è la sfera legata al processo di apprendimento
della scrittura in età prescolare e scolare.
Ha ancora senso osservare la manoscrittura nell’epoca della digitalizzazione? Anche questa è una
domanda abituale e la mia risposta è: «Assolutamente sì». Si sta, infatti, assistendo ad una curiosa inversione di tendenza: non è la scrittura che sta scomparendo ma la tecnologia che si sta affannando alla
ricerca di applicazioni e di strumenti informatici che permettano all’utente di continuare a scrivere a
mano. Non ci credete? Provate a cercare negli store dei vostri dispositivi le applicazioni per “scrivere a
mano”: rimarrete stupiti dal numero di programmi che è possibile installare. Ma se ancora non vi ho
convinto, pensate alle firme digitali che distribuiamo nei vari uffici e che hanno validità legale…chissà
chi sarà il professionista che, tra qualche anno, sarà chiamato ad occuparsi di attestarne la veridicità? Io
un’idea ce l’ho e sono pronta a scommettere. Chi è disposto a rilanciare?

‘Proteggiamo l’allattamento’ – una responsabilità da condividere per il bene di tutti. E’ questo il titolo di un incontro promosso in occasione della 29ª giornata mondiale per
l’allattamento dal Baby Pit Stop Unicef di Bussolengo con
il sostegno dell’assessorato alle Politiche sociali e familiari del Comune, del Servizio socio educativo e della biblioteca comunale di Bussolengo. L’incontro, on line gratuito,
si svolgerà giovedì 7 ottobre alle ore 10.00 con la partecipazione della dottoressa Alessandra Bortolotti, psicologa
dello sviluppo e dell’età evolutiva e scrittrice. Per informazioni e per richiedere il link di accesso: bpsbussolengo@ gmail.com.

LA PROPOSTA DEL PD
Ridurre l'Iva dal 22 al 4% sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile, pannolini per i bambini e
assorbenti per l'incontinenza urinaria e interventi per
calmierare i prezzi, perché si tratta di beni di prima
necessità. La richiesta è del Partito Democratico Veneto che ha presentato una mozione in Consiglio regionale, prima firmataria la vicepresidente della commissione Sanità Anna Maria Bigon, ma sottoscritta da tutto
il gruppo, con il presidente Giacomo Possamai e i colleghi Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea
Zanoni e Francesca Zottis. «È una decisione che spetta
al Parlamento, perciò invitiamo la Regione ad attivarsi
con la massima urgenza in ogni sede istituzionale per
arrivare finalmente a un abbassamento dell’Iva, oggi al
5% soltanto per i prodotti per la protezione dell’igiene
femminile biodegradabili o lavabili e per le coppette
mestruali. In alcune realtà il taglio dell'Iva è stato adottato in via sperimentale per brevi periodi per dare un
segnale. Ma è indispensabile un provvedimento nazionale, magari già nella prossima legge di bilancio» l'auspicio della Consigliera democratica.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL NEMICO
DELLA
SUZUKII

Rilasciati lo scorso 30 settembre a
Marano di Valpolicella i primi
esemplari del parassitoide nemico
della Drosophila Suzukii. Il
moscerino killer, che aggredisce
ciliegie, fragole e piccoli frutti
rossi, proveniente dalla penisola
coreana, ha causato già dalla sua
comparsa nel 2011 nella provincia
veronese danni medi annui stimati
in oltre 500mila euro nel solo comparto frutticolo, senza contare i
danni indiretti. Una nuova azione
di lotta biologica, evidenzia Coldiretti Verona, dopo quella avvenuta
lo scorso anno per la cimice asiatica, per affrontare in maniera coordinata e scientifica un problema
che assilla da troppi anni i produttori di ciliegie veronesi e veneti. In
agosto il Ministero per la Transizione Ecologica ha autorizzato
l’utilizzo del parassitoide Ganaspis
brasiliensis per valutare l’adattabilità e la sua reale efficacia. Di conseguenza, a settembre, l’UO Fitosanitario della Regione in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie Università di Verona ha
avviato il progetto che prevede per
il 2021 una prova sperimentale in
due siti rappresentativi della realtà
cerasicola regionale, in provincia
di Verona e in Provincia di Vicenza, dove, le ricerche proseguiranno
in modo più ampio nel 2022 e
2023, coinvolgendo l'intero territorio regionale. Al lancio sperimentale erano presenti il responsabile
del servizio fitosanitario della
Regione Veneto Giovanni Zanini,
il prof. Nicola Mori del Dipartimento di biotecnologie, Università
degli Studi di Verona, il responsabile settore ortofrutta di Coldiretti
Verona Giorgio Girardi, il Sindaco
di Marano di Valpolicella Giuseppe Zardini e produttori veronesi di
ciliegie e piccoli frutti rossi. «Il
Ganaspis brasiliensis – spiega Giovanni Zanini - ha la funzione di
parasitizzare le larve del moscerino, e quindi creare un nuovo equilibrio biologico che dovrà tenere
sotto controllo la popolazione di
Drosophila suzukii. Questo è il
nostro auspicio insieme agli enti
scientifici che ci supportano e alle
altre sei regioni che hanno partecipato al programma. Il progetto è
iniziato a metà agosto con l’autorizzazione del Ministero. Il programma prevede un potenziamento dei lanci a partire dall’anno
prossimo fino al 2023 e forse
anche al 2024».

Le cocciniglie farinose della vite
Riccardo Marchi
Le cocciniglie farinose sono insetti capaci di
causare importanti danni alle colture arboree
ed in particolare alle vite. Poco alla volta, tali
insetti hanno espanso il loro areale fino ad
arrivare a colpire la maggior parte delle zone
viticole del veronese. La presenza di coccini-

glie nei vigneti è difficile da rilevare in modo
tempestivo, poiché tali insetti si riparano
sotto la corteccia della vite. Spesso ci si
accorge infatti della loro presenza solo alla
raccolta, poiché si trovano i grappoli colpiti
dalla cocciniglia sporchi di melata.

STRATEGIE DI DIFESA DALLE COCCINIGLIE FARINOSE
La gestione delle cocciniglie farinose della vite attraverso l’utilizzo di insetticidi è
molto complessa dato il comportamento criptico di tale insetto. La cocciniglia infatti si
muove molto velocemente ed in poco tempo è capace di spostarsi dalla corteccia ai
grappoli, rendendo difficile il posizionamento corretto dell’insetticida. Fortunatamente
però esistono degli insetti capaci di contenerla in modo efficace, l’Anagyrus pseudococci ed il Cryptolaemus montrouzieri.

Il primo è una piccola vespa che depone le uova all’interno della cocciniglia. Dalle uova deposte si sviluppano prima le larve e poi i nuovi
adulti che divorano la cocciniglia dall’interno per poi sfarfallare al di
fuori attraverso un piccolo buco. Quest’insetto, in poche settimane è

in grado di compiere il proprio ciclo biologico, colonizzando in poco
tempo l’ambiente. L’Anagyrus pseudococci, data la sua grande capacità di ricerca delle prede, viene infatti lanciato poco dopo la ripresa
vegetativa anche con livelli di infestazione bassa.
Il Cryptolaemus montrouzieri invece è una coccinella che preda attivamente le cocciniglie ed anch’essa in poche settimane è in grado di
compiere il proprio ciclo biologico. Dopo il lancio infatti, che viene
effettuato nei focolai, è abbastanza comune trovare le larve di questa coccinella nei grappoli infestati dalla cocciniglia.

Gli insetti utili possono rappresentare un valido strumento per il contenimento delle cocciniglie farinose della vite. Per ottenere però una
gestione ottimale di questi fitofagi, è necessario avvalersi di tecnici
capaci di inserire gli insetti utili all’interno di una strategia di lotta
integrata.

a cura di Consuelo Nespolo

‘Aprite le porte’ alla verità
Con lo slogan ‘Aprite le porte’ (dei laboratori), gli animalisti hanno acceso i
riflettori su venti cagnolini di razza beagle consegnati alla Aptuit, la multinazionale farmaceutica tedesca Evotec con
sede a Verona, per diventare cavie per
esperimenti, come affermato dalle varie
associazioni animaliste quali la LAV.
Come annunciato dalla Consulta per il
Benessere e Tutela degli Animali di
Verona, che raggruppa le associazioni
animaliste locali, le associazioni veronesi e non solo, sempre molto attive nella
tutela dei diritti degli animali, sabato 18
settembre hanno manifestato davanti
alla Aptuit per chiedere a chi di competenza, la cessazione degli esperimenti su
tutti gli animali detenuti negli stabulari;
contestualmente denunciare la crudeltà
e non utilità della sperimentazione animale, nonché domandare di investire di
più con lo scopo di trovare metodi alternativi non violenti. Per questo motivo le

mente all'impiego degli animali. Proprio
per questo Enpa, Lav, Leidaa, Lndc e
Oipa, uniti da un forte sentimento morale ed etico, vogliono assolutamente sapere se i 20 cuccioli giungono da un sito
autorizzato per l'allevamento di animali
destinati alla sperimentazione, se hanno
il microchip, se esiste un’autorizzazione
a effettuare test e se in effetti è stato
disposto un controllo sanitario per valutare le condizioni di detenzione dei Beagle in questione.

associazioni animaliste hanno presentato al Comune un'istanza di accesso civico agli atti, per venire una volta per
tutte, a conoscenza dell'attività di autorizzazione, concessione e controllo fatte
dall'amministrazione comunale relativa-

La manifestazione davanti a Aptuit Evotec di
Verona, ha visto la partecipazione degli attivisti e dei rappresentanti della Consulta delle
Associazioni Veronesi, della consigliera
comunale con delega alla tutela animale
Laura Bocchi, di Yuri Bautta di Lav Nazionale. Presenti anche le sezioni Lav di Padova,
Modena, Firenze, Brescia, Trentino, Venezia,
Bassano, Vicenza.

la maggioranza quanto la
minoranza si sono trovate
d'accordo sul merito di aver
affrontato un argomento spinoso, quello del rapporto tra
uomini e animali, che meritava di essere attualizzato.
Fatto il regolamento, ora
l'Amministrazione si impegnerà a comunicarlo con chiarezza alla comunità a partire
dai ragazzi della primaria e
della secondaria per i quali è
prevista la realizzazione di
un piccolo manualetto illustrato per educarli al rispetto
e alla corretta gestione di un
animale da compagnia, che

verrà consegnato nelle scuole.Tra gli aspetti regolamentati, ad esempio le condizioni
igienico sanitarie e le dimensioni minime che i recinti ma anche le voliere, i terrari,
le vasche o qualunque altro
spazio dedicato ad ospitare
un animale - devono avere in
base alla tipologia, alla taglia
e al numero di animali custoditi affinché siano garantiti il
benessere e lo spazio vitale
necessari. Ma è prevista
anche l'indicazione del numero massimo – indicato in cinque – di cani e/o gatti, esclusi i cuccioli fino ai 60 giorni

d'età, che possono essere
detenuti all’interno delle abitazioni. E questo per salvaguardare la buona convivenza tra gli animali stessi.

CERCO CASA
Azzurra cerca casa! È una simil siamese, di circa 2 anni, soccorsa dai
nostri attivisti che si stanno occupando di una ventina di gatti abbandonati dai proprietari che hanno
avuto lo sfratto. Vengono dati in
adozione sterilizzati, testati, sverminati e, quelli che ne necessitano,
curati. Per info adozione scrivere un
messaggio, anche Whatsapp, a Jessica 3477340063 (no chiamate)
Tatoo. Sono un bellissimo cucciolo di 8
mesi taglia grande. Ho una piccola malformazione alla zampa anteriore, ma riesco a muovermi ugualmente con disinvoltura. Cero una famiglia che mi dia amore.
Verrò affidato vaccinato e microchippato.
Riferimento Monica 3292129369

con il Veterinario
a cura della
Dottoressa Elisa Perrotta

Buongiorno dottoressa Perrotta,
ho una curiosità che mi tormenta. Perchè il mio cane, un
golden retriever di 8 anni, se
vede un calzino se lo mangia?
Purtroppo un paio di volte la
cosa mi è sfuggita e lui è stato
tanto male. Ci ha impiegato
un bel pò prima di buttarlo
fuori. Ora i calzini a casa mia
sono ben nascosti, ma la
curiosità è rimasta.
Grazie anticipata per la
risposta
Monica (Caprino Veronese)
RISPOSTA
Gentile Signora Monica,
non è del tutto noto perché i cani inseguano certi
oggetti inanimati, tra cui i
calzini. A volte è semplicemente per attirare l’attenzione del suo proprietario, a volte perché è un
po’ annoiato, a volte perché vuole semplicemente
giocare.

Un regolamento per il benessere animale
A Sona censite 33 colonie per
circa 300 gatti, 3000 cani e
150 equidi e nasce il nuovo
regolamento comunale per
una migliore convivenza con
gli animali. Un regolamento
che si propone di migliorare
la convivenza con gli animali
e di colmare il vuoto normativo definendo i doveri dei proprietari di animali da compagnia nel comune di Sona.
Dopo un lungo periodo di studio e confronto, il regolamento è stato presentato e approvato all'unanimità nell'ultimo Consiglio Comunale di
martedì 14 settembre. Tanto

Domanda
& Risposta

Adozione di coppia.
Bea, 6 anni e Ruby, 4 anni,
due
bellissimi
cuccioli
mamma e figlio. Siamo due
‘taglie piccole’ e siamo molto
legati. Cerchiamo una famiglia che ci accolga con
amore. Veniamo affidati vaccinati e microchippati. Riferimento wapp Cinzia 3355355144

Lory, bellissima cucciola
di 4 mesi. Sono una futura taglia piccola. Verrò
affidata vaccinata e micro
chippata.
Riferimento
Luisa 3394270746

DOMANDA
Salve Dottore,
ho da pochi giorni adottato
una gattina a cui è stata
amputata una zampina. Mi è
stato data vaccinata e sverminata. E' molto vivace e la sua
menomazione non è un problema per lei che salta ovunque. Secondo lei, affinché la
piccola non cada o si faccia
male, devo prendere qualche
accorgimento?
Grazie e buon lavoro
Giovanna (Negrar)
RISPOSTA
Gentile Signora Giovanna, confermo che un gatto
a tre zampe può vivere
una vita normale. Le uniche attenzioni sono quelle di evitare di metterla in
sovrappeso e di organizzare gli spazi di casa in
modo da poter raggiungere facilmente la lettiera e i
suoi giochi preferiti. Le
consiglio, inoltre, di evitare di farla uscire in strada
perché potrebbe avere
maggiore difficoltà a
mantenere l’equilibrio,
soprattutto nei momenti
di pericolo.
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Sono tre i componimenti proposti in questa rubrìca di ottobre. Il primo, attualissimo, si intitola
‘Foto di giovane afghana’ con cui Rosalba Ferramosca ci dona un ritratto che fa molto riflettere su
Ciàcole, ciàcole su le pierete
Quante ciàcole benedete
le ha sentìo stè pierete,
pierete par modo de dir
iera grosse e sentè lì ‘l tempo le fasea impenìr,
A ogni ora le cambiàa compagnia
da genar a dicembre le giornè volàa ia,
ciàcole dè butelete
messiè enssieme a quele de le vècete,
ciàcole de meza età
par ogni stagìon che va.
Predicassion d’ qualche ‘mbriagon
che ‘l fasea pì pì nel canton.
Ho visto anca ‘na vecia con ‘l can,
sponssar col basston ‘n man.
De sera musica par filò
con butele che spetàa qualche fiòl,
qualche fiòl? Qualche moroso
ma senza darghe ‘n baso,
la strada l’è li davanti
i te vede tuti quanti.
Entanto faséa note
de stele tante, a flòte,
no gh’era lampiòn
e par scaldarsse ‘n inverno: qualche maròn.
Anca quando pioèa dal cèl acqua santa,
no gh’era ritegno, nessun che manca,
se versea l’ombrela e se stasea lì
da sera matina ogni dì.
Adesso i è sparìe
le vece pierete, cissà andò i e nè finir,
tuto ‘l paese i le pianse, rento le sò case,
parchè no i pol fermarsse a ciacolar.
Mi so andò i l’à portè:
i e ‘n mezo a l’erba abandonè,
adesso là nel brol’
sole, solete le ciàpa ‘l sol.
Claudia Ferraro

POESIE

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

una situazione divenuta ormai infernale. ‘Ciàcole,
ciàcole su le pierete’ di Claudia Ferraro ci riporta alla quotidianità di un tempo passato, rimasto
ancor nitido nella memoria di chi l’ha vissuto.

La Valdadese
(Come la conoso mi)
L'era ‘na sera masa piovosa,
ma gaveo d'anar a catar ‘na bela tosa.
A quel tempo non s'era mi uso de ste zone,
preferivo ben altra situasione.
Dopo Volargne,
è comincià le me lagne.
Ndo stala questa?!
L'era meio anar a n'altra festa!
Envese de sta tera me son inamorato,
parchè al ciaro del sol la m’ha stregato.
Par de nar in montagna,
envese te si en campagna.
O meio l’è ‘na valata,
dove da la so belesa la gente la rimane incantata.
Gh’è vigneti de varie qualità
e de vin ghe n’è in gran quantità.
Par noialtri veneti, rimaner sensa
l’è come en casa non averghe la dispensa.
I se erige in sima ala val dei veci fortini.
Na olta da quei i tendea ai "visini",
adeso ghe va en gita grandi e butini.
L'Adese ogni tanto el ne fa ciapàr qualche spavento,
Foto di giovane afghana
Occhi verdi, smarriti,
in un volto perfetto.
Domande in quello sguardo:
quale Presente, quale Futuro?
Noto è il Passato, quello lontano,
volutamente dimenticato.
Quello vicino diverso, sperato,

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Testamento falso e indegnità a succedere

L’art. 463 del Codice civile dispone, fra l’altro, che sia escluso dalla successione, perché indegno, chi ha formato un testamento falso o ha fatto
uso dello stesso essendo consapevole della sua falsità.
L'indegnità a succedere è una sanzione civilistica, che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole di una delle condotte tassativamente previste dalla legge. La norma si fonda sul principio per cui
sarebbe ingiusto e contro il comune sentire lasciare che chi si è macchiato di comportamenti particolarmente gravi verso una data persona
possa poi beneficiare della sua eredità. La sanzione dell’indegnità non
scatta automaticamente, con il compimento della condotta censurata,
ma deve essere dichiarata con sentenza. L’indegnità può dunque colpire chi ha falsificato un testamento. Un testamento può essere falso perché creato artificiosamente e fatto ricondurre ad una persona che in
realtà non lo ha mai scritto. Si può però verificare anche il caso di un
testamento falso creato in aggiunta o in sostituzione ad un testamento
realmente redatto ed esistente. L’indegnità può poi colpire, come sopra
accennato, anche chi fa uso, scientemente, di un testamento falso. Questa ipotesi si verifica ogni volta in cui una persona, pur non avendo prodotto un testamento falso o alterato un testamento esistente, ne faccia
uso con piena consapevolezza del fatto che il testamento è appunto
falso. Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.
19045/2020, si è pronunciata su un caso
concreto, ribadendo che la formazione o
l’uso consapevole di un testamento falso è
causa d’indegnità a succedere, se colui che
viene a trovarsi nella posizione d’indegno
non provi di non aver inteso offendere la
volontà del de cuius, perché il contenuto
della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso
nell’eventualità che non fosse riuscito a farla
di persona, ovvero che il de cuius aveva la
ferma intenzione di provvedervi per evitare
che si aprisse la successione per legge.
GIACOMO FELLI
E’ opportuno infine ricordare che la falsificaNotaio in Negrar
zione di un testamento integra anche
di Valpolicella
un’ipotesi di reato ed è punita dall’art. 491
Tel. 045.2080298
del Codice penale.
giacomofelli@notai2021.com

Chiude la Rubrìca ‘La Valdadese’ con cui Federico Bonsi racconta con i suoi occhi e il suo cuore
questo splendido angolo di territorio veronese
baciato dall’Adige.

parchè con ‘na piena el vol ciapar el sopravento.
Gh’è en clima sempre ventilato,
che ale done ghe suga el bucato.
All'inisio i te guarda con ocio lesto,
parchè i sa che te si foresto.
La gente la par subito ombrosa
ma dopo i te soride come te fusi ‘na bela sposa.
Qua vige ancora la lege del barato,
sensa alcun tipo de contrato:
"pasa da mi, che go i ovi de galina"
"alora mi, te porto un po' de selvagina".
L’è sta sicuramente el passato
che a tuti qua el caratere g’ha forgiato.
Gh’è sta tanti confliti
ma no i sa mai dati par sconfiti.
Anca dopo la seconda guera mondiale,
quando en piè non gh’era più neanca le stale,
con forsa corajo e dedission,
ia ricostruio ogni distrusion
e l’è sopratuto grassie a lori,
che poden godar de sti splendori.
Federico Bonsi
(Metalmeccanico, podista e poeta)

dono inatteso di genti straniere
per anime troppo a lungo
prigioniere,
vien crudelmente strappato.
Nascosti sono ora i sogni
sotto tristi veli incolori.
Pensieri di vita serena, di libera pace.
coperti da neri burka pesanti

come fantasmi ancor vivi vagano
per strade sbarrate pur senza confini.
Futuro?
Piuttosto un ritorno al lontano Passato.
Nel verde, umido sguardo
colgo un invisibile pianto.
Rosalba Ferramosca

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Ho (quasi) messo a posto i miei libri. Diario fra il Covid e la
maturità è l’opera prima della veronese Giulia Canteri, che
si cimenta nella stesura di un vero e proprio diario che,
come lei stesso ci presenta, «mi permette di descrivere la
mia esperienza personale durante la quarantena per il Coronavirus, che è intercorsa durante gli ultimi mesi di scuola
superiore, prima di affrontare l’esame di maturità. Il diario –
prosegue a raccontare Giulia Canteri - riporta dubbi, pensieri, preoccupazioni ed ansie di una diciottenne, costretta
alle video-lezioni da casa e le pressanti incertezze sul modo
più giusto di affrontare una prova finale, tanto delicata e importante per la
crescita formativa e personale».
Nel diario trovano spazio anche altre due tematiche: quella degli oggetti quotidiani presenti in casa, che durante la reclusione forzata hanno attratto attenzione e riflessioni dell’autrice, permettendole di attribuire valori e significati
personali ad ognuno di essi. L’altro tema, invece, è focalizzato sull’ordinamento della libreria, distribuita su quasi tutte le pareti di casa Canteri, che nel riordinare libri, saggi e riviste prova a sistemare anche i suoi pensieri, le ambizioni e le speranze, tipici di una neo-maggiorenne.
Come nasce l’idea di questo diario?
«Tutto ha avuto inizio con un compito scolastico da parte della professoressa
di religione, che ci aveva invitato, nel periodo più duro e pesante delle videolezioni, a scrivere un diario personale, fatto di semplici frasi. Nessun obbligo,
ma un esercizio della mente che permettesse di raccogliere riflessioni, da leggere e approfondire successivamente in classe tutti insieme. È stato un invito
che ho accolto con grande entusiasmo, covando da sempre il sogno di riuscire a scrivere un libro, che oggi è diventato realtà».
Perché dovremmo leggere il suo diario?
«Perché può offrire un punto di vista diverso, forse più giovanile, su quanto ha
generato nella mente di una diciottenne la pandemia, grazie ad un diario
redatto direttamente da una studentessa, che ha vissuto la prova finale della
maturità nel disagio di videolezioni, reclusioni in casa e assenza di svaghi
all’esterno. Penso che leggere una testimonianza come la mia sia importante,
perché permette di comprendere meglio una delle tantissime sfaccettature
generate da un problema mondiale, che ognuno di noi ha vissuto a modo proprio, riordinando pensieri, azioni e speranze, proprio come si fa con una libreria quando serve mettere ordine ai tanti libri stipati alla rinfusa».
HO (quasi) MESSO A POSTO I MIEI LIBRI. DIARIO FRA IL COVID E LA MATURITA’ di Giulia Canteri – VJ Edizioni – Pag. 180 . €. 13
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TAMBURELLO. I ragazzi della Carianese hanno conquistato un primo posto in terra trentina

Una vittoria speciale
Un primo posto davvero
speciale quello conquistato
dai ragazzi della Carianese
in terra trentina alle finali
nazionali il 26-27-28 agosto
scorsi. Il team, guidato dal
DT Michele Perpolli e
accompagnato da Federico
Bussola. dopo aver conquistato nella ‘regolar season’
il campionato provinciale si
è aggiudicato l'accesso alle
finali nazionali. La prima
partita si gioca contro i
padroni di casa del Segno
sul campo di Cunevo e,
dopo un incontro molto
combattuto, la Carianese
conclude con il risultato di
6-4/6-3. Questa vittoria permette di proseguire il percorso verso le semifinali
contro il Chiusano Asti sul
campo di Rallo nella splendida cornice della Val di
Non. Il team della carianese
non lascia nulla al caso e

con determinazione conquista la finale per aggiudicarsi il titolo nazionale. Davide
Perpolli, Mattia Girelli,

AMBROSIANA

Jacopo Cristanelli, Manuel
Sona, Matteo Castellani,
Mattia Bussola e Alessandro Leonardi giocano poi
sabato 28 contro i campioni
provinciali della Lombardia, il Capriano del Colle,
tutti ragazzi del 2007: dopo
un incontro durato più di
due ore i ragazzi della carianese si aggiudicano il tiebreak per 8-3 il titolo di
campioni d'Italia 2021 categoria giovanissimi. «Alla
fine ce l'abbiamo fatta -

commentano emozionati gli
accompagnatori Federico e
Michele -. Sembra una
favola: i nostri ragazzi sono
stati unici con impegno
costanza e determinazione
hanno costruito qualcosa di
grande che porteranno per
sempre nel loro bagaglio di
vita vogliamo proseguire
con questo spirito per il
bene del nostro gruppo e
dello spazio del Tamburello».
Silvia Accordini

WhatsApp
331 9003743
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IL VALGATARA DI FERRARI

«Allenare in Eccellenza è
sempre una vetrina importante. Il Valgatara rappresenta gli ingredienti calcistici, che cercavo da tecnico. Ci aspetta un campionato dove non dobbiamo
mollare mai, con tenacia e
coraggio. Rispetto per
tutti e paura per nessuno.
Non dimenticando mai
che saranno le prestazioni
in campo, a fare la differenza»: sono queste le
prime parole di mister Ferrari, alla presentazione del
Valgatara presso la Baita degli Alpini a Marano. Daranno una mano a Jodi Ferrari, il vice allenatore Mezzetto,
il preparatore atletico Michele Mezzacasa, l'allenatore
dei portieri Andrea Scamperle, Medico sociale Siriana
Giusti, i fisioterapisti Marco Marchesini, Giulia Accordini ed Enrico Tosi, il team manager Daniele Vantini e
il direttore sportivo Fabrizio Gilioli. Da notare infine,
che nel prossimo campionato di Eccellenza, tutte le
gare casalinghe il Valga le giocherà sul terreno di
Caselle. Infine la rosa della prima squadra: Portieri:
Federico Cecchini 1986 Giacomo Spiazzi 2003
(Ambrosiana), Michele Giacopuzzi 2003, Lorenzo
D'Urso 2004; Difensori: Davide Foroni 1994, Riccardo
Martini 2001, Matteo Muzza 2001, Alessandro Pisani
2003, Alessandro Cottini 1985, Alessandro Tonolli
1990, Giovanni Zoppi 2002, Riccardo Zantedeschi
2002; Centrocampisti: Edoardo Contri 2001, Marco
Filippini 1994, Nicolò Fitta 2000, Matteo Rambaldo
1991, Matteo Speri 1991; Attaccanti: Andrea Bellamoli 2001, Riccardo Testi 1995 (Ambrosiana), Maicol
Bonetti 1991, Pietro Filippini 1991, Matteo Lallo 1981,
Sergio Farias 2003 (Ambrosiana). Organigramma
Societario: Presidente Silvano Caliari, Vice Presidente
Marco Ferrari, Segretario Nicola Righetti. Chiude il
presidente Silvano Caliari: «Il gruppo è forte e la voglia
di stupire pure. Forza Valga!». R.P.

CALCIO PRIMA CATEGORIA. La squadra è stata inserita nel girone A

Arbizzano leva l’ancora
Vuole alzare l’asticella l’Ambrosiana di serie D del
presidente Gianluigi Pietropoli. Salutato mister Tommaso Chiecchi la truppa rossonera si affida alle cure
del nuovo allenatore della prima squadra Giuseppe
Pugliese. Bella la cornice della presentazione presso
l’osteria PerBacco di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Presenti lo staff dirigenziale, tecnico e naturalmente la
rosa di giocatori che vogliono dire la loro, nella prossima stagione 2021-22 in serie D. Ospite d’onore il presidente-allenatore della Virtus Verona di serie C, Gigi
Fresco che ha augurato un sonora in bocca al lupo, per
il nuovo campionato dell’Ambrosiana. Hanno presentato la serata il direttore di pianeta-calcio Andrea Nocini e la modella Anthea Scarsini. «Stiamo crescendo dice il presidente Pietropoli - anche sotto il profilo
delle conoscenze, vedi la presenza di Fresco nostro
grande amico, ma senza aver cambiato la nostra filosofia di giovani di qualità con un occhio ai paletti del
bilancio economico, da non dimenticare. La salvezza
continua ad essere il nostro primario obiettivo stagionale. Dopo 8 anni mister Chiecchi, ha lasciato la Società, prende il suo posto Giuseppe Pugliese che viene
promosso dal nostro settore giovanile su cui riponiamo
molta fiducia». Presente il sindaco di Sant’Ambrogio
Roberto Zorzi e l’assessore allo sport Silvano Procura
‘forza Ambrosiana’. Gli fa eco il direttore sportivo
Mattia Bergamaschi: «Abbiamo preso giovani che
hanno fame di imporsi in serie D. Da noi prima arriva
l’uomo e poi il calciatore. Possiamo fare bene».
R.P.
Lo staff tecnico di mister Pugliese: Secondo allenatore Maurizio Iorio, Preparatore Atletico Edoardo Romano, Allenatore dei portieri Roberto
Nicoletti, Team Manager Pippo Perinon, fisioterapista Michele Zanella, Massaggiatori Edoardo
Savoia e Antonio Schiena. La rosa della prima
squadra: Portieri: Fumanelli , Nannetti (Imolese),
Difensori: Maffini (Real Querceta), Dall’Agnola,
Ferrando, Leggero (Pont Donnaz), Pennazzi,
Menini, Rossignoli (Vigasio), Konate (Penya Arrabal); Centrocampisti: Rubino (Helllas Verona),
Giordano, Erman (Clodiense), Menolli; Attaccanti: Righetti, Manconi, Bernasconi (Vado Ligure),
Costa (Pro Sesto). Aggregati alla prima squadra:
Cagliari, Chiappini, Zampini, Marini e Tinelli.

Massima concentrazione e
temperamento da vendere.
L’Arbizzano di mister Massimo Zancarli leva l’ancora,
pronta a sfruttare il vento a
favore, nella prossima stagione 2021-22 in Prima categoria. Si riparte dalla stagione
scorsa, quando una rosa di
giocatori, che costituivano la
prima squadra, stava cercando la giusta amalgama in
campo, poi interrotta dall’arrivo del Corona Virus. Proprio da qui, la società gialloblu, intende ripartire, come
conferma il presidente Silvano Gasparato: «Stiamo

vivendo un incubo durato due
anni. I nostri giovani sono
dovuto rimanere chiusi in
casa, ai tempi del lock down,
sperando che arrivassero in
fretta i vaccini, per sconfiggere la battaglia che stiamo
facendo, contro il Covid-19.
Spero che con la vaccinazione le cose siano in attimino in
discesa. Possiamo finalmente
tornare a giocare, in sicurezza
e tranquillità muniti di greenpass. Il mio Arbizzano è stato
inserito nel girone A di Prima
categoria. Un girone non facile, ma noi possiamo dare il
meglio, come sempre». Mas-

simo Zancarli guida il gruppo
gialloblu, vice allenatore
Roberto Sbravati, Marco
Bianchi preparatore atletico,
fisioterapista Giulia Accordini e Riccarco Canovai allenatore dei portieri. Ora la rosa di
giocatori pronta per il campionato: Portieri: Giacomo
Rancan e Davide Marana;
Difensori: Alessandro Carminati, Andrea Fornari, Lorenzo
Gallasin, Elia Ghione, Matteo
Marconi, Dennis Righetti,
Simone Simeoni; Centrocampisti: Nicola Pappalardo,
Francesco Massaro, Michele
Peroni, Giacomo Terraciano

e Maicol Sambenini; Attaccanti: Lorenzo Baraldi, Matteo Belloni, Alberto Benetton, Mattia Gandolfi, Lucas
Rodriguez, Paolo Assea e
Giacomo Sansotta. R.P.

