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VIGILI DEL FUOCO. L’incontro per un distaccamento della Valpolicella

Progettando la nuova sede

L’INDAGINE. E’ Rossetto il Re del risparmio
Altroconsumo, l'associazione che ha come obiettivo
l'informazione e la tutela dei
consumatori, anche per il
2021 ha svolto l’annuale
inchiesta, senza preavviso,
sulla convenienza relativa ai
prezzi dei supermercati, con
lo scopo di aiutare le persone a riempire il carrello
risparmiando sulla spesa,
una delle voci che incide
significativamente
sulle
tasche degli italiani. Per

quanto concerne l'indagine,
sono stati più di mille i punti
vendita esaminati, e oltre un

milione e mezzo i prezzi
vagliati, da cui è risultato
che il massimo del risparmio individuato, ammonta a
ben 1.700 euro circa all’anno a famiglia. Una cifra
davvero importante. Tra le
insegne più vantaggiose sul
territorio veronese, c'è lo
storico supermercato Rossetto presieduto da Lorenzo
Rossetto.
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IL VALORE DELL’ACQUA. Intervista ad Acque Veronesi

Dopo l’Est Veronese anche la Valpolicella potrebbe presto avere un proprio
distaccamento dei vigili del fuoco. I sindaci del territorio si sono riuniti nei giorni scorsi in Municipio a San Pietro in
Cariano, durante un incontro promosso
dal consigliere regionale della Lega e
presidente della Terza Commissione
Marco Andreoli, a cui hanno partecipato

il comandante dei vigili del fuoco Luigi
Giudice e l’Ispettore della sede centrale
di Verona Paolo Foresti. All’appuntamento erano presenti anche la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De
Berti e altri rappresentanti politico-istituzionali veronesi.
Pagina 9

Se l'acqua è un bene comune,
cosa paghiamo in bolletta? A
rispondere a questa domanda
è Roberto Mantovanelli,
riconfermato presidente della
municipalizzata 'Acque Veronesi' e considerato a pieno
titolo la scelta vincente dell'azienda, grazie ai traguardi
ottenuti. «Quando noi utenti
paghiamo la bolletta, di fatto
non stiamo realmente pagan-
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do l'acqua perché è un bene
comune, ma stiamo contribuendo ad un vero e proprio
servizio eseguito dal gestore –
afferma il presidente -. Il ser-

vizio viene svolto e descritto
in modo trasparente, verificabile ed elencato in modo dettagliato sulla bolletta».
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...a cura di Adriano Reggiani

SANTUARIO MONTE SOLANE
Quanti tra noi, risalendo la
tangenziale verso la Valpolicella con le prime luci della
sera, non hanno intravisto
centinaia di volte quella
croce illuminata che domina
la valle? Si tratta di un luogo
speciale e se ancora non
avete avuto il piacere di
conoscerlo vi invitiamo a trovare il tempo prezioso di una
giornata d’autunno per scalare i tornanti sopra Fumane e
in pochi minuti raggiungere
il santuario della Madonna
Addolorata di Monte Solane
dove dimora una statua di
Gesù (non più crocifisso) di
rara bellezza. I vostri occhi
non sapranno dove posarsi,
affascinati dalla vista del
lago, dal panorama della
città, dai monti della Lessinia
e addirittura dallo sfondo
degli Appennini nelle giornate più limpide. Ad accogliervi ai margini del bosco, nel
centenario dalla sua nascita,
troverete don Igino, o meglio

il frutto del suo carisma che
ha lasciato in eredità ad una
piccola grande Opera dal
nome Famiglia di Nazareth.
Nato a Pazzon di Caprino,
Stefano Igino Silvestrelli ha
svolto il ministero di giovane
prete in Maremma, a Bardolino,
Boscochiesanuova,
Gargagnago, per poi fondare
nel 1956 la Congregazione
dei Servi e Serve di Nazareth
nel segno di uno stile sobrio e
domestico che si è sempre
affidata alla Divina Provvidenza. Fin dall’inizio la missione centrale è stata l'apostolato agli adolescenti con
numerosi interventi in tutte le
regioni e negli ultimi decenni
della sua vita (➕
➕2012), don
Igino ha orientato la sua
attenzione anche alle famiglie, culle dove i ragazzi crescono e si formano. La passione e la personalità del fondatore hanno calamitato nel
tempo generazioni di Veneti e
pure genti dalle province
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ITALIA EUROPA. AMEN
limitrofe. L’Opera è guidata
dal 2015 da don Ruggero
Poliero e oggi conta una trentina di consacrati tra sacerdoti e suore che abitano le case
veronesi di Solane (casa
madre), Boscochiesanuova,
San Massimo, le case piemontesi di Morzano e Gignese, la casa toscana di Pescia e
la casa di Roma; ultima nata
nel 2010 è la missione in terra
d’Africa nella popolosa città
ugandese di Mbarara dove in
pochi anni sono sorte scuole
elementari, medie e superiori
con oltre un migliaio di studenti. Il fenomeno delle vocazioni nella congregazione
rispecchia la tendenza in atto
nella società: in Italia assistiamo ormai da tempo a discernimenti faticosi, in Uganda le
premesse sono incoraggianti
e il primo seminario dell’Opera è stato appena inaugurato nella regione della
capitale. Si sono appena conclusi i lavori del Capitolo, un
processo di analisi, riflessione, proposta, condotto a Settembre da tutti i membri dell’Opera per valutare l’attività
svolta e programmare il futuro prossimo. I giovani, le
famiglie, i collaboratori, i
benefattori che frequentano
le case dell’Opera possono
contare su incontri, ritiri dedicati, una presenza discreta e
accogliente, aria più salubre
per ricaricare le batterie consumate dello spirito e respirare ad alta quota. Info:
045.6845066-7 www.operafamigliadinazareth.it
Andrea Neri

Già nell'82 quando Andreatta scrisse a Ciampi sottraendo agli italiani la moneta pubblica
privatizzandola, già nel 1992 quando un nugolo di traditori firmarono a Maastricht la sudditanza al volere dei padroni banchieri, già nel
2001 quando dimezzarono il valore del Paese
svendendo la lira a metà prezzo con una
moneta falsa privata usuraia l'Euro, già nel
2011 quando decretarono la fine della loro
stessa Repubblica (i presunti liberatori vincitori) tradendola e tradendosi con il golpe
denominato eufemisticamente "governo tecnico di Mario Monti", già il febbraio 2020 con
la dichiarazione di pandemia per fermare tutto
il paese per ordine della èlite mondialista e
tutto il mondo per la prima volta nella storia
dell'umanità, già in tutte quelle reiterate occasioni un popolo degno di questo termine
sarebbe insorto. Invece no, eccoli accettare
con orgoglio o indifferenza anche nel bel centro di Soave il manifesto discriminatorio dell'ingresso a una manifestazione riservato solo
ai possessori di GreenPass contro ogni diritto
fondamentale dell'uomo, contro ogni trattato e
convenzione internazionale e contro le Costi-

tuzioni che loro stessi i vincitori della 2a guerra mondiale scrissero e sottoscrissero orgogliosi al canto di Bella Ciao e saluto col pugno
chiuso per aver sconfitto il nazismo e il fascismo. Non solo, grande campagna mediatica e
politica contro i simboli religiosi cristiani per
non offendere le altre religioni ed essere coerente con la Costituzione della nostra Repubblica Laica. Orbene io sono italiano, i miei
nonni fecero le due grandi guerre e vissero il
famigerato ventennio. Io a militare giurai sul
tricolore e non su quel cencio blu che mi
offende ovunque la vedo a fianco della unica
bandiera che riconosco. Le mie radici, insegnamenti e cultura sono cristiane e quel simbolo religioso che stupra dal 1998 la piazza
Istituzionale più importante della Repubblica
dalla Costituzione laica e città simbolo della
civiltà europea occidentale anche mi offende.
Scusate se io non sono della categoria dei traditori pronto a saltare sul carro dei vincitori, io
sono un vero italiano fossi anche l'ultimo e
non tradisco i miei valori che risiedono nel tricolore e nel crocefisso. Amen
Massimo Alberti

COVID. QUANTI MORTI?
La notizia avrebbe dovuto essere sbattuta in prima pagina, gridata dai Tg e dai tetti, eppure
nulla o quasi. L'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato un report aggiornato sui morti
covid 19. Dei 130.000 morti ufficialmente dichiarati dal governo, solamente il 2,9 %, cioè
3783 soggetti sono realmente deceduti a causa del misterioso virus. Tutti gli altri, ha precisato l'Iss, sono molti per patologie pregresse come tumori terminali, trombi, ictus e malattie
cardiache, vascolari e metaboliche. E il governo che fa? Non solo non ha chiesto scusa (dettaglio che denota la boria e la prepotenza di un esecutivo non votato da un solo elettore) agli
italiani ed interrotta la campagna vaccinaria, ma non ha neppure abrogato la vergognosa tessera verde di nazista memoria. Con la diffusione del report, l'Iss, cioè un pezzo dello Stato
fortunatamente non ancora corrotto, ha smontato la narrazione terroristica che demolisce l'impalcatura giuridica con la quale sono state tolte libertà fondamentali come l'uscire di casa,
andare al ristorante, o semplicemente recarsi al lavoro senza esibire ridicole carte verdi che
non provano assolutamente nulla! Di fatto, l'Iss ha sdoganato e legittimato ciò che gli adoratori del dio vaccino avevano etichettato come complottisti, negazionisti, fascisti e terrapiattisti. E' da due anni che gli ‘apocalittici’ gridavano alla bufala sanitaria e mediatica più grande
del terzo millennio, eppure il silenzio e la censura sono rimasti la regola. Poi si continua a
parlare male della Korea del Nord e dell'Afghanistan dei talebani. Gianni Toffali
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DA FUMANE. UN PROBLEMA... LA RISPOSTA
Siamo cittadini e consiglieri
comunali di Fumane e vorremmo presentare nuovamente, a distanza di circa un
anno, un problema legato
alla strada che da Molina
porta a Spiazzo, partendo da
una foto esplicativa che alleghiamo. È una foto di questi
giorni ma potremmo anche
riprenderne una fatta nell’ottobre 2020: non è cambiato
nulla! Nel bilancio 2020,
L’amministrazione Zivelonghi, aveva inserito nel piano
asfaltature una porzione di
strada comunale, la Molina/Spiazzo appunto, ma il
lavoro era stato da subito
contestato in quanto, utilizzando fra l’altro una enorme
quantità di asfalto, è stata
alzata la porzione di strada a
valle creando un notevole e
pericolosissimo salto di
quota in una zona di forte
passaggio di auto perché in
prossimità del Parco delle
cascate di Molina. Anche in
qualità di consiglieri comunali lo avevamo immediatamente segnalato con una
I lavori di asfaltatura del
tratto che da Molina conduce a Spiazzo sono stati contestati
immediatamente,
tant'è che non sono stati
pagati e che il cantiere non è
stato chiuso, come dimostrano i cartelli in loco. Ciò
determina che la responsabilità rimane a carico di chi
gestisce il cantiere. Più che
alla responsabilità, interessa
alla mia amministrazione la
pericolosità e l'urgenza di
intervenire. La soluzione da
adottare è stata decisa
durante l'estate, dopo aver
scartato la prima ipotesi di
togliere l'asfalto in eccesso.
Si tratta ora di pareggiare la
banchina con il piano asfalto in entrambi i lati nei punti
che effettivamente creano
pericolo. Operativamente si
tratta di procedere con una
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interrogazione.
Avevamo
chiesto lumi all’ufficio tecnico Lavori Pubblici senza
ricevere alcuna risposta
scritta. Anche noi, in passato,
abbiamo gestito il comune di
Fumane e, stante la situazione, saremmo stati fortemente
preoccupati per la responsabilità che poteva esserci
addebitata. Non solo a noi
ma, anche ai tecnici degli
uffici competenti. Forse questa nuova amministrazione e,
in particolare, il responsabile
del procedimento e responsa-

bile dei lavori pubblici, non
sono preoccupati? Forse i
lavori sono stati già parzialmente o totalmente saldati?
Oppure, cosa che speriamo,
sono già intervenuti (non solo
con due semplici cartelli stradali) senza che a noi sia stato
correttamente
segnalato,
vista l’interrogazione presentata ancora lo scorso 3
novembre 2020 tutt’ora
senza risposta.
I Consiglieri di Solidarietà
e pluralismo
e un gruppo di cittadini

variante, poi con la realizzazione dei lavori e con il collaudo. La superficialità con
cui la minoranza finge di
non conoscere lo stato delle
cose ed addirittura ironizza
sull'argomento lascia oltremodo stupiti. Non esiste
alcuna interrogazione del 3
novembre 2020. Probabilmente la minoranza si riferisce alla ‘segnalazione e
richiesta di sopralluogo’
protocollata il 9 novembre
2020 ed alla quale è stato
risposto nel Consiglio
Comunale del 31 marzo
2021 e, poi, con nota scritta
prot. n. 2677 del 2 aprile
2021 a firma mia e dell'ing.
Donatoni, capo area tecnica.
In quella missiva si chiedeva "un sopralluogo e copia
dell'eventuale perizia di collaudo dei lavori". Il sopralluogo è stato eseguito e si
sono studiate le opzioni per
risolvere il problema ed il
collaudo non è ancora stato
eseguito. Di queste circostanze il Consiglio Comunale è stato reso edotto fin
dalla seduta del 31 marzo
scorso. I procedimenti
amministrativi non seguono
la tempistica dell'economia
privata. In particolare nel
nostro Comune, sulla lungaggine dei procedimenti
riguardanti le opere pubbliche, purtroppo, stiamo
ancora pagando gli effetti
del periodo covid che ci ha
impedito di impostare e procedere con i concorsi finalizzati all'assunzione degli

impiegati necessari. Oggi
all'ufficio tecnico di Fumane manca un impiegato
istruttore per i lavori pubblici. Fino ad oggi, a causa
della normativa covid, si è
riusciti ad assumere il capo
area ed un istruttore per
l'edilizia privata ma non
l'istruttore per i lavori pubblici. Non si è riusciti a colmare le gravi lacune in cui
l'ufficio tecnico versava a
seguito della scorsa amministrazione che, incomprensibilmente, durante i cinque
anni di amministrazione,
senza covid e con un Segretario Comunale residente,
non ha provveduto ad indire
i concorsi per le assunzioni
necessarie. Questa amministrazione ha un Segretario
Comunale residente, e non a
scavalco, dal 1° settembre
2021. I ritardi nei lavori
pubblici ci sono ancora,
purtroppo, e si sta cercando
di colmare i ritardi con
grande difficoltà […]. Non
è la prima volta che Solidarietà e Pluralismo punta il
dito sulle difficoltà dell'area
tecnica, dimenticando che la
sua scorsa amministrazione
ha determinato il grave
affanno in cui si è trovata la
presente amministrazione
[…] Purtroppo i lavori pubblici non sono ancora dotati
del personale necessario e la
promessa è di raggiungere
l'operatività piena e puntuale nel corso del 2022.
Il Sindaco
Daniele Zivelonghi
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L’altra faccia della medaglia...

La malacreanza è una caratteristica dei nostri tempi. Il termine è
poco utilizzato attualmente ma quando ero giovane lo sentivo
spesso pronunciare, soprattutto dagli anziani. La malacreanza è
cresciuta e si è sviluppata negli anni come una pianta infestante che
da piccolo arbusto ha raggiunto dimensioni imponenti. La malacreanza la trovi ovunque tu vada, dagli ospedali, ai Comuni, agli
uffici, alle segreterie, per strada, sui treni, nei supermercati, al telefono, in aria e sottoterra, nei bambini, negli adulti e negli adolescenti. La malacreanza è la figlia malvissuta partorita dal modernismo che ha ritenuto come conquista di civiltà l’inciviltà. La
malacreanza spadroneggia e se qualcuno si oppone ai modi bifolchi di un suo simile rischia di prendersi un pugno o anche di peggio. Per cui si deve tacere e mandare giù ogni sorta di bestialità.
Tanto è vero che se si ha a che fare con una persona gentile e dai modi educati ci si chiede
se stia succedendo qualcosa di strano data la rarità dell’episodio. Io credo che, eccezioni
escluse, la villanìa sia ormai ad uno stadio irreversibile e l’impronta del momento. Siamo
nell’anno domini 2021, abbiamo calpestato la luna e raggiunto obiettivi da fantascienza,
giochiamo con microchip, bosoni e neutrini ma la rozzezza e l’inciviltà imperanti nei nostri
comportamenti hanno l’orologio fermo all’età della pietra. Continuiamo pure ad occuparci di inutili stupidaggini ed astratte cretinerie come se fossero condizioni essenziali della
nostra vita mentre la società assomiglia al “vecchio malvissuto” del Manzoni, emblema
della più bieca degenerazione di sé. Marco Bertagnin

ARBIZZANO. VIA DEL BERSAGLIERE
Noi residenti dell’ultimo tratto di via del Bersagliere ad
Arbizzano ci sentiamo letteralmente presi in giro. Ed è
un termine ancora troppo
delicato, che forse riesce
poco ad esprimere il nostro
sdegno. Sì, perché negli ultimi giorni di Ottobre per un
momento ci siamo crogiolati
nell’illusione che le nostre
ripetute richieste di asfaltatura della nostra disastrata via
fossero state finalmente
esaudite. Un intervento, questo, tanto agognato quanto
necessario: basti pensare che
dopo anni di promesse mai
mantenute, un’azienda di
proprietà di una delle famiglie firmatarie di questa lettera, è arrivata al punto, qualche mese fa, di far asfaltare a
sue spese alcune buche
(meglio definirle crateri)
lungo la via. Ebbene, nei
giorni scorsi siamo stati avvisati tramite cartelli affissi che
sarebbero iniziate le opere di
asfaltatura: dopo giorni di
attesa e di ritardo nell’inizio
lavori, ecco arrivare gli operai. Tutti ci eravamo organizzati per lasciare le auto in
piazza per non intralciare le
manovre, disposti a sopportare di buon grado questo piccolo disagio pur di vedere
avverato quello che ormai è
diventato una chimèra. Eravamo convinti che forse
sarebbe stata la volta
buona…E invece, con nostro
enorme sgomento e rabbia,
abbiamo appreso dal geometra incaricato che il tratto di
strada da asfaltare era solo il
primo: ‘dopo la curva niente,
non ci sono soldi per prose-

Uno dei ‘crateri’ del dopo curva

guire’. Pazzesco. Ci sono 9
famiglie oltre la curva, che
rimangono ‘tagliate fuori’ dai
lavori previsti dal Comune.
Ma noi chi siamo? Cittadini
di serie B? Eppure paghiamo
le tasse esattamente come gli
altri! Addirittura la prima
volta che la strada è stata
asfaltata abbiamo pagato di
tasca nostra pur di avere una
strada decorosa. E noi, ‘del
dopo curva’, abbiamo perfino
pagato una quota maggiorata
per poter avere l’asfalto fino

in fondo. Ora, dopo aver
appurato che la strada è di
competenza comunale e dopo
anni di ripetuti solleciti, ecco
la beffa. Non ci sono parole
per descrivere la nostra delusione. A questo punto non ci
rimane che ‘ringraziare sentitamente’ il comune di Negrar
per il grande servizio che ci
sta dedicando.
I residenti
del ‘dopo curva’
di via del Bersagliere

MERCATINO

ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E
DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584
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L’INTERVISTA. Roberto Mantovanelli presidente di Acque Veronesi illustra la bolletta

SANTA MARIA DI NEGRAR

Il valore dell’acqua

Circolo La Baita
sempre sul pezzo

Se l'acqua è un bene comune, cosa paghiamo in bolletta? A rispondere a questa
domanda è Roberto Mantovanelli, riconfermato presidente della municipalizzata
'Acque Veronesi' e considerato a pieno titolo la scelta vincente dell'azienda, grazie ai
traguardi ottenuti.
Innanzitutto cosa e chi rappresenta Acque Veronesi?
«Acque Veronesi è un'azienda
a capitale interamente pubblico, pertanto di proprietà dei
cittadini Veronesi. L'azienda
opera in 77 comuni della provincia di Verona, ad eccezione
della zona del Lago di Garda
in cui Azienda Gardesana Servizi esercita seguendo la
nostra stessa linea. Acque
Veronesi è un'azienda pubblica che per Statuto non ha
assolutamente l'obiettivo di
fare profitto e perciò non
paga dividendi ai suoi soci,
che sono gli stessi Comuni
veronesi. L'eventuale utile
d'esercizio invece, viene reinvestito nell'azienda e in opere
a favore del territorio».
Presidente, cosa c'è nella
bolletta?
«Quando noi utenti paghiamo la bolletta, di fatto non
stiamo realmente pagando

Roberto Mantovanelli

l'acqua perché è un bene
comune, ma stiamo contribuendo ad un vero e proprio
servizio eseguito dal gestore.
Il servizio viene svolto e
descritto in modo trasparente, verificabile ed elencato in
modo dettagliato sulla bolletta».
Ci aiuta a capire meglio?
«Il servizio è articolato in tre
diverse voci: la prima è
'acquedotto', che riguarda la
ricerca di acqua potabile e il
prelievo, ossia la captazione,
che nel 95% dei casi proviene dalle falde sotto terra; a
questo si aggiunge l'eventuale attività di potabilizzazione.
Tra i servizi è compresa

anche la rimozione di sostanze inquinanti con annesse
analisi che vengono svolte
tramite laboratori interni certificati. Sostanzialmente tutta
la parte di distribuzione fino
al nostro rubinetto è la parte
relativa all'acquedotto. Poi
c'è la voce 'fognatura', cioè la
raccolta dei reflui. In merito
abbiamo una rete fognaria
che raccoglie tutte le acque di
scarico e le convoglia al
depuratore. Infine, la terza
parte della bolletta comprende la 'depurazione', l'attività
con la quale il refluo fognario, cioè l'acqua nera, viene
ripulito da tutte le sostanze
inquinanti che ha raccolto

durante l'utilizzo civile o
industriale. In questo modo
l'acqua viene restituita in
natura con caratteristiche
qualitative elevate, quindi
rispondente ai parametri normativi».
Oltre ai servizi cosa viene
pagato dal contribuente?
«Noi cittadini veronesi
paghiamo anche le infrastrutture. In pratica su 100 euro di
bolletta, circa una sessantina
servono per i costi del servizio, quindi l'energia elettrica,
il personale e le tasse. I
restanti 40 euro circa vengono adoperati per investimenti, ossia attività che vengono
svolte per ammodernare le
reti di impianti esistenti
magari obsoleti, oppure per
realizzare nuovi impianti in
punti dove ad oggi sono inesistenti. Il territorio non è
coperto al 100%: abbiamo
delle zone ancora non raggiunte dal servizio. Una delle
opere più significative per lo
sviluppo del sistema idropotabile ha un costo di circa 10
milioni di euro ed ha lo scopo
di portare acqua nei comuni
di Nogara e Gazzo Veronese,
fondamentalmente privi di
rete acquedottistica».
Consuelo Nespolo

L’IMPRESA SU DUE RUOTE. 67° compleanno speciale per Fausto il ‘pedalatore’ di Negrar

Il 100° giro del Lago di Righetti

Fausto Righetti, ciclista, o
meglio come ama definirsi
‘pedalatore’, di Negrar, ha
festeggiato il suo 67° compleanno facendo il 100° giro
del lago di Garda. Cento giri
da agosto 2016. «Mai avrei
pensato, dopo quel primo
giro, di farne così tanti, però
fatto il primo e il secondo mi
posi l’obiettivo di farne 10
entro il 2016, nel 2017 l'idea
era di farlo 20 volte…e via
via fino a che sono giunto a
quota 100 in occasione del
mio compleanno, il 12 settembre. Ho pedalato con
entusiasmo, anche con meteo
piuttosto incerto o diciamo
pure ingrato, in tutte le ore
del giorno e della notte. Devo
riconoscere di essere stato
fortunato, mai un intoppo ne
fisico ne meccanico.
Non ti stancavi a percorrere sempre la stessa strada?
«Ancora adesso ho l'occasione di notare qualcosa di mai
visto, qualche alba o tramonto indescrivibile o certi riflessi della luna sull'acqua che
fanno sognare. Quindi no,

non mi sono mai stancato:
ogni volta porto a casa qualche ricordo o foto unica e
irripetibile. Il giro l'ho sempre fatto, quasi sempre in
solitaria, in senso orario, mai
nell'altro verso. Questo per
poter avere sempre il lago
sulla destra e più vicino.
Lungo il tragitto ho conosciuto persone che sono
diventate autentici amici».
Come è stato il giro numero
100 di domenica 12 settembre?
«Una giornata indimenticabile: due cari amici di Milano,
conosciuti in questi anni di
bici, sono venuti per accompagnarmi, Matteo Grioni

(ricercatore al San Raffaele)
e Roberto Moscatelli (ingegnere informatico). Siamo
partiti da Peschiera dove altri
amici erano presenti per
farmi gli auguri. Qui c'è stato
il primo brindisi sia pur con
cappuccino preparato con la
solita simpatia da Daniela del
bar Luna. A Desenzano c'era
una festa della protezione
civile, la banda era schierata
per esibirsi e con sfacciataggine ho chiesto se aspettavano me: sentendo del mio
compleanno e dei 100 giri,
mi hanno dedicato il classico
tanti auguri musicale, da brividi, con applausi degli
astanti. A Maderno l'amico

Leone ci ha offerto la colazione nel suo bar, mentre a
Torbole Fabio sapendo che
sarei passato mi ha confezionato una squisita pizza con
tanto di dedica ai 100 giri.
Pure Libero del Miralago di
Garda ha voluto festeggiarmi
con un bel boccale di birra e
con sorpresa (avvisato da una
persona amica). Il sindaco di
Garda Davide Bendinelli mi
aveva chiamato e fissato l'appuntamento per le 17.15
davanti al municipio per un
simpatico saluto condito
dagli auguri e i complimenti
per la conquista di questo traguardo. Insomma, una giornata intensa ed emozionante
che difficilmente potrò scordare».
Adesso quali sono gli obiettivi?
«Data l'età è meglio prendere
la vita con tranquillità. Certo,
spero di pedalare ancora e se
la salute mi assiste magari ci
potrà scappare qualche altra
bella sfida da portare a termine».
Roberto Pintore

La consegna dell’assegno a Norcia
avvenuta il 23 ottobre

E’ ghiotto il programma
autunnale del Circolo La
Baita di S.Maria di Negrar.
Dopo il torneo estivo di calcetto e le aperture serali di
luglio ed agosto con un’importante presenza di giovani
rispettosi dei protocolli anti
Covid-19, il direttivo, presieduto da Francesco Zantedeschi, ha programmato le attività fino a dicembre, sottolineando che i programmi
2022 saranno impostati dopo
aver verificato l’andamento
dell’emergenza
sanitaria
attualmente in scadenza il 31
dicembre. «Dal 6 ottobre
sono riprese le attività del
centro anziani, il mercoledì e
il venerdì dalle 15.00 alle
18.00 – afferma Zantedeschi
-. Inoltre il martedì dalle
17.00 alle 19.30 fino al 14
dicembre proseguirà il corso
di ‘prevenzione all’invecchiamento’. Continuerà invece fino a maggio 2022 il
corso di hip hop nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. Naturalmente non mancherà la tradizionale Lotteria
di Natale a scopo benefico: la
destinazione del 2021 sarà
decisa a novembre». Sabato

18 dicembre il Circolo consegnerà il ‘riconoscimento A.
Moschin’, giunto alla sua 17a
edizione, sempre ricordando
lo storico Presidente del Circolo scomparso nel 2004.
Prosegue poi l’impegno del
Circolo La Baita per la solidarietà: «Il 23 ottobre siamo
tornati in Umbria, ad Ancarano, per consegnare un contributo straordinario finale del
progetto sociale Famiglia di
Ancarano, il sostegno attuato
nel triennio 2017/19 ad una
giovane mamma ed alla piccola figlia» – annuncia il Presidente. Il nuovo anno del
Circolo si aprirà con la convocazione dell’assemblea dei
soci fondatori, lunedì 31 gennaio, per il rinnovo delle cariche sociali del triennio
2022/24 e la definizione dei
relativi progetti da perseguire. «La ripresa regolare delle
aperture del Circolo con il
mese di settembre – conclude
Zantedeschi - ha visto una
costante frequentazione a
testimonianza della volontà
delle persone di socializzare
dopo il difficilissimo periodo
di emergenza sanitaria».
Silvia Accordini

FUMANE, IL TRAIL
Andrà in scena il 28 novembre la manifestazione podistica
‘Trail dello Sciamano 2021’ a Fumane nella frazione di
Cavalo. L'edizione numero 1 di questo evento era in programma per lo scorso Novembre 2020, ma la situazione
sanitaria non ne ha permesso l’esecuzione. «Ripartiamo
pertanto quest'anno proponendo quattro percorsi con differenti distanze e dislivelli altimetrici (11, 18, 26 e 37 Km) –
affermano gli organizzatori -. Si tratta di corsa Trail o semplicemente corsa nella natura e si differenzia da quella su
strada per i tracciati su terreni accidentati o comunque correndo su pietre, fango e prati con salite e discese anche ripide. La denominazione ‘Trail dello Sciamano’ è stata scelta
con riferimento alla Grotta di Fumane (Riparo Solinas) ed
in particolare al ritrovamento nella grotta di una pittura considerata il reperto più antico di tutta Europa raffigurante
appunto uno sciamano. Il nostro evento ripercorrere quindi
idealmente il territorio ed i sentieri frequentati già dagli
uomini della preistoria». Per info ed iscrizioni www.valporun.it S.A.
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INDAGINE SUPERMERCATI. Rossetto si conferma ancora una volta il più conveniente

Il Re del risparmio
Altroconsumo, l'associazione
che ha come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori, anche per il 2021 ha
svolto l’annuale inchiesta,
senza preavviso, sulla convenienza relativa ai prezzi dei
supermercati, con lo scopo di
aiutare le persone a riempire
il carrello risparmiando sulla
spesa, una delle voci che
incide significativamente
sulle tasche degli italiani.
Infatti, secondo i dati Istat
riferiti al 2020, si parla di una
cifra media per una famiglia
che va al supermercato, di
6.853 euro annui. Per quanto
concerne l'indagine, sono
stati più di mille i punti vendita esaminati, e oltre un

milione e mezzo i prezzi
vagliati, da cui è risultato che
il massimo del risparmio
individuato, ammonta a ben
1.700 euro circa all’anno a
famiglia. Una cifra davvero
importante. Tra le insegne
più vantaggiose sul territorio
veronese, c'è lo storico supermercato Rossetto presieduto
da Lorenzo Rossetto, che
spiega: «Come gli scorsi anni
siamo ancora nelle posizioni
top, nonchè primi assoluti in
7 città italiane. Tra queste c'è
anche il punto vendita di
Parona, risultato essere il più
conveniente. L'indagine si è
svolta anche nei supermercati di Corso Milano e Borgo
Venezia, i quali si trovano nei

primi tre posti della classifica, per quanto riguarda la
città di Verona».
Un altro successo per
l'azienda.
«E questo grazie alla coesione di tutte le persone che
lavorano per l'azienda, la cui
umiltà e coesione hanno permesso di raggiungere un
risultato, confermato a livello
nazionale dalla pubblicazione di Altroconsumo, che ci da
tanta soddisfazione. Questo
significa che il lavoro che
stiamo svolgendo da anni,
centrato sulla qualità dei prodotti e sul risparmio, ha raggiunto il nostro scopo, quello
di dare ai nostri clienti ciò
che desiderano».

Qual’è la strategia che
adottate per poter offrire al
cliente un prodotto di qualità ad un prezzo competitivo?
«Da sempre non pratichiamo
promozioni che generalmente
propongono le grandi distribuzioni. Mi riferisco al 3X2
piuttosto che ai ’sottocosto’,
alle raccolte di bollini o alle
Fidelity Card. Non critichiamo chi le presenta, né tantomeno le riteniamo sbagliate,
la realtà è che noi abbiamo
sempre preferito una politica
commerciale che noi definiamo ‘semplice’, e che consiste
nell’acquistare merce di qualità, sia fresca che a lunga conservazione, alle migliori con-

Lorenzo Rossetto

dizioni, da vendere al cliente
tutti i giorni allo stesso prezzo,
quindi non solo in un determinato giorno del mese, ossia
quando c'è una particolare
promozione. Un modo di
lasciare libero il cliente di scegliere come e quando fare la
spesa».
Che tipo di pubblicità adottate per attirare nuovi

clienti?
«La migliore pubblicità la fa
il cliente stesso, che noi cerchiamo di far sentire a proprio agio, in un ambiente
familiare e che offre la possibilità di offrire prodotti alimentari sicuri. Un luogo
dove la fiducia assume un
valore fondamentale».
Consuelo Nespolo

L’INIZIATIVA 2021 A VERONA. Tante squadre e un unico obiettivo

Movember, baffi alla riscossa
Il mese di Novembre è iniziato e con lui anche
‘Movember Verona 2021’.
Lo scopo è importante:
ridurre entro il 2030 del
25% il numero di morti premature tra gli uomini, attraverso la prevenzione del
tumore della prostata, tumore del testicolo, salute mentale e prevenzione dei suicidi. L’idea di organizzare
‘Movember Verona’ nasce
nel 2016 da un gruppo di
amici, appassionati di
rugby, che vengono a conoscenza del movimento
‘Movember’. Dopo qualche
anno di esperienza e quasi
7000 $ devoluti in beneficenza, l’Associazione Anymaul (formata proprio dagli
stessi amici), in collaborazione con l’associazione
‘Gli Invisibili’, vorrebbe far
crescere questa iniziativa e
farle fare un salto di qualità
e visibilità, per sensibilizzare un numero di persone
sempre maggiore. Perché
parallelamente alla beneficenza, anche fare informazione e prevenzione sono
due obiettivi da perseguire
in ugual modo e con uguale
sforzo, anzi forse più importanti ancora, in una visione
di lungo termine. Quest’anno per la prima volta la moltitudine delle squadre di
rugby di Verona e Provincia
si è unita alla fondazione
nella sua Mission: Valpolicella rugby, Verona rugby
West Verona rugby, Scaligera Verona rugby, Scaligera
Valeggio rugby, Guardian
Legnago, Lupos San Giovanni Lupatoto, Cangrandi
Old rugby, Mastini Can-

grandi rugby in carrozzina,
Verona Touch rugby, Touch
rugby Dolcè, Rugby in
ospedale, CUS Verona. Uno
dei momenti di ‘Movember
2021’ vede protagonista il
gioco: il gioco del rugby o
del pallone ovale, un meraviglioso gioco dell’oca degli
anni 20/30. Questo verrà
ristampato, su supporto rigido, personalizzando la grafica con i loghi delle squadre che ruotano nel mondo
del rugby a Verona e Provincia che aderiranno. Il gioco
sarà dato in beneficenza
durante le attività di
Novembre 2021 dalle società stesse, durante le iniziative legate alla loro attività
sportiva. Inoltre, con il

Le Mo-sisters e i Mo-Brothers sono aumentati in questi
anni e per tutto il mese di Novembre 2021, con la complicità e gentile collaborazione di alcune attività commerciali, sarà possibile promuovere una raccolta fondi
per ‘Movember’, e quindi, senza maggiorazioni, sarà
possibile contribuire alla ricerca. Una parte del ricavato
dalla vendita della birra Movember, infatti, sarà devoluto in beneficenza, con la consueta trasparenza, direttamente alla Fondazione Movember, depositaria del brand
e ideatrice di questa iniziativa coi baffi dal 2003. Importantissimi per il loro apporto all’iniziativa anche Omni
Beer per la collaborazione per la distribuzione e fornitura e Dark Moto Studio per la grafica. I locali aderenti
all’iniziativa: Osteria Fuori Porta, San Mattia, Bar Trieste (Povegliano), Special Mr Martini, Santa Maria Craft
Pub, Settimo cielo (Pescantina), Ai Preti.

coordinamento di Giuliana
Guadagnini psicoterapeuta
sessuologa vicepresidente
dell’associazione Gli Invisibili e consulente in psicologia dello sport per il Valpolicella Rugby, e Patrick Pinter medico chirurgo consigliere
dell’associazione
‘Anymaul’, saranno organizzate alcune conferenze
sul tema dell’informazione,
sensibilizzazione e prevenzione delle malattie maschili di cui si occupa la campagna ‘Movember’, è una
parola che unisce ‘Moustache’ e ‘November’, il mese
dei baffi.

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.
FUMANE: appartamento al secondo piano mansardato: soggiorno- pranzo, cucina,
camera matrimoniale, camera singola e bagno finestrato. Riscaldamento autonomo, travatura in legno a vista in tutte le stanze, condizioni generali molto buone. Il prezzo comprende gli arredi della zona giorno, la cucina ed i mobili su misura delle camere. L’immobile è stato integralmente ristrutturato nel 1997. Garage singolo e cantina. Classe energ.
“D”. € 95.000
PARONA: in signorile edificio di recente costruzione, appartamento disposto su unico
livello al piano terra/primo, con INGRESSO INDIPENDENTE. È composto da soggiorno
/ cucina, due camere e due bagni. La luminosa zona giorno prospetta su un balcone con
vista sull’Adige mentre la zona notte ha un balcone di servizio. Rimangono da posare
pavimenti e rivestimenti per darvi la possibilità di personalizzare gli ambienti. Classe
energ. A4. €. 300.000
TERRENO EDIFICABILE: Negrar, terreno della superficie di circa mq. 1960, parte a destinazione agricola e parte EDIFICABILE in località Jago. Il volume assentito è di ca. 1.000
mc. con possibilità di costruire su due piani. Contesto signorile in posizione panoramica.
€. 340.000.
S. ANNA D’ALFAEDO: fraz. Vaggimal, in caratteristica contrada, 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
l’immobile dispone di un appezzamento di terreno adiacente alla proprietà di circa
1500 mq. Completa la proprietà un’abitazione rustica composta da cantina con fienile
sovrastante. Vendita non frazionabile. Classe energ. richiesta. €. 220.000 complessivi
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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ABBRACCIAMO L’EUROPA. Giorgio e Loretta dopo due mesi in sella hanno concluso il progetto

Impresa compiuta!
‘Abbracciamo L'Europa Un Sogno per la Testa’ non
è uno slogan qualsiasi, ma il
nome di battesimo di un’iniziativa davvero ambiziosa,
che Giorgio Murari, l’indomito Musseu della Valpolicella, e l’instancabile Loretta Pavan hanno concretizzato con un viaggio iniziato il
2 agosto e terminato il 26
«Della parte nobile di questo
progetto, Loretta ha saputo
trasmettere molto bene il
contenuto e l'obiettivo, e si è
percepito tutto l'amore da lei
trasmesso per il raggiungimento di quest’impresa
impresa. Ma della parte strettamente legata alle prestazioni fisiche e mentali, non se
n'è parlato, e credo sia veramente difficile trasmettere a
parole quanto vissuto in questo incredibile viaggio». A
pochi giorni dal suo rientro,
Giorgio Murari racconta un
pò di quest’avventura «senza
cadere nella presunzione di
apparire come un superuomo
vestito da supereroe, ma per
cercare semplicemente di trasmettere speranza anche
dove vacilla, perché tutto è
possibile basta crederci.
Loretta e Nicodemo, i miei
compagni di viaggio, si sono
fidati ciecamente di me:
Loretta sapevo che poteva
farcela perchè si lascia trasportare da una motivazione
che non conosce ostacoli,
Nicodemo invece ha una
bella esperienza in driver per
prove ultracycling, e conoscendo chi ha accompagnato
in altri viaggi, ero sicuro che

settembre. Un’impresa solidale che i due indomiti ciclisti hanno vissuto anche lo
scorso anno in sella alla
loro bici percorrendo in
7000 km l’intera Italia, isole
comprese, con l’obiettivo di
raccogliere fondi da destinare agli ‘Amici del Quinto
Piano’ del reparto Oncologia dell’ospedale San Bor-

da solo poteva reggere il
passo di me e Loretta. A noi
serviva un appoggio per
mangiare, dormire, e risolvere le varie problematiche di
ordine logistico; non chiedevamo un supporto presente
sempre, ma semplicemente
una volta al giorno, massimo
due per mangiare e alla sera
per dormire. Con noi in bici

tolo di Vicenza. E sempre
agli ‘Amici del Quinto’
piano sono destinati i proventi della vendita del libro
scritto a seguito di quest’avventura da Loretta Pavan,
‘Abbracciamo
l’Italia’,
uscito l’8 marzo 2021. Non
a caso il punto di partenza
del grande abbraccio
all’Europa 2021 è stato pro-

avevamo sempre tutto l'occorrente per gestire la giornata in totale autonomia. Ci
sono stati giorni che ci siamo
arrangiati, per dare respiro a
Nicodemo che aveva un
milione di cose da fare, non
per ultimo il video serale».
Il risultato sono stati 56 giorni di viaggio, con nessun
intoppo, questo dovuto alla

prio l’ospedale vicentino.
Ben diecimila chilometri
percorsi per un tracciato
davvero entusiasmante che
ha toccato 19 capitali europee, da Madrid a Lisbona,
da Parigi a Berlino, da
Vienna a Budapest fino ad
Amsterdam, Praga, Skopie e
poi ancora Atene, Belgrado,
Zagabria…
nostra esperienza, armonia
ed anche alla fortuna cercata.
Non nego che non ci siano
stati degli scontri e anche
duri, - continua Murari - ma
l'importanza della missione
da portare a termine ha prevalso su tutto, ed ha fatto in
modo che tutto andasse bene.
Sono consapevole che ne è
uscito un capolavoro di portata stratosferica. Non avrei
potuto avere compagni
migliori. Io sono rimasto tre
giorni con un mal di schiena
che non riuscivo neppure a
mettermi i calzini al mattino.
Nicodemo ha sofferto il
sonno, ma avanti tutta, mentre Loretta è partita con una
condizione fisica pessima,
non avendo pedalato nei due
mesi antecedenti la partenza,
perchè ha seguito la mamma
che poi ci ha lasciati 15 giorni prima di partire. Abbiamo
lottato e sofferto, ma con il
sorriso, e sempre propositivi.
La forza trasmessaci da chi
ci ha sostenuto in quest’impresa, il motivo della missione e quel pizzico di sana follia, ci hanno fatto raggiungere questo grande risultato».

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021
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La giornata tipo

Sveglia presto, colazione e partenza pedalando mediamente dalle 10 alle 12 ore, e poi riposo (media 7 ore di
sonno)…ma prima i compiti fissi da fare a fine pedalata:
manutenzione bici, lavaggio della biancheria, colazione
per il giorno dopo, briefing per il piano d'azione per la
tappa successiva, e collegamento nei vari canali social per
le risposte ai tanti messaggi.

NONNA NELLA FA 100!
«Sono contenta»: parole, queste, che risuonano come una
melodia in particolare se dette
da una centenaria! A pronunciarle è Nella
Bevarari che lo
scorso 29 settembre ha tagliato il traguardo
del secolo, attorniata dalla sua
numerosa famiglia, compresi
gli otto nipoti e i
cinque pronipoti
di cui va fiera. È
una bella storia quella di Nella, originaria di Cà di David
una storia fatta di sacrifici, di tanto lavoro, ma altrettante soddisfazioni. E allora ancora tanti cari auguri Nella.

Silvia Accordini

Degustando la Valpolicella

AZIENDA AGRICOLA PAOLO COTTINI
L’Azienda Agricola Paolo Cottini è nata dieci anni fa a Castelrotto, nel cuore della Valpolicella Classica. Da cinque anni
però l’attività si è trasferita nella nuova sede in Località San

Micheletto, collina che separa Fumane da San Pietro in Cariano, due dei principali comuni che fanno parte della Valpolicella Classica. La famiglia di Paolo Cottini da ben quattro
generazioni si dedica alla coltivazione della vite ed alla produzione di vino, tramandando di padre in figlio un’eccezionale esperienza del territorio ed i segreti dell’arte di fare vino:
«Per noi il vino significa appunto questo: passione, tradizione,
famiglia – afferma Paolo Cottini. Da più dieci anni a questa
parte, infatti, Paolo e sua moglie Sara hanno preso in mano
l’azienda di famiglia: «I nostri vigneti sono collocati nella sola
Valpolicella Classica, in diverse località e su colline di differenti altitudini, dai 580 ai 180 metri. Sono terreni con caratteristiche orografiche differenti, in grado di generare uve di qualità
e ricche di sapori, la stessa qualità e ricchezza che ritroviamo
nei nostri vini. Sempre nel solco della tradizione, adottiamo la
tecnica di allevamento della Pergola Veronese, per cui tutte le
lavorazioni vengono fatte a mano – spiega Paolo. Passione,
cura dei dettagli e rispetto della tradizione sono i punti forti
dell’azienda, come testimoniato dai numerosi riconoscimenti ricevuti: «Con i nostri vini DOC vogliamo mantenere inalterato il sapore tradizionale dei vini della Valpolicella, mentre
con i nostri vini IGT vogliamo esprimere al meglio la nostra

Paolo e Sara

idea di vino dando un’impronta fortemente personale». Dal
Valpolicella Classico al Ripasso, dall’Amarone al PaCo e al
Castrum, ottimi ed originali vini adatti per accompagnare le
carni rosse. Imperdibile anche il passito Scriba igt, vino rosso
rubino intenso che al naso lascia un’impressionante esplosione di frutti rossi evoluti, mentre in bocca il corpo e l’armonia
sorprendono per una elegante e fresca nota acida che dona
bevibilità e grande lunghezza. Dopo gli ultimi ritocchi, infine,
la cantina è ora pronta per ospitarvi in visite e degustazioni.
Insomma, l’Azienda Agricola Paolo Cottini è in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più raffinati: visitate il sito
www.paolocottini.it per entrare in questo meraviglioso
mondo.
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IL 17 NOVEMBRE A SAN PIETRO IN CARIANO. Una serata per ricordare

L’Appuntamento
Servizi di

Silvia Accordini
Mercoledì 17 novembre alle
ore 20.30 presso il teatro parrocchiale di San Pietro in
Cariano, Valpolicella Benaco
Banca insieme con US Acli
Verona e in collaborazione
con la Libera Università
Popolare della Valpolicella e
con l’Università del Tempo
Libero di Negrar, offriranno
alla cittadinanza un incontro
con due testimoni privilegiati
della nostra storia nazionale:
Luciano Tirindelli e Giuseppe Sammarco, agenti della
scorta di Giovanni Falcone,
entrambi sopravvissuti alla
strage di Capaci. L’evento dal
titolo ‘Appuntamento con la
storia’, condensa un lungo
lavoro di trasmissione della
memoria operato dall’Associazione ‘Scorta di Falcone –
Quarto Savona 15’, per mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto ed insieme evocare l'esempio del Magistrato. Verrà ricostruito e raccontato anche con documentazione poco nota, l’attentato
del 1992. «Riteniamo fondamentale contribuire alla crescita civica e culturale del
nostro territorio - spiega il
vicepresidente di Valpolicella
Benaco Banca Gianmaria
Tommasi - e crediamo che
l’incontro con la storia e i
suoi testimoni sia un’occasione importante per questa cre-

scita. «Da tempo ci stiamo
dedicando a stimolare la formazione dei cittadini, soprattutto più giovani, con incontri
di carattere storico e culturale, con rappresentanti delle
istituzioni e protagonisti della
nostra storia recente.” continua il presidente di USAcli
Verona Giuseppe Biasi».
Nicoletta Capozza, presidente della Libera Università
Popolare della Valpolicella
aggiunge: «Si tratta di un
incontro di grande interesse
civico, alla cui realizzazione
la nostra associazione, volentieri ha collaborato. Ascoltare
le voci dei testimoni è fondamentale per creare una
memoria collettiva e strutturare una coscienza civica».
«E’ un fondamentale dovere
civico ricordare coloro che,
nell’ombra, si sacrificano, e a
volte pagano duramente con
la vita, per la protezione di
persone in vista per la loro
battaglia quotidiana per la
legalità – aggiunge Massimo
Latalardo presidente dell’Università del Tempo Libe-

ro di Negrar - Il loro apporto
è un bene nazionale che non
sempre viene valutato e visto
nella giusta misura». Nel
rispetto dello stato di emergenza attualmente in vigore e
in ottemperanza al principio
della tracciabilità per partecipare all’evento è necessario
iscriversi al link https://f
orms.gle/ePbfaJQtACUDhLY78. Inoltre, per l’accesso al teatro è necessaria l’esibizione del green pass.
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AMICI DELLE API IN CONVEGNO
Lo scorso 3 ottobre si è svolto presso la
Dogana Veneta di Lazise il secondo convegno dei Comuni Amici delle api. Il
convegno, l’ultimo di una serie di
appuntamenti organizzati in occasione
della 42esima edizione della Fiera ‘I
giorni del miele’, ha visto la partecipazione di amministratori e cittadini interessati migliorare le condizioni di vita
delle api ma anche della popolazione. In
apertura è stata consegnata una targa
all’apiario sociale di Molina di Fumane
per aver partecipato al primo concorso
dei mieli prodotti nei territori dei comuni amici delle api. Dopo il saluto dell’asCaterina Platano dell’apiario di
sessore Elena Buio a nome dell’AmmiMolina riceve il premio dal dottor
nistrazione di Lazise, la parola è passata
Gianluigi Bressan
a Elisa Venturini consigliere regionale e
vicepresidente ANCI Veneto che ha portato i saluti delle istituzioni da lei rappresentate. La prima presentazione della dottoressa
Lucia Maddoli di Felcos Umbria, l’amministrazione che ha iniziato il percorso amici delle
api nazionale, ha illustrato le attività e il significato di essere Comuni amici delle api e ha
evidenziato come in un periodo come questo di emergenza sanitaria ed economica molti
comuni si siano comunque messi in gioco magari con piccoli esempi, ma indicativi di una
volontà di fare bene. Successivamente sono state analizzate le risposte ad un questionario
sulle attività svolte e i programmi dei Comuni amici delle api al quale hanno risposto per
la Regione Veneto 12 comuni su 40 iscritti, presentate dall’assessore Serena Momi del
comune di Negrar di Valpolicella in rappresentanza dei Comuni Veneti, dal dottor Stefano Cremasco per il nord Italia e da Lucia Maddoli per il centro-sud. I Comuni del Veneto si sono distinti per fantasia e capacità imprenditoriale nonostante il periodo covid e non
sono mancati spunti che hanno interessato la platea. Fare squadra è la parola d’ordine per
uniformare i programmi delle amministrazioni. L’intervento finale in qualità di moderatore del presidente dell’Associazione Regionale apicoltori del Veneto, Gerardo Meridio,
ha presentato il punto di vista degli apicoltori per una buona gestione dei Comuni amici
delle api perché tale qualifica non deve essere un passaporto elettorale ma un vero e proprio accordo di intenti per migliorare le condizioni di vita nostre e degli insetti pronubi.

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO - SEZIONE VALPOLICELLA
Giovedì 28 ottobre il Teatro Don Mazza a San Pietro in Cariano ha ospitato la conferenza ‘Dai Trattati alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Quale contributo della Valpolicella alla vigilia della COP26 sul clima?’ promossa dal Movimento federalista europeo – sezione Valpolicella. Le associazioni che hanno
già inserito una proposta sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa https://futureu.europa.eu/ sono state invitate a spiegare e chiedere di sostenere le loro proposte. «Abbiamo parlato con Paul Blokker, docente in sociologia politica all’Università di Bologna, dei Trattati europei e della necessità di
una riforma federale per dare all’Unione Europea i poteri necessari per gestire le situazioni come l’emergenza climatica e la politica estera dove gli stati singoli non sono più in grado di agire per mantenere la vita e la pace sul nostro pianeta – affermano gli organizzatori -. Abbiamo presentato il ‘Manifesto delle
associazioni della Valpolicella’ per un futuro ‘sostenibile’ per i cittadini in un'Europa più forte e ‘vicina alle persone’».

a cura di Consuelo Nespolo

Non separiamo i compagni di vita
Un anziano con il suo cane, verso
sera, si presenta davanti a un centro di accoglienza. Di lui sappiamo
che è un senza tetto e che cerca
una sistemazione per la notte.
Fuori ormai fa freddo e un letto al
riparo gli farebbe comodo. Ma
all'ingresso viene fermato. "Non
accettiamo cani - risuona una voce
-, tu puoi entrare ma lui no. Mi
dispiace ma le regole sono regole".
Dopo un pò d’inutile insistenza,
l'uomo decide di passare la notte
su una panchina. Il freddo è pungente. L’uomo si stringe nel suo
giaccone logoro e avvolge il cane in
una copertina. La notte si prospetta dura ma non importa: l'idea di
abbandonare il suo cane non gli è
nemmeno passata per la testa.
Sembra l'inizio di un film. E in
effetti lo è, anzi per la precisione è
l'inizio di un cortometraggio, frutto di un progetto nato dalla collaborazione tra l'area 'A scuola con
LAV' e Il Liceo Classico sper. Arti
Sceniche dell'Istituto 'Agli Angeli'
di Verona, allo scopo di portare i
giovani e non solo loro, a considerare come cosa preziosa, da pro-

teggere e salvaguardare, il valore
affettivo dell’amicizia tra uomo e
animale. Per molte persone ritenute fragili, sia per ragioni psicologiche, che sociali, di salute o semplicemente anagrafiche, la presenza
di un animale nella vita di tutti i
giorni, può fare la differenza.
Infatti la vicinanza di un amico a
quattro zampe, di un compagno di
strada con cui si condividono le
dolcezze e le asperità della vita,
diventa molto spesso una grande

difesa dalla più cupa solitudine.
Sono queste semplici considerazioni che ci fanno capire, ancora una
volta, quanto il benessere e la felicità di un essere umano e di un
animale, possano essere intrecciati. Non a caso LAV, tra le tante iniziative che compongono il suo
impegno a favore degli animali,
pone anche quella dell'aiuto concreto a persone in difficoltà, circa
la gestione del loro animale. Tale
sostegno però non può risolversi
semplicemente con la sola garanzia di dare loro, del cibo o un riparo, in quanto buoni gesti che
vanno fatti, ma che sono meramente materiali. Non dimentichiamo quindi che una vita degna di
essere vissuta, chiede oltre il pane
anche le rose, e che quindi non è
accettabile in una società veramente solidale ed eticamente progredita, mettere chi è già duramente colpito dalla sorte, nella
condizione di dover scegliere tra la
sicurezza personale e l'amore del
proprio animale.
Donatella Ceccon
LAV Verona

CERCO CASA
Sky, la rarità dei suoi grandi
occhioni verdi colpisce dritto al
cuore. Speriamo conquisti la famiglia giusta per lui. Due mesi e
mezzo, taglia media contenuta. Per
contatti 3483144109

Micheal cucciolo di
6 mesi cerca casa.
Ora pesa nove kg e
diventerà al massimo
12 – 13 kg. Per informazioni 3938889802

Azzurra cerca casa. Bellissima mini gattina di 2 anni cerca casa, è molto buona ed
affettuosa. Recuperata da una brutta situazione è stata sterilizzata, vaccinata, sverminata e spulciata ora è pronta a trovare
una famiglia amorevole che la faccia finalmente vivere serenamente.

Crimilde cerca casa! È una gattina di circa 2 anni ma molto
minuta, sembra una cuccioletta. È stata recuperata insieme ad
altri gatti abbandonati in seguito ad uno sfratto, è stata sterilizzata, sverminata e testata fiv/Felv negativa. Crimilde è dolcissima e adora le coccole. Per info adozione scrivere un messaggio, anche Whatsapp, a Jessica 3477340063 (no chiamate) oppure contattare Fiorenza al numero 347123 7075

Thor, bellissimo cucciolo
di 3 anni. Si trova in Calabria ed è una taglia media.
Ho un carattere dolce e
socievole e va d'accordo
con i bambini. Cerco una
famiglia che gli dia Amore
per sempre e lo accolga
nella propria casa per
stare insieme. Verrà affidato vaccinato e microchippato con obbligo di
castrazione.
Per info WhatsApp Francesca 3209391240

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
Gentile Dottoressa, quali vaccini deve necessariamente fare un gatto? Quali possono
essere gli effetti collaterali? Il mio è un trovatello. Grazie
Clara - Quinzano
Gentile Sig.ra Clara, è consigliato vaccinare i gatti per evitare che contraggano alcune gravi malattie infettive. Il
vaccino più utilizzato è il vaccino “trivalente”, che protegge contro la rinotracheite (herpesvirus), la calicivirosi
e la panleucopenia felina (gastroenterite virale), infezioni tuttora diffuse e
facilmente trasmissibili. Al vaccino
trivalente, si può associare quello contro la leucemia felina (FeLV), patologia con elevato tasso di mortalità, consigliabile nei gatti che vivono all’aperto. Oltre a questi esiste anche un vaccino contro la clamidiosi, infezione batterica che causa la congiuntivite nei
gattini. Infine c’è il vaccino contro la
rabbia, obbligatorio se si porta l’animale all’estero.
Ai gatti e ai cani, serve fare la pulizia dei
denti? Bisogna farla dal veterinario o si può
fare anche a casa? Che accorgimenti bisogna usare per i denti dei nostri amici animali?
Giuseppe - Sona
Gentile Sig. Giuseppe, è possibile utilizzare degli spazzolini appositi per gli
animali e degli integratori da somministrare per via orale per ridurre la formazione di tartaro e migliorare l’alitosi. Nel caso in cui la quantità di tartaro
fosse importante, bisogna sottoporre
l’animale ad una detartrasi. Pratica
che si fa in ambulatorio in anestesia
generale.
Cosa faccio se il mio cane mangia i calzini o
ingerisce qualcosa di pericoloso? Grazie per
la risposta
Evelina - Castel D'Azzano
Gentile Signora Evelina, se il suo cane
di grossa taglia mangia un calzino
generalmente si risolve da solo. Se
invece ingerisce dei farmaci, dei veleni o oggetti voluminosi, allora è il caso
dipreoccuparsi e portarlo il prima
possibile dal veterinario.
Dottoressa vorrei sapere cortesemente se
agli animali d'affezione vanno fatti esami
del sangue di controllo, come facciamo noi
umani. Se si, ogni quanto tempo? Grazie e
buon lavoro.
Rita - Mozzecane
Gentile Sig.ra Rita, è consigliabile ai
cani e ai gatti adulti, soprattutto quando sono anziani, fare esami del sangue. Questi esami servono ad individuare in anticipo patologie, che se
prese per tempo possono essere risolte. L’ideale sarebbe fare un check-up
una volta all’anno.
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IRCSS SACRO CUORE DON CALABRIA. Inaugurati i laboratori
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VERSO IL DISTACCAMENTO DELLA VALPOLICELLA. Incontro in Municipio

Due eccellenze Vigili del Fuoco
Due nuovi laboratori di
biocontenimento per la
ricerca in vitro su virus e
batteri che si affiancano
agli altri quattro già esistenti: questo è quanto è
stato inaugurato lo scorso 8
ottobre all’IRCSS ospedale
Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar – recentemente
riconosciuto Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per le Malattie Infettive e Tropicali -.
L’inaugurazione è avvenuta
in occasione della festa
patronale di San Giovanni
Calabria alla presenza
dell’assessore regionale
alla Sanità, Manuela Lanzarin. Al termine dell’inaugurazione, il Superiore
Generale dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza,
padre Miguel Tofful, ha
presieduto la Messa, durante la quale il presidente del
‘Sacro Cuore Don Calabria’, fratel Gedovar Nazzari, ha annunciato l’apertura del Centenario dell’Ospedale che sarà celebrato attraverso una serie di
eventi che coinvolgeranno
anche la popolazione.
«Anche in questa occasione, l’Ospedale di Negrar
conferma di essere una vera
e propria eccellenza, veneta
e nazionale, in vari campi,
compreso un settore sempre
più importante, delicato e
difficile come la ricerca e la

Chiara Piubelli, Maria Rosaria Capobianchi,
Zeno Bisoffi, Francesca Perandin

cura nel campo delle malattie infettive e tropicali - ha
detto l’assessore regionale
alla Sanità, Manuela Lanzarin, intervenendo all’inaugurazione -. I due nuovi
Laboratori di biocontenimento per la ricerca in vitro
di patogeni sono particolarmente importanti per tutte
le attività che vi si svolgeranno, ma in particolare per
rafforzare la lotta al Covid
sul fronte della ricerca».
Uno dei due nuovi Laboratori del Dipartimento di
Malattie Infettive e Tropicali e Microbiologia è ad
alto
biocontenimento
(grado di sicurezza 3 su 4),
dove verranno studiati il
virus SARS-CoV-2 e altri
virus emergenti, come West
Nile. Inoltre saranno oggetto di ricerca il virus della
dengue e chikungunya,
endemici nelle regioni tro-

picali, ma che hanno già
causato focolai epidemici
anche in Occidente perché
possono essere trasmessi
dalla ‘zanzara tigre’. Un
altro ambito di ricerca sarà
sui micobatteri, che causano gravissime patologie, tra
cui la tubercolosi e la lebbra. Con l’acquisizione di
nuovi spazi e di nuove dotazioni
tecnologiche,
l’IRCCS si arricchirà anche
di prestigiose consulenze
provenienti dall’Istituto
Spallanzani di Roma: i professori Maria Rosaria
Capobianchi e Antonino Di
Caro entrambi virologi.
Inoltre il laboratorio di
classe 3 sarà diretto dalla
dottoressa Concetta Castilletti, loro allieva e collaboratrice. Sono tutti ricercatori del gruppo che per primo
ha isolato il virus SARSCoV-2 in Italia.

Dopo l’Est Veronese anche la
Valpolicella potrebbe presto
avere un proprio distaccamento dei Vigili del fuoco. I
Sindaci del territorio si sono
riuniti nei giorni scorsi in
Municipio a San Pietro in
Cariano, durante un incontro
promosso dal consigliere
regionale della Lega e presidente della Terza Commissione Marco Andreoli, a cui
hanno partecipato il Comandante dei Vigili del fuoco
Luigi Giudice e l’Ispettore
della sede centrale di Verona
Paolo Foresti. All’appuntamento erano presenti anche la
vicepresidente della Regione
Veneto Elisa De Berti e altri
rappresentanti politico-istituzionali veronesi. «La riunione
è stata l’occasione per mettere le basi per un obiettivo
importante e ambizioso: realizzare un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel
cuore della Valpolicella. I
tempi sono maturi e c’è la
volontà politica unanime da
parte delle amministrazioni
comunali di raggiungere questo fondamentale obiettivo
per il territorio – ha affermato Andreoli -. È un primo
passo, per questo ringrazio il
comandante Giudice per la
grande disponibilità dimostrata nei confronti della
nostra proposta. Ora sta alle
istituzioni fare la propria
parte. Lavoreremo insieme
per individuare il luogo più

idoneo alle esigenze dei soccorritori». Durante l’incontro
Giudice ha affermato che la
Valpolicella «ha un territorio
esteso, con la presenza dell’ospedale, di insediamenti
industriali sensibili e di un
notevole flusso turistico.
Questo rende utile un nuovo
distaccamento, per garantire
la riduzione dei tempi di
intervento in caso di necessità, implementando la capacità operativa del comando a
livello provinciale». Attualmente oltre alla sede centrale
sono attive quelle di Bardolino, Caldiero, Legnago e
aeroporto Catullo, con le sedi
di Villafranca e di Bovolone
che sono formate da vigili del
fuoco volontari, che prestano

servizio a chiamata. «Il
distaccamento in Valpolicella
è strategico – ha proseguito
Giudice -. Ogni minuto in
meno richiesto per intervenire equivale alla possibilità di
tutelare al meglio la vita dei
cittadini e l’integrità dei
beni». Andreoli ha concluso:
«Indipendentemente
dal
luogo che verrà individuato è
importante l’appoggio delle
amministrazioni comunali,
che vedono in questa possibilità un fondamentale servizio
per i propri cittadini. Ora
lavoreremo insieme in questa
direzione, coinvolgendo i
Consigli comunali e promuovendo nuovi incontri tra i sindaci del territorio».
Silvia Accordini
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ARSENALE & AMPLIAMENTO F.LLI COATI. Ecco i motivi del parere contrario della Circoscrizione

I motivi del nostro ‘no’
Due pareri negativi da parte
del Consiglio della II Circoscrizione, chiamato nella
seduta di ottobre ad esaminare il progetto di recupero e
riqualificazione dell’ex Arsenale e il progetto di ampliamento dello stabilimento
della ditta F.lli Coati S.p.A.
con incremento della capacità produttiva e realizzazione
di nuovi reparti.
«A maggioranza dei consiglieri presenti – afferma Elisa
Dalle Pezze, presidente della
Commissione Arsenale - il
progetto ha ottenuto un parere contrario che è stato esplicitato in un elenco di osservazioni che abbiamo inviato
all’Amministrazione Comunale. Alcune delle proposte
formulate dalla Commissione Arsenale della Circoscrizione sono state accolte, ma
le consigliere e i consiglieri
che hanno espresso parere
contrario hanno segnalato
come ad oggi rimanga irrisolta la questione del mercato
coperto per quanto riguarda i
rapporti con la Parrocchia di
San Francesco e non è chiaro
come questo potrà dialogare
in città stante l’avvio del
mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti in via

Elisa Dalle Pezze

Macello. Il progetto si concentra sulle destinazioni
all’interno delle mura del
compendio, mentre le Linee
Guida di Politecnica avevano
dato alcuni suggerimenti
affinché l’Arsenale potesse
aprirsi al quartiere di Borgo
Trento. La progettazione
inoltre non è stata accompagnata da uno studio del traffico e della viabilità e non è
stato esplicitato se e in che
termini il cortile all’interno
dello spazio riservato all’Accademia potrà essere fruibile
alla cittadinanza. Infine il
progetto non ha affrontato il
tema della compatibilità e
regolamentazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti

Silvano Pighi

pubblico/privati che opereranno negli spazi». Per quanto concerne invece l’ampliamento dello stabilimento F.lli
Coati, a seguito di esame
della Commissione Urbanistica, il Consiglio ha espresso
parere contrario sulla base di
una serie di segnalazione
relative a problematiche
dovuto alla presenza di
un'area industriale a ridosso
di un'area residenziale.
«Abbiamo osservato come il
progetto non sia supportato
da opere viabilistiche – afferma il coordinatore della
Commissione urbanistica,
Silvano Pighi -: già oggi,
nonostante il divieto transito
tir, gli autocarri transitano su

via Valpolicella perciò ogni
altro ampliamento nella
zona industriale di Arbizzano è possibile solo dopo la
realizzazione della bretella
di collegamento con Nassar
che permetta ai mezzi
pesanti di non transitare
lungo Strada del Brennero e
Largo Stazione Vecchia nel
centro di Parona dove sono
presenti scuole, il mercato e
negozi di vicinato. Dalla
documentazione non emergono inoltre interventi di
mitigazione delle problematiche di inquinamento già
presenti». «In via Valpolicella è presente una rete di
acque miste, meteoriche e
fognature, che vanno già in
crisi in occasione di temporali come più volte segnalato
– aggiunge Elisa Dalle
Pezze, Presidente Circoscrizione 2^ -: ogni ulteriore
potenziamento, soprattutto
di stabilimento industriale,
può avvenire solo successivamente ad un intervento di
separazione delle acque
bianche e delle acque nere
dell'area industriale che
immette nell'area residenziale di Parona con eventuale
previsione di pozzi disperdenti a supporto».

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Ristorazione scolastica: cambia l’impresa che gestisce i pasti

Ecco le novità del servizio mensa
Con l’inizio dell’Anno Scolastico 2021 – 2022 il servizio di ristorazione scolastica
nel comune di Negrar di Valpolicella è stato affidato in
completa gestione ad una
impresa specializzata nel settore, risultata aggiudicataria dell’appalto a seguito di gara pubblica. Le modalità di confezionamento e trasporto del pasto
non sono cambiate. I pasti
sono preparati e confezionati
giornalmente nelle cucine presenti nella scuola dell’infanzia
di Prun e nella scuola primaria
di Fane, mentre in tre scuole
(primaria di Negrar, S. Peretto
e S.Maria) i pasti arrivano trasportati mediante un servizio
apposito. I prodotti utilizzati
per la preparazione dei piatti

previsti nel menù giornaliero,
visibile sul sito del comune
di Negrar di Valpolicella,
sono di origine biologica,
tanto che il Comune ha ottenuto dal Ministero delle politiche agricole la certificazione di mensa BIO. Il costo del
pasto è leggermente aumentato a seguito offerta della
ditta aggiudicataria. «Considerata la difficoltà di alcune
famiglie per le maggiori
spese o le minori entrate derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 - afferma l’assessore all’Istruzione
Franca Righetti - l'Amministrazione comunale ha voluto
sostenere parte della spesa
per il servizio di ristorazione
scolastica da parte degli alun-

ni, servizio ritenuto importante sia dal punto di vista
alimentare che sociale. Lo
strumento utilizzato per proporzionare la spesa in base
alla capacità economica della

famiglia è stato quello della
presentazione della certificazione ISEE, e il limite per le
agevolazioni, in base alle
fasce di reddito è stato innalzato fino ad € 30.000».
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NOTIZIE IN BREVE
Una passeggiata naturalistica sulle colline tra
Parona e Quinzano. Domenica 21 novembre alle 9 il
Gruppo Alpini di Parona e il CAI Verona, in collaborazione con la II Circoscrizione, propongono alla cittadinanza un’escursione guidata sulla Dorsale Giuliani. Il punto di ritrovo sarà nel parcheggio antistante la
Baita degli Alpini di Parona in via Milani 13 per poi
proseguire verso l'oratorio e imboccare la Dorsale
Giuliani in direzione Quinzano: da qui, salendo lungo
la collina per spaziare lo sguardo verso l'Adige, si
imbocca la variante 1 fino alla chiesa di San Rocco.
Da lì, proseguendo verso la località Pigno si ritornerà
ad anello verso Parona. Durante il percorso Lucia
Burlini, Operatrice Naturalistico Culturale del CAI,
illustrerà il paesaggio che si aprirà agli occhi dei partecipanti. E' consigliato l'uso di calzature idonee a terreni sterrati ed uno zaino con acqua e merenda.
Dante vicino. Si tratta di un percorso pensato come
celebrazione del messaggio dantesco. Gli incontri, che
si terranno nella sala polifunzionale in via Quinzano
24/d dalle 18.00 alle 19.30, saranno dedicati sia a
monumenti cruciali nelle vita del poeta, ma soprattutto volti ad una rilettura dei passi della Commedia che
meglio rappresentano la visione positiva e luminosa
del poeta. Lunedì 15 novembre è previsto ‘I furbetti
dell’inferno’, lunedì 22 novembre ‘Virgilio, poeta e
maestro’ e lunedì 29 novembre ‘Dante vicino’. Per
prenotare il biglietto gratuito bit.ly/DanteVicino.
In gioco con Ludica. L'Associazione Ludica Scaligera e la II Circoscrizione, in collaborazione con l'Associazione SpazioLab e il Comitato Genitori IC 02
Saval - Parona, propongono due domeniche "In
GIOCO con la LUDICA". Le stanze del Centro di
Incontro di Parona e del Centro Anziani saranno allestite con tante postazioni di gioco per conoscere il
mondo delle miniature, dei giochi in scatola, dei giochi narrativi e di ruolo a tema e con la guida dei soci
di Ludica Scaligera. Domenica 28 novembre dalle 10
alle 22.00 il format ‘In GIOCO con Ludica’ è dedicato a ‘Narrare giocando’ con la possibilità per famiglie,
ragazzi e adulti di cimentarsi con le miniature di soggetto storico, con il Carrom (gioco indiano in legno) e
con i giochi narrativi e di ruolo a soggetto fantasy; nel
pomeriggio sarà possibile inoltre seguire una conferenza dal titolo ‘Pinco Pallino e il suo comodino ballerino’ dedicata all'apprendimento cooperativo nei
giochi di ruolo a cura di Michele Dal Bo, psicologo
psicoterapeuta. Il tema dei giochi proposti domenica 5
novembre sarà ‘Creature fantastiche e risorse industriali’.

25 NOVEMBRE. Le iniziative della Circoscrizione

Anche quest'anno la II Circoscrizione, attraverso la Commissione Cultura e Pari Opportunità, si fa promotrice di un
ricco calendario di appuntamenti nei diversi quartieri per sensibilizzare la cittadinanza ai temi della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. Grazie alla collaborazione con
l’Associazione Cerchio Rosso dal 6 novembre al 4 dicembre si terrà un corso di difesa personale femminile per donne
di tutte le età dalle 10.30 alle 12.00 presso la palestra della scuola Provolo in Borgo Trento (via Camozzini 1): cinque
incontri per imparare a contrastare ogni forma di violenza psicofisica. Mercoledì 24 novembre alle ore 18.30 presso
Sala Civica di Avesa (via Indentro 20) Feliciana Guerra in dialogo con la giornalista Laura Perina presenterà il suo
ultimo libro ‘Ritratti. Storie di donne e uomini. Cronache e riflessioni’ dove trovano spazio vicende di vita quotidiana dove ciascuno si può ritrovare nelle battaglie e conquiste di ogni giorno. Giovedì 25 novembre la Sala Civica Ponte
Crencano (via Quinzano 24d) si anima dello spettacolo di prosa e musica ‘Libera di essere - Just like a woman’ realizzato dall'Associazione Teatrale La Pocostabile. Il calendario si chiude domenica 28 novembre ore 17.30 nella Sala
Civica Ponte Crencano, con la proiezione del film d'animazione ‘Ribelle - The Brave’. L'evento rientra nella rassegna
cinematografica promossa dalla Circoscrizione 2a in collaborazione con Fondazione Aida. «Quest'anno – affermano
Elisa Dalle Pezze, Presidente Circoscrizione 2a - ci siamo impegnati in un calendario diversificato per ambiti e proposte perchè serve comprendere come la violenza contro le donne sia un problema che tocca tutta la società». «Sin
dall'inizio del nostro mandato, a partire dall'inaugurazione della panchina rossa a Piazzale Stefani, la commissione cultura e pari opportunità della Circoscrizione 2a, con il supporto della presidenza e del consiglio, ha lavorato affinché il
programma della Giornata per l'eliminazione della violenza sulla donne fosse il più ricco possibile – afferma Caterina Bortolaso, Coordinatrice Commissione Cultura e Pari Opportunità -. Quest'anno, dopo la ripresa post Covid, abbiamo voluto fare ancora di più».
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SICUREZZA&RISPETTO DELLE REGOLE. La polizia locale di Negrar vara il nuovo progetto

La strada è di tutti
Servizi di

no alla luce del sole. I punti
di controllo saranno presidiati dagli agenti in modo trasparente. L’obiettivo dichiarato della Amministrazione è
aumentare la sicurezza dei
pedoni, con il minor numero
di sanzioni, possibilmente
senza alcuna sanzione».
E cosa risponde a chi dice
che l’insicurezza dei pedoni
a Negrar è creata soprattutto dalla mancanza di marciapiedi e percorsi protetti?
«Purtroppo arriviamo da
decenni in cui l’urbanizzazione del territorio è avvenuta
senza una attenzione suffi-

ciente a questi aspetti. Ora ne
stiamo pagando le conseguenze. Quello dei percorsi
in sicurezza per i cittadini,
specialmente per i più fragili,
è un tema sul quale l’Amministrazione si sta impegnando
per migliorare gradualmente
la situazione. Ma l’eredità del
passato è davvero pesante e
ci vorrà tempo. Gli interventi
sulle strade e i controlli della
velocità sono però due facce
della
stessa
medaglia,
entrambe da gestire per alzare il livello di sicurezza dei
cittadini. Il fatto che lo stato
di alcune strade debba essere
migliorato, non autorizza gli
automobilisti a violare le
regole della circolazione».
Qualcuno contesta che questa sia una priorità meritevole di attenzione.
«Ci stiamo impegnando a
fondo per proteggere e garantire la sicurezza dei nostri
beni materiali. Crediamo che
si debba fare di più per garantire anche la sicurezza di altri
beni ancora più importanti,
come l’incolumità fisica e la
vita dei cittadini. Ogni comunità ha nei confronti delle
persone più fragili uno speciale dovere di protezione. Il
progetto è un passo avanti in
quella direzione».

speciale per la disponibilità
e l'entusiasmo con cui
hanno accolto la richiesta di
partecipare all'iniziativa.
Questa esperienza ha creato
nel gruppo l’idea di poter
installare, in forma stabile,
un Apiario intercomunale.
Colgo l’occasione anche
per segnalare un grande
risultato. Infatti il tavolo di
lavoro dei Comuni amici
delle api si è allargato. Oltre
ai tre Comuni della Valpolicella Negrar, San Pietro in
Cariano e Fumane si sono

aggiunti i comuni di Sommacampagna, Buttapietra e
San Martino Buonalbergo.
Le iniziative sono tante e il
gruppo è sempre pronto a
raccogliere anche le segnalazioni da parte dei cittadini. Una delle prossime iniziative da mettere in campo
è l'organizzazione di un
richiestissimo corso di apicoltura, che si terrà a gennaio, in collaborazione con il
Biodistretto Valpolicella e
dintorni e le Associazioni di
apicoltori».

Silvia Accordini
Anche sulla strada ‘sicurezza’ fa rima con ‘rispetto delle
regole’. A questo proposito la
Polizia Locale di Negrar di
Valpolicella vara il progetto
‘La strada è di tutti’. Ne parliamo con il vicesindaco Fausto Rossignoli.
In che cosa consiste esattamente questo progetto?
«Numerosi cittadini ci segnalano che su alcuni tratti stradali, anche all’interno dei
centri abitati, si creano spesso
delle situazioni di pericolo
per i pedoni a causa della
velocità eccessiva di alcuni
automobilisti. Tali situazioni
riguardano principalmente i
bambini e gli anziani. Questa
iniziativa si propone di sensibilizzare gli automobilisti al
rispetto dei limiti di velocità,
per garantire la sicurezza di
tutti gli utenti della strada, in
particolare dei più fragili».
Dove verranno eseguiti i
controlli?
«Normalmente i controlli
sulla velocità si fanno sulle
strade esterne ai centri abitati. In questo caso invece i
controlli si faranno principalmente su alcuni tratti critici
all’interno dei centri abitati, o

nella immediata prossimità
dei centri abitati. Per esempio
su alcuni tratti davanti alle
scuole, su alcune vie centrali,
su alcuni rettilinei di accesso
all’abitato».
Cosa risponde a chi parla
di una decisione per fare
cassa?
«Grazie a una gestione molto
oculata delle risorse negli
ultimi anni il Comune di
Negrar per fortuna non ha
alcuna necessità di fare cassa
con questi espedienti. I cittadini non devono temere alcuna trappola. I controlli saranno ben segnalati e avverran-

L’APIARIO DEL BENESSERE. L’iniziativa

Amici delle Api
Nell'ambito delle attività
dei Comuni Amici delle
Api, l'associazione Italiana
Apiterapia nel mese di ottobre ha messo a disposizione
del comune di Negrar di
Valpolicella per quindici
giorni un Apiario del benessere. Una casetta in legno,
all'interno della quale, attraverso un vetro, è stato possibile osservare le api al
lavoro e, a titolo dimostrativo, è stato anche spiegato lo
scopo terapeutico dell'Apiario stesso. I profumi e il
ronzio sprigionati dagli
alveari ad essa collegati,
sono un toccasana per corpo
e mente. Un’iniziativa
rivolta alle scuole e a tutti i
cittadini, che ha permesso
di avvicinarsi al meravi-

glioso mondo delle api.
Grazie alla collaborazione
dei responsabili dell'Apiario sociale di Molina, le persone in visita, attraverso le
foto e il materiale messi a
disposizione, hanno potuto
anche toccare con mano i
prodotti delle api e approfondire il perfetto e affascinante funzionamento dell'alveare. «Tutto questo afferma l’assessore all’Ecologia e Ambiente del comune di Negrar, Serena Momi è stato possibile grazie alla
collaborazione di molti
volontari che hanno messo
a disposizione il loro tempo
sia per la predisposizione
dell'Apiario, sia per la
gestione delle visite. A loro
rivolgo un ringraziamento
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La proiezione di ‘Primascesa. La montagna creata dall’uomo’. All’interno del progetto Giovani per la sostenibilità – ‘Audiovisivo e Digitale: tecnologie a favore dell’Ecosostenibilità’, giovedì 11 novembre dalle 18.00 alle
19.30 presso la sala polifunzionale di Villa Albertini ad
Arbizzano, organizzato da Provincia di Verona-Europe
Direct e comune di Negrar di V.lla, in collaborazione con
Cooperativa Hermete, verrà proiettato ‘Primascesa. La
montagna creata dall’uomo’ di Leonardo Panizza, film
vincitore del premio per la migliore opera che tratti temi
legati all’eco-sostenibilità alla XXVII edizione del Film
Festival della Lessinia che narra l’eccezionale prima ascesa da parte di due alpinisti trentini di una delle ultime cime
inviolate rimaste al mondo: una montagna di rifiuti. Interverrà Alessandro Anderloni, Direttore Artistico del FFDL
che, con il Film Festival della Lessinia testimonierà l’importanza dell’audiovisivo e del digitale, ed in particolare
del cinema, come strumenti per divulgare e promuovere i
valori dell’eco-sostenibilità. L'ingresso è gratuito e aperto
al pubblico. Verrà richiesto Green Pass. E’ necessario
iscriversi a https://bit.ly/GPS_30. Per informazioni: europedirect@provincia.vr.it
Rassegna teatro Patapunfete. Nei mesi di novembre e
dicembre si terrà a Villa Albertini la II Edizione della Rassegna dedicata ai bambini ‘Patapunfete’. Dopo il primo
appuntamento del 31 ottobre, altri due sono gli eventi in
programma: domenica 21 novembre La Compagnia Teatro Armathan presenta ‘Il pentolino rosso’, domenica 5
dicembre La Compagnia Teatro Fuori Rotta presenta
‘Giorgio e il drago e la guerra dei rifiuti’. Gli spettacoli, ad
ingresso gratuito, inizieranno alle ore 16.30.
Il SET in famiglia! Il cinema di Arbizzano apre le sue
porte alle famiglie proponendo due appuntamenti pomeridiani di gioco, esperienza e riflessioni educative per grandi e piccini al parco di villa Albertini, sabato 6 e 13
novembre. Dalle ore 15.00 verranno proposte attività
laboratoriali nel parco della struttura, alle ore 16.00 circa
ci sarà la visione di un film di animazione e a seguire
merenda per tutti. In occasione del trentennale del Servizio Educativo Territoriale (SET) dell'Ulss 9, l’organizzazione e la gestione delle due giornate saranno a cura degli
Educatori Territoriali della Valpolicella, in collaborazione
con la cooperativa Hermete e i genitori di Associazione
Genitori Negrar. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite link alla piattaforma eventbrite
pubblicato sul sito e sulle pagine social del Comune di
Negrar di Valpolicella, di Hermete e Associazione Genitori Negrar.
Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne. Il comune di Negrar di Valpolicella il 23 novembre organizza una soirée, presso la sala polifunzionale di
Villa Albertini in via San Francesco 17. Davide Giandrini,
autore, poeta e regista teatrale, curerà lo spettacolo dedicato a Mia Martini. La narrazione sarà accompagnata da
alcune videoproiezioni, interviste e conversazioni, durante le quali è possibile rivederla dai primi anni settanta e
fino alle ultime apparizioni in tutta la sua umanità, intensità ed estrema fragilità.
Milite ignoto. Il 4 novembre sarà celebrato il Centenario
della traslazione e della solenne tumulazione del Milite
Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria e, in vista di quel
appuntamento il Comune di Negrar di Valpolicella ha concesso la cittadinanza onoraria al ‘Milite Ignoto – Medaglia
d’oro al Valore Militare’. Per consolidare la memoria storica e l’impegno civico nella cittadinanza il Comune ha organizzato per sabato 20 novembre il concerto ‘Fratello senza
nome’ che vedrà esibirsi il Corpo Bandistico Comunale, il
Coro Coste Bianche ANA Negrar e il Coro Parrocchiale. Il
concerto si terrà alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Negrar di Valpolicella.
Corsi di teatro per adulti e bambini. Ha inizio con il
mese di novembre un ciclo di corsi di teatro aperti a tutti,
indipendentemente dal livello, tenuti da Sabrina Carletti,
insegnante accreditata, attrice professionista. Le lezioni
del corso di teatro per ragazzi si svolgeranno il mercoledì
pomeriggio presso l’auditorium della scuola media di
Negrar il 10, 17, 24 novembre, 1 e15 dicembre, 12,19, 26
gennaio 2022, 2 e 9 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Le lezioni del corso di teatro per adulti si svolgeranno il
lunedì sera presso villa Albertini ad Arbizzano
l’8,15,22,29 novembre, 6 dicembre, 10,17,24,31 gennaio
2022, 7 febbraio dalle ore 20.45 alle ore 22.15. Per informazioni e adesioni - Sandra 340 7310922 - info@elgavetin.com.

FIDAS: DONATORI IN FESTA
Donatori Fidas in festa nella giornata di domenica 29 novembre a Negrar di Valpolicella in occasione della 54ª edizione della ‘Festa del Donatore’. Alle ore 11.00 i numerosi volontari della sezione negrarese sono invitati a partecipare alla celebrazione della S,Messa presso la chiesa parrocchiale di Negrar. Seguirà il pranzo presso il ristorante pizzeria ‘La Lumier’ di Prun durante il quale avranno luogo le premiazioni dei donatori che hanno raggiunto il numero
di donazione stabilito per le benemerenze. «La prenotazione è obbligatoria entro martedì 2 novembre all’indirizzo
mail negrar@fidasverona.it o sms indicando nome, cognome del o dei donatori e il numero di eventuali familiari o
amici – afferma la presidente della sezione Fidas Negrar Cinzia Rossi -. E’ possibile prenotare chiamando anche Attilio 3389303105, Cinzia 3487939006, Nicola 3333963641. Vorrei infine ricordare che è possibile rimanere aggiornati
in tempo reale sulle attività di Fidas Verona e della nostra sezione inviandoci il proprio indirizzo mail».
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DOPPIA INAUGURAZIONE. Il 16 ottobre è stata una giornata speciale per la comunità

Il trionfo dello sport
Si è rivelata una giornata
molto speciale quella di
sabato 16 ottobre per Sant’Anna d’Alfaedo, dove lo
sport ha fatto da sfondo a
due eventi di grande rilievo
per la comunità. In mattinata
presso la piscina comunale,
al piano seminterrato del
polo scolastico del capoluogo, ha avuto luogo un brindisi per la riapertura della
piscina e l’inizio dei corsi
dopo l’interruzione dovuta
al covid da ottobre del 2020.
L’occasione ha permesso di
presentare alla cittadinanza
la società a cui è stata affidata la gestione: si tratta della

ben nota società sportiva
U.S. Sant’Anna d’Alfaedo,
nata a Sant’Anna nel 1983
per la gestione delle varie
discipline sportive presenti
sul territorio (calcio, pallavolo, multisport, danza…)
che come ha esordito il presidente Simone Lavarini nel
discorso di apertura «con un
atto di coraggio e di amore
per il paese» ha intrapreso
questa nuova e impegnativa
esperienza di grande servizio alla comunità. Ospite di
eccezione l’ex nuotatore
super decorato Emiliano
Brembilla (54 titoli italiani,
15 titoli europei, 2 argenti e

2 bronzi ai mondiali, bronzo
alle olimpiandi), piacevolmente sorpreso della bellezza della Lessinia che non
conosceva e della familiarità
che ha respirato all’ingresso
in questa piccola ma al contempo ‘speciale’ piscina con
tre 3 corsie lunghe 23 metri.
Presenti all’evento le associazioni del Comune e il
consiglio comunale al completo. Il Sindaco, Raffaello
Campostrini, ha voluto
ricordare che i risultati di
oggi partono da molto lontano, dalla pianificazione e
dagli sforzi iniziati ancora
dall’allora Sindaco Valenti-

no Marconi «per poter arrivare oggi ad avere un
impianto così importante in
primis per i nostri giovani
ma in generale per tutte le
fascie della popolazione». Il
Sindaco ha ringraziato la
società sportiva per l’impegno assunto e i numerosi
sponsor, augurandosi che
anche questo sia «un modo
concreto per dare un futuro
dignitoso ai nostri figli e
offra alla comunità quei servizi che permettano ai cittadini di confermare la bontà
della scelta coraggiosa di
rimanere a vivere in questo
splendido territorio».

Nel pomeriggio di sabato 16
ottobre l’attenzione si è
focalizzata sul nuovo campetto della frazione di
Cerna, dove la scorsa primavera si sono conclusi i
lavori di rifacimento del
fondo con nuovo manto in
erba sintetica, nuove recinzioni e sistemazione dell’area esterna attigua alla
strada provinciale. E’ stato
un bellissimo pomeriggio di
sport e divertimento. Alle
ore 16.00 infatti, per testare
il nuovo manto, si sono
affrontate in campo la squadra degli ex gialloblù capitanati dal grande Damiano
Tommasi e una squadra
della autorità che ha visto la
presenza in campo di alcuni
componenti del Direttivo
della società sportiva del
Sant’Anna, del presidente
Avis, del sindaco di Sant’Anna Raffaello Campostrini, Alberto Mazzurana
sindaco di Brentino Belluno, Ivan Castelletti vicesin-

daco di Dolcè e Alberto
Mion, presidente dell’ordine
dei commercialisti di Verona. Il mach molto divertente
equilibrato si è concluso
senza un vincitore con il
risultato di 12 a 12. Al termine della partita si è svolta la
semplice cerimonia di inaugurazione dei lavori alla presenza di varie autorità: la
vicepresidente della Regione
Veneto Elisa De Berti, l’onorevole Paolo Paternoster, il
consigliere provinciale Cristian Brunelli, i sindaci dei
comuni di Erbezzo, Dolcè,
Brentino, San Pietro in

Cariano e Pescantina, tutti i
consiglieri comunali e i vari
rappresentanti della associazioni comunali (Società
Sportiva, Avis, Pro loco,
Alpini, Protezione civile). Il
Sindaco Campostrini ha
ricordato come anche questo
progetto si attendeva da vari
anni. E l’amministrazione ha
deciso di proposito di sistemare il fondo del campetto a
Cerna (vi sono infatti altri
campetti anche nelle frazioni
di Ceredo, Corrubio, Giare,
Ronconi) «per tentare anche
in questo modo di riportare
qualche attività in questa fra-

zione che negli ultimi anni
ha visto la chiusura del bar,
del ristorante e della piccola
bottega di generi alimentari
che vi era in paese». Il
campo di Cerna verrà infatti
utilizzato nel periodo invernale quando le squadre non
possono allenarsi sul campo
di Fosse in quanto si ghiaccia e diventa troppo pericoloso. Da quest’anno inoltre
verrà utilizzato anche dalla
squadra amatori per disputare il campionato e, al
sabato pomeriggio per qualche partita, anche dai bambini della società sportiva.

LILT E PRO LOCO. Le iniziative attivate sul territorio a favore della donna

Ottobre Nastro Rosa a Sant’Anna
Da 29 anni a questa parte il
mese di ottobre è dedicato
alla prevenzione del tumore
al seno. Tante sono le Associazioni che si impegnano
nella lotta ai tumori, in primis LILT (Lega italiana lotta
ai tumori) che opera sul territorio italiano dal 1922 sotto
la vigilanza del Ministero
della Salute e collabora con
lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri
enti e organismi operanti in
campo oncologico. LILT fa
prevenzione dei tumori in
diversi modi: prevenzione
primaria attraverso l’educazione della popolazione in
fatto di salute con la diffusione di materiale didatticoinformativo; prevenzione
secondaria con visite specialistiche gratuite presso le
proprie sedi; prevenzione
terziaria con riabilitazione
fisica, psicologica, sociale e
occupazionale del malato
oncologico. LILT Verona ha
una propria sede provinciale
a Sant’Anna d’Alfaedo che
da qualche anno nel mese di
ottobre per la campagna
‘Ottobre Nastro Rosa’ propone visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio

accenderanno di rosa per
tutto il mese di ottobre, ma
nel corso dell’anno lo faranno di altri colori per dare il
doveroso risalto alle tante
giornate della memoria che
ci sono. Proprio per questo
scopo Pro Loco ha acquistato fari multicolore e il prossimo colore ad essere utilizzato sarà il rosso in occasione
della Giornata Mondiale
contro la Violenza sulle
Donne del 25 novembre.

adiacente la Farmacia. Proprio un accordo di utilizzo
gratuito dell’ambulatorio
con la dottoressa Rizzolo e la
presenza di persone motivate
e intenzionate a sviluppare i
progetti di LILT, ha permesso l’apertura della sede. Da
anni un accordo sottoscritto
da LILT e da ANCI prevede
collaborazioni fruttuose in
merito alla prevenzione dei
tumori tra l’Associazione e i
Comuni italiani. Come
segno di questo impegno per
la salute, in ottobre i Comuni
illuminano di rosa un monumento del proprio territorio.

Quest’anno, grazie anche
alla donazione della Pro
Loco dei fari necessari, è
stata illuminata di rosa la
rotonda del centro del paese
di Sant’Anna d’Alfaedo.
Sabato 2 ottobre alle ore
19.30 con una cerimonia presenziata dal Sindaco Raffaello Campostrini, dalla Dr.ssa
Elisa Rizzolo per LILT e da
Marcella Marconi per la Pro
Loco, si è data lettura dei dati
riguardanti l’incidenza del
tumore al seno e dell’attività
di LILT per combatterlo,
prima di accendere le luci
rosa sulla rotonda. Queste si

Due importanti occasioni, quelle celebrate lo scorso 16
ottobre, che hanno dato modo all’amministrazione
comunale faedina di ricordare gli importanti investimenti effettuati negli ultimi anni in termini sportivi per il
benessere degli atleti e della comunità in generale: «la
realizzazione della piscina comunale dal 2014 al 2017,
l’intervento di efficientamento energetico della palestra
comunale con una spesa di oltre 300.000 euro nel 2019,
l’efficientamento energetico degli spogliatoi presso il
campo sportivo di Fosse con circa 100.000 euro di intervento nel 2021. E ancora il rifacimento di questo campo
in erba sintetica a Cerna con circa altri 150.000 euro.
«Tutti interventi – ha affermato il Sindaco Campostrini che non hanno gravato sul bilancio comunale, ma derivanti dai Fondi dei comuni di Confine o da bandi ai quali
l’Amministrazione ha partecipato».
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LOVE IN THE VILLA. Tra le ambientazioni anche Castelrotto e Villa Giona

Biblioiniziative San Pietro sul set
Servizi di

Silvia Accordini
«Ogni quanto vi capita di parlare di libri e di film, di scambiare con gli altri le opinioni e
le idee che vi sono venute in
mente leggendoli o guardandoli?». E’ questa la domanda
che proviene dalla biblioteca
comunale di San Pietro in
Cariano, dove una volta al
mese hanno luogo gli incontri
del ‘gruppo di lettura e di
visione’. «Ogni mese alterniamo la lettura di un libro e
la visione di un film e ci troviamo una sera in biblioteca
per parlarne assieme, in
maniera molto informale,
davanti ad una tazza di tè –
affermano le bibliotecarie -.
Si approfondiscono i temi
incontrati, si condividono le
emozioni provate, le idee, le
sensazioni che sono scaturite
dalla lettura o dalla visione.
Scopo del gruppo è quello di
valorizzare la discussione

come strumento di apertura e
dialogo. Il gruppo è aperto a
tutti, ma è necessaria la prenotazione, essendo la capienza limitata». I prossimi incontri (alle 20.45) sono previsti il
22 novembre per parlare del
libro ‘Sulla traccia di Nives’
di Erri De Luca, il 20 dicem-

Tornano in biblioteca anche le letture
‘Nati per Leggere’, letture per bambini e
bambine da 0 a 6 anni a cura della lettrice volontaria Clara e della bibliotecaria
Demetra. Nati per Leggere è un programma di promozione della lettura in
età precoce. Cuore del programma è la
lettura in famiglia, intesa come momento
che crei relazione e intimità tra adulto e
bambino. Gli appuntamenti si terranno
sabato 6 novembre e 4 dicembre. «Per
assicurare un posto a tutti – affermano
dalla biblioteca - faremo due turni di let-

bre per commentare il film
‘Joy’ e il 17 gennaio per
discutere del libro ‘Qualcuno
con cui correre’ di David
Grossman. Per partecipare è
necessario iscriversi scrivendo a biblioteca@comune.
sanpietroincariano.vr.it e…
portare con sé una tazza.

tura, il primo dalle 10 alle 10.30 e il
secondo dalle 11 alle 11.30. Ad ogni
turno possono partecipare massimo 10
persone, tra bambini e adulti. Infine non
mancano altri due appuntamenti promossi dalla biblioteca: ‘Dimartedì’ con le letture delle bibliotecarie per bambine e
bambini dai 4 agli 8 anni avranno luogo
in biblioteca il 16 novembre e il 14
dicembre alle ore 16.30. Naturalmente è
necessaria la prenotazione telefonando
allo 0456800335 o scrivendo a biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it.

LA CONSULTA ANZIANI RIPARTE
La Consulta degli Anziani di San
Pietro in Cariano riparte dopo quasi
due anni di inattività. E ha riacceso i
motori lo scorso giovedì 7 ottobre
con un’uscita già programmata in
epoca precedente con l’assessorato ai
Servizi Sociali. La destinazione è
stata la Pieve di San Giovanni in
Campagna di Bovolone, con una
passeggiata nel Parco Naturale ‘Valle
del Menago’ guidata dal Ctg. A
seguire il pranzo presso il Ristorante Pila Vecia e un passaggio in una fungaia vicina. L’
uscita, come sempre, ha mantenuto i caratteri culturali ed enogastronomici che hanno
sempre caratterizzato le proposte della Consulta stessa. «I partecipanti, una quarantina –
afferma Gina Battista Fasoli, vicepresidente della Consulta degli Anziani - sono rimasti
molto soddisfatti, contenti di aver potuto rompere questo lungo digiuno, nel rispetto delle
norme di sicurezza in essere. Si vedrà in seguito quali attività proporre per un inizio di
ripartenza, dalla festa di Autunno (San Martino) ai mercatini di Natale nelle vicinanze e
il pranzo di Natale. L’uscita ha registrato un grande successo: il desiderio di ritrovarsi, di
condividere era forte. Quest’uscita è stata vincente: mi auguro che la gente riprenda fiducia e possa partecipare a ciò che la Consulta andrà a proporre nella prossima assemblea».

CAI SAN PIETRO
Si è rivelata una giornata all’insegna del sole, dell’allegria e della natura quella che lo
scorso 14 ottobre ha visto protagonisti i componenti del Gruppo Seniores Larici della
sezione CAI di San Pietro in Cariano. Un’uscita escursionistica che li ha portati da Campione del Garda al monte Cas con grandi panorami sul Lago di Garda, sul Monte Baldo
e con il suggestivo Santuario della Madonna di Montecastello. Quella del 14 ottobre è
stata una delle ultime
uscite dell’anno 2021
per la sezione carianese
che con il mese di Ottobre chiude l’anno sociale. Le attività verranno
riprese il prossimo
anno.
«In
questo
momento – afferma Ada
Frapporti, presidente
della sezione - stiamo
programmando il calendario attività 2022 che
sarà pronto per dicembre».

Il territorio di San Pietro in
Cariano si è tramutato in un
set cinematografico nelle
scorse settimane. In particolare nelle giornate del 19 e 20
ottobre scorsi il cast stava
girando alcune scene a Villa
Giona a Pedemonte e nella
piazza di Castelrotto. Sono
ambientate anche qui infatti
alcune scene del nuovo film
Netflix ‘Love in the Villa’, le
cui riprese hanno avuto inizio
il 27 settembre a Verona per
concludersi nei primi giorni
di novembre. La troupe nel
mese di ottobre si è spostata
nei luoghi iconici del centro
storico e del territorio scaligero, toccando anche l’aeroporto Catullo, il lago di Garda e
la Valpolicella: scorci e
immagini della nostra città
faranno il giro del mondo.
Kat Graham, star della serie

Il cast del film con le autorità di Verona

tv The Vampire Diares è la
protagonista del film diretto
dal regista Mark Steven Johnson e prodotto da Margret
Huddleston, Stephanie Slack
e Nicola Rosada. Cariche di
entusiasmo le parole di produttori e protagonista del
film. «In questo momento
Verona è il mio posto preferi-

to nel mondo – ha raccontato
Graham -. E questo film, che
ha una sceneggiatura stupenda, è la più bella pellicola
della mia carriera. Ho passato
molto tempo in Italia e sono
davvero felice di girare in
questa città: il resto del
mondo si innamorerà di Verona vedendo il film».

GALM ODV
Si puo' riflettere in modo ‘non usuale’ sulla sanità, sul chiedere e fare salute a partire dalla
riabilitazione? Perchè no! La riabilitazione è una pratica medica che esige oltre alla doverosa competenza, intuito, sensibilità, fantasia, manualità, capacità di ascolto e di valutare gli esiti. Parlare di salute, di cronicità, di cure territoriali appare quasi scontato in quest'epoca strana di pandemia. Tuttavia non bisogna dar per scontato che la riabilitazione,
la cura della cronicità, la valorizzazione della disabilità ed il rispetto dei limiti siano valori scontati e sempre perseguibili. Anche un libro può servire per riflettere su questi temi.
Se poi il libro si chiama ‘In punta di Mani’... è già un invito a partecipare. Sarà presentato il 25 novembre alle ore 18 nella nuova sede del GALM ODV (gruppo animazione
lesionati midollari), che dal 1977 rappresenta e tutela le persone meilolese nel territorio
veronese. La sede ODV GALM, presieduto da Gabriella Fermanti, è in via delle Betulle, 5 a Pedemonte. E’ gradita la prenotazione inviando mail a segreteria@galm.it o telefonando al 3472530073 anche sms.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Vorrei rispondere al signor Carradori Mauro, ex assessore agli
Interventi diretti e Patrimonio nella passata amministrazione
guidata dal dottor Giorgio Accordini (2014-2019) riguardo alla
rotonda ‘Martinelli’, in risposta alla lettera pubblicata sul mensile L'Altro Giornale del mese di ottobre 2021. Preciso che la
lottizzazione denominata ‘Cà del Cora’ non centra assolutamente con la rotonda ‘Martinelli’. Il signor Carradori afferma che
l'attuale amministrazione si sia attivata per la rotonda ‘MartiIseo Murari
nelli’ solo dopo la sua interrogazione di luglio 2020: a riguardo
preciso che già il 9 luglio 2019, un mese dopo la nostra elezione, avevamo già effettuato un incontro - sopralluogo - con il consigliere provinciale delegato Cristian Brunelli e poi, dopo vari solleciti, in data 9 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio,
19 febbraio 2020 è stato comunicato al RUP ing. Anna Rossi, il parere positivo espresso
dalla Conferenza dei servizi, finalmente a maggio 2021 sono iniziati i lavori per la costruzione della rotonda. La cronistoria dei lavori riguardanti la rotonda ‘Martinelli’ è questa,
grazie al lavoro della nostra amministrazione e non certo per merito di altri. Il resto sono
solo chiacchiere da bar. Ci si chiede inoltre come mai l'ex assessore durante il suo mandato dal 2014 al 2019, in 5 anni non si sia mai interessato presso la Provincia per sollecitare
l’iter burocratico della rotonda ‘Martinelli’, peraltro già finanziato dal privato come da
convenzione…nulla è stato portato a termine. Per quanto riguarda la sistemazione provinciale, compreso lo svincolo del Moro Freoni che interessa i comuni di Pescantina e San
Pietro in Cariano, è oggetto di studio da parte del professionista incaricato dai comuni della
Valpolicella in accordo con l’amministrazione provinciale che prevede una rivisitazione e
potenziamento dell’intero sistema viario della Valpolicella. Per quanto riguarda la strada
del Terminon, questa amministrazione la ritiene di importanza strategica per poter alleggerire il traffico su Pedemonte e anche Corrubbio.
Iseo Murari
delegato agli Interventi diretti del comune di San Pietro in Cariano
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LAVORI PUBBLICI. Partono gli interventi per realizzare tre importanti progetti

TAMBURELLO SERIE C MASCHILE

Un tris di cantieri

Campioni d’Italia!!!
Il Valgatara nell’Olimpo

Quella targata 2021 è stata
un’estate importante per i
lavori pubblici a Marano di
Valpolicella: si sono infatti
concluse le procedure di
gare per tre cantieri molto
attesi dai cittadini e dalla
stessa Amministrazione
comunale. Espletate le attività di reperimento fondi,
di progettazione e approvazione dei progetti nelle
varie fasi procedurali, si è
passati all’individuazione
delle imprese che eseguiranno le opere. Le gare si
sono svolte presso la
Comunità Montana del
Baldo Garda, come da convenzione per il servizio di
Centrale unica di Committenza. Partono quindi tre
cantieri importanti, primo
tra tutti la ristrutturazione
con ampliamento dell’edificio comunale da adibire a
Bar. In questo caso si è puntato molto, oltre che a rendere la struttura più moderna ed idonea alla destinazione d’uso, anche a rendere
l’edificio efficiente da un
punto di vista dei consumi,
migliorando nel contempo
anche la qualità degli
ambienti da un punto di
vista dell’insonorizzazione
e del ricambio dell’aria.
Questo ha portato all’ottenimento di un aggiuntivo e
importante contributo da
parte del Conto Termico per
il risparmio energetico che
deriva dalle opere progetta-

te. Il secondo cantiere
riguarderà la riqualificazione di una parte sostanziosa
degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul
territorio per un importo
lavori di 80.000 euro.
«Anche in questo caso –
afferma Claudia Filippini,
assessore al Bilancio - i
fondi sono stati ottenuti da
finanziamento esterno dedicato al risparmio energetico.
Ad opere terminate l’Amministrazione conta su un
risparmio sui consumi di
energia elettrica economicamente stimabili in 15.000
euro/anno, che quindi porteranno nelle casse comunali

150.000 euro in 10 anni». Il
terzo cantiere prevede l’efficiendamento energetico del
Municipio di Marano: quest’attività
consentirà
all’Amministrazione comunale di rendere più efficiente la parte di Municipio
oggetto del cantiere attualmente in essere di miglioramento sismico dell’edificio.
«In questo caso – precisa
Filippini - il finanziamento
esterno è di circa il 50% ma
anche in questo caso porterà
un notevole risparmio sui
consumi di energia. L’opera
completerà l’attività di
riqualificazione dell’edificio con nuovi impianti e

CTG GENIUS LOCI. Il programma di novembre
Sono iniziate alla grande le camminate sportive del mercoledì in Valpolicella. Organizzati dal CTG Valpolicella Genius Loci, gli appuntamenti proseguiranno durante
tutto l’inverno. A novembre in agenda ci sono le date del 10 e del 24 novembre con
ritrovo alle 9.00: mercoledì 10 il ritrovo è a Fumane nel parcheggio del capitello del
minatore per una passeggiata fino al Tempio di Minerva, mentre mercoledì 24 è prevista una camminata tra le dolci colline di Castelrotto con ritrovo davanti alla parrocchiale del paese. Per quanto riguarda le uscite domenicali, il 7 novembre è in programma un’escursione guidata nella Foresta delle Gosse con ritrovo alle 9.30 a Roverè il località Parpari e domenica 21 è prevista un’escursione a piccoli passi per bambini nei dintorni di San Floriano con ritrovo alle 14.00 davanti alla Pieve.
Il CTG segnala inoltre le
ultime aperture del
Museo Antiquarium di
San Giorgio di Valpolicella il 6 – 7 e il 13 – 14
novembre. Tutte le attività sono a numero chiuso
con prenotazione obbligatoria al 3488582796.
Per rimanere aggiornati
sulle iniziative del CTG
consultare la pagina
Facebook @ctgvalpolicellageniusloci o iscriversi alla newsletter.

nuovi macchinari di riscaldamento e raffrescamento.
Questo cantiere consegnerà
all’Amministrazione e alle
prossime che verranno un
edificio funzionale e riqualificato, nonché migliorerà
l’ambiente di lavoro per i
dipendenti comunali e l’immagine del nostro Ente».
Riccardo Reggiani
«Questi sono anni in cui
investire su edifici e
risparmio energetico commenta il sindaco
Zardini - non potevamo
mancare a questo appuntamento, sia perché
attualmente i fondi
disponibili sono principalmente in questo
ambito, sia perché ci
viene chiesto dall’Europa, ma soprattutto perché è necessario per
l’ambiente in cui viviamo. Non sono più tempi
in cui ci possiamo permettere di sprecare risorse in energia, nel nostro
piccolo dobbiamo intervenire, questa la nostra
risposta, concordo che
Marano non possa fare
la differenza da un punto
di vista ambientale ed
energetico, ma con queste opere possiamo dire
che siamo sulla buona
strada per fare la nostra
parte».

Il Valgatara nell’olimpo del
tamburello. Sì, perchè lo
scorso 3 ottobre sul campo
di Capriano del Colle la
prima squadra dell’ASDT
Valgatara militante in serie
C è stata incoronata Campione d’Italia. Un sogno a
lungo coccolato, tanto che
era dal 1984 – con la vecchia società - che la squadra
non si aggiudicava lo scudetto. Il Campionato Provinciale di serie C maschile
aveva preso il via a maggio
2021. Sei le formazioni del
girone: Salvi, Povegliano,
Villafranca,
Mazzurega,
Negarine e Valgatara). Il
Valgatara ha collezionato
una sola sconfitta contro il
Negarine, formazione che
ha concluso il campionato in
seconda posizione alle spalle della formazione rossoblu. Tale piazzamento ha
concesso alle due formazioni di accedere alle finali
nazionali di categoria. Il
Valgatara è poi passato alla
fase finale dove si è scontrato con le vincitrici degli altri
gironi. Ebbene, il titolo
nazionale di campione d’Italia di serie C è arrivato con
la vittoria in finale contro il

Dossena (BG). Altro obiettivo raggiunto, la promozione
in serie B, ottenuta grazie
alla vittoria in semifinale
contro la Tigliolese (AT).
Ora gli sforzi sono tutti concentrati ai campionati della
prossima stagione…in particolare il presidente Floriano
Ferrari è intenzionato a conquistare la serie A. Da parte
sua il sindaco di Marano,
Giuseppe Zardini, si è complimentato con il Presidente
per l’operato della società
negli ultimi anni, negli investimenti sostenuti e nella
particolare attenzione al
mantenimento degli impianti comunali in convenzione.
Nella zona, l’impianto di
Valgatara è tra i più conservati. «La sfida più grande
sarà riuscire a sostenere gli
adeguamenti sull’impianto
sportivo che le omologazioni richiedono, di categoria in
categoria – afferma il primo
cittadino -. Ma su questo c’è
tutto l’impegno dell’amministrazione nel voler creare
le migliori condizioni affinché tutto possa svolgersi nel
migliore dei modi continuando ad attrarre giovani e
avvicinarli a questo sport».

L’ASDT Valgatara quest’anno aveva anche una squadra
femminile che ha disputato il campionato di serie B classificandosi al 3° posto a distanza di un solo punto dal raggiungere il secondo e partecipare anch’essa alle finali
nazionali. Della squadra femminile, tre atlete, le più giovani, hanno partecipato anche al campionato juniores femminile indoor conquistando il titolo di vicecampionesse italiane piazzandosi al secondo posto. Per il prossimo anno la
società farà già partire due squadre di pulcini indoor (under
10 anni) e una squadra di esordienti indoor (under 12 anni);
due squadre femminili indoor, e una squadra femminile
open in serie B, una squadra maschile open in serie B (la
vincitrice delle finali) e una squadra maschile open aggiuntiva che partirà dalla serie D. La filosofia della società è
quella di ‘crescere’ giovani ragazzi e ragazze della zona: il
50% circa dei giocatori infatti sono del comune di Marano,
gli altri provengono comunque dai territori limitrofi
(Pescantina, Fumane, San Pietro, Negrar.)

NOTIZIE IN BREVE
Sostegni per attività e economiche e cittadini. Nuova importante iniziativa del Comune di
Marano di Valpolicella per aiutare le imprese e professionisti penalizzati dalla crisi economica causata dalla pandemia: è online il Bando di assegnazione di contributi per attività produttive, commerciali, artigiani e professionisti di Marano di Valpolicella. L'ammontare dei fondi
stanziati dal Comune è pari a 51.411,90 euro. I singoli contributi saranno erogati in funzione
del numero delle richieste validamente presentate, fino ad un massimo di 2.000 euro per contributo. Le domande potranno essere presentate entro le 12. 00 del 15 novembre 2021. Aiuti
alle imprese e non solo: il comune di Marano erogherà di benefici economici relativi a canoni di locazione abitativa, utenze domestiche (luce, gas, Tari) e solidarietà alimentare in ambito di ristorazione scolastica. Per accedervi è necessario essere residenti nel comune di Marano di Valpolicella, essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non
appartenente alla Comunità Europea e avere un ISEE 2021 inferiore a € 20.000.
Invecchiamento attivo. ‘Vorresti passare una mattinata diversa dalla solita routine? Vorresti allenare la tua mente? Vorresti conoscere nuove persone?’. Sono queste le domande
con cui l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Marano di Valpolicella si presenta alla cittadinanza organizzando un ciclo di incontri per anziani finalizzati ad allenare
e stimolare la propria mente per invecchiare in modo attivo. Il ciclo, dal titolo ‘Insieme per
mantenere la mente attiva’, è gratuito e si svolge presso l’ex scuola elementare di Marano
ogni giovedì dal 21 ottobre fino al 23 dicembre dalle ore 10.30 alle 12.00. Si tratta di un
training di prevenzione al decadimento cognitivo strutturato in 10 incontri tenuti dalla dottoressa Veronica Corsi, psicologa. Il corso è rivolto agli ultrasessantenni con assenza di
diagnosi di decadimento cognitivo. Per informazioni corsi.psicologa@libero.it
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CRONACHE di Fumane

PIANO 2021. Il sindaco Daniele Zivelonghi fa il punto della situazione e guarda al futuro

Focus sugli interventi
«Questa amministrazione
vorrebbe concludere il
piano degli interventi entro
l'anno prossimo ed iniziarne
subito uno nuovo». Queste
le parole del sindaco di
Fumane, Daniele Zivelonghi nel fare il punto della
situazione sul Piano degli
Interventi 2021. A tal riguardo le manifestazioni di interesse presentate al comune
di Fumane sono state affidate all'urbanista che le sta
valutando e sulle quali si è
già confrontato con l'amministrazione in due occasioni.
Ora inizieranno dei sopralluoghi per verificare nella
realtà le singole manifestazioni di interesse e confrontarsi con l'amministrazione
sulle stesse. Seguirà poi
l'audizione degli interessati,
ove ritenuto opportuno, e
quindi l'approvazione delle
stesse. «Questi strumenti –
precisa il primo cittadino servono ai cittadini che
vogliono realizzare interventi edilizi per rendere noti
i loro interessi da inserire
nella pianificazione urbanistica e devono essere concessi continuamente, secon-

Gli ambulatori medici

Daniele Zivelonghi

do la nostra amministrazione, in modo che le esigenze
dei singoli vengano calate
nel piano urbanistico conformemente alle intenzioni
di sviluppo che sarà sempre
più rivolto al recupero e
sempre meno al consumo di
suolo, salvi casi particolari». Il sindaco svela poi le
intenzioni dell’amministrazione: «Si vorrebbe proseguire con la realizzazione
della rotonda ad inizio di
Viale Verona e procedere
con la riqualificazione della

Sono stati ultimati i lavori di allestimento degli ambulatori medici
presso lo stabile di Viale Verona 27
a Fumane. «A questo punto – affermano il sindaco Daniele Zivelonghi
- con i medici di base si inizierà a
stipulare la locazione degli ambulatori e la definizione delle utenze
(energia elettrica, acqua, riscaldamento). Con questo passaggio si è
voluto dar corso agli impegni presi
di rendere disponibili ai medici

piazza davanti alla chiesa
parrocchiale. Nelle frazioni
di Cavalo e Mazzurega è
prioritario procedere con la
copertura del segnale di
telefonia mobile per il quale
è in corso una trattativa serrata con gli operatori del
settore, sfruttando le modifiche legislative che impongono agli operatori di estendere quanto più possibile la
copertura. Nel corso del
2021 verranno istallati,
finalmente, in tutte le frazioni i tabelloni luminosi e i

degli ambulatori che fossero conformi le prescrizioni di legge e che
permettesse loro di far rimanere il
gruppo di medicina di base a Fumane». Questo passaggio dovrebbe
garantire anche la permanenza negli
ambulatori delle frazioni. «Dopo le
consultazioni con le minoranze e
con la popolazione si è deciso di
dar corso all'incarico e ai lavori, ai
quali è stata data priorità pur nella
difficoltà attuale dell'ufficio tecnico
nel corso del 2021. Ora siamo arri-

defibrillatori in modo da
rendere il nostro comune un
Comune
cardioprotetto.
Verranno organizzati corsi
per l'utilizzo del defibrillatore, di primo soccorso e
disostruzione delle vie
aeree, salve restrizioni
Covid. A Breonio si dovrà
procedere con i lavori di
miglioramento
sismico
della scuola mentre a Molina dovranno essere sistemati i locali pubblici presso la
ex scuola elementare e i rapporti con la parrocchia».

vati alla conclusione dei lavori nel
mese di ottobre 2021. Si dovrà
attendere da parte dei medici di
base l'indicazione dell'inaugurazione dei nuovi ambulatori che comprenderanno, oltre ad un ambulatorio per ognuno dei medici di base
del gruppo di medicina di Fumane,
anche una sala per un’infermiera o
una segretaria ed un'ulteriore sala a
disposizione di specialisti o di
esami che potranno essere implementati in futuro».

DOMENICA 17 OTTOBRE. Leonardo Ceradini, il contastorie di Molina, ha svelato un luogo magico

Inaugurato a Molina ‘el coal del nono’
Un luogo magico nel bosco
di Molina domenica 17 ottobre ha radunato a sé un gruppo di amici, testimoni di una
speciale inaugurazione. Sì,
perché ‘ai Vegri’ Leonardo
Ceradini, il contastorie di
Molina, nel suo bosco ha
ufficialmente aperto ‘el coal
del nono’, una grotta millenaria scavata nella roccia,
che la natura crescendo
aveva inghiottito. Uno scrigno nel bosco che Leonardo,
con l’aiuto dell’amico Mario,
ha liberato, ripulito e abbellito con alcune sculture in
legno che accolgono il visitatore e contribuiscono a rendere ancora più suggestivo
un luogo intriso di romanticismo e antichi ricordi agresti.
E il 17 ottobre, in una soleggiata giornata d’autunno,
questo ambiente favoloso si è

intrecciato perfettamente ai
racconti di Raffaela Lavarini
che con le sue note doti
espressive ha rapito gli astanti con la sua storia della ‘gata
mora’ e un gioco di carte
legato ad una storia divertente che grandi e piccini hanno
molto gradito. E mentre il
fuoco nella forgia crepitava
le parole si diffondevano tra i

profumi e i colori del bosco
circostante tra i carpini che
ascoltavano silenziosi. Leonardo Ceradini ha chiuso in

bellezza l’evento recitando
una delle sue poesie dedicata
alla zanzara invitando tutti ad
un momento conviviale rigorosamente ‘boscaiolo’. E’ qui
che, accanto a Raffaella, ha
proiettato ‘el coal del nono’
nel futuro: la proposta è quella di far diventare questo
primo evento, un appuntamento mensile in cui chi lo
desidera può diventare protagonista raccontando la sua
storia…E storia dopo storia
chissà, la Pro loco potrebbe
anche stampare una raccolta
di cui le generazioni future
potranno avere memoria.
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PREMIO LESSINIA 2021

E’ stato consegnato il Premio Lessinia 2021, promosso da
17 anni dal C.T.G. Lessinia. Il premio segnala persone,
enti o associazioni che si siano distinti, in modo originale, nella promozione e valorizzazione culturale e turistica
del territorio lessineo, diffondendone l’immagine e la
conoscenza. Il riconoscimento è stato assegnato ex-aequo
su segnalazione popolare e per giudizio di un’apposita
giuria, a: ‘Ne basta uno’, gruppo di sei ragazze (Anna e
Chiara Albertini, Irene Balassone, Giulia Bertacche,
Matilde Romito e Chiara Sleiman) che si impegnano
nella raccolta di rifiuti durante specifiche escursioni; la
famiglia di Matteo Tommasi e Alice Lanciai con le figlie,
gestori del campeggio Branchetto; Consuelo Conti e
azienda agricola ‘Coa de l’Orso’ di Orsara che produce
erbe officinali e il Gruppo Percorsi e Sentieri a Corso di
Grezzana formato dai pensionati Luigi Giorgio Castaldelli, Andreino Ferrari e Renzo Dal Corso, per il recupero di
vecchi sentieri e la loro sistemazione nei dintorni della
frazione Corso di Grezzana. I premiati hanno ricevuto un
diploma e numerose pubblicazioni sul territorio lessineo.
«E’ un’iniziativa per far conoscere al pubblico quanti operano per la valorizzazione del territorio lessineo, spesso
senza clamore e nella quotidianità, ma con modalità inusuali - spiega il presidente del CTG Lessinia Gaetano
Bonazzi - ma è anche un riconoscimento che intende dire
un grazie per la loro opera ed uno stimolo affinché il loro
esempio contagi tante altre persone, come sta avvenendo
negli ultimi anni».Maurizio Delibori

EVENTI DEL PENDOLA

Uno stuolo di ciclisti ha raggiunto la floricoltura Giardini di
Santa Sofia lo scorso lunedì 11 ottobre. L’occasione era una
di quelle significative: trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport e dei suoi valori con un campione, Davide
Formolo, e con tanti amici che nel ciclismo ci credono davvero. Ma non solo. La giornata, organizzata nell’ambito del
gruppo ‘Eventi del Pendola’ dal giovane Massimiliano Riccio, iniziata con una pedalata immersi nell’incantevole territorio della Valpolicella e conclusasi con un momento conviviale e un brindisi, aveva lo scopo di avanzare ufficialmente una richiesta ben precisa: rendere ‘ufficiale’ la famosa ‘salita del Pendola’, che da Fumane sale verso Cavalo,
facendola rientrare all’interno delle salite previste nell’ambito delle gare e delle uscite ufficiali, dotandola di apposita
segnaletica. E chissà, magari chiudendola al traffico in certe
giornate per permettere ai ciclisti di allenarsi, trovandovi
magari anche una stazione di gonfiaggio gomme. «La Valpolicella è terra di campioni del ciclismo, uno sport che
merita di godere di più risalto dare risalto al mondo del ciclismo» – affermano gli organizzatori. A rispondere all’appello per la giornata dell’11 ottobre sono stati in molti: dall’ex
triatleta e fiduciaria Coni Francesca Tibaldi a ciclisti come
Lello Ferrara, Nicholas Dalla Valle, Alessandro Fedeli Filippo Zana, Giovanni Lonardi, Omar El Gouzi, Marco Corrà,
Andrea Guardini, Luca Coati e ancora Camilla Chesini,
Debora Silvestri, Alice Gasparini, Alessia Vigilia e Martina
Fidanza. Presenti all’evento anche i sindaci di San Pietro in
Cariano, Gerardo Zantedeschi, di Fumane, Daniele Zivelonghi e di Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini che ha
commentato: «Ho partecipato di buon grado a questo evento: il comune di Marano intende valorizzare la salita del
Pendola, percorso molto apprezzato dai ciclisti. Il solo
comune di Marano annovera ben tre ciclisti professionisti:
un numero non da poco in un Comune di 3000 abitanti. Ciò
significa che il ciclismo va sostenuto e valorizzato e l’iniziativa ospitata da Giardini di Santa Sofia è stata un primo
assaggio per una possibile evoluzione di questo progetto».
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LOCALI PUBBLICI. Lo smantellamento degli spazi aveva sollevato polemiche e apprensione

Ludoteca: la soluzione
Ludoteca ambrosiana, trovata
una soluzione che potrebbe
essere temporanea. Gli incontri per mamme e bambini ed
altri socioeducativi, si sono
svolti fino allo scorso luglio in
tre stanze ubicate al piano terra
della biblioteca comunale di
Sant'Ambrogio in piazza Vittorio Emanuele. Quelli spazi
sono stati ricollocati in altri
luoghi. Nella ex ludoteca sarà
trasferito il corpo intercomunale di Polizia Locale Sant'Ambrogio-Dolcè. Lo smantellamento della ludoteca ha
generato interrogazioni da
parte della compagine di opposizione Sant'Ambrogio Riparte
del capogruppo Vincenzo
Corona ed apprensione in
diverse famiglie. Timori concretizzatesi in una lettera, sottoscritta da diverse famiglie,
indirizzata all'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Albino Zorzi che ha tranquillizzato sulla situazione. La
questione è stata sollevata in
consiglio comunale dall'esponente di minoranza Pierluigi
Toffalori di ‘Partecipazione
Autonomia’, in relazione «ai
servizi tra cui quello dello
Spazio Famiglia» - ha evidenziato Toffalori. Dal canto suo
la consigliera di ‘Sant'Ambrogio Riparte’ Romina Grigoli
ha criticato duramente questa
decisione: «Nonostante lo
scorso novembre la maggioranza aveva evidenziato la
necessità di concedere spazi
più ampi alla Polizia locale,

La sede dell'ex ludoteca ora sede del comando
della Polizia Locale di Sant’Ambrogio

non ha mai reso pubblico
quale sarebbe stata la nuova
collocazione, facendo percepire alla popolazione di non possedere alcuna idea in merito».
Secca ed immediata la risposta del sindaco Zorzi. «Alle
mamme che ho incontrato ho
spiegato che non è stato tolto
nessun servizio. Nell'ultimo
anno e mezzo, causa la pandemia abbiamo attivato quanti
più spazi possibile. A Villa
Brenzoni Bassani - ha illustrato il Primo cittadino - per tre
mesi si svolge lo Spazio Cicogna per bimbi tra gli 0 e 3 anni,
altri servizi saranno organizzati a Domegliara nel locale concesso al comitato benefico che
organizza il Carnealon de
Domeiara nelle ore in cui lo
stesso non lo utilizza, gli
appoggi educativi continuano
nelle scuole. Coinvolgeremo
pure il nuovo ufficio postale di
Gargagnago». Romina Grigoli
ha concluso: «Se l'obiettivo era

individuare uno spazio agli
uffici comunali, questo è stato
raggiunto. Se, invece, lo scopo
era quello di valorizzare maggiormente i servizi, mai come

in questo momento fondamentali, allora non è stato centrato.
Invito per l'ennesima volta
l'amministrazione a realizzare
una progettazione complessiva. Se si decide di spostare gli
spazi educativi in Villa Bassani, diamogli un senso, spostando anche biblioteca, aula studio, mettendo in rete il parco
della stessa villa e creando uno
spazio per gli anziani che, da
mesi, non hanno una collocazione definitiva». «Chi vincerà
il bando per il settore socioeducativo - ha concluso il sindaco Zorzi - da gennaio potrebbe
proporre nuove idee ed aree da
utilizzare».
Massimo Ugolini
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LAVORI PUBBLICI

Approvata la modifica al programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Tale cambiamento, avvenuto tramite una deliberazione di consiglio comunale, segue la decisione della
amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Albino
Zorzi, di utilizzare fondi comunali, anziché accendere un
mutuo, per una parte dei lavori di riqualificazione del
plesso scolastico della frazione di Gargagnago chiuso dal
2014. Ciò ha comportato una modifica nel programma
triennale con alcune significative modifiche. A partire dal
rinvio al 2022 delle opere di sistemazione e manutenzione dei tetti di Villa Brenzoni Bassani nel capoluogo e
nella riduzione da 320mila euro a 220mila euro per i lavori di riqualificazione di alcune strade comunali e relative
pertinenze. Una decisione, quest'ultima, che ha sollevato
le rimostranze del gruppo Sant'Ambrogio Riparte a partire dal suo capogruppo, l'avvocato Vincenzo Corona. Il
quale ha chiesto delucidazioni su alcune voci non chiare
relative alla previsione di asfaltature nella frazione di
Monte e nella vicina località di Brentani a cui ha risposto
il sindaco. Non soddisfatti sia il consigliere Corona che
Davide Padovani hanno votato contro la deliberazione,
approvata dalla maggioranza e da Pier Luigi Toffalori dell'altro gruppo di minoranza Partecipazione Autonomia.
M.U.

UNA PANCHINA SPECIALE

La scuola d’arte ambrosiana ‘Paolo Brenzoni’ ha inaugurato una panchina in marmo, opera dello scultore Mauro Bellamoli, ex allievo del corso di scultura, deceduto all’età di
31 anni a causa di un incidente automobilistico il 10 settembre 2001. La panchina è stata donata dal padre, lo scultore Mariano Bellamoli. «Abbiamo deciso con l’amministrazione comunale - racconta Beatrice Mariotto, direttrice
della scuola d’arte - di collocarla a San Giorgio, nei pressi
della Via Crucis dei Lapicidi, a ricordo di Mauro che, nella
scuola, aveva mosso i primi passi nel mondo artistico». Mauro Bellamoli iniziò a lavorare come scalpellino nella stessa
azienda dove lavorava il padre, la Fidia Marmi di Giovanni Fasoli; nel 1998, con Arte Base, coronò il sogno di svolgere
un'attività in proprio. All’inaugurazione erano presenti l’assessore alle Manifestazioni e Attività produttive Andrea Chiereghini che ha ringraziato la scuola e quanti sono intervenuti per essere vicini al papà Mariano Bellamoli; Andrea Borchia
consigliere di Asmave e del Distretto del Marmo, gli imprenditori Claudio Testi e Giovanni Fasoli, amici del gruppo Alpini Sant’Ambrogio-Domegliara e della locale Pro Loco di San Giorgio, gli artisti Luciano Padovani e Mario Chiereghini,
don Francesco Facchinetti che ha benedetto l’opera. Il sindaco Roberto Zorzi ha fatto sentire la sua vicinanza a Mariano.
«Un doveroso ringraziamento - conclude la Direttrice - va a Mauro Prodomi ed al gruppo di giovani di San Giorgio che,
con lo scultore Matteo Cavaioni ed i suoi allievi, si sono occupati del collocamento della panchina». M.U.

Sant’Ambrogio riparte...
NUOVO MONDO
L’atmosfera del Natale ha
fatto ingresso anche tra gli
scaffali di ‘Nuovo Mondo’ di
via Madonnina 1 a Sant’Ambrogio di Valpolicella,
dove è già possibile trovare
tutto ciò che può servire
per vestirla a festa la propria casa e il proprio giardino: luci, decorazioni, ma
anche tante idee regalo
fanno capolino all’interno
del negozio. I colori delle
festività si affiancano quindi a tutto ciò che ‘Nuovo
Mondo’ offre sin dalla sua
nascita. 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’ che nel
mese di dicembre omaggerà i suoi clienti con un
calendario. Il bazaar, un
ampio spazio espositivo di
500 metri quadrati, ha

aperto i suoi battenti sul
finire del 2018 in via
Madonnina ed è diventato
un punto di riferimento per
molti clienti, che vi si sono
affezionati per la grande
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
a un prezzo conveniente:
una scommessa vinta, che
oggi mi sta dando grande
soddisfazione». 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, tappeti, 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 con orario continuato dalle 8.30 alle 20.00,
domenica compresa.
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GRUPPO CULTURALE EL CASTELETO. È stato presentato il 28° numero della rivista

Valdadige nel cuore
Il Gruppo Culturale El Casteleto, presieduto da Renato
Comerlati, ha presentato il
28° numero della rivista ‘La
Valdadige nel Cuore’.
L'evento, coordinato dal professore Franco Zeni, si è
svolto a Dolcè a palazzo Rizzardi. Erano presenti i sindaci di Dolcè Massimiliano
Adamoli, Brentino Belluno
Alberto Mazzurana e Rivoli
Veronese Giuliana Zocca
oltreché altre autorità operanti sul territorio. Il presidente
del gruppo El Casteleto
Renato Comerlati ed altri
componenti del direttivo ha
reso omaggio alla storica
figura del presidente Angelo
Brusco ed a quei sostenitori e
collaboratori, quali Giulio
Savoia e Maria Antonietta
Polati, deceduti recentemente. La 28esima edizione de
‘La Valdadige nel Cuore’ evidenzia il presidente Comerlati «oltre ai consueti approfondimenti storici e di costume

Dolcè Massimiliano Adamoli - svolge con soddisfazione
le proprie attività da sempre
concentratesi, con grande
entusiasmo e vitalità, sulla
tutela ambientale, archeologica, culturale della nostra
Valdadige
Terradeiforti.
Sospinti dallo stesso amore
del compianto Angelo Brusco come cultore del bello e
delle tradizioni della nostra
Valdadige, ha speso la vita
per questo».

locale, tratta delle epidemie
di peste e dei rimedi d'altri
tempi, ma che non erano
molto diversi da quelli attuali». La presentazione è stata
allietata da un intrattenimento musicale d'arpa. «Doveroso è un ringraziamento - continua il presidente del Casteleto - ai sindaci di Dolcè,
Brentino-Belluno e Rivoli e

alle loro amministrazioni
nonché a Bim Adige, Cassa
Rurale Vallagarina, Calzedonia Protezione Civile e Gruppo Alpini di Dolcè nonché a
tutti i nostri collaboratori per
la fondamentale opera di
sostegno e supporto organizzativo delle nostre attività».
«Il gruppo culturale El Casteleto - evidenzia il sindaco di

ASPETTANDO IL PONTE

Lo scorso 7 ottobre è stato pubblicato il bando per la costruzione del nuovo ponte tra Peri
e Rivalta. Un progetto atteso per decenni, finanziato dal Fondo Comuni Confinanti, grazie
all'impegno e la determinazione delle due amministrazioni di Dolcè e Brentino Belluno.
Ora, dopo circa tre anni di lavoro con la gara per la progettazione, che ha portato allo studio di fattibilità tecnico economica, conferenza di servizio preliminare, inserimento nello
strumento urbanistico da parte dell'Ufficio Tecnico del comune di Dolcè, capofila del progetto, si è giunti ad una svolta importantissima. «Un grazie – affermano dal Comune - va
alla Vice Presidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, per il prezioso aiuto in questo
passaggio. Ora procederà Veneto Strade, con il suo staff di sicuro spessore e molto più
strutturato del nostro piccolo Comune, che comunque ha fatto egregiamente la sua parte».
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L’ESTATE DI CONTAMINA

Durante l’estate scorsa le ragazze e ragazzi di ‘Contamina’,
hanno collaborato
all'organizzazione e
alla realizzazione di
un Workcamp internazionale, al quale
hanno
partecipato
giovani provenienti
da diversi paesi europei. Hanno costruito
sulla pista ciclabile di
Dolcè panchine e
strutture per il bookcrossing, parapetti e
abbellimenti, lavorando per il territorio in cui venivano ospitati e scoprendo al tempo stesso la sua bellezza.

UNA GIORNATA ‘ECO’

Grande successo per la
48ª Giornata Ecologica
nel comune di Dolcè
andata in scena il 24
ottobre scorso. La
quantità dei rifiuti rinvenuta è stata minore
rispetto alle passate edizioni, segno forse che
anche nei cittadini sta
crescendo un sentimento ecologico. La splendida giornata di sole ha
sicuramente giovato
anche ai volontari che
con la solita dedizione
ed impegno si sono dedicati alle attività di pulizia. Terminata la mattina i partecipanti
si sono ritrovati presso la casa degli Scout ‘Lupi della Valdadige’ per un momento conviviale a base di riso al tastasal, scaloppine ai funghi, pane, caffè, sbrisolona e quattro
chiacchiere in allegria. Ottima conclusione di una mattinata lavorativa! Un grande ringraziamento è stato rivolto dalle autorità alla Protezione Civile Dolce'/Pastrengo, al
gruppo Scout CNGEI, La Cavalara, Gruppo Ecologico di Dolcè, Pro Loco Volargne e
tutti gli altri volontari e famiglie che hanno partecipato all'iniziativa.
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LA STELLA MICHELIN. Il giovane chef Matteo Sivero nell’Olimpo della cucina italiana

IL 15 OTTOBRE. Inaugurazione e benedizione

Il Donatello del gourmet

L’organo a canne
di Santa Lucia

Matteo Sivero è un giovane
chef che vive a Pescantina
dall'età di 5 anni, e che a soli
19 ha conquistato la sua
prima stella Michelin, che
come il primo cent di Paperon de Paperoni, ha tutta
l'aria di essere la chiave per
aprirgli le porte dell'Olimpo
della cucina italiana. Grazie
alla sua strabordante creatività, granitica determinazione e coinvolgente passione,
allo stop decretato dalla pandemia, Matteo si è reinventato come consulente di illustri
ristoranti ed eccellenti aziende sia del territorio Veronese
che Veneto. «E' un'attività
interessante, esperienziale e
che mi lascia tutto il tempo
necessario per dare vita al
mio progetto di aprire possibilmente tra il centro di
Verona e la Valpolicella, un
ristorante tutto mio» - afferma Matteo, che sogna un
locale ex novo, che cresca
con lui e con la sua anima
gourmet.
Il cibo si può definire arte?
«Certo. Spesso le persone
mangiano per emozionarsi.
Ed ecco che l'impiattamento
coreografico, l'abbinamento
perfetto dei cibi, l'inebriante
equilibrio di sapori, hanno la
capacità di evocare e rievo-

care. Per arrivare a tutto questo serve molta pazienza e il
team perfetto. Infatti se si
desidera ottenere un grande
risultato, bisogna lavorare in
sinergia con una grande
squadra, e non mi riferisco
solamente alla cucina, ma
altresì alla sala».
Il ristorante perfetto quindi coniuga equilibrio e professionalità, passione e
scienza esatta?

SCUOLE & SICUREZZA

«L'equilibrio è fondamentale
sia nella cucina che nella
vita. La cucina è una maestra
di vita perché insegna l'equilibrio delle cose, insegna
come calcolare quasi matematicamente, l'architettura
dell'impiattamento, e l'accoppiamento tra sapori e
consistenze opposti come il
cremoso e il croccante, ad
esempio, affinché il palato
possa vibrare in sintonia con

L'Amministrazione di Pescantina sta mostrando una grande attenzione nei confronti del tema sicurezza nelle scuole, e lo fa attraverso concreti investimenti destinati alle manutenzioni straordinarie degli
immobili comunali dedicati all’istruzione. Per questo motivo, nella
prima metà del mese di ottobre, sono stati ultimati dei lavori di sistemazione di alcune aree esterne dei plessi. Infatti, tanto per citare un
esempio, attualmente alla scuola primaria di Balconi di Pescantina, gli
alunni potranno usufruire di un manto erboso sintetico che permetterà
agli stessi, di giocare in totale sicurezza, senza più respirare polvere
oppure sporcarsi di fango. Questo importante intervento va quindi a
completare il lavoro cominciato lo scorso anno, a garanzia di un'area
di gioco che supera i 1.300 metri quadrati. Lavori di uguale fattura
sono stati svolti anche alla scuola d'infanzia di Santa Lucia. In più
sono in corso ulteriori investimenti indispensabili al fine di assicurare
a chi frequenta le scuole, luoghi adatti, ordinati e ben curati come il
rifacimento completo dell'impianto idraulico alla scuola materna di
Settimo di Pescantina; il tutto per un costo complessivo di circa 185
mila euro. Per quanto concerne la Scuola Media di Ospedaletto, sono
70 mila gli euro di impiego per la sostituzione del lucernario.

la doppia anima del cibo».
Raccontaci la tua esperienza in terra Russa.
«L'evento si è svolto a San
Pietroburgo dal 27 al 30 settembre 2021. Sono partito da
Verona con il mio amico,
noto fotografo dei Vip,
Andrea Graziani, che ha
documentando la mia fantastica esperienza. Ad una
challenge a livello europeo,
che mi ha visto in qualità di
Top Chef Stellato Italiano
rappresentante della nostra
Nazione, dopo una lunga
selezione tra i tanti chef stellati, sono stato scelto per partecipare all’evento 'Megustro' in collaborazione con
Guida Michelin, a San Pietroburgo, assieme a un altro
Top Chef Italiano che si
chiama Floriano Pellegrino».
Cosa ti ha lasciato questa
fantastica avventura?
«Mi sento orgoglioso perché
non è stata una mera competizione, ma una concreta crescita personale. In quel contesto ho conosciuto non solo
chef ma nuovi amici provenienti da varie città europee.
Sono fiero di me, perchè
dopo tutto ciò che ho fatto, e
nonostante la mia giovane
età, in molti credono in me».
Consuelo Nespolo

Venerdì 15 ottobre scorso nella chiesa di Santa Lucia di
Pescantina, è stato inaugurato e benedetto un nuovo organo a canne che come un'armonia piena di luce, risplende
nella parrocchia diffondendo quella bellissima sensazione
di coesione, una delle missioni d'amore della comunità cristiana. «Per una parrocchia come la nostre - spiega il parroco Don Massimo Malfer -, con pochissime risorse, un
vero organo a canne era impensabile». Così, durante l'anno dedicato a San Giuseppe, patrono della Provvidenza,
Don Massimo capì che dopo la proposta di installare l'organo, bisognava chiedere un aiuto speciale allo Sposo di
Maria: «Ed ecco arrivare le offerte che permisero di esprimere il 'si' dell'organaro Diego Bonato - e molto poeticamente descrive - Era un vago desiderio, vedere salire dall'abside vuota, le canne come montagne che suonano una
musica sublime e avvolgente». Grato, il parroco ha rivolto i suoi più sentiti ringraziamenti ai benefattori, allo stesso Bonato, al maestro Paolo Baccianella che ha seguito
con straordinaria competenza tutte le fasi dell'installazione, agli sponsor che ci hanno aiutato per realizzare una
degna inaugurazione delle strumento. Dopo la cerimonia
di inaugurazione si è svolto un concerto con il maestro
Baccianella all'organo e Alessandro Ferrari alla tromba, e
con Pietro Salvaggio che ha proposto una suggestiva esecuzione per organo e campane alla veronese. Le celebrazioni hanno avuto una continuazione anche alla Messa per
i benefattori del 22 ottobre scorso, con il concerto dell'ensemble 'Sull'ali dorate', e a quella per i donatori defunti,
con l'esecuzione musicale della Mito's Orchestra che vede
Lino Venturini quale direttore artistico.

L'organo di Santa Lucia

E' rimasto nella Basilica di San Zeno a Verona fino al
2008, anno in cui fu smontato per liberare l'abside in
cui era collocato e quindi dare il via alla ristrutturazione dell'area presbiteriale. Lo strumento fu fornito e
installato nel 1971 dalla ditta 'L'organaria' di Padova,
era composto da parti di nuovo costruzione, inserite in
un organo degli anni '20 del 900.
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CONSORZIO TUTELA VINI VALPOLICELLA. DUE CHIACCHIERE CON IL PRESIDENTE
Presidente Marchesini,
come è andata la vendemmia 2021? Quali le prospettive e le vostre aspettative?
«La vendemmia è andata
molto bene. Dal punto di
vista qualitativo abbiamo
uve perfette. Si prospetta
pertanto un’annata strepitosa con una resa media attorno a quello che si era previsto: 105 quintali per ettaro.
Quest’anno tra l’altro è stato
aumentato del 15% il controllo delle superfici vitate.
Sono stati controllati 2400
ettari circa della denominazione. Anche i danni da grandine sono stati limitati e
anche questo ha contribuito
al risultato. Dal punto di vista
economico i prezzi delle uve
sono saliti sia perché abbiamo una qualità molto elevata del prodotto, sia grazie ad
una gestione oculata delle
azioni con 18.00 euro a ettaro di produzione lorda vendibile (PLV), una delle più
alte d’Italia. Una vendemmia
eccellente quindi, che si
somma ad un dato altrettanto buono: i primi mesi dell’imbottigliato del 2021
danno, rispetto al 2020, un
+10% per il Valpolicella,
+15% per il Ripasso e +30%
per l’Amarone».
E sul fronte della promozione come sta andando?
«Da marzo 2020 buona parte

delle attività di promozione
del Consorzio sono confluite
nella sfera digitale e sono
migliorate man mano che le
tecnologie a supporto evolvevano durante l’anno, tanto
da spingerci ad interrogarci
sul futuro, oltre che sulle
sfide da affrontare in questa
fase di cambiamento radicale dei consumi e dei mercati.
Un’urgenza, questa, che ci ha
condotto a ideare durante il
2021 due eventi totalmente
digitali e live organizzati da
una denominazione vinicola,
con contenuti differenziati
rivolti a un pubblico multitarget. È nata così l’idea della
Valpolicella Annual Conference – digital edition il 26 e
27 febbraio 2021 e Valpolicella Superiore – A Territory
Opportunity a fine giugno:
due focus straordinari per
interagire con tutti i nostri
stakeholder. Obiettivo: rilanciare l’attenzione sul vino tricolore e, in particolare, sulla
Valpolicella e i suoi vini
esportati in oltre 80 paesi del
mondo. Il format degli eventi è stato smart, con sessioni
brevi e incisive, come imposto dal web. Sono intervenuti player dal mondo delle
istiuzioni, dal settore, come
diversi Master of Wine e per
quanto riguarda la diffusione
gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming su
piattaforma Zoom e sui prin-

cipali canali social del Consorzio (Facebook e Instagram). Inoltre, tanti virtual
tasting, con lo scopo di
approfondire il confronto tra
vini di metodo e vini di territorio. Chiuderemo l’anno
con un evento, questa volta
“fisico” dedicato al Recioto
della Valpolicella, in ottobre,
in occasione di Vinitaly Special Edition».
Obiettivi per il futuro, a
breve e a lungo termine.
«Gli obiettivi del Consorzio
sono riassumibili in tre punti
fondamentali. Sostenibilità:
tutti ne parlano, ma pochi la
mettono in pratica. Noi
siamo partiti ormai dieci anni
fa, sposando la filosofia
green. E da 4 anni, portiamo
avanti l’ambizioso progetto
dell’RRR (Riduci, Risparmia,
Rispetta). In questi anni
abbiamo assistito non solo
ad una crescita esponenziale
di ettari vitati sostenibili in
Valpolicella, ma ad un
aumento delle aziende aderenti all’RRR, che da 114 nel
2017, sono diventate 152
oggi (+33%). Enoturismo:
siamo a metà strada tra una
delle più belle città d’arte italiane e il più importante lago
italiano, siamo ad un passo
da Milano e da Venezia e
siamo uno dei pochi territori
vitivinicoli al mondo ad
avere una rete di trasporto
urbano. Tutti questi fattori

Una curiosità: sul fronte della tutela, nel 2020 il Consorzio ha avviato 25 cause, di cui
18 ancora in corso, sia in Italia che all’estero. Tra le denominazioni rappresentate,
l’Amarone è ancora una volta il vino più ‘soundizzato’ con il tentativo di ingresso sul
mercato di marchi ingannatori come Alvarone in Portogallo o Amara in Ue, ma anche
Amaroute in Italia. Non mancano i tentativi di frode anche per il Ripasso, declinato al
femminile nel Benelux.

La certificazione RRR

L’obiettivo del Consorzio è cercare di ottenere vini sempre più sani e socialmente sostenibili. In Valpolicella, che è tra le zone di produzione più rinomate d’Italia e del mondo,
il legame tra viticoltura e area di produzione è particolarmente forte e la sostenibilità è
necessaria per l’accettazione sociale. RRR è una certificazione di sostenibilità basata sul
Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata - SQNPI. Il protocollo fornisce una
certificazione per i vini e l’uva. I vini certificati possono essere etichettati con il marchio
RRR. Questa è la prima “Certificazione di area sostenibile” in Italia. È stato progettato per la regione vinicola della Valpolicella, pertanto è possibile certificare solo i vini e
le uve prodotte nella zona di produzione della Valpolicella.RRR, quindi, non riguarda
solo il processo produttivo in vigna e in cantina, ma include anche il territorio, dalla
conservazione del paesaggio a quella dell’ecosistema, dalla gestione delle risorse alla
protezione della biodiversità, fino alla difesa dell’area, che fondata sul principio di precauzione RRR, ha regole più severe rispetto ai protocolli nazionali e regionali. Attualmente RRR comprende 1.210 ettari di vigneti.

devono stimolare sempre di
più le aziende della Valpolicella ad investire in accoglienza, proponendo soluzioni innovative che permettano la sempre nuova scoperta di un territorio dalla
storia millenaria. Dagli itinerari in bici e a cavallo, alle
escursioni nelle antiche pievi
e ville romane. Ristorazione:
Bisogna spingere l’acceleratore della ristorazione, facendo conoscere il nostro saper
fare culinario al di fuori delle
mura venete».
Il Consorzio ha un sogno
per la Valpolicella? Quale?
«Buona parte dei nostri sforzi
si sta concentrando sulla
sostenibilità, in particolare
attraverso la certificazione
RRR. Stiamo lavorando
molto per sostenere le piccole – medie imprese, quelle
che più hanno sofferto le

Christian Marchesini

conseguenze della pandemia. Inoltre ci stiamo impegnando per favorire il riordino della produzione in Valpolicella, con una suddivisione chiara e precisa delle

nostre denominazioni. Gli
obiettivi non mancano quindi e nemmeno l’entusiasmo
per affrontare nuove sfide,
sempre alla ricerca dell’eccellenza».
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I DATI DEL CONSORZIO IN VALPOLICELLA

LE NUOVE FRONTIERE DELLA VITICOLTURA

La Valpolicella brinda alla
ripresa anticipata dei suoi
vini simbolo, Amarone in
primis, che hanno messo a
segno un exploit nell’imbottigliato e nei contrassegni di Stato per le bottiglie
immesse sul mercato. Nei
primi cinque mesi del 2021
la crescita complessiva di
Doc e Docg (Valpolicella,
Ripasso, Amarone e Recioto) è stata del 18% rispetto
al pari periodo dello scorso
anno, per un corrispettivo
di circa 30 milioni di bottiglie. Il dato supera del 14%
anche l’imbottigliato registrato dalla denominazione
nei primi 5 mesi del 2019.
Autentico boom per l’Amarone, che vola nei 5 mesi a
+ 38% nonostante un gennaio-Covid balbettante (24,5%). E’ la miglior performance mai registrata
almeno nell’ultimo decennio per il prodotto premium della Valpolicella. In
totale sono 7,4 milioni le
bottiglie di Amarone
immesse sul mercato nel
periodo, 2 milioni in più
rispetto allo scorso anno.
Segno che il business è

Con i cambiamenti climatici che favoriscono la diffusione di malattie tagliando in
media fino a un quinto dei grappoli negli
ultimi dieci anni scatta la difesa sostenibile con la nuova genetica ‘green’ capace di
sostenere l’agricoltura nazionale, difendere il patrimonio di biodiversità agraria e far
tornare la ricerca italiana protagonista. E’
quanto emerge dalle analisi della Coldiretti in occasione dell’incontro ‘Nuove
frontiere della viticoltura e tutela del
Made in Italy’ promosso da Coldiretti nella
sala Argento del Palaexpo del Vinitaly
Special Edition. Per tutelare il Vigneto Italia e coniugare le caratteristiche di produttività, di resistenza a patogeni e parassiti,
di efficiente impiego delle risorse, con
quelle di elevata qualità per il consumo e
per la trasformazione la ricerca agraria ha
oggi a disposizione nuove tecnologie di
miglioramento genetico che permettono
di riprodurre in maniera precisa e mirata i
risultati dei meccanismi alla base dell’evoluzione biologica naturale, raggruppate
sotto la denominazione Tea (Tecnologie
di Evoluzione Assistita). Tecniche che non
implicano l’inserimento di Dna estraneo

ripartito molto bene per il
nostro vino di punta. E se il
dato a volume è premiante, anche il valore lascia
ben sperare dopo il recente incremento del prezzo
dello sfuso (+4,5%) registrato nei listini della
Camera di Commercio di
Verona. Un combinato
disposto generato da una
parte dalle misure contenitive adottate dal Consorzio
nell’ultimo biennio, dall’altra dalla vivacità commerciale di molte piccole
imprese, che si sono mosse
repentinamente su terreni
inusuali come e-commerce
e Gdo. Torna a correre

anche l’imbottigliamento
del Valpolicella, che mette
a segno un confortante
+14% grazie anche a una
fortissima accelerazione nel
mese di maggio (+48%) e in
ripresa si segnala il Ripasso,
che chiude i 5 mesi dell’anno a +12%. Bene anche il
fronte delle giacenze, in
contrazione in tutte le tipologie e in particolare per
Amarone e Recioto: il trend
a -8% rispetto a maggio
2020 equivale a oltre 5
milioni di bottiglie in meno
in cantina, complice il balzo
nelle vendite ma anche le
misure di contenimento
adottate dal Consorzio.

alla pianta. Con le applicazioni delle biotecnologie moderne, secondo il Crea,
Consiglio per la ricerca in agricoltura, si
interviene dunque sulle viti per renderle
più resistenti agli attacchi dei funghi e alla
siccità, e maggiormente adattabili ai suoli
che diventano più calcari o salini. La ricerca sta così lavorando sui geni della vite stimolando reazioni in grado di tutelare la
salute dei vitigni preservandoli dall’attacco sempre più violento dei funghi attraverso due tipi di interventi. Il primo è quella di stimolare la proteina “silenziata”
favorendo così un’alzata di scudi contro i
parassiti. Con il secondo intervento si
‘spegne’ invece il gene che rende riconoscibile la foglia immunizzandola dagli
attacchi esterni. In questo caso si disattivano i geni responsabili del malfunzionamento degli impianti di trasporto dell’acqua andando così a incidere sul ‘sistema
vascolare’ dei portainnesti. Per questo è
nato il primo storico accordo tra Coldiretti
e Siga con agricoltori e scienziati alleati
per tutelare la biodiversità dell’agricoltura
italiana migliorare l’efficienza del modello
produttivo italiano.

TURRINI LUCIANO

E’ una storia lunga 46 anni
quella che ha fatto dell’azienda Turrini Luciano un
punto di riferimento per la
Valpolicella nel settore
delle macchine agricole,
dei ricambi e dell’assistenza. Era il 1975 quando
Luciano Turrini decise di
aprire un’attività nel cuore
della sua Valpolicella, che
iniziava a rendersi consapevole delle potenzialità della
sua cultura agricola. Nell’arco di pochi anni l’azienda
conobbe uno sviluppo tale
da spingere Luciano a cambiare sede: il 10 ottobre
1986 apre la sede di via
Trento a Pescantina e anco-

ra una volta ad affiancare
Luciano in questa bellissima avventura l’immancabile famiglia, la moglie Antonietta e le figlie Lara e
Greta, che hanno sostenuto il patron in tutti questi
anni, caratterizzati da un
unico denominatore comune: il desiderio di offrire
sempre il meglio ai propri
clienti. Competenza, professionalità, disponibilità
sono i tratti salienti della
ditta Turrini Luciano, dove
a trionfare sono da sempre
marchi importanti: Lamborghini,
Ferrari,
Lochmann Plantatech atomizzatori, Lochmann Erich

rimorchi, Lochmann Cabine e Calderoni e molte altre
con trattori, ma anche con
atomizzatori, attrezzature
agricole, cabine, rimorchi e
macchine interfilari. Un’officina preparata e competente è a disposizione della
clientela offrendo un
impeccabile servizio post
vendita e assistenza. Oggi,
a distanza di 46 anni dalla
sua nascita, Turrini Luciano
può dire di aver vinto una
scommessa lanciata nel
lontano 1975 e di poter
guardare al futuro, forte di
valori ben consolidati e
riconosciuti dall’intero territorio.
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CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

L’ANGOLO DELL’ASSICURATORE

Proteggi il raccolto! Sostieni il tuo reddito
Il mondo della produzione
agricola è di estrema importanza in quanto settore primario, e rappresenta senza
dubbio una parte molto
importante della nostra ricchezza. Considerando la
situazione metereologica
attuale è impensabile che le
aziende agricole non tutelino
il loro reddito attraverso adeguati strumenti assicurativi. Il
settore primario infatti è, tra
tutti i settori lavorativi, quello
più vulnerabile proprio perché soggetto a due fattori: la
stagionalità e l’esposizione
agli eventi metereologici. In
merito a questi ultimi, l’attività agricola non può che essere soggetta ad una forte
influenza da parte del tempo
atmosferico, a causa proprio
della peculiarità di essere
condotta all’aria aperta, in
balia del clima. Clima che,
negli ultimi anni, a causa dell’inquinamento e del riscaldamento globale, si presenta
con alcuni fenomeni sempre
più intensi, difficili da gestire
come da prevedere.
Come fare allora a trasformare l’incertezza in sicurezza?
«Con una buona assicurazione, che tutela al massimo il
reddito aziendale e il lavoro
di un’intera stagione, riducendo al minimo i rischi. Si
tratta, in effetti, di interi pacchetti assicurativi che possono essere sottoscritti da un
imprenditore agricolo, al fine
di avere delle certezze per

ciò che riguarda la protezione del raccolto contro le
avversità atmosferiche e
coprire la mancata produzione in termini quantitativi e
qualitativi».
Quali sono le garanzie presenti in questi pacchetti
assicurativi?
«Le garanzie presenti sono
diverse e possono essere tra
loro modulate per rispondere puntualmente alle singole esigenze dell’imprenditore agricolo. Si possono classificare in garanzie di frequenza (grandine, vento
forte, eccesso di pioggia),
garanzie catastrofali (alluvione, siccità e gelo/brina)
ed infine garanzie accessorie (colpo di sole/vento
caldo e sbalzo termico)».
Quando si possono stipulare le polizze?
«In base alla tipologia di coltura, nel “Piano di gestione
dei rischi” emanato annualmente dal Ministero per le
Politiche Agricole vengono
definiti i termini di sottoscrizione delle polizze. In particolare per le colture permanenti (come ad es. frutta e uva)
l’inizio della “campagna
grandine” coincide con i mesi
di febbraio/marzo e termina,
salvo proroghe, con la fine
del mese di maggio».
Sono previsti contributi
per chi assicura?
«Assolutamente sì! Il Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale prevede, ogni
anno, un rimborso sulle

polizze agevolate con soglia
fino ad un massimo del 70%
del parametro statale.
Tale contribuzione conferma l’assoluta volontà dello
Stato Italiano e della Comunità Europea di sostenere
questo importante settore
produttivo».
Ci sono agevolazioni per i
nuovi assicurati?
«Certo che sì. Le aziende
agricole che non si sono mai
avvicinate allo strumento
assicurativo o che non si
sono assicurate negli ultimi
5 anni, godono di contributi
ancora più elevati per l’anno
in corso e per i 2 anni successivi. La nostra Agenzia,
specializzata in particolar
modo nelle polizze a copertura del prodotto ‘Uva da
vino’, sarà lieta di poterti
assistere nella scelta delle
migliori soluzioni assicurative e di affiancarti nella
gestione più efficace delle
pratiche per ottenere velocemente i contributi statali».
Scegli di proteggere il tuo
reddito e chiamaci per maggiori informazioni!
AGENZIA GENERALE
CATTOLICA ASSICURAZIONI PEDEMONTE
Piazza Davide Begalli, 3
37029 Pedemonte (VR)
Tel. 045 6800172
Fax 045 6801608
www.agenziacristanelli.com
pedemonte@cattolica.it
cristanellisas@legalmail.it

«In Valpolicella, il millesimo
2021 lo ricorderemo come
l’annata perfetta dell’Amarone, grazie alla combinazione di fattori meteo che
hanno permesso dapprima
alla vite di maturare con
equilibrio il frutto e poi alle
uve di appassire nei fruttai in
modo naturale, lentamente,
trasformandosi ed evolvendosi con gradualità e sanità». Ad affermarlo è Daniele
Accordini, enologo e direttore generale di Cantina Valpolicella Negrar - 244 soci
per oltre 700 ha di vigneti
dislocati in tutte le vallate
della Valpolicella Classica,
con una prevalenza di
vigneti collinari - nel definire
la vendemmia 2021, appena
conclusa. L’effetto straordinario di quest’annata è stato
ottenuto durante la maturazione e soprattutto nei mesi
di giugno, luglio ed agosto,
periodo in cui durante il
giorno le temperature non
sono mai salite oltre i 33
gradi, soglia critica della vite
di Corvina oltre la quale il
processo fotosintetico rallenta fino a fermarsi. Anche
le temperature notturne
hanno contribuito alla qualità delle uve, scendendo
notevolmente con un'escursione termica giorno/notte
talvolta di oltre 13 gradi e
con tassi di umidità nell'aria
sempre molto bassi. Queste
condizioni meteo eccezionali hanno garantito alla vite
di poter maturare l’uva in

perfette condizioni di sanità,
di accumulare nel frutto ottime quantità di zuccheri e
soprattutto una sintesi delle
sostanze coloranti, preservando integralmente l’acidità, elemento, quest’ultimo,
che garantisce la longevità
di un vino. «Per l'enologo –
spiega Accordini – la combinazione sanità delle uve,
zuccheri, acidità e colore, è
come avere in mano in una
partita di carte un poker
d’assi ed è, senza dubbio,
un'eccezione per la nostra
zona e per ritrovarla bisogna
andare al millesimo 1990,
storica e memorabile annata
degustabile ancor oggi nella
sua complessità. Il millesimo
2021 che andremo a produrre sarà quindi per l’Amarone
della Valpolicella “un unicum” e come tale, difficile da
ripetere nella sua grandezza.

Daniele Accordini

Sarà un'annata da conservare per lungo tempo come
esempio di una perfetta sintesi tra un terroir molto
espressivo, un clima in equilibrio con le esigenze della
vite e i viticoltori che hanno
saputo riconoscere e rispettare questi valori, traducendoli in un vero e proprio simbolo del territorio».
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STRADA DEL VINO VALPOLICELLA. A ‘TU PER TU’ CON MIRIAM MAGNANI
Presidente, tracciamo un
bilancio di quest'ultimo
anno di attività, così particolare e al tempo stesso
così intenso.
«In effetti è stato un anno
particolare, ma per la nostra
associazione ricco di risultati e obiettivi raggiunti dopo i
tanti anni di lavoro, abbiamo consolidato la realtà
associativa, allargato il
numero di associati e coinvolto maggiormente i
comuni della zona Est di
Verona, iniziando un lavoro
sul turismo anche con loro».
In questi ultimi mesi si sta
provando a sperimentare
un ritorno a quella che
chiamiamo 'normalità':
che cosa non potrà mai
più tornare come prima in
senso positivo? Che cosa
ci ha insegnato questa
pandemia?
«Penso che presto raggiungeremo la normalità nelle
nostre relazioni e nelle
nostre abitudini, ma porte-

remo con noi il ricordo di un
periodo veramente duro
che ci ha fatto riflettere, ma
che ci ha sicuramente permesso di riscoprire i valori e
i sapori veri della vita, lo
abbiamo visto nella riscoperta degli spazi all’aria
aperta, nella voglia di moltissime persone di entrare in
contatto con la natura e con
i suoi sapori, profumi, tradizioni. Queste esperienze,
che hanno visto i territori
come il nostro essere molto
frequentati, lasciano il
segno nelle persone e la
passione per un mondo che
forse, senza pandemia, non
avrebbero scoperto o
avrebbero sottovalutato.
Questo è secondo me il lato
positivo della pandemia e il
mondo del vino ha volentieri aperto le porte, i suoi
spazi, i suoi vigneti e le sue
bottiglie per accogliere tutti
gli appassionati ma anche i
neofiti dell’enoturismo».
Tra i molti sui quali state

lavorando, qual è il progetto in cui confidate
maggiormente per il futuro della Valpolicella?
«Il progetto nel quale si riassume pienamente l’identità
della Strada del Vino Valpolicella e la sua mission, è
sicuramente il Val..polis..cellae , il nostro evento speciale per gli enoturisti e che
quest’anno ha raggiunto
numeri record, ben 2500
visitatori e appassionati.
Questo evento, che si svolge

sempre la seconda domenica di Ottobre, ancora durante la vendemmia, racchiude
la storia e le tradizioni, raccontate dalle cantine durante le visite, il vino, aperto e
spiegato da chi lo produce,
la passione, di chi tutti i giorni scende in cantina o esce
in vigneto per produrre un
vino speciale nel quale racchiudere tutta la tipicità del
territorio, il cibo, abbinamento indissolubile con il
vino e l’arte, con artisti che

espongono e raccontano le
loro opere che arredano le
cantine sul percorso. Tutti
questi ingredienti rappresentano la Valpolicella:
Natura, Arte e Sapori, e per
questo vogliamo continuare a migliorarlo e renderlo
ancora più importante, perché può diventare un volano enoturistico fondamentale per il territorio. Insieme
a questo stiamo già lavorando su un evento estivo rivolto anche al turista straniero
e che leghi il vino ad un’altra
forma di arte: la musica,
abbiamo così già concluso
la prima edizione del

Sound... polis… cellae!
Accogliere il turista, l’enoturista, il visitatore di passaggio in cantina è un’arte e un
lavoro molto importante e
difficile, ma le nostre cantine sono brave in questo e
non solo, molti sono i feedback positivi e i ringraziamenti che arrivano dai turisti dopo aver alloggiato,
dopo aver mangiato nei
nostri ristoranti e trattorie o
aver acquistato nei nostri
negozi, l’accoglienza in Valpolicella raggiunge livelli di
eccellenza, come il vino, che
l’ha resa famosa nel
Mondo».

SULLE TRACCE DEL RECIOTO
Un viaggio sulle tracce del
vino antesignano della Valpolicella, interpretato dalle
etichette storiche di ‘Bepi’
Quintarelli: il Recioto è stato
protagonista alla Vinitaly
Special Edition (Veronafiere,
17-19 ottobre) con una
degustazione verticale delle
annate cult che ne hanno
segnato la rinascita, guidata
dalla mano esperta del produttore veronese che lo ha
reso celebre. Organizzato
dal Consorzio per la Tutela
dei Vini Valpolicella, il
tasting è stato guidato da JC

Viens, gourmand&storyteller e ha ripercorso i momenti chiave dell’evoluzione di
un vino con più di 2mila
anni di storia, riconosciuto
oggi tra i più iconici d’Italia.
Ad accompagnare la degustazione tre annate memorabili come l’’88, la ’97 e la
2004, il racconto di Francesco e Lorenzo Quintarelli,
nipoti di Giuseppe, oggi
impegnati a fare rivivere in
bottiglia valori e vision di
colui che è stato definito il
padre putativo della denominazione.

Unico vino dolce prodotto in Valpolicella, il Recioto è
l’antenato dell’Amarone ed è stato decantato da Virgilio come uno dei migliori vini del Belpaese. Amato
anche dagli imperatori romani, fu esportato dai veneziani nelle corti più prestigiose d'Europa nel XV e XVI
secolo, per poi perdere lustro nei tre secoli successivi.
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La Micorrizazione
Quando l’old style torna di moda.
In origine i funghi micorrizici servivano
alle piante primordiali per assorbire
acqua e sostanze minerali quando ancora non possedevano un apparato radicale in grado di farlo. I primi studi che
certificano questo rapporto simbiotico
però risalgono solamente al 1882 grazie
al lavoro dell’italiano Giuseppe Gibelli.
Al giorno d’oggi le piante sono in grado
di assorbire autonomamente l’acqua e
le varie sostanze che servono per la loro
sopravvivenza, ma l’importanza della
micorrizazione non è affatto da sottovalutare. Avere delle piante micorrizate è
sinonimo di un apparato radicale più
ampio ed efficiente nell’assorbimento
dell’acqua e dei nutrienti. Questo è fondamentale soprattutto negli ultimi anni

dove si riscontrano sempre più frequentemente periodi di prolungata siccità.
Va detto però che, anche se le piante
micorizzabili sono circa il 90% di quelle presenti in natura, esiste un 10% di
essenze che non attuano questa simbiosi, come ad esempio alcune Brassicacee
( Cavoli,cavolfiori,colza, ecc.) e Poligonacee ( grano saraceno, ecc.).Per questa
varietà di specie vegetali la scelta delle
micorrize adatte deve ricadere su prodotti che non contengono un solo
ceppo fungino ma un consorzio microbico più completo. Le micorrize si
applicano al terreno generalmente a
ridosso della semina/ trapianto. Per le
piante arboree ( vite,melo, ecc.) la tecnica più usata è l’inzaffardatura, che
consiste nello “sporcare” con le micor-

Damiano Cerantola

rize ed altre sostanze le radici delle
piante prima della messa a dimora. Per
le colture orticole invece si attua un
bagnetto radicale prima del trapianto
oppure si applicano tramite l’impianto
di fertirrigazione.
In questo periodo, nel quale si semina il
grano, segnaliamo in particolare la possibilità di utilizzare speciali formulati
micro-granulari. Questi formulati permettono di miscelare le micorrize direttamente nella tramoggia assieme al
seme del grano. Soprattutto in questa
coltura dove l’irrigazione molte volte
non viene effettuata e l’apporto di fertilizzante diventa sempre più costoso le
micorrize possono rappresentare un
valido aiuto.
Damiano Cerantola

Le azioni contro la flavescenza dorata delle viti
Monitoraggio dei vigneti, riconoscimento immediato della malattia, intervento
tempestivo con prodotti insetticidi adeguati ed estirpo delle viti colpite. Sono
queste le azioni da mettere in campo per
combattere la flavescenza dorata delle
viti, oltre all’utilizzo di materiale certificato per i nuovi impianti. Sulla malattia,
causata da fitoplasmi che sta diventando
una problematica molto seria per la viti-

La florescenza su un
grappolo di Chardonnay

coltura veronese specialmente per i vitigni a bacca bianca, è stato dedicato un
convegno nei giorni scorsi organizzato
dalla Coldiretti scaligera a San Giovanni
Ilarione, moderato da Enzo Gambin,
direttore di Aipo Verona. Gabriele Posenato di Agrea Centro Studi, intervenuto
all’incontro, è stato il primo a riconoscere la malattia in Veneto nel 1991 e a dare
l’avvio a una serie di ricerche. Durante
la sua relazione, ha illustrato come si
presenta la malattia e le cause della diffusione, spiegando il ruolo e il comportamento dell’insetto vettore, il cicadellide Scaphoideus titanus. Ampio spazio è
stato dato al riconoscimento precoce dei
sintomi della malattia su foglie, grappoli e tralci. «La flavescenza dorata – ha
evidenziato l’esperto - non sempre
viene riconosciuta in modo corretto e
soprattutto in tempo prima che manifesti
i tipici sintomi quali: tralci non lignifi-

La florescenza sulle foglie di Garganega
cati di consistenza gommosa e ripiegati
verso il basso, grappoli disseccati e
foglie accartocciate a triangolo». Secondo Posenato, la malattia è ricomparsa in
seguito all’aumento delle popolazioni
dell’insetto vettore dovuto al non utilizzo di insetticidi efficaci e al mancato
estirpo precoce di viti sintomatiche.

«Finora - ha detto - la flavescenza dorata ha colpito prevalentemente i vitigni a
bacca bianca ma abbiamo riscontrato
qualche traccia anche su quelli a bacca
rossa per cui l’attenzione deve essere
alta nell’individuare velocemente i ceppi
sintomatici e la presenza dell’insetto
vettore».

Dei fondi mutualistici come nuovi strumenti di gestione dei rischi ha parlato Michele Marani, direttore di Condifesa
Verona Codive. «Per assicurarsi contro i rischi fitosanitari della vite, come la flavescenza dorata, non esistono coperture assicurative. In questi casi possono intervenire i fondi mutualistici agevolati istituiti nel 2019 il cui costo è per il
30% a carico dell’agricoltore ed il 70% è contributo pubblico - ha precisato Marani spiegando che si tratta di - versamenti annuali dei soci per costituire, tra agricoltori aderenti, dei fondi per una gestione comune dei rischi climatici, fitosanitari e ambientali, con risarcimenti anche nei casi di perdite da infestazioni parassitarie o da epizoozie. Ad
esempio, nel caso di fitopatie e infestazioni parassitarie il fondo copre la perdita di quantità di uva da vino e di qualità sul prodotto residuo con una franchigia del 20%. Finora, nel 2021 sono già 145 le denunce che ci sono pervenute per danni da flavescenza dorata per la maggior parte da produttori dell’est veronese».
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STEFANIA SALZANI. L’esperienza di una donna della Valpolicella

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Mamma & Miss

Viso illuminato dall’automassaggio

E’ un’esperienza insolita e
interessante quella che una
mamma della Valpolicella
ha vissuto nei mesi scorsi.
Sì, perché Stefania Salzani,
di Gargagnago, mamma di
Chiara, 12 anni, e Matteo, 7
anni, il 27 agosto ha partecipato alla selezione del concorso nazionale di bellezza
e simpatia ‘Miss Mamma
Italiana’, curato da Te.ma
Spettacoli di Paolo Teti,
giunto alla sua 28ª edizione
e riservato a tutte le mamme
d'età tra i 25 e 45 anni, con
fascia 'Gold' per le mamme
dai 46 ai 55 anni e fascia
'Evergreen' per le mamme
con più di 56 anni. La selezione quest’anno si è tenuta
per la prima volta al Piper di
Verona. Ebbene Stefania
Salzani si è aggiudicata un
bel secondo posto, con
fascia di ‘Miss Mamma Italiana Glamour’ dopo la trentenne Silvia Palamà di Bergamo. «Sollecitata da alcune amiche e con la voglia di
rimettermi in gioco – afferma Stefania -, mi sono
iscritta, partecipando alla
serata, che prevedeva una
sfilata in passerella con
abito elegante e una prova
di abilità. Con l'aiuto dei
maestri di ballo latino della
scuola di San Pietro in
Cariano, Michele e Fulvia e
l'amico Massimo, abbiamo
preparato una coreografia di
bachata, molto apprezzata
dalla giuria. E' stata davvero

una grande soddisfazione,
perchè non mi sarei mai
aspettata di ottenere tale
titolo, vista la partecipazione di molte altre mamme e
tra l'altro anche più giovani». Con la sua fascia Stefania avrebbe potuto accedere
alle Pre Finali Nazionali, in
programma a Bellaria
(Riviera Romagnola) dal 9 al
12 settembre, ma ad un certo
punto la ‘mamma’ ha prevalso sulla ‘miss’. «Partecipare
alle Pre Finali di Bellaria
sarebbe stato la continuazione di questo sogno che stavo

vivendo, essendo in programma altre sfilate con abiti
di noti negozi della zona,
vari servizi fotografici e l'occasione di conoscere tante
altre mamme che, come me,
cercano di dare sempre il
massimo per i propri figli,
conciliando tutto con gli
impegni familiari e lavorativi, pur non rinunciando al
loro essere donna. Invece,
dal momento che questa
selezione finale occupava
più giorni, tra l'altro in prossimità dell'inizio della scuola, non me la sono sentita di
'lasciar soli' i miei bambini,
seppur ci fosse il papà, nell'affrontare il nuovo anno
scolastico, con tutti i timori
ed emozioni che potevano
avere. Aver fatto comunque
parte di questo mondo, anche
se per breve tempo – aggiunge Stefania - è stata una bellissima esperienza: mi ha
permesso di conoscere
nuove e valide persone per la
mia crescita personale e professionale, in particolare
Lucio Marconi e Cristina
Greppi, responsabili dell'evento su Verona…E vista
la mia situazione lavorativa
per ora alquanto incerta, mi
auguro ci possano essere
degli sviluppi concreti di
lavoro, in particolar modo
nel mondo del vino, come
pure nel settore degli eventi,
di cui ho sempre sognato di
poter far parte un giorno!».
Silvia Accordini

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

“Un volto senza tratti caratteristici è come un libro di
cui non si può citar nulla.”
Joseph Joubert,
Pensieri, 1838
Con l’arrivo dell’autunno,
l’abbassamento delle temperature e la minor esposizione al sole, la nostra pelle
assume un colorito diverso e
alcune zone del viso possono presentare nuove lentiggini o macchie. Quando le
temperature
scendono
avviene anche un naturale
abbassamento della pressione sanguigna, che si traduce
in un minor apporto di sangue e di ossigeno alle varie
zone del corpo. La minor
ossigenazione provoca un
indebolimento
naturale
della pelle e rallentando il
turnover cellulare. Uno dei
segnali più temuti dell'invecchiamento sono le rughe.
In realtà ci sono due tipi di
rughe: le rughe mimiche
(‘pieghe di espressione’) e
le rughe da senescenza.
L'epidermide, ovvero la
parte della pelle direttamente a contatto con l'esterno,
con l'età va incontro a un
generale assottigliamento e
ad una perdita dell'elasticità
dovuta alla diminuzione
della capacità di proliferazione delle cellule. L'idratazione dello strato corneo
diventa scarsa. Nel derma,
la parte della pelle immediatamente sottostante l'epidermide, diminuisce il grado di
ricambio cellulare, le fibre
vecchie vengono sostituite
lentamente, il tessuto diventa più consistente e avvengono delle reazioni di natura
ossidativa che determinano
sensibili mutamenti del collagene e delle fibre elasti-

Chiara Turri
che. La naturale conseguenza visiva di questi processi
regressivi è il manifestarsi
delle rughe, l'avvizzimento
cutaneo e la perdita di elasticità della pelle. I fattori che
determinano l'invecchiamento sono di natura genetica, ma possono essere anche
di natura ambientale, come
l'esposizione ai raggi ultravioletti e i cosiddetti ‘radicali liberi’. Per prevenire il
fenomeno, non potendo
interferire sui fattori genetici, bisogna limitare quelli
ambientali, e per questo
motivo consiglio di limitare
l'esposizione solare o a lampade abbronzanti e idratarsi
in modo adeguato, sia
bevendo acqua, sia applicando per tempo ed in modo
efficace cosmetici funzionali anti-rughe.
Pulizia. Prima di tutto è
necessario pulire accuratamente la pelle del viso, in
modo che nulla ostacoli
l’assorbimento dei principi
attivi contenuti nei prodotti
che si utilizzeranno. Latte e
tonico sono sufficienti, ma
per un effetto SPA, dopo
l’utilizzo di tali prodotti,
può essere effettuato un

‘bagno di vapore’ aromatizzato con qualche goccia di
olio essenziale di rosa. Un
buon massaggio deve seguire i muscoli del viso stimolandoli leggermente con
movimenti ritmati.
Automassaggio. Stendere la
crema sul viso cominciando
dal mento, poi sulle guance e
le tempie seguendo le ‘linee
direzionali’. Massaggiare il
mento ed il collo seguendo
le ‘linee direzionali’. Massaggiare la parte sinistra del
viso dal mento al lobo dell'orecchio, dalle labbra alla
parte superiore dell'orecchio, dal naso alle tempie.
Massaggiare la parte destra
del viso dal mento al lobo
dell'orecchio, dalle labbra
alla parte superiore dell'orecchio, dal naso alle tempie. Massaggiare la fronte
dalle ciglia ai capelli alternando le due mani (sempre
con le dita unite). Con un po'
di crema massaggiare in
modo circolare le zone limitrofe all'occhio. Eseguire un
leggero picchiettamento ai
lati della bocca, attorno agli
occhi. Togliere gli eventuali
eccessi di crema con una
velina o con ovatta. Bastano
10 minuti per donare al proprio viso la freschezza tipica
delle giornate primaverili.
Attraverso questo facile
auto-massaggio al viso,
infatti, si possono distendere
i tratti, ravvivare il colorito,
rilassare l’espressione ed eliminare le borse. Inoltre, se
eseguito con costanza almeno 3–4 volte a settimana,
coadiuva alla prevenzione
delle rughe e aumenta l’efficacia dei poteri dei prodotti
utilizzati durante il massaggio.
Namastè!

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Gravidanza: stagione preziosa
Autunno, mese di introspezione: freddo e nebbia ci portano a ritirarci al caldo delle
nostre case. Anche la gravidanza è una ‘stagione’ introspettiva: tutto ci porta dal
fuori al dentro, l’ascolto di un
ritmo lontano dalla frenesia
tutt'attorno, un costante
richiamo. I segnali di un
corpo che comunica come sta
bene e come no e i movimenti del nostro bambino. Il
corpo diventa il tempio di
una grande trasformazione
che sta avvenendo in questi 9
mesi interiormente ed esteriormente. Questo è un
momento davvero prezioso
in cui è fondamentale integrare nelle nostre percezioni
corporee l’area genitale.
Zona nascosta e anche tabù,
protagonista nel sostegno di
questa nuova vita che cresce
dentro di noi e nella nascita.
Il perineo in gravidanza protegge, culla, tiene chiuso il
corpo della donna; nel parto,
in un ambiente protetto e
senza tocchi né forzature
esterne, piano piano ‘sboccerà’. Ogni donna dovrebbe
fare esperienza di questa
parte, essere accompagnata a
conoscerla, percepirla e attivarla consapevolmente…a
volte guarirla. Perché pren-

dersene cura in gravidanza?
Perché percepire il suo stato
di contrazione e rilassamento
è una guida e ci protegge, per
imparare a controllarlo e
migliorarne i parametri
muscolari (troppo tono e
poco tono sono facce di una
stessa medaglia). In gravidanza dopo attenta valutazione, si lavora con il respiro
addominale e con il rilassamento, portando elasticità e
favorendo una giusta tonificazione che nei casi di ipotonia o incontinenza va lievemente intensificata con
sapiente equilibrio. Mi appaga molto potermi dedicare a
fondo a questo meraviglioso
ambito di salute della donna.

Da 4 anni mi occupo di riabilitazione del pavimento pelvico, formazione perfezionata dal master universitario, e
la forza che mi restituiscono
le preparazioni perineali in
gravidanza in termini di consapevolezza nel parto e
miglior recupero dopo il
parto è davvero grande. Ma
non solo: oggi sappiamo che
agire in prevenzione (in gravidanza prima e nell’immediato post parto poi) è un
obiettivo importante per evitare e contenere l’insorgenza
di grandi alterazioni muscolo-perineali in età avanzata.
Sono molte le donne che si
affidano per fare un percorso
di conoscenza del proprio
corpo e tutto questo si trasforma in benessere. Il nostro
è un lavoro faticoso per la
dedizione richiesta e la
necessità di personalizzazione dunque di formazione
continua e pensiero critico,
ma bellissimo al tempo stesso. Ti permette di vedere e
tirare fuori il potenziale delle
Donne, educarle a prendersi
cura di sè e sostenere le loro
competenze! Ed è proprio il
caso di dirlo: “L’Ostetrica
cambia il Mondo, occupandosi di una Donna alla
volta”!
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DROGA&VIOLENZA. L’appello della psicologa veronese Giuliana Guadagnini è stato accolto

Una vittoria ‘sociale’
E’ una vittoria sociale quella incassata dalla psicologa
e sessuologa veronese Giuliana Guadagnini nei giorni
scorsi: il suo appello è stato
finalmente accolto e lei
stessa è intervenuta lo scorso 20 ottobre nella trasmissione Rai ‘Storie italiane’
condotta da Eleonora
Daniele. L’argomento era di
quelli impegnativi: imputate erano le ormai arcinote
‘droghe dello stupro’,
sostanze liquide, facilmente
reperibili, che gli stupratori
versano nei bicchieri di
ignare ragazze e ragazzine
nei locali per stordirle e trascinarle nella loro rete.
L’appello di Giuliana Guadagni, che da anni lavora
anche accanto alle vittime
di violenza, è stato rivolto
non solo ai giovanissimi e
ai loro genitori, mettendoli
in guardia nei confronti di
queste infingarde sostanze,
ma anche alle autorità sanitarie. «E’ necessario aggior-

Giuliana Guadagnini in collegamento con Eleonora Daniele

nare i ‘kit stupro’ dei pronto
soccorso e negli ospedali
per cercare di default
sostanze come ghb, roipnol
o anche ketamina, droghe
sintetiche comunemente
utilizzate e reperibili non
solo sulle piazze abituali,
ma anche sulle piazze virtuali a basso costo – afferma la dottoressa Guadagnini -. Mi sono resa conto, sia
attraverso alcuni casi che ho
personalmente seguito, sia
attraverso ricerche che ho

condotto, che gli esami tossicologici previsti nei pronto soccorso non includono
l’analisi di queste droghe
liquide che vengono sempre
più spesso utilizzate. Chiedo a chi è vittima di queste
situazioni di non aspettare
tanto tempo per denunciare
e sottoporsi alle analisi del
caso: a questo proposito
all’interno dei presidi sanitari è più che mai urgente
l’allestimento di luoghi che
possano accogliere e mette-

re a proprio agio queste
ragazze, spesso minorenni,
che arrivano spaventate e
disperate e che hanno bisogno di rassicurazioni e di
personale che sappia gestire la situazione nel modo
migliore possibile. Le vittime – aggiunge Guadagnini
- non devono avere vergogna o paura, anche se questi episodi possono provocare sentimenti di paura,
rabbia, indignazione, insicurezza, disperazione e, a
volte, addirittura sensi di
colpa o di vergogna. Questi
stati d'animo sono naturali
conseguenze per le persone
che vivono tali situazioni,
pertanto, è opportuno cercare di rivolgersi al più presto ai competenti servizi
medici psicologici e Forze
dell'ordine per ricevere la
necessaria assistenza e i più
idonei suggerimenti sul
come affrontare la situazione».
Silvia Accordini

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

Michela è attenta alla sua persona, anche dal
punto di vista estetico, per cui appare e si
presenta accurata, disponibile, accogliente. È
difficile pensare che dietro alla sua immagine
così luminosa si celi una cautela e una diffidenza che rischiano di adombrare un po’ la
sua solarità e quindi di frenare quella spontaneità che la renderebbe più libera.
Se da una parte, infatti, è una persona che si
dimostra aperta, ben disposta e cordiale, dall’altra, a far da contraltare, vi sono il controllo e la razionalità che lei mette in gioco sia
per difendersi e per tutelare la propria intimità, sia per tenere tutto sotto la sua vigile sorveglianza. In questo senso non stupiscono la
sua selettività, la sua capacità risolutiva e la
severità, anche con se stessa; quello che stupisce è il modo con cui riesce a far valere la
propria ragione, vale a dire quell’amabilità,
talvolta un po’ ammanierata, che Michela utilizza inconsapevolmente per rendere più
“accettabile” la sua fermezza: in altre parole,
per farsi ascoltare o rispettare, Michela non
ha bisogno di battere il pugno sul tavolo
(…benché lo sappia far risuonare eccome….!) questo perché è abile nelle relazioni interpersonali, sa
essere diplomatica, ha savoir faire e sa aggirare gli ostacoli attraverso una modalità evasiva che le consente di distogliere l’interesse del prossimo allontanandolo dal suo focus originario. Anche gli atteggiamenti freschi e talvolta fanciulleschi con cui si relaziona, rientrano in comportamenti che adotta per
farsi accogliere e apprezzare: il suo adattamento al prossimo e all’ambiente, infatti, non è mai passivo
o sprovveduto, anzi. È attenta all’impressione che suscita, e la preoccupazione del giudizio degli altri
trova soluzione in quel tentativo di controllo di cui si è già accennato. Sa raggiungere gli obiettivi che
si prefigge ed è apprezzata per le sue doti organizzative, la sua chiarezza e la sua puntualità.
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DONNE DELLA VALPOLICELLA

Da sinistra Carmela Dori Guidi, Bruna Pavesi Castelli,
il sindaco Zantedeschi, Susanna e Massimo Nicolis

E’ stata un tuffo nel XIV secolo la visita a villa Montanari, a Bure di San Pietro in Cariano lo scorso 20 ottobre per
l’associazione Donne della Valpolicella. Le socie, capitanate dalla loro amatissima presidente Bruna Pavesi
Castelli, hanno infatti tenuto fede al loro intento: visitare
una volta l’anno un gioiello della loro terra. Ecco quindi
che mercoledì 20 ottobre, accompagnate dai padroni di
casa, Susanna e Massimo Nicolis, hanno deliziato gli
occhi godendo la bellezza di una villa padronale meravigliosamente affrescata immersa nel verde della Valpolicella. Una dimora rinascimentale, villa Montanari, abitata
fin dai tempi più antichi, dapprima castrum utilizzato
dagli abitanti della zona come rifugio in caso di pericolo
e successivamente, in epoca scaligera, parte del sistema
delle case torri che circondavano la città di Verona per la
difesa del territorio. «La visita a questa splendida dimora
che ci ha lasciate estasiate – afferma la presidente Bruna
Pavesi Castelli – ci è stata suggerita dal sindaco di San
Pietro in Cariano Gerardo Zantedeschi. Lui stesso ci ha
raggiunte per l’occasione, definendoci addirittura ‘le
migliori ambasciatrici della Valpolicella’ grazie al nostro
progetto cultura». Con questa visita l’associazione Donne
della Valpolicella ha ufficialmente aperto l’anno sociale
che prevede incontri mensili, come da tradizione dedicati
ogni mese ad un occasione diversa. «Ringraziamo di
cuore Massimo e Susanna – conclude Bruna Pavesi
Castelli – per la loro squisita accoglienza e per averci condotte in un viaggio all’interno della storia nobiliare di un
mondo agricolo, spirituale ma anche mondano.
Siamo state rapite dalla vista mozzafiato che si può godere dalla villa, ma anche da ognuna delle stanze, tutte completamente affrescate. Un gioiello nel cuore della nostra
Valpolicella». Lucrezia Marogna

30

WhatsApp
331 9003743

RUBRICHE

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

POESIE
La rubrica delle poesie del mese di Novembre si apre con un componimento di Eleonora Maria Chiavetta: il titolo, ‘8 Marzo’, è un po’ ‘fuori
stagione’, ma il contenuto è assai attuale. Claudia Ferraro ci regala una
romantica ‘Sulle note del vento’, mentre Daniela Negrini ripensa al verde
dell’estate con ‘Equinozio d’autunno’. Chiudiamo con un componimento
di Dino Allegrini, nato a Fumane e residente a Corrubbio, che scrive poesie dal 1968. La particolarità delle sue poesie è che non hanno titolo: il
titolo è la data in cui vengono scritte. Ecco allora 19/07/1969.

19/07/1969
Guarda la luna com’è bella
un dì, anche noi ci arriveremo
e da lassù, nessuna stella
lontana più ci apparirà.
Uomini, cose ed animali
tutto lassù si porteranno

andranno pure i nostri figli
e un mondo a due piani ci sarà.
E gireranno per lo spazio
nessuno più li fermerà
conquisteranno altre stelle
ma Iddio non lo troveranno.
Dino Allegrini

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
LE SERVITÙ PREDIALI

La servitù prediale viene definita dall’art. 1027 del Codice civile come il
peso imposto sopra un fondo (c.d. fondo servente), per l’utilità di un altro
(c.d. fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario.
Le servitù hanno alcune caratteristiche essenziali. La prima è l’utilità, deve
infatti comportare un vantaggio oggettivo per il fondo dominante. Questa
utilità deve poi essere determinata in modo specifico. Un'altra caratteristica è poi la predialità, la servitù è sempre a favore di un fondo e a carico di
un altro fondo. I fondi servente e dominante devono essere fra loro vicini,
anche se non necessariamente confinanti. Le servitù possono essere costituite volontariamente o coattivamente. Le prime dipendono da una libera
scelta dei proprietari dei fondi servente e dominante e possono avere qualsiasi contenuto, purché vi sia un’utilità oggettiva per il fondo dominante. Le
servitù volontarie possono essere costituite con un contratto o anche con
un testamento. Le servitù coattive possono invece essere costituite solo in
alcuni specifici casi previsti dalla legge. Le servitù coattive costituiscono
infatti un numerus clausus, sono cioè tipiche e il loro contenuto è tassativamente predeterminato dalla legge. Le servitù possono in alcuni casi essere
costituite anche in modo non negoziale. Questo può accadere per usucapione, quando il proprietario del fondo dominante tragga in modo pacifico
e ininterrotto, in buona fede e per un certo tempo utilità da un altro fondo,
che diviene quindi servente. Le servitù possono costituirsi anche per destinazione del padre di famiglia, ogni volta in cui un soggetto alieni o lasci in
eredità uno dei due fondi contigui, che si trovino già in un rapporto di
subordinazione idonea ad integrare il contenuto di servitù, salvo volontà contraria. Le servitù
si estinguono in diversi modi. Un primo modo
è per volontà delle parti. Le servitù possono
estinguersi anche per confusione, quando il
proprietario del fondo servente e quello del
fondo dominante vengono a coincidere nella
medesima persona. Le servitù concesse per un
certo tempo si estinguono poi per scadenza
del termine. Si può verificare l’estinzione di
una servitù anche per il perimento di uno dei
due fondi, per l’impossibilità di utilizzare la servitù o per mancanza di utilità della servitù. Infine, le servitù si estinguono anche per “non
uso”, circostanza che si verifica quando traGIACOMO FELLI
scorrano almeno venti anni senza che la serviNotaio in Negrar
tù venga esercitata a vantaggio del fondo serdi Valpolicella
vente o, nei casi di servitù negativa, quando
trascorrano almeno venti anni dalla violazione
Tel. 045.2080298
di fare qualcosa sul fondo dominante.
giacomofelli@notai2021.com

Sulle note del vento
Borbotta il vento: “lo sento.”
Batte alle mie imposte,
bussa, sembra voglia entrare:
“Sospetto mi voglia parlare.”
Chissà quale messaggio mi porta,
chissà da dove e da chi viene:
è un pensiero che non avevo colto,
e che forse mi fa battere il cuore?”.
Porta un profumo di fresco,
corre veloce il suo sibilo,
recita monologhi lamentosi
chiedendo di essere ascoltato,
soffia la sua rabbia
e allenta così il suo dolore,
racconta storie vissute.
Lamenta il pianto d’un fiore strappato,
annulla disegni d’amore sulla sabbia,
accarezza i visi vissuti.
Strappa i cappelli,
e con un vezzo scompiglia i capelli.
Alza allegro le sottane
ma chi credi d’essere,
un amante impudente?
Ruba le ali ai gabbiani
che si liberano in volo.
Attraversa le valli,
s’insinua tra alberi e fossati.
“Corri veloce vento,
raccontaci favole nuove,
porta via i cattivi pensieri,
quelli di oggi e quelli di ieri”.
Claudia Ferraro

Equinozio d’autunno
Quando il giorno e la notte
s'incontrano,
io ripenso alla verde estate.
Ma la nuova stagione che
avanza, mi affascina
coi suoi mille colori
dalle tinte più forti e vivaci.
Il mio animo, così,
diventa double-face
e riposo come il chicco di frumento
nel solco della vita.
Daniela Negrini

8 Marzo
Non basta un effimero fiore
per ricordare il valore
d'una donna.
Non bastano mille discorsi
o comizi in piazze
perché tu sia viva.
Il fiore appassisce
come te che ogni giorno
muori sulle strade
del mondo.
Dov'è la dignità?
Dov'è il rispetto?
Tu,uomo esisti
perché una donna
ti ha donato la vita.
Hai perso l'orientamento
non sai più cos'è l'amore
e cosa sia
sapere amare.
Tu uccidi due volte
la donna e te stesso.
Eleonora Chiavetta
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CALCIO A 5. L’Ac5 Valpolicella Team di Sant’Ambrogio impegnato nella nuova stagione

Sognando la salvezza
Entusiasmo e voglia di conquistare la salvezza. L’Ac 5
Valpolicella Team di Sant’Ambrogio vuole stupire
nella nuova stagione 202122 del calcio a 5 di C2
regionale. «Sono 28 anni
che frequento il calcio a 5 dice Simone Andreis presidente del Team Valpolicella
-. La passione per questo
sport non è mai tramontata.
Anzi continua ancora con
più forza. L’Ac Valpolicella
Team oltre a militare nel
campionato regionale del
Veneto di C2, schiera una
formazione under 21 che è
stata inserita in un girone
con avversarie friulane e
venete. L’età media dei componenti della rosa della
prima squadra è attorno a 24
anni d’età. Ragazzi che non
prendono nessun rimborso e
felici nell’indossare i colori
della mia Società - continua
Andreis -. Io ricopro il doppio incarico di presidente e
mister della squadra di C2.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori. Dal Vice presidente
Mirco Meneghello, dal
Segretario Massimiliano
Aloisi, dal Dirigente accom-

pagnatore Salvatore Scordo,
dal Responsabile marketing
Alberto Venturini e dalla
segretaria Chetti Andreis».
L’AC5 Team Valpolicella
gioca le gare casalinghe nel
palazzetto del ‘PalaMontindon’ di Sant’Ambrogio Valpolicella il venerdi sera alle
ore 21.30. Quotate le avversarie del Girone B a 10 squadre, di C2 di campionato:
Cus Verona, Pupi Verona,
C5 Valdagno, Futsal Este,
Trecenta, Futsal Montecchio
Maggiore, Internazionale
Vicenza, Sanpietro Montecchio, Leonicena. Chiude il

Presidente
Andreis:
«Vogliamo ben figurare nei
rispettivi campionati sia con
i ragazzi che giocano in C2
che l’under 21. L’obiettivo
primario è la salvezza, poi
una volta ottenuta si potrà
pensare ai play-off».
Infine le rose dei giocatori
delle due formazioni: Under
21: Portieri: Daniele Di
Dato, Pierlorenzo Zocca;
Centrali: Stefano Perusi,
Nicola Catanzaro; Laterali:
Cristiano Pachera (Capitano), Ion Secrieru, Domenico
Danese, Davide Ferraro,
Matteo Sessa, Thomas Car-

lini; Pivot: Giacomo Bucci,
Tommaso Chiarini, Samuel
Bekylovsky.
Team Valpolicella C2: Portieri: Gianluca Bellini,
Marco Widesott, Pierlorenzo Zocca; Centrali: Alessio
Scordo, Leonardo Taroni,
Elvin Peprah, Laterali:
Brian Menegazzo, Domenico Tanese, Mattia Danese
(Capitano), Nicolae Bucsa,
Sebastiano Raimondi, Thomas Carlini; Pivot: Alvise
Zagoli, Paolo Conati, Giacomo Bucci, Pierluigi Nicolis.
Roberto Pintore

ARBITRI DI VERONA

Entusiasmo e competenza per crescere nel
mondo arbitrale dei dilettanti veronesi. Claudio Fidilio nuovo presidente degli Arbitri di
Verona e provincia vuole aprire un nuovo
corso. La pandemia sta facendo il suo percorso, ma la voglia di arbitrare e tornare a giocare
è sempre alta. I campionati sono partiti con
gironi a 14 squadre dall’Eccellenza fino alla
Terza categoria. Uniti nel concludere la stagione targata 2021-22. Claudio Fidilio ribadisce ai
giovani arbitri e ai tantissimi giocatori che
popolano il pianeta dei dilettanti veronesi, che
sono loro i protagonisti di questo sport, il cal- Claudio Fidilio
cio. Rispetto per le regole, serietà e sano divertimento devono essere il loro credo. Dopo l’ultimo lock down, dovuto all’arrivo del Covid-19, hanno superato il
corso arbitri di Verona, trenta nuove leve che dal mese di ottobre arbitrano nei nostri campionati giovanili. «Arbitrare a mio giudizio, è una cosa incredibile e gratificante-dice Claudio Fidilio-ti fa crescere come persona e credere in te stesso. Spesso prendere delle decisioni, in partita in una frazione di secondo, non è per niente facile, ma ci
devi riuscire. Devi misurarti con te stesso e con gli altri». R.P.

CALCIO. l’ex calciatore professionista parla della sua nuova avventura in Valpolicella

Così Zamboni ‘corre’ con il Pedemonte
Quando ci sono la passione
e l’amore per il calcio, la
voglia di giocare non si
ferma mai. E’ il caso dell’ex
professionista Marco Zamboni che a 43 anni è sempre
sulla breccia del nostro
amato calcio dillettantistico
veronese. Ha sposato il progetto messo in cantiere quest’anno dal nuovo presidente Graziano Baltieri e dall’amico Claudio Farina che
fa parte del direttivo della
società biancorossa. «E’ un
onore avere in squadra
Zamboni - dice Graziano
Baltieri -, un giocatore che
per professionalità, entusiasmo e dedizione è un esempio per i giovani del Pedemonte. Marco è il primo ad
arrivare agli allenamenti
della prima squadra è l’ultimo ad andarsene. Non arriva da vicino ma da Torri sul
lago, non uno scherzo». Da
subito mister Antonio Ferro-

Marco Zamboni con Graziano Baltieri

nato l’ha messo al centro del
progetto. Zamboni fa il centrale della difesa e con i suoi
lanci muove il centrocampo.
Marco Zamboni ha militato
tra i professionisti su è giù
per l’Italia. Chievo, Juventus, Napoli, Lecce, Udinese,

Modena, Verona, Reggina,
Sampdoria, Spezia, Crotone, Spal, Trento tra i ‘prof’
per poi scendere nei dilettanti indossando le maglie
di Bardolino, Ambrosiana,
Garda, Castelbaldo Masi e
Sona.

Dice Marco Zamboni: «In
prima categoria non ero mai
sceso. Ma a Pedemonte ho
trovato una società preparata con le idee chiare. Avevo
bisogno di fare due allenamenti settimanali e il presidente Baltieri ha detto di sì.
Ho trovato un gruppo di
ragazzi splendidi, che ascoltano i miei consigli. La
squadra è ben attrezzata in
tutti i reparti, per recitare un
ruolo tra le protagoniste del
proprio girone A di Prima
categoria. Sudare in campo
non mi pesa e voglio dare il
mio contributo, quest’anno
alla causa del Pedemonte».
Alpo Club 98, Atletico
Vigasio, Arbizzano, Quaderni, Peschiera, Bussolengo, Parona, Caselle, Malcesine, Montebaldina Consolini, Pastrengo, Valpolicella e
San Peretto le squadre rivali
del Pedemonte di Zamboni.
R.P.
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ARTI MARZIALI. Fekam riparte

La grande lucentezza delle Arti Marziali Tradizionali
per ben due anni è stata offuscata dalla pandemia, anzi,
è rimasta spenta. Non defunta però. L’immensa conoscenza di oltre 56 anni di pratica, con la sua profonda
energia, oggi, per merito di chi non si è arreso, è ancora a disposizione di chi desidera avvicinarsi ed imparare. Il Maestro Flaminio Cabrini, per nulla rassegnato
alla violenza del covid e delle sue disastrose conseguenze sul mondo sportivo e marziale, oggi riapre la
sua Scuola che da 45 anni forgia e istruisce atleti agonisti e amatori di tutte le età, istruttori e tecnici nel settori Karate, Kung fu, T’ai Chi Ch’uan. Grande Maestro
e grande organizzatore; nessuno infatti potrebbe mai
disconoscere la grandezza di FEKAM, da lui stesso
fondata e diverse volte prima federazione nel mondo
con titoli europei e mondiali essendo membro federale
WUKF, una delle più grandi organizzazioni di Karate
nel mondo. Possiede il titolo di Maestro di Karate Cintura Nera 9° Dan dal 2011 nonché di Maestro di Kung
fu e T’ai Chi Ch’uan Cintura Nera 6° Chieh, gradi conferiti direttamente dalla Scuola del grande Maestro
Chang Dsu Yao. Decide quindi di proseguire con l’insegnamento e il solito entusiasmo riaprendo tutti i corsi
per ogni età naturalmente con tutti i protocolli igienici
imposti dalla legge. I corsi si svolgono ogni giorno ad
orari stabiliti presso la Palestra polivalente di Bure (di
San Pietro in Cariano) in Via G.Calabria e in Via Mara
c/o Scuole Medie. Per chiunque sia interessato ad iscriversi telefonare al 3292947832 o email info@fekam.it
info e contatti facebook su www.artimarzialiverona.net
NOVITA’! LE DOMENICHE 7/14/21 NOVEMBRE SONO OPEN! Il maestro Cabrini conduce
dalle 09.30 alle 11.30 un allenamento di avviamento
alla DIFESA PERSONALE tramite le ARTI MARZIALI per chiunque voglia provare. E’ gratis! Palestra delle Scuole Medie di via Mara a San Pietro in
Cariano

MEMORIAL SEGALLA

Ritorna a correre la Coppa di Terza categoria ‘Memorial Segalla’ in onore di un dirigente, Gianni Segalla
per più di trent’anni, colonna della federcalcio scomparso nel 2016. Sono stati resi noti i 6 gironi composti da altrettante squadre pronte ad infiammare, con le
loro prestazioni, la Coppa. Al via a dicembre 2021 con
i turni eliminatori in programma il 5, 12 e 19, mentre
nel nuovo anno 2022 si giocherà il 9, 16 e 23 gennaio.
Superano il turno la squadra che vince ogni girone e le
due migliori seconde. I Quarti di finale sono in programma con gara secca il 30 gennaio, mentre le semifinali di andata e ritorno il 2 e 23 marzo alle ore 20.30.
La finale della Coppa è prevista in campo neutro il 20
aprile alle ore 20.45. Ma veniamo la composizione dei
sei gironi: Girone A: Real Vigasio, Corbiolo, Real
Minerbe, Rosegaferro, Negrar e Baldo Junior Team;
Girone B: Fumanese, Clivense, Reunion Sanguinetto,
Pozzo, Young Boys 545, Nova Gens; Girone C: Caprino, Virtus Verona United, Bonferraro, Borgo San Pancrazio, San Zeno, Soave; Girone D: Edera Veronetta,
Rivoli, Cherubine, Atletico Squarà, Sambonifacese,
Zevio; Girone E: Bnc Noi, Vestenanova, Bonarubiana,
Bardolino, Sampietrina, Megliadino, San Vitale; Girone F: Paluani Life Chievo, Verona Arena, Castelbaldo,
Zai Golosine, Castagnaro, Crazy. Non disputata l’edizione della Coppa 2020-21 per l’arrivo del Covid-19,
mentre quella 2019-20 è stata interrotta quando erano
in programma le semifinali: Sule vs Roverchiara e
Ausonia Sona United vs Rivoli. Infine l’albo d’oro
con le formazioni vincenti delle rispettive edizioni:
2011-12: Primavera; 2012-13; Napoleonica; 2013-14:
Ponte Crencano; 2014-15: Polisportiva A.Consolini;
2015-16: Montagnana; 2016-17: Roverchiara: Roverchiara; 2017-18 Alpo Lepanto; 2018-19 Saval Maddalena.
R.P.

