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IL FENOMENO SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento LESSINIA. Un bilancio ‘da lupi’

Il caso ‘baby gang’
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta.
A seguito degli ultimi
episodi verificatisi nel
veronese la città scaligera
si interroga su questo preoccupante capitolo che
riguarda il mondo dei
giovani e dei giovanissimi. Sì, perché i componenti di queste baby gang
sono ragazzini tra i 13 e
ai 16 anni, che diventano
protagonisti di furti, ma
anche di risse e aggressioni a danno nella maggior parte dei casi di coetanei. Molto più che bulli,
quindi, ma gruppi ben
organizzati, resi ancor più
forti dalla potenza dei
social. Ad intervenire sull’argomento sono ‘papà

Mario’, padre di una
ragazzina membro di una
baby gang, che ha deciso
di farsi parte attiva nel

combattere questo fenomeno, la psicologa Giuliana Guadagnini, l’avvocato Matteo Destri e il

vicepresidente della Provincia, David Di Michele.
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Una quarantina di esemplari, divisi in tre branchi,
hanno predato 213 capi,
con danni indennizzati
dalla Regione Veneto per
circa 170 mila euro. L'Ente
Parco Naturale Regionale
della Lessinia presenta i
dati sulla consistenza e
distribuzione del lupo e
sull’entità delle predazioni
accertate a carico del patrimonio zootecnico nella
Lessinia veronese nell’anno 2021, acquisiti grazie all'attività di monitoraggio della
specie effettuata dal Capo Guardiaparco, dai Carabinieri
Forestali di Bosco Chiesanuova e dal Corpo di Polizia
Provinciale della Provincia di Verona.
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E’ partito il conto alla rovescia per il 75° Carnealon de Domeiara: dopo l’elezione del 75° Duca e duchessa della Valbusa,
avvenuta domenica 13 febbraio, è attesa per la Grande Sfilata
in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.00. Torna
anche l’immancabile Festa de la Renga: mercoledì 2 marzo
dalle 10.00 alle 16.30 Parona si vestirà a festa per rendere
onore alla tradizione.
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NON VACCINATI? MA SI DAI UCCIDIAMOLI!!!
Caro Direttore,
questa mattina in televisione ho sentito una
persona che detto: ‘puntiamo la pistola ai non
vaccinati’. Peggio di così non poteva parlare:
questo ha nel corpo un grande odio contro le
persone e questo è peggio del virus. Quanto
odio ha scatenato questa malattia. Ho subito
pensato alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che all’articolo 1 recita: “Gli
uomini nascono e vivono liberi e uguali. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate
che sull’utilità comune”. L’articolo 2 continua:
“Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali dell’uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”. Articollo3: “Il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella nazione: nessun capo e
nessuna persona può esercitare un’autorità
che non derivi da essa”. Articolo 4: “La libertà consiste nel poter fare tutto quello che non
nuoccia agli altri”. Articolo 5: “La legge non
ha diritto di proibire se non le azioni che nuocciono alla società. Tutto quello che non è proi-

bito dalle legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare se non quello
che essa ordina”. Articolo 6: “La legge è
l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla
sua formazione. Essa deve essere uguale per
tutti, sia quando protegge sia quando punisce.
Tutti i cittadini, essendo uguali dinanzi ad essa,
sono parimenti ammissibili ad ogni dignità,
posto o impego pubblico, secondo la loro
capacità o senza altra distinzione, all’infuori di
quella della loro abilità e del loro ingegno”.
Articolo 9: “Ogni uomo dovrà considerarsi
innocente finchè non sia dichiarato colpevole”.
Articolo 11: “La libera manifestazione o
comunicazione dei pensieri e delle opinioni è
uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Perciò
ogni cittadino può parlare, scrivere e stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di
questa libertà per i casi determinati dalla
legge”.
Che Dio ci aiuti e ce la mandi buona!
Franca Guardini

VACCINO E LIBERTÀ PERSONALE
Matteo Bassetti ha asserito che ‘i decessi calcolati per Covid, assolutamente falsati. Cioè farlocchi. In pratica quando il paziente entra in
ospedale per tutt’altro, ma è positivo e muore,
viene automaticamente registrato sul modulo
come decesso Covid’. Il televirologo, notoriamente noto ai media per aver reiteramente
cambiato narrativa sulle magnifiche sorti e
progressive dei vaccini, ha commentato il
report della Fiaso secondo cui il 34% dei
pazienti positivi ricoverati negli ospedali sono
sì positivi al virus, ma se ne stanno in corsia
per tutt’altro motivo. “Nei nostri reparti siamo
ben oltre il 35% di ricoverati che con il Covid19 non c’entrano nulla – ha chiosato Bassetti
– Non hanno della malattia nessun sintomo,
ma solo la positività al tampone per l’ingresso
in ospedale. Anzi, dirò di più, questo avviene
anche nella registrazione dei decessi: se il
paziente entra in ospedale per tutt’altro, ma è
positivo e muore, viene automaticamente
registrato sul modulo come decesso Covid.
Sono numeri assolutamente falsati”. La stupe-

facente confessione di Bassetti conferma i
peggiori sospetti di chi ha fiutato nella cosiddetta pandemia, un affare colossale per la
sanità pubblica e soprattutto per le big pharma. In due anni di terrorismo psicologico
vomitato quotidianamente sugli ignari fruitori, i media mainstream, cioè a busta paga del
padrone e foraggiate dallo stato (20 milioni di
euro per le tv locali e 368 milioni per l'editoria), sono stati ben accorti nell'occultare il
tariffario per le prestazioni di assistenza
ospedaliera per pazienti affetti da COVID-19
equivalenti a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697
euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva. Una ‘pandemia’ che ha riempito le corsie
di ospedali, ma principalmente le tasche dei
‘filantropi’ che amano il genere umano sino al
punto di minacciare il licenziamento per chi ha
deciso di non rimpinguare l'altrettanta cuccagna d'oro dei vaccini sperimentali spacciati per
sieri magici dalle proprietà taumaturgiche.
Lettera firmata

PARLAMENTARI ‘CAREGARI’
Ancora una volta i nostri rappresentanti del Parlamento
hanno consumato una pagina
che la storia non terrà neanche in considerazione. Con la
scusa del periodo, del Covid
e altro, questo Parlamento
non è stato in grado di eleggere un italiano al seggio
Presidenziale, dimostrando
una pochezza politica difficile da considerare. I cittadini
hanno letto l'elezione del
Presidente Mattarella come
un modo come un altro per
mantenere la ‘carega’. Uno
spettacolo indecente l'ovazione di Mattarella alla carica di Presidente della
Repubblica, una scena kafkiana, e sono sicuro che il
pensiero intimo dei parlamentari sia stato ‘l'abbiamo
scampata bella’. Naturalmente adesso il governo sarà
chiamato a svolgere i compi-
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ti e le riforme che questo
stato dovrà affrontare nei
prossimi mesi: energia, giustizia, mancanza di rapporti
internazionali, debito pubblico, territorio, lavoro, giovani, rapporti con l’Europa e
altro. I partiti stanno dando
uno spettacolo indecoroso:
non c'è una formazione politica che parla di problemi, ci
sono solo diatribe dei capi
che vogliono comandare
invece di fare proposte per il
Paese. Siamo stanchi di sentire di complotti che vengono dalla destra, mentre la
sinistra è brava come al solito. In Italia ormai c'è un regime inqualificabile. Sono
convinto che se vincesse la
destra, non sarebbe in grado
di governare incalzata strumentalmente dalla sinistra
che, anziché fare proposte,
sarebbe impegnata a dare
discredito e propaganda
politica raccogliendo istanze
che dopo 70 anni dovrebbero
essere riconsiderate nel giusto valore. Ci troviamo di
fronte a ballerini e nani che
dovrebbero fare la fine che è
stata riservata a Bettino
Craxi. I miei coetanei, o giù
di lì, sono a dir poco indigna-

ti di questa situazione: abbiamo vissuto con la cultura
dell''800, abbiamo vissuto
tutto il '900, siamo ancora in
pista con questo secolo, praticamente abbiamo concentrato esperienze per tre secoli
e ci fa stare male vedere questi incompetenti e incapaci
che ci governano. Siamo
schifati quando sentiamo le
cifre delle pensioni dei portatori di handicap, che prendono la metà di un qualsiasi
emigrante. Finalmente i pensionati avranno un aumento
dell’1,7%. Peccato che l'inflazione sia del 4,5%, per
non parlare delle bollette, già
la prima ci toglie la possibilità di comperarci un nuovo
paio di scarpe e questo è solo
l'inizio. Molto ci sarebbe da
dire, ma una cosa sta emergendo per tutte queste situazioni: mobilità, bollette,
ingiustizie. Ci rendiamo
conto che viene meno il bene
più prezioso dell'uomo, la
libertà, almeno quella deve
essere salvaguardata, altrimenti il popolo si ribella.
Gianni Guglielmo Pozzani
Segretario Regionale dei
PENSIONATI VENETI

CERCASI TESTIMONI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DATA 20 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE
14.00 IN VIA DON CESARE BIASI A SAN FLORIANO TRA UNA MOTO KAWASAKI Z1000 E
UN AUTOVEICOLO CHE SI ALLONTANAVA.
CONTATTARE NICOLA 3473506602
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L’altra faccia della medaglia...
I DIRITTI DELL’INFANZIA
Nella ‘Carta dei diritti dell’infanzia’ (ONU 20.11.1989) si
dispone che ‘Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e
di svagarsi’ e che ‘Il bambino deve poter esprimere la propria
opinione su tutte le cose che lo riguardano’. Balle. Ho saputo
che i bambini delle elementari entrano a scuola alle 7 e 50 ed
escono alle 13 e 20. Inoltre, dopo tutte queste ore, devono fare
i compiti. Io credo che questo sia una crudeltà, a cui un adulto
qualsiasi si ribellerebbe. Ma quale Carta dei diritti dei miei stivali. E come se ciò non bastasse, ho anche saputo che gli scolari hanno una quantità esagerata di materie, tanto è vero che
lo loro cartelle pesano come sacchi di cemento. Quando i piccoletti li vedo passare, mi sembrano formiche che trasportano
pesi di dieci volte superiore al loro. Ribadisco che tutto ciò è
un tormento inutile. E’ stato mai chiesto ad un bambino, come
impone la Carta ONU, che cosa ne pensa di questo? Se io fossi il capo dell’istruzione,
mi basterebbe un fine settimana, farei tacere maestre, sindacati e psicologi e stabilirei 4
ore di scuola elementare al giorno da lunedì a venerdì, sabato a casa, un solo libro di testo
che tornerei a chiamare ‘Sussidiario’, divieto assoluto di compiti al pomeriggio e durante le vacanze estive. Debbo confessare che ai miei tempi si stava meglio. Anzi, uscivi alle
due per giocare in strada e rientravi alle sei, col buio, rosso come un pomodoro maturo;
inoltre, dopo le vacanze estive, quando tornavi a scuola in ottobre, avevi praticamente
dimenticato tutto e a stento ti ricordavi se a scuola c’eri mai stato. In questo modo, sono
cresciuto con la mente libera e felice, alla faccia della scuola moderna che sforna soldatini iperprotetti e ansiosi. Bambini di tutto il modo: unitevi!
Marco Bertagnin

LETTERA AD ACHILLE LAURO
Caro Achille Lauro,
non sappiamo come sia la tua
musica, non sappiamo nemmeno se sei bravo. Sappiamo
solo che anziché puntare sul
talento, sulla bravura canora,
ti sei buttato già da tempo
sulla comunicazione. Lord
Byron diceva dei suoi eroi:
‘può esser amato o odiato, ma
non ignorato’. Forse cerchi
questo: non esser ignorato. In
fondo presumiamo che tu
abbia esperti di comunicazione che ti aiutano a cercare
questa ribalta. Persone che
pagherai anche tanto e che
insieme a te siedono ad un
tavolo per sfoderare il colpo
da maestro. Quello che buca
lo schermo, che fa parlare la
gente, bene o male non
importa, l’abbiamo scritto
sopra. Beh, allora, permettici
una domanda: tutto qua? Sei
così banale da voler vincere
facile? Perché, diciamocelo,
sfottere Gesù, sfottere il battesimo, non è un atto di
coraggio, e non è nemmeno
una grande invenzione. Sai
perché? Perché oggi offendere il cristianesimo richiede
poca fantasia: lo fanno in
tanti, anzi, quasi tutti. Quindi,
se dobbiamo dare un voto alla

tua fantasia, diremmo due
meno meno, sulla fiducia. Ma
poi, credici, di coraggio ne
hai ancor meno. Perché oggi,
se parli male della Chiesa, se
la irridi, sei solo uno che non
ha il coraggio di andare controcorrente, sei solo uno che
si adegua alla massa. Cerchi
consensi facili, superficiali, di
persone che sorridono, ma
non sanno ridere né piangere.
Oggi stai irridendo chi non è
intoccabile. Gli intoccabili
sono altri, e li trovi nella bibbia del politicamente corretto. Prova a offendere loro.
Provaci, se hai il coraggio. O
forse non ne hai? Oggi parlano tutti di te. E quel che hai
fatto giunge alle orecchie e
agli occhi di noi, che non

abbiamo mai sentito una nota
delle tue canzoni. Ora ti
aspetti che diciamo: “non le
ascolterò”. Ti aspetti una reazione arrabbiata. No, non è il
caso. Non ci fai arrabbiare. Ci
fai però un pochino tristezza.
Perché quella tua performance è per noi solo un messaggio, amaro: tu stai gridando al
mondo che il primo a pensare
di valer poco come cantante,
sei tu. Dovresti imparare a
volerti bene. Credici, quello,
anzi Quello che prendi in giro
te ne vuole. E anche tanto.
Ing. Luca Sandrini
Dott. Alberto Disperati
Associazione Family DAY
Difendiamo i Nostri Figli
Sede di Verona
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LA PIAGA SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento. Ad intervenire papà ‘Mario’ con la sua testimonianza,

Anche la città scaligera nel ciclone
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta. A
seguito degli ultimi episodi
verificatisi nel veronese la
città scaligera si interroga
su questo preoccupante
capitolo che riguarda il
mondo dei giovani e dei
giovanissimi. Sì, perché i
componenti di queste baby
gang sono ragazzini tra i 13
e ai 16 anni, che diventano

protagonisti di furti, ma
anche di risse e aggressioni
a danno nella maggior parte
dei casi di coetanei. Molto
più che bulli, quindi, ma
gruppi ben organizzati, resi
ancor più forti dalla potenza dei social. L’argomento
è stato sviscerato durante
una diretta zoom dal titolo
‘Le baby gang’ organizzata
dall’associazione Gli Invi-

sibili nella serata del 27
gennaio scorso alla quale
sono intervenuti, moderati
da David Di Michele, vicepresidente della Provincia
di Verona, la presidente de
‘Gli Invisibili’, Alessandra
Zaghi, Giuliana Guadagnini psicoterapeuta specializzata in psicologia giuridica,
Andrea Bacciga avvocato
penalista foro di Verona e

VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Un fenomeno, quello delle baby gang, che vede
molto impegnata la Provincia stessa nel far fronte
ad episodi sempre più frequenti di delinquenza
minorile. A confermarlo è il vicepresidente stesso
dell’ente provinciale, David Di Michele, che detiene la delega alla Scuola. Lui stesso insiste molto
sull’importanza dell’educazione civica, sia in famiglia che a scuola. «La famiglia è importantissima, è
il pilastro portante nella vita dei nostri giovani: sappiamo però che in questo particolare momento storico la famiglia stessa affronta momenti difficili e
sempre più impegnativo è essere genitore oggi. I
nostri giovani hanno bisogno ora più che mai di
essere ascoltati, ma necessitano di regole, di educazione severa e al tempo stesso comprensiva. E se la
famiglia da parte sua deve sforzarsi di trovare un
David Di Michele
giusto equilibrio tra permissivismo e rigore, anche
la scuola deve fare uno sforzo in più per venire
incontro e capire profondamente le problematiche, i disagi e le difficoltà che un
ragazzo sta vivendo. Impresa non facile, certo, ma necessaria, che come istituzione
ci stiamo impegnando ad attuare anche attraverso incontri nelle scuole, portando ai
ragazzi stessi la testimonianza di genitori e giovani usciti dal tunnel delle baby gang.
E’ fondamentale trasmettere alle giovani generazioni quanto sia importante il rispetto degli altri, delle regole e soprattutto di se stessi per non rimanere imbrigliati in cattive compagnie dannose per la propria crescita e il proprio futuro».

Presidente Commissione
Sicurezza Comune di Verona, l’avvocato Stefania
Carisi Coordinatrice commissione famiglia e minori
dell’Ordine degli Avvocati
di Verona. Special guest
della serata ‘Mario’, padre
coraggio di un membro di
una baby gang, testimone
di questo dilagante fenomeno. E il colpo di scena
durante la serata ha riguardato proprio lui: sua figlia,
con la quale non riusciva a
parlare da mesi, è intervenuta in diretta gridando la
sua rabbia. Al ‘Ti odio’
della figlia, Mario ha risposto con un ‘invece io ti
voglio bene’, aprendo un
botta e risposta che ancora
una volta ha confermato
l’estremo bisogno dei
ragazzi di essere ascoltati.
A papà Mario abbiamo
posto alcune domande.
Silvia Accordini
Mario, come ha scoperto
che sua figlia è entrata a
far parte di questa gang
e qual è stata la tua
prima reazione?
«L’ho capito da alcuni
suoi atteggiamenti e poi
dalle segnalazioni di
amici e di mamme, le cui
figlie erano state aggredite dalla mia, che mi
hanno contattato direttamente. Scoprirlo è stato
come sprofondare, ma ho
reagito subito rivolgendomi alle forze dell’Ordine. A mia figlia non ho
detto nulla, ho chiesto
invece aiuto alla Questura di Verona, con la quale
è iniziata una fattiva collaborazione. Ho fatto
ricerche e ho cercato di
comprendere come funziona questo mondo sotterraneo e sconosciuto
alla maggior parte delle
persone: le baby gang
sono bande organizzate
che possono contare su
uno stuolo di ‘gregari’ e
che rispettano una gerarchia ben precisa, facendo
capo a gang di ragazzi
più grandi».
Sua figlia sa di questa
tua decisione di diventare testimone?
«No, mia figlia non lo sa,
ma ha capito che papà
Mario sono io. Da quando
lo ha capito il suo atteggiamento è cambiato, un
po’ perché ha paura, un
po’ perché il suo gruppo
stesso tende ora ad allontanarla. Io, da parte mia,
ho scelto l’anonimato non
per agire alle sue spalle,
ma per difenderla da possibili ritorsioni. Lei ora
non mi parla, ma con il
tempo capirà la bontà
della mia scelta. Io amo
mia figlie e voglio proteggerla a tutti i costi, ma per
farlo devo farle capire che
sta sbagliando. E’ questo
che noi genitori dobbiamo
fare».
Un fenomeno, questo,
che
molti
pensano
riguardi solo i ragazzi di
‘città’ che ma che invece
coinvolge
numerosi
ragazzini di tutta la Provincia veronese…

«Assolutamente sì: gli
episodi di violenza, i furti,
le risse, le aggressioni di
cui sono protagoniste
queste baby gang si verificano quasi sempre in
città, ma le baby gang
provengono per l’80% da
Comuni della Provincia».
La domanda che sorge
spontanea è ‘perché?’. E
soprattutto, questi ragazzini hanno una vaga idea
di quali forti ripercussioni possono avere su di
loro e sulle loro famiglie i
reati commessi?
«Lo fanno per noia e per
seguire un modello americano che spopola tra i giovanissimi. La situazione
si è inasprita ulteriormente con il lock down che ha
contribuito a dare una
spinta significativa alla
situazione. In ogni caso
questi ragazzi, che nella
maggior parte dei casi
non hanno alcun problema economico, non hanno
alternative valide per il
loro tempo libero, non
hanno luoghi adatti in cui
incontrarsi. Molti giardini
e zone pubbliche di Verona stessa e Provincia sono
abbandonate a se stesse e
quindi terreno fertile per
la malavita. E’ necessario
fermare questo fenomeno
prima che sia troppo tardi:
avanti di questo passo tra
quattro – cinque anni sarà
incontrollabile. Per quanto concerne la consapevolezza di questi ragazzini,
no, assolutamente non
hanno nemmeno la minima idea della gravità delle
loro azioni».
Che consiglio si sente di
dare ai genitori? E che
suggerimento fornire ai
ragazzini ‘bullizzati’?
«Se un genitore si accorge
che un figlio cade in questa trappola è necessario
bloccarlo:
imponendo
restrizioni, togliendo lo
smartphone, le chiavi di
casa e soprattutto rivolgendosi alle forze dell’Ordine del luogo. E poi
ai ragazzi mi sento di dire
questo: se assistete ad
un’aggressione di vostri
coetanei non abbiate

paura ad intervenire. Riunitevi in un gruppo di 6-7
ragazzi e difendete l’aggredito. Credetemi, i
ragazzi delle baby gang
alla fine hanno paura e se
vi vedono compatti scappano».
Mario, lei nel frattempo
non è rimasto fermo a
guardare ed ha fondato
l’Associazione ‘Parent’s
Gang’. Di che cosa si
tratta?
«Ho aperto una pagina
Facebook, Instagram e
Twitter a disposizione di
ragazzi, ‘bulli’ e ‘bullizzati’, e genitori che
potranno così trovarvi
ascolto, ma anche chiedere aiuto e confrontarsi. Il
mio intento è creare un
rete di volontari, tra cui
anche legali, educatori,
psicologi, ma anche semplicemente persone che
abbiamo a cuore il problema. Con questo mese di
Febbraio inoltre inizierò a
recarmi nelle scuole per
portare la mia testimonianza agli studenti: è
fondamentale che i ragazzi siano informati e messi
in guardia».
E poi c’è anche un altro
importante progetto…
«Grazie alla collaborazione con Andrea Bacciga,
presidente della Commissione Sicurezza del comune di Verona, stiamo lavorando all’istituzione di
uno sportello dedicato
alle baby gang al quale
potranno rivolgersi famiglie e ragazzi dell’intera
Provincia di Verona trovandovi supporto legale,
psicologico, psichiatrico
attraverso la sinergia di un
pool di professionisti.
Non solo: lo sportello, che
sarà dotato di una parte
investigativa – web, lavorerà in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine. Infine mi sono
posto un obiettivo: entro
fine 2022 vorrei riuscire a
presentare a Roma una
proposta di modifica della
legge sulla tutela dei
minori, non più adeguata
ai nostri tempi. Sarebbe
una grande conquista».
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la psicologa Giuliana Guadagnini, il vicepresidente della provincia David Di Michele e l’avvocato Matteo Destri

del fenomeno ‘baby gang’
Ad intervenire in merito
all’argomento è la dottoressa
Giuliana Guadagnini. .
Dottoressa, perchè può scatenarsi in un giovanissimo
questo ‘bisogno di trasgredire’ al punto di commettere un reato?
«Biciclette, scarpe, giubbini
e abiti all'ultima moda, rapine di chi appare stare meglio
nel mirino delle baby gang.
È questo il comune denominatore che collega gli ultimi
episodi di violenza anche
nella nostra città e provincia
commessi da minori o da
bande di ragazzi più grandi
verso coetanei. Aggressioni
il cui unico movente sembra
essere quello di impossessarsi di oggetti costosi che i
rapinatori non possono permettersi o prevaricazione per
affermare il proprio potere.
C'è un sentimento di frustrazione dilagante che si amplia
a causa della crisi economica
che il virus ha provocato, c'è
una voglia di aggregazione
affiliazione e appartenenza
ad un gruppo forte e riconosciuto per essere qualcuno,
c'è insofferenza e isolamento
sociale da storie e sentimenti
che non sono cresciuti nel
tempo ma magari solo on
line e poi si sono riversati
nella vita vera, c'è un nichilismo imperante e dilagante
che ha tolto le prospettive ma

dà valore solo al presente al
tutto subito. Messe sul piatto
tutte le possibili ipotesi connesse agli ultimi episodi di
violenza, vi aggiungiamo
quelle relative ai genitori
rimasti senza lavoro o finiti
in cassa integrazione o presi
da problemi lavorativi o coppia che non riescono a
rispondere alle richieste dei
figli, fino ai tanti esempi di
studenti lavoratori rimasti a
casa per le misure di contenimento del virus e non hanno
più soldi».
È possibile che tutto ciò si
traduca in violenza per
avere ‘semplicemente’ l'oggetto dell'altro? E soprattutto, da parte dei protagonisti di questi episodi c’è

una lontana consapevolezza di ciò che commettono?
«Nell'adolescenza si tende a
identificarsi in un gruppo per
cui si pensa con la coscienza
del gruppo dell'omologazione. Qui non si tratta di bullismo, che comporta atteggiamenti reiterati contro la stessa vittima, ma di rabbia. È
violenza pura: ci sono percosse, spesso addirittura filmate e postate sui social per
un momento di celebrità. I
giovani agiscono senza
riflettere sulle conseguenze
individuali ma su quelle di
gruppo, dove per molti è frustrante non avere più quei
soldi per viversi la vita o
andare in festa che per come
la vedono loro ti uccide den-

tro come non essere ‘visti’».
Quale messaggio o consiglio lasciare alle famiglie?
«Ascoltiamo e accorgiamoci
di chi sta male dietro i sorrisi
e i comportamenti provocatori e soprattutto dietro i silenzi
che sono urla senza voce…
questi gli input. Sono in
aumento irritabilità, difficoltà
di concentrazione, disturbi
del sonno, disturbi alimentari, hikikomori, fobia scolare,
depressione, autolesionismo,
tentati suicidi: queste le patologie con cui ci dobbiamo
confrontare ogni giorno in
questa fase di limbo in cui
siamo piombati, dove le certezze sono venute e mancare
e anche gli adulti che dovrebbero essere il punto di riferi-

mento spesso per varie motivazioni non per ultime quelle
economiche stanno vacillando. I ragazzi respirano un
clima di ansia sociale e di
povertà imminente o concreta dove l’attenzione al disagio vissuto dai giovani non è
sempre chiaramente attenzionato. Scuola e servizi stanno
gestendo al meglio questa
situazione facendo i salti
mortali».
Il problema di questi
ragazzi è legato alla solitudine, al voler essere protagonisti, alla paura di essere
emarginati, alla noia o ad
una sorta di competizione
con gli altri?
«A volte ragazzi smarriti utilizzano come automedicamento alcol o sostanze varie o
farmaci anche acquistati on
line per sedare ansia e paura
da incertezza del futuro e si
tagliano per far emergere il
dolore o hanno ideazioni suicidarie per farlo finire, dove
nel bisogno di relazioni al di
là del monitor o del display
cercano di appartenere a
gruppi che non sempre sono
adeguati e rischiano di affiliarsi a leader sbagliati che gli
illustrano realtà in cui hanno
bisogno di credere; o troppo
spesso cadono nella rete di
predatori del web…Rabbia,
aggressività non canalizzata
diventano conflittualità che la

Giuliana Guadagnini

fanno da padrone nelle risse e
pestaggi anche senza motivi
apparenti perché troppa
repressione non ha dato vita
poi a sfoghi catartici e sani
come l’organizzazione di
concerti partite la pratica di
sport e altre attività di aggregazione sana e siamo nell’impasse. Situazioni in aumento
anche di violenza domestica
determinata da varie cause
che spesso sfociano in situazioni critiche che durante i
momenti di chiusura erano
inespresse e vissute con rassegnazione che ora cercano
risposte. Come adulti siamo
chiamati a esserci ma come ci
siamo? Ringrazio i sanitari la
scuola e le Forze dell’Ordine
che ogni giorno fronteggiano
l’ondata non dobbiamo
demordere ed essere costruttivi per i valori e la società in
cui crediamo anche se il
nostro tam tam fa meno
rumore della voce degli
influencer noi a Verona e Provincia per i nostri ragazzi ci
siamo».

LA PAROLA ALL’AVVOCATO
«Il fenomeno delle ‘baby gang’ concerne anche aspetti di sicuro
rilievo penale. In primo luogo è opportuno chiarire la questione
dell’imputabilità, anche di soggetti minorenni, coinvolti nella
criminalità giovanile.- afferma l’avvocato Matteo Destri - Il
nostro ordinamento prevede una presunzione assoluta dell’incapacità di intendere e di volere per i minori degli anni 14, che,
quindi, non sono imputabili, ed una presunzione relativa per il
periodo 14-18 anni, laddove l’imputabilità è collegata ad una
valutazione, operata dal Giudice, caso per caso, circa l’effettiva
sussistenza della capacità di intendere e volere del soggetto agen- Matteo Destri
te. Posto questo principio generale, sono molte le fattispecie di
reato che possono essere associate al fenomeno delle ‘baby gang’. Si tratta, per lo più, di
reati dal trattamento sanzionatorio severo, perché collegati ad una particolare portata
offensiva. Rileva, in primo luogo, il reato di cui all’art. 416 c.p., rubricato ‘associazione
per delinquere’, punito con pene dai tre ai sette anni di reclusione. A tale fattispecie delittuosa, che prevede la necessaria partecipazione di tre o più persone, possono accompagnarsi i reati di rissa, percosse, lesioni, minacce, furto, estorsione, ricettazione, danneggiamento, e, come testimonia la cronaca, anche fattispecie in materia di stupefacenti, sempre molto frequenti tra i giovani. Tali reati - aggiunge - possono comportare gravissime
conseguenze, non solo in esito ad un’eventuale Sentenza di condanna, bensì già nella fase
delle indagini preliminari, dal momento che, alcune delle fattispecie citate, oltre a consentire l’arresto obbligatorio in flagranza, legittimano l’applicazione di misure cautelari,
quali la custodia cautelare in carcere. La prassi giudiziaria insegna come spesso, i protagonisti di queste vicende sottovalutino completamente tali aspetti, confidando che le gravi
condotte poste in essere siano semplicemente delle ‘bravate’, e finendo con il trovarsi
catapultati in realtà, come quella carceraria, provanti e difficili da affrontare».

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI VERONA
Scudo sui ragazzi, per contenere il fenomeno delle baby gang. Il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di adottare il pugno duro. Un giro di vite che da
un lato intensificherà la presenza interforze sul territorio, grazie al coinvolgimento di tutte
le Forze dell’Ordine. A Verona la situazione è costantemente monitorata e quindi sono già
noti luoghi e momenti di ritrovo, sia in centro storico che nelle vicinanze della stazione.
Dall’altro lato, su proposta del sindaco Federico Sboarina, il coinvolgimento del mondo
della scuola per iniziare un’attività massiccia di prevenzione in aula. Da Palazzo Barbieri, infatti, l’idea di proporre, ai dirigenti scolastici che ne faranno richiesta, il controllo
degli istituti anche grazie all’impiego delle Unità cinofile antidroga. Al momento, infatti,
le verifiche con i cani possono riguardare solamente le aree adiacenti i plessi scolastici,
ma non è possibile per gli agenti entrare nelle scuole. «Non permetteremo che l’escalation
di violenza vista in altre città, con rapine e attacchi alle auto delle Forze dell’Ordine, colpisca anche Verona – spiega il sindaco Sboarina -. Finora abbiamo monitorato le zone e
gli orari in cui queste bande si ritrovano, li conosciamo, ma interverremo con ancora più
fermezza presidiando il territorio e, dove richiesto, entrando nelle scuole. Chiederemo il
coinvolgimento dell'Ufficio scolastico provinciale e dei dirigenti scolastici, assieme ai
Servizi sociali, per fare prevenzione, ma proporrò anche di entrare nelle scuole con i cani
antidroga, in maniera ovviamente rispettosa della privacy, della legge e degli studenti».

DOMEGLIARA: in recente palazzina, grazioso bilocale al primo piano composto
da soggiorno con angolo cottura, balcone, bagno finestrato, camera da letto. Al
piano interrato ampio garage di 28 mq. Attualmente l’immobile è locato. Possibilità di acquisto dell’immobile libero o occupato dall’attuale inquilino. Ideale per uso
investimento. Classe energ. "E". €. 110.000
VALFIORITA: in posizione molto tranquilla e panoramica, villa singola con piscina e giardino di proprietà di 3000 mq. ca.. Possibilità di aumento del volume esistente. Pronta consegna. Classe energ. E. €. 710.000
S. MARIA: Negrar, in nuova lottizzazione, VILLA SINGOLA in classe energetica A4,
di prossima costruzione. Possibilità di acquisto anche dell’abitazione al grezzo o del
solo terreno. Superficie lotto 620 mq. Informazioni previo appuntamento.
VALFIORITA: S. Maria di Negrar, ampia villa singola in ottimo stato di manutenzione con eventuale possibilità di essere suddivisa in due abitazioni semi indipendenti. Splendido giardino completamente pianeggiante comprensivo di recente
piscina. Trattative riservate, informazioni in ufficio.
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
SAN VITO: Negrar, ultima disponibilità, appartamento al primo piano con luminosa
zona giorno, collegata ad ampia terrazza coperta, PANORAMA sulle colline e sui
vigneti. Zona notte con 3 CAMERE, seconda terrazza e due bagni finestrati. Ottima esposizione solare con orientamento a sud - ovest. Garage doppio in lunghezza
compreso nel prezzo. Edificio ANTISISMICO con ascensore, di sole 9 unità Prossima
consegna. Classe A4. €. 345.000
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
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I DATI DEL 2021. L’Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia illustra la situazione

Un bilancio ‘da lupi’
Servizi di

Silvia Accordini
Una quarantina di esemplari,
divisi in tre branchi, hanno
predato 213 capi, con danni
indennizzati dalla Regione
Veneto per circa 170 mila
euro. L'Ente Parco Naturale
Regionale della Lessinia presenta i dati sulla consistenza
e distribuzione del lupo e
sull’entità delle predazioni
accertate a carico del patrimonio zootecnico nella Lessinia veronese nell’anno
2021, acquisiti grazie all'attività di monitoraggio della
specie effettuata dal Capo
Guardiaparco, dai Carabinieri Forestali di Bosco Chiesanuova e dal Corpo di Polizia
Provinciale della Provincia
di Verona. Nel 2021 è stata
accertata la presenza di tre
branchi di lupi: quello storico costituitosi nel 2013 con
la coppia Alfa formata da
Slavc e Giulietta ‘Branco

Lessinia’, il cui home-range
è costituito dagli Alti Pascoli
utilizzati per l’alpeggio,
dalle valli e dorsali che dall’altopiano centroccidentale
conducono all’alta pianura
veronese sino a circa 600 m
di quota e, sul versante atesino, sino al fondovalle della

Val d’Adige, dall’intero versante sinistro della Val dei
Ronchi, nei comuni di Bosco
Chiesanuova, Erbezzo, Sant’Anna d’Alfaedo, Ala e
Avio; quello sorto nel 2020
nella Lessinia orientale
‘Branco Lessinia Orientale’,
l’unico interamente gravitan-

Per le istanze risultate ammissibili, sono state concesse liquidazioni per quasi 170 mila
euro. Si evidenzia che 3 istanze del mese di aprile, per predazione su alpaca, da sole
sono state indennizzate con circa 37.500 euro. All'interno del territorio del Parco è consolidata anche la presenza del cinghiale. Si fa presente che i danni da cinghiale sui terreni ricadenti all'interno dell'area protetta, vanno segnalati all'ente Parco che si attiverà
per la perizia e il rimborso del danno. A questo proposito l'Ente Parco sta lavorando con
il Comitato Tecnico Scientifico per adeguare le tabelle relative ai rimborsi dei danni
causati proprio dal cinghiale, tenendo conto delle variabili che caratterizzano il territorio montano interessato e inoltre, con la collaborazione degli uffici regionali sta proseguendo l'iter di modifica dei due articoli del Piano Ambientale del Parco, che permetterà di attivare il controllo del cinghiale all'interno dell'area protetta. Il Parco Naturale
Regionale della Lessinia mette a disposizione il servizio di raccolta denunce per chi
subisce danni da predazioni da lupo e da altra fauna selvatica, telefonando allo
0456799211 o scrivendo a direzione@lessinia.verona.it

te entro i confini provinciali,
con territorio principale
situato nella porzione sudorientale dell’altopiano e le
valli e i rilievi che da questa
discendono sino a circa 600
m di quota, situati tra l’alto
Vajo di Squaranto e l’alta Val
d’Illasi nei comuni di Bosco
Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di
Progno e Badia Calavena; ed
un terzo branco noto a partire dal 2016 che si riproduce
in territorio trentino nell’area
del Monte Carega ‘Branco
Carega’ e che pare frequentare irregolarmente l’area della
Foresta Demaniale Regionale di Giazza e le zone limitrofe lungo i confini tra i
comuni di Selva di Progno,
Ala e Crespadoro. In attesa
di ulteriori riscontri, vi è
anche la possibile presenza
stabile di altri due individui
ripresi con fototrappola nel
basso Vajo di Squaranto nel
comune di Verona. Da confermare, infine, la possibile
presenza di un individuo isolato nella zona del Monte
Pastello e nelle aree limitrofe
nei comuni di Fumane e
Marano di Valpolicella.

I branchi sono così composti: 11 lupi per il Branco ‘Lessinia’ (6 adulti e 5 giovani nati nell'anno 2021), 13 o 14
lupi per il Branco ‘Lessinia Orientale’ (5 adulti e 8 o 9
giovani nati sempre l'anno scorso) e 13 lupi per il Branco “Carega” (5 adulti e 8 giovani). Inoltre vi sono altri
2 o 3 individui (in attesa di ulteriori riscontri) ed un lupo
deceduto causa investimento stradale. L’entità delle predazioni al patrimonio zootecnico accertata nella Lessinia veronese nel 2021 è pari a 108 eventi, per un totale
di 213 animali predati così suddivisi: 107 bovini, 80
pecore, 9 capre, 8 asini e 9 alpaca/lama; nella Lessinia
Trentina sono stati invece registrati 21 eventi di predazione con altrettanti capi bovini predati (dati forniti dal
Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di
Trento), gli eventi accertati entro i limiti territoriali del
Parco Naturale Regionale della Lessinia sono pari a 30.
Su 108 eventi predatori, il territorio più colpito è quello
del comune di Bosco Chiesanuova, con ben 44 eventi.
Nel corso del 2021 sono pervenute alla Regione 109
istanze per predazioni accertate nel territorio della Lessinia, nei comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana,
Negrar, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva
di Progno e Velo Veronese. Di queste 109, 16 sono pervenute nel corso del mese di dicembre, a Bilancio regionale chiuso, e saranno pertanto istruite e pagate con il
bilancio 2022.

ANTEPRIMA AMARONE A GIUGNO
Anteprima Amarone, inizialmente prevista a Verona il 4 e 5 febbraio, slitta a giugno. Una
riprogrammazione dovuta, e decisa all’unanimità dal Consorzio tutela vini Valpolicella,
per garantire un adeguato svolgimento della manifestazione con la consueta presenza di
esperti e stakeholder di livello internazionale. Le nuove date dell’evento scaligero saranno comunicate a breve, mentre rimane confermato il programma originariamente previsto – e impossibile da rispettare a febbraio - a cui si aggiungeranno eventi speciali dedicati al re della Valpolicella. «Vogliamo tornare in presenza e vogliamo farlo nel migliore dei modi – ha detto il presidente del Consorzio, Christian Marchesini -, lo dobbiamo
ai nostri produttori e a una denominazione che nel 2021 ha registrato una stagione importante sul fronte delle vendite. Per questo a febbraio, assieme a Nomisma Wine-Monitor,
presenteremo un focus di mercato sulle performance di Amarone, Ripasso e Valpolicella in Italia e nel mondo».

IL PROGRAMMA DEL CTG GENUS LOCI
E’ ricco il programma stilato dal
CTG Genius Loci per il mese di
febbraio. Domenica 13 febbraio
è prevista un’uscita a Montorio
Veronese con una c’Camminata
sportiva della domenica’: dal
laghetto Squarà al Piloton e al
Castello Scaligero con un facile
percorso di 8 km. Il ritrovo è in
agenda alle ore 14.30 al parcheggio dell’Eurospin a Montorio Veronese e rientro previsto
per le ore 17.30 circa (prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 348-8582796 –
Marina). «Sabato 19 febbraio –
afferma Riccardo Pinamonte, presidente del CTG – proporremo un’uscita a Fumane alla
scoperta del Monte Pastello al tramonto, tra storia, panorami e biodiversità: un’escursione guidata di circa 8 km di difficoltà facile - media con ritrovo alle ore 14.45 in loc. Molane sul Monte Pastello e rientro previsto per le ore 18.00 circa». (Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 3494495094 - Franco). Altro appuntamento è in agenda per
domenica 20 febbraio: ‘Arbizzano di Negrar - A piccoli passi…escursione per bambini
in Valpolicella: i sentieri di Nòvare’, escursione guidata di circa 3 km particolarmente
adatta ai bambini di ogni età, con attività a loro dedicate durante il percorso. «Ci muoveremo – afferma Pinamonte - in un itinerario ad anello nei dintorni della splendida Villa
Mosconi-Bertani. Sarà necessaria la presenza di una persona adulta in accompagnamento. Ci ritroveremo alle ore 14.00 nella piastra polivalente di loc. Nòvare ad Arbizzano e
rientreremo per le ore 16.30 circa (prenotazione obbligatoria. Per info tel. 3489281673 –
Keti). Mercoledì 23 febbraio verrà proposta una ‘camminata sportiva al mattino in Valpolicella: Valgatara e le dolci colline della Valle di Marano’. Il ritrovo è alle ore 9.15
davanti alla chiesa parrocchiale di Valgatara (prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 3488582796 – Marina». Infine sabato 26 febbraio: protagonista sarà ‘Molina:
le contrade di pietra e il Mulino dei Veraghi’, un’escursione guidata con visita e merenda con prodotti tipici al Mulino dei Veraghi, storico mulino ancora funzionante. Ritrovo
alle ore 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Molina. Rientro per la visita e la merenda al Mulino previsto per le ore 17.30 (prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel.
3495923868 – Riccardo).
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SAN PIETRO IN CARIANO - BALCONI. Todeschini e Pedrotti scrivono alla Provincia

Un appello per la SP1
Una lettera al presidente
della Provincia di Verona,
Manuel Scalzotto, per chiedere urgentemente la realizzazione di un guardrail centrale ed eventuali tratti a
doppia corsia sulla Strada
provinciale SP1 da Balconi
a San Pietro in Cariano. E’
quanto nei giorni scorsi i
delegati alla sicurezza pubblica di San Pietro in Cariano, Alexandro Todeschini, e
di Pescantina, Davide
Pedrotti, hanno scritto chiedendo la messa in sicurezza
urgente del tratto di 2,8km
che va dalla fine della tangenziale ovest a località di
Cà di Capri e la rotonda a
San Pietro in Cariano, definita strada provinciale SP1.
Un tratto pericoloso, questo,
che da anni viene definito
‘mortale’: due i casi recenti
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Pescantina onora
i suoi ‘Angeli’

Da sinistra Ines Figini
e Luigina Fumanesi

registrati, di cui uno il 4
gennaio scorso. «La messa
in sicurezza di questo tratto
– afferma Todeschini - salverà delle vite e renderà
sicura un tratto fondamentale per la Valpolicella e il
comune di San Pietro in

Cariano. E’ fondamentale
poi prevedere anche alcuni
tratti a due corsie per consentire il sorpasso dei mezzi
pesanti in sicurezza ed evitare che alcuni facciano inversione per il distributore-bar
sulla tangenziale, evitando
una roulette russa costata già
delle vite». «In qualità di
vicesindaco con delega alla
Sicurezza – afferma Davide
Pedrotti -, mi trovo in pieno
accordo con il collega
amministratore di San Pietro, Alexandro Todeschini,
nel cercare di risolvere questo problema che sussiste da
molti anni, legato di certo
alla velocità di transito e
alla distrazione degli utenti,
ma anche all’oggettiva peri-

La lettera inviata alla Provincia

“Con la presente s’intende portare alla Vs attenzione lo stato di grave pericolo in
cui versa il tratto di strada denominata SP1 che collega gli svincoli della SS12 del
Brennero, nel comune di Pescantina, con l’intersezione tra la SP4 e la SP33, nel
comune di San Pietro in Cariano. Una criticità che purtroppo si rende evidente nei
frequenti incidenti, tra cui anche mortali, come quello recentemente accaduto. Trattasi di un’infrastruttura di trasporto, quotidianamente percorsa da moltissimi veicoli leggeri e pesanti, che si presenta con una sede stradale formata da una careggiata ed una banchina abbastanza ampia, per ogni senso di marcia. Purtroppo la
mancanza di uno spartitraffico fisso, la velocità e l’imprudenza dei fruitori sono tra
le cause di gravi incidenti che spesso coinvolgono veicoli in entrambi i sensi di
marcia a causa dell’invasione di careggiata da parte dei mezzi coinvolti. Nel precedente tratto di SS12 è presente uno spartitraffico centrale che abbatte almeno i
rischi conseguenti l’invasione di carreggiata. La nostra segnalazione non vuol certo
sostituire ben più ampie e specifiche valutazioni spettanti ai tecnici, ma ha solamente lo scopo di portare alla vostra attenzione questa situazione di estremo pericolo che si protrae da molti anni ed alla quale, come amministratori, vorremmo cercare di mettere fine. Chiediamo pertanto di prendere atto della presente e valutare
eventuali possibilità d’intervento che possano portare a migliorare la sicurezza dei
fruitori sul tratto in questione. In attesa di riscontro e rimanendo a disposizione per
un eventuale confronto/sopralluogo, porgiamo distinti saluti”.
Per l’amministrazione comunale di San Pietro in Cariano
Consigliere Alexandro Todeschini
Per l’amministrazione comunale di Pescantina
Vicesindaco Davide Pedrotti

A FUMANE ‘VITA CHE NASCE E CHE RINASCE’
‘Vita che nasce e che rinasce’: è questo il titolo del
progetto ideato da Michele Beaupain. Il cantautore,
milanese d’origine ma
veronese
d’adozione,
affermato artista dall’importante curriculum e
autore di due album, ‘Fiori
e radici e ‘Sogni e ricordi’,
da un ventennio si esibisce
come cantautore sia da
solista che in formazione.
Un assaggio della raffinata e delicata arte di Beaupain si potrà assaporare partecipando al concerto ‘Vita che
nasce e che rinasce’ il prossimo 22 marzo alle ore 17.00 presso il teatro di Fumane.
«Presenterò un repertorio di brani che raccontano la bellezza della nascita e che hanno
il seme della rinascita nelle sue sfumature umane e spirituali. Sono quindi messaggi di
fiducia e speranza che vogliono spronare a riprendersi la vita, a ripartire dai momenti
difficili, come da questo periodo – spiega il cantautore -. Sono tutti brani originali
scritti da me, sia per i testi che le musiche e introduco ogni brano con una riflessione,
un aneddoto, un momento recitato o una poesia». Il genere musicale dello spettacolo,
in cui Beaupain si esibisce con chitarra e voce, è quello cantautorale, che vuole creare
un clima familiare raccolto e intimo che aiuti ad una serena riflessione sui temi trattati. L’appuntamento è quindi per il 22 marzo alle ore 17.00 presso il teatro di Fumane.
Per informazioni: http://www.componiamounmondomigliore.com S.A.

colosità del tratto stradale in
questione, soprattutto per il
fatto che la strada è sprovvista di un guardrail che impedisca l’eventuale invasione
fra le corsie con senso di
marcia opposto. Il tratto in
questione insiste sul territorio di Pescantina per un
parte esigua, ma la collaborazione fra i due Comuni
confinanti è necessaria e
doverosa. Inoltre, l’ottimo
rapporto collaborativo esistente con il Presidente e
con i Consiglieri mi fa confidare che la Provincia prenderà in considerazione la
nostra segnalazione e farà
quanto possibile per cercare
di risolvere la problematica». «Abbiamo inviato questa lettera alle autorità della
Provincia - conclude Todeschini - per richiamare l’attenzione su questo tratto
incompleto della tangenziale, che viene attraversato da
migliaia di veicoli al giorno:
non è più possibile attendere
ancora: bisogna intervenire
e noi siamo qui per ottenere
dei risultati».
Silvia Accordini

Il Giorno della Memoria è
una ricorrenza internazionale
che ogni anno si celebra il 27
gennaio. Il suo scopo è quello
di divulgare il messaggio che
certi oltraggi e violenze come
quelle perpetrate ai prigionieri delle Shoah, non devono e
non possono essere dimenticati. Così come tutti i crimini
di guerra, le ingiustizie, le
violenze, l'indifferenza e la
cattiveria. Contestualmente
non si deve chiudere in un
ammuffito cassetto della
memoria chi si è prodigato,
chi ha rischiato e chi ha dato
tutto sè stesso per alleviare,
infondere speranza, donare
un sorriso ai molti reduci che
rientravano in Patria. Stiamo
parlando degli 'Angeli' di
Pescantina di cui Ciro Ferrari
già consigliere durante l'Amministrazione Reggiani, nonché uomo che ha sempre
dimostrato grande sensibilità
nei confronti dei temi sociali,
da circa vent'anni sostiene e
mette in risalto: «Si tratta di
sette donne uniche e speciali.
Di queste ne è rimasta solo
una: la signora Luigina
Fumaneri». Per Ferrari gli
'Angeli ' rappresentano l'alto

valore dell'altruismo: «Purtroppo di questi tempi, è una
virtù che si sta dissolvendo
inesorabilmente. Non siamo
più capaci di aiutare gli altri
perché il sistema ci isola con
restrizioni, divieti o obblighi
di mostrare un Green pass per
poterci muovere - prosegue
Ferrari -. La società ci insegna a fare del bene solo se ci
sono delle finalità che vanno
a nostro vantaggio, e questo è
molto triste». La signora
Fumaneri è una delle ultime
pagine della nostra enciclopedia: «Anche lei che attualmente è ospite in una casa di
riposo, come tutti gli 'Angeli'
è un libro vivente e parlante
che racconta la storia come si
è svolta realmente». Ognuno
di noi auspica che questo
manoscritto non si concluda
con la parola 'fine', quel
lemma capace di tranciare il
cerchio dall'amore verso il
prossimo: «Sono un inguaribile ottimista - conclude l'ex
politico -. Spero solo che i
nostri figli aprano gli occhi ed
escano presto da questo black
out pandemico, fondato sul
distacco, la precarietà e l'incertezza» C.N.
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DALLA VALPOLICELLA A DUBAI. Lo chef Enrico Paiola condivide con noi la gioia per il premio ottenuto

Un successo di casa nostra
E’ stato incoronato qualche giorno fa da The Teather ‘Best fine
dining restaurant’ e ‘Restaurant
of the year 2021’ nell’ambito del
BBC Good Food Magazine
Awards: stiamo parlando del
Fairmont Hotel di Dubai. Ma
che cosa avrà a che fare con la
Valpolicella e Verona? Ebbene, il
suo executive chef è Enrico
Paiola, originario di Valgatara di
Marano di Valpolicella. Enrico
lavora da cinque anni a Dubai
come chef e, molto fiero delle
sue origini, ha voluto condividere la sua gioia per il premio vinto
con i lettori de L’Altro Giornale.
Enrico, come ha inizio questa
meravigliosa carriera?
«Mi sono diplomato all’Istituto
Alberghiero Carnacina di Bardolino. Ho iniziato a muovere i
‘primi passi’ all’Enoteca della
Valpolicella e successivamente a
Venezia. A 23 anni mi sono tra-

Enrico Paiola con il premio tra le mani

sferito a Londra dove ho lavorato per il ristorante Cecconi’s
Mayfair. Dopo tre anni mi hanno
trasferito in America dove sono
rimasto per un anno per poi fare
ritorno a a Londra per altri tre
anni. All’età di 29 anni ero
‘Head chef’ del famoso ristorante italiano Cicchetti a Piccadilly
Circus».
E la chiamata da Dubai quando è arrivata?
«Ho ricevuto la chiamata per
Dubai da un mio grande amico
chef, Simone Serafini, nel ristorante dove lui stesso lavorava.
Simone è poi dovuto ritornare a
Londra e mi ha lasciato in carica
del rinomato club privato chiamato ‘Capital Club’. Dopo quasi
cinque anni ho sentito la necessità di una nuova sfida professionale e ho accettato l’offerta di

una nuova compagnia, la
‘7Management’. Abbiamo aperto ad Agosto e alle premiazioni
avvenute pochi giorni fa vincere
il premio come miglior ristorante fine dining e come ristorante
dell’anno 2021 di Dubai è stato
meraviglioso».
Un traguardo giunto a coronamento di altre due grandi soddisfazioni…
«Negli ultimi due mesi ho aperto per la stessa compagnia altri
due ristoranti, uno italiano,
‘Lucias’, e uno francese, dove
lavora con me come manager la
mia ragazza di Recoaro anche
lei ex studentessa dell’Istituto
Alberghiero Carnacina Bardolino. Lavorare qui mi piace molto:
seguire tre ristoranti con più di
50 chef è bellissimo e mi dà
molte soddisfazioni».

Cosa ti manca della Valpolicella e di Verona?
«Della Valpolicella mi manca
soprattutto il paesaggio e la
famiglia. Avendo girato il
mondo lo considero comunque
uno dei posti più belli che ho
visto finora e dove sicuramente
tornerò».
A chi dedichi questo traguardo?
«Voglio dedicare questo premio
soprattutto a me stesso per tutti i
sacrifici che ho dovuto fare nella
mia vita. Lo dedico poi alla mia
ragazza, a mia mamma e a mio
papà. So di averli resi orgogliosi
e non esiste una sensazione più
bella visto che mi mancano
molto e ogni anno non vedo
l’ora di tornare a casa per rivederli».
Silvia Accordini

SAN PIETRO E FUMANE
UNIONE DI FORZE
L’attuale crisi del personale addetto
all’ufficio anagrafe del comune di San
Pietro in Cariano ha comportato per i
cittadini un problema riguardo l’amministrazione pubblica. La popolazione ha dovuto attendere fino anche a
due o tre mesi per avere la carta
d’identità. da qui la collaborazione
sancita con apposita delibera del 24
gennaio scorso: un impiegato del
comune di Fumane prestava servizio a
San Pietro in Cariano per 18 ore a settimana. Si cercherà di potenziare i servizi online. Secondo il sindaco di
Fumane Daniele Zivelonghi «la collaborazione tra enti è la modalità di
amministrazione efficiente prevista
dalla Costituzione. Purtroppo quando
il comune di Fumane si è trovato in
difficoltà con il personale non è stato
possibile trovare aiuto. Oggi che per il
nostro Comune la situazione del personale è migliorata e, in particolare
con l’ufficio anagrafe siamo ben strutturati, mi sento di agire in modo corretto aiutando i Comuni che ne fanno
richiesta. In passato è stato aiutato il
comune di Sommacampagna con l’applicazione di un impiegato fuori orario. Oggi con San Pietro l’aiuto consiste nel permette ad impiegato di lavorare a San Pietro per 18 ore settimanali. San Pietro pagherà gli oneri. Da
qualche tempo si sta collaborando con
San Pietro al fine di rendere i servizi
pubblici più efficienti per la cittadinanza. In particolare si sta studiando
in quale modo potrebbero essere resi
più efficienti dei servizi con un risparmio di spesa svolgendo gli stessi in
cooperazione fra i due Comuni. Penso
a servizi come l’anagrafe per l’appunto e i Lavori Pubblici. La cooperazione con il sindaco di San Pietro in
Cariano, Gerardo Zantedeschi e con la
sua amministrazione è piena».
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L’ALLARME SANITARIO. Coldiretti entra nel merito del problema che sta investendo il territorio

CAMPAGNA AMICA. I volontari attivi

Emergenza peste suina

Operazione solidarietà
Coldiretti all’opera

Con la scoperta dei primi
focolai di peste suina tra
Piemonte e Liguria l’allarme sanitario si diffonde in
tutta Italia, soprattutto nei
territori in cui è più marcata
la presenza di animali selvatici che possono trasmettere
la malattia. In primo luogo,
ovviamente i cinghiali, che
nella provincia veronese
costituiscono una seria
minaccia proprio per la loro
massiccia diffusione. I più
esposti, ricorda Coldiretti
Verona, sono gli allevamenti suini presenti nella nostra
provincia. La Peste Suina
Africana può colpire cinghiali e maiali ed è altamente contagiosa e spesso letale
per questi animali, ma non
è, invece, trasmissibile agli
esseri umani. Coldiretti
attraverso il suo presidente
nazionale Ettore Prandini ha
chiesto interventi immediati
per fermare il proliferare dei
cinghiali e garantire la sicurezza degli allevamenti ma
occorre anche monitorare

attentamente la situazione
per evitare strumentalizzazioni e speculazioni a danno
del settore. «Siamo costretti
ad affrontare questa ulteriore emergenza sanitaria –
afferma Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona perché è mancata l’azione di
prevenzione come abbiamo
ripetutamente denunciato
anche lo scorso luglio a
Venezia e più volte nelle
sedi istituzionali di fronte

Nella provincia scaligera, in cui si
concentra 1/3 della produzione
Veneta, gli allevamenti suini professionali sono circa 300 in cui si allevano ogni anno la gran parte degli
oltre 270mila suini per una produzione nel 2020 di 48mila tonnellate
e un fatturato di oltre 64 milioni di
euro. Come ha sottolineato con

alla moltiplicazione dei cinghiali in tutto il Veneto e in
particolare sul Monte Baldo
e in Lessinia dove si contano quasi 10mila esemplari,
anche se il problema riguarda molti Comuni della provincia scaligera. Dopo il
caso accertato di peste suina
africana e altri due in attesa
di conferma, tra Piemonte e
Liguria, come già successo
in Germania e nell’Est Europa, abbiamo più volte evi-

forza in questi giorni il presidente
nazionale di Coldiretti Prandini
serve subito un’azione sinergica su
più fronti, anche con la nomina di un
commissario in grado di coordinare
l’attività dei prefetti e delle forze
dell’ordine chiamate ad intensificare
gli interventi, per tutelare e difendere gli allevamenti da questa grave

denziato il rischio della diffusione della Peste Suina
Africana (Psa) attraverso i
cinghiali e la necessità della
loro riduzione sia numerica
che spaziale attraverso le
attività venatorie, le azioni
di controllo e le azioni programmabili nella rete delle
aree protette. Con una popolazione così numerosa di
cinghiali che sta invadendo
quasi tutto il territorio provinciale - aggiunge Vantini aumenta il fattore di rischio
di diffusione di una malattia
che può portare a pesanti
perdite negli allevamenti
suini. Un motivo in più per
proseguire sull’azione di
contenimento dei cinghiali
in tutta la provincia. I nostri
allevamenti applicano rigidi
protocolli di biosicurezza e
sorveglianza sanitaria ma è
necessario mettere in campo
tutte le azioni di prevenzione
e controllo, altrimenti l’impatto potrebbe essere particolarmente devastante».
Riccardo Reggiani

minaccia che rischia di causare un
gravissimo danno economico alle
imprese. Coldiretti ravvisa inoltre la
necessità di avviare iniziative comuni a livello europeo perché è dalla
fragilità dei confini naturali del
nostro Paese che dipende l’elevato
rischio di un afflusso non controllato di esemplare portatori di peste.

LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA
Grande successo ha riscosso lo scorso 31 gennaio l’incontro on
line promosso dallo Europe Direct della Provincia di Verona, in
collaborazione con il Movimento Federalista Europeo (MFE)
della Valpolicella. L’evento dedicato alla Conferenza sul Futuro
dell'Europa – CoFe, ha visto partecipare più di 400 studenti da
remoto, con altri 80 spettatori, che è proseguito per oltre due ore
registrando tutti gli interventi utili alle istituzioni europee da
domande degli studenti e dei cittadini. La Conferenza sul futuro
dell'Europa offre ai cittadini europei un'occasione unica, per
ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall'attività svolta, potrà utilizzare
questo strumento per dare voce sul futuro dell'Unione europea
che vorrebbe. Un evento quello del 31 gennaio, al quale ne seguiranno altri nel veronese ed in Europa e, sulla base
degli interventi che si raccoglieranno, entro la primavera del 2022 la Conferenza dovrebbe giungere a conclusione e
fornire orientamenti sul futuro dell'Europa. L’incontro del 31 gennaio, organizzato dallo Europe Direct della Provincia di Verona in collaborazione con il MFE della Valpolicella e moderato dal suo referente Christian Verzè, ha visto
quale relatore Antonio Padoa Schioppa, Professore Emerito di Storia del diritto medievale e moderno dell’Università
degli Studi di Milano, che ha illustrato la propria visione d'Europa e sul suo futuro. Sono seguiti interventi di Carlo
Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia su "Europa nel mondo e rafforzamento della democrazia", Alessandro Giordani, capo unità presso DG COMM della Commissione europea a Bruxelles con ‘Il percorso
dalle Conferenza sul Futuro dell'Europa alle elezioni europee 2024’, Caterina Fratea, docente di Diritto dell’Unione
Europea all’Università di Verona (UNIVR) in quanto a ‘Libertà di circolazione, giovani ed occupazione’ e Anne Perry
per il MFE della Valpolicella con la propria proposta per ‘una Valpolicella sostenibile in Europa’. La registrazione
video dell'incontro è disponibile sul canale Youtube dello Europe Direct della Provincia di Verona. Per ulteriori informazioni sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa, scrivete a europedirect@provincia.vr.it

Degustando...

la Valpolicella

È scattata anche a Verona
l’operazione solidarietà di
Coldiretti con la distribuzione di oltre 100 pacchi
alimentari alle famiglie
veronesi in difficoltà segnalate da enti caritatevoli del
territorio. Infatti, in tutte le
province venete gli operatori di Campagna Amica sono
attivi in questi giorni nella
consegna di prodotti come
pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e
legumi destinati alle persone che vivono
un particolare
momento di
disagio economico dovuto
alle
conseguenze della
pandemia.
L’iniziativa –
precisa Coldiretti Verona –
si inserisce nell’azione di
solidarietà promossa su
tutto il territorio nazionale
da Coldiretti, Filiera Italia e
Campagna Amica con la
partecipazione delle più
rilevanti realtà economiche
e sociali del Paese, per dare
un segnale di speranza alle
fasce più deboli della società, soprattutto in questo

momento di nuovi timori
per il futuro con la pandemia. «Le imprese agricole
ancora una volta sono in
prima linea per sostenere le
persone in difficoltà - spiega Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna
Amica - e dimostrare il
legame con le famiglie, le
istituzioni e i cittadini veronesi, rilanciando al contempo il ruolo
chiave
dell’agroalimentare nella ripresa economica e
sociale
dei
nostri territori». Sono oltre
4,8 milioni i
poveri in Italia
costretti a chiedere aiuto per
il cibo da mangiare nelle mense, commenta Coldiretti in base ad una
analisi diffusa dal Censis, in
occasione dell’avvio della
distribuzione di circa mezzo
milione di chili di cibi e
bevande gourmet iniziata
nel periodo delle feste in
tutta Italia e partita da alcuni giorni nella nostra regione.
Giorgio Rocca

Distribuiti
oltre

100 pacchi
alimentari

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

Cari amici, dopo due anni di
silenzio tentiamo di ripartire,
ma per farlo necessitiamo del
Vostro aiuto. Spero che accoriate numerosi alla Festa della
Renga, ricordandoci di rispettare tutte le regole che vi verranno date, al fine di fare di questa
festa un nuovo inizio, di tutte le
attività dei gruppi che compongono il Comitato Benefico Festa
della Renga. Mi sono interrogato sul perché andare avanti, e la
riposta che mi sono dato, è che
lo devo fare in memoria di quelle persone che ora non ci sono
più; ma che hanno contribuito
per questa festa, e la seconda
motivazione e che la solitudine
che il Covid ci ha portato, deve
essere infranta, dobbiamo tornare nelle nostre piazze a sorridere a parlarsi a lanciare coriandoli a sentire i bambini che chiamano i loro genitori che corrono insieme. La Festa della
Renga, è un ARCA, il cui acronimo che ho usato, sta nello svolgere un Azione reale di Cortese
Affetto, verso tutti i Veronesi e
non solo, ma anche verso coloro che amano il carnevale e le
loro maschere. Non posso
dimenticare tutti i miei volontari che nella piena incertezza
hanno guardato a me chieden-

domi cosa fare, ed è per questo
che il mio fare, va a loro per
ricordargli che continuerò ad
essere al loro fianco, e quando si
sentiranno demotivati sarò la
loro spalla per farli rialzare. Ringrazio il Comune, Prefettura,
Questura Amia Agsm, il mio
comitato e i miei carnevalanti,
Polizia Municipale e la delegazione di Borgo Trento per l'aiuto che ci danno, le giostre che
portano allegria e i Veronesi che
per quel giorno sopporteranno
di rallentare in auto nei pressi di
Parona per la festa, e tutti nostri

sponsor che senza di loro non
potrei ripartire. Cari Veronesi,
siate orgogliosi della nostra
Verona, e venite a Parona dove
un buon piatto di polenta e
renga vi riporterà dove due
anni fa ci siamo fermati, la vita è
un dono, che va riportata alla
luce con il desiderio che ogni
tramonto non sia una fine ma
una traccia indelebile dei colori
del carnevale e della nostra
maschera "La Parona". Buona
renga a tutti!
Il presidente
Roberto Bussola

Roberto Bussola
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75° Carnealon de Domeiara

Il 75° Carnealon de Domeiara in trionfo: torna in questo 2022, dopo un lungo
periodo di stop forzato,
uno degli eventi tradizionali più attesi dell’anno. La
Grande Sfilata, in agenda
per domenica 27 febbraio,
avrà inizio alle 14.00.
Domegliara riaprirà i battenti: la Corte Valbusana,
preceduta dal 75° Duca e
dalla Duchessa, dal Marchese e dalla Marchesa del
Montindon, dal Barone del
Recioto Grola e dal fido
Cedrone senza fegato,
accompagneranno teste
coronate di Verona e provincia, tra coriandoli, balli,
canti, frizzi e lazzi, allegria e
divertimento per grandi e
piccini. La Grande Sfilata è
stata preceduta sabato 5
febbraio dalla Santa Messa
delle Machere nella chiesa
parrocchiale di Domegliara
e dall’attesissima elezione
del 75° Duca e Duchessa
della Valbusa nella giornata di domenica 13 febbraio
in piazza Unità d’Italia.
Sabato 19 febbraio è in
programma
un
altro
momento di festa: ‘E le stelle stanno a guardare’,
evento ad invito presso il
Nuovo Auditorium Casa di
Nazareth.

«Il Carnealon è più vivo che
mai – afferma Marco Arcali,
Marchese di Montindon -.
Dopo quasi due anni di
assenza, tutto il Comitato è
pronto ad accogliere per le
vie del paese grandi e piccini, carnevalanti e non, con
un unico obiettivo: portare
un pò di spensieratezza
dando spazio coriandoli,
stelle filanti, musica e
divertimento. La sfilata, che
avrà come protagonisti
gruppi carnevaleschi di
tutta la provincia e carri
allegorici, seguirà il consueto itinerario per le vie
del paese, fino al capolinea
in Piazza Unità d’Italia. Il
Comitato, al fine di rispettare le normative anticovid previste, comunica
l’impossibilità di installare
dei punti di ristoro all’arrivo
del percorso. Tuttavia, i bar
del paese saranno felici di
accogliere chi prenderà
parte alla manifestazione.
Gli organizzatori – conclude Arcali - tengono a ricordare che la giornata vuole
essere un’occasione per far
ripartire uno dei maggiori
eventi di aggregazione
sociale della zona, ma sempre nel pieno rispetto delle
regole e della sicurezza di
tutti».
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75° Carnealon de Domeiara

Febbraio 1947: Domegliara è un paese piegato dalla
guerra appena finita, ma
con addosso la voglia di
tornare a vivere. Fu così
che i giovani della compagnia del Cochi (Zocca
Bruno), di Nello Biotti
(Zampieri), Braga Emilio,
Celino Bussola, giovani
come Danilo Arcali (Pertega), Zampieri Renzo (Bisteca), Maggi Raffaello,

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

Magagnotti Giuseppe e
Dino Nicolis (Stornisia) si
recarono a Verona, in
cerca di idee per il loro
carnevale…videro
per
strada, scritto sopra a un
bidone, il nome Valbusa.
Da quel giorno, a carnevale, Domegliara smette i
panni di centro industrioso della Valpolicella, per
vestire quelli del "Ducato
della Valbusa", nobile

radicato alla propria terra,
il "Carnealon" negli anni
'90 seppe portare, con
semplicità, su tutto il territorio veronese e anche
fuori provincia, il proprio
folclore ed ottenne sempre più importanza, valore e prestigio. Per questo
motivo il 7 dicembre del
2009, l'amministrazione
Comunale di Sant'Ambrogio, gli conferì il premio
dell'Ambrogino, massima
onorificenza e segno di
stima del Comune. Doppiato il traguardo dei suoi
primi 50 anni, che venne-

Una foto di qualche anno fa

Regno dell'allegria, governato dal "Duca", la sua
maschera più importante,

ro festeggiati con una
mostra fotografica e la
pubblicazione di un libro
("100 chili di coriandoli" di
Elisabetta Tosi), il "Carnealon" iniziò la sua
seconda giovinezza con
un'ulteriore vigore e con il
battesimo di due nuove
maschere: il "Visconte
Carlo I° della Contea dei
Brochi" e la "Contessa
Sonia IV° d'Orleane". Oggi
il "Carnealon" è ancora un
evento
fondamentale
della vita di Domegliara,
al quale ogni anno non
mancano mai i grandi

che ogni anno viene eletta
dal popolo con delle bizzarre votazioni. In sei

personaggi del "Baccanal
del Gnocco" e tutti gli
amici del carnevale di
Verona e dintorni. E, oggi
come ieri, il "Duca della
Valbusa con la sua corte",
dona con gioia una parola
di conforto e un sorriso ad
anziani ed ammalati, e
porta il paese ad essere,
almeno per qualche giorno, più unito e sereno;
perché il carnevale è
buona gente che si dà da
fare.
www.carnealondedomeiara.it

decenni di vita del "Carnealon" non potevano
mancare dei momenti bui,
ma sempre si riuscì a superarli grazie a uomini giusti.
Il "Carnealon" nel tempo si
espresse anche con l’entrata in campo di nuove
maschere: dopo quella del
"Marchese del Montindon", nata nel 1961 e ispirata alla figura storica del
benemerito nobile Zurla,

dell'omonima villa, negli
anni '70 arrivarono le figure del "Cedrone senza
Fegato", e della "Duchessa
della Valbusa" ('75), che
come il Duca viene eletta
ogni anno dal popolo, del
"Barone
del
Recioto
Grola", dell'"Imperator ed
Imperatrice della Garganega" e nel 1979 della
"Marchesa del Montindon".
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IL PROTOCOLLO D’INTESA. Sottoscritto l’accordo tra Amministrazione, Università e Soprintendenza

La Villa dei Mosaici
Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per la collaborazione in
attività istituzionale per la
valorizzazione della villa dei
mosaici di Negrar di Valpolicella. L’Amministrazione
comunale, la Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza,
l’Università degli Studi di
Verona, l’Accademia Belle
Arti di Verona e il Politecnico di Milano hanno siglato il
documento che permetterà di
proseguire le indagini
archeologiche nel sito della
Villa Romana. La parte interessata dalle nuove ricerche è
l’area di proprietà della Cantina Franchini, dove sono
partiti da qualche mese i
primi interventi di scavo
sponsorizzati dalla cantina
stessa, che lasceranno poi
spazio ai lavori degli esperti,
ma che hanno già portato alla
luce altri importanti reperti.

Non solo: grazie a questo
protocollo si potrà realizzare
il restauro dei resti riportati
alla luce nella scorsa estate
nell’area di proprietà della
Cantina Benedetti con interventi conservativi per la
messa in sicurezza dei
mosaici, nonché delle strutture murarie e pavimentali.

In quest’area sono infatti rinvenuti i bellissimi mosaici
che hanno già fatto il giro del
mondo interessando tantissimi appassionati. Un percorso
complessivo che riguarda
quindi l’intera area e che culminerà con la definizione di
un progetto di musealizzazione di tutta l’area archeolo-

gica. Il comune di Negrar di
Valpolicella, attraverso questo protocollo di intesa ha
potuto mettere a disposizione
degli Enti coinvolti nelle
opere presso la villa romana
un finanziamento di 80.000
euro, chiesto e ricevuto dal
BIMA e finalizzato proprio a
questi interventi.

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2022
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SODDISFAZIONI... IN PISTA
Le festività natalizie a Negrar di Valpolicella sono state
animate quest’anno dall’allestimento di una pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazzetta San Martino, dietro al
Municipio. La pista, di dimensioni 20x10, era stata inaugurata il 4 dicembre ed è rimasta aperta fino a domenica
9 gennaio, con un incremento degli orari nel periodo di
vacanze natalizie degli studenti. Un’iniziativa del Comune che, grazie anche alla presenza di un punto ristoro con
frittele e brulè, ha riscosso grande partecipazione di
ragazzi e famiglie, in particolare residenti, data la scelta
dell’Amministrazione di applicare particolari scontistiche, ma anche persone fuori Comune o famigliari di
degenti in Ospedale. L’assessore Camilla Coeli guarda
già al Natale 2022 per poter ripetere l’esperienza, pensando ad alcune migliorie logistiche e con l’auspicio di
poterla corredate di eventi e intrattenimento, programmati anche per quest’anno, ma che le misure Covid-19
hanno costretto a stoppare poco dopo aver festeggiato
l'arrivo di Santa Lucia e dei Castaldi grazie alla collaborazione dell'Associazione La Vigna e la Pro Loco di
Negrar. «Assieme al Sindaco – commenta l’assessore al
Turismo e Attività di Promozione -, avevamo condiviso
l’idea della pista con i commercianti del capoluogo che
hanno confermato, anche da parte loro, come l’iniziativa
abbia contribuito ad animare il centro. Come Amministrazione volevamo dare un segnale di ripartenza, offrendo momenti di aggregazione insieme a un’attività sportiva all’aria aperta, sana e sicura».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
La querelle che ha investito la commissione locale per il paesaggio del comune di Negrar, a seguito delle elezioni
amministrative del 2019, ha visto la parola fine. Il Tar del Veneto ha stabilito di annullare la delibera del 10 febbraio
2020, che prevedeva il rinnovo dell’organismo fino al 2024, e di procedere con la nomina dei nuovi componenti, che
si è svolta la scorsa settimana in Consiglio comunale. Noi, consiglieri comunali di opposizione, Marco Andreoli,
Fabrizio Mignolli, Cristian Dal Pez, della Lega, e Zeno Fedrigo della lista civica ‘Negrar sei tu’, avevamo chiamato
in causa il tribunale amministrativo regionale, con l’assistenza degli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti.
Un’importante vittoria politica nei confronti dell’amministrazione. Ci siamo tra l’altro
accollati personalmente le nostre spese giudiziarie, mentre i componenti della maggioL’intervento del sindaco Roberto Grison
ranza hanno fatto pagare al Comune. A nostro avviso non era stato rispettato il loro diritLa sentenza del TAR, provvedimento giudiziario da rispettare pienamente, lascia
to di avere un membro che li rappresentasse nella commissione. Tra i nuovi componenti
comunque alcuni dubbi interpretativi, poiché non risulta univoca rispetto a sentenze
dell’organismo sono stati ora designati in quota opposizione l’architetto Alessandro
di altri Tribunali amministrativi che, sullo stesso tema hanno riconosciuto nella comBeghini e come supplente Renzo Mazzalai Speri. Prima di votare i membri della nuova
missione locale del paesaggio il suo carattere tecnico, quindi non rappresentativa
commissione, i componenti dell’amministrazione chiesero di effettuare una modifica al
delle componenti politiche. Ricevuto il parere del TAR, l’impegno dell’amministraregolamento edilizio. La norma, fino a quel momento, prevedeva che a parità di voti
zione è stato orientato ad un unico obiettivo: provvedere alla ricomposizione della
sarebbe stata nominata la persona più anziana. Sapendo (perché le candidature erano già
commissione entro tempi brevissimi per dare continuità alle pratiche edilizie con
state presentate) che il membro da loro proposto era più giovane del nostro decisero con
risposte celeri alle tante richieste dei cittadini. E così è avvenuto, con tempestivi conun blitz di rivoluzionare la norma, inserendo la clausola che sarebbe dovuto passare
sigli comunali e soluzioni immediate, dando priorità agli interessi e alle necessità
appunto il più giovane tra i due proposti. Non solo, ma al momento della votazione della
commissione, nonostante la nostra esplicita richiesta, non ci fu consentita nemmeno la
della comunità piuttosto che alle contrapposizioni politiche attraverso ulteriori ricorvotazione separata dei membri da designarsi da parte della minoranza, così come previsi o altro. Per quanto riguarda i provvedimenti rilasciati dalla precedente commissiosto nel nostro statuto comunale. In effetti in Consiglio comunale passò poi il loro comne, i cittadini possono stare tranquilli perché gli atti compiuti restano validi in base
ponente che aveva ricevuto gli stessi voti del nostro. Ora bisognerà vedere cosa accadrà
al principio dei funzionari di fatto. Sul tema invece della ‘vittoria politica’ ostentata
con i singoli provvedimenti rilasciati. Ci sono infatti cittadini che sono stati danneggiati
dai ricorrenti mi permetto una sola breve considerazione, forte del fatto di aver creada una commissione illegittima. Il sindaco e la maggioranza fingono di non sapere che la
to le condizioni perché vi fosse in commissione un rappresentante della minoranza,
minoranza rappresenta metà dei negraresi. Questo è stato sancito dal voto. La sentenza
nella speranza però che esprimesse la volontà di rinnovamento. Così non è avvenuto
del Tar ha contribuito finalmente a mettere le cose in chiaro.
per motivi che sono apparsi chiari in varie circostanze e che non rappresentano cerI consiglieri comunali di opposizione, Marco Andreoli, Fabrizio Mignolli, Cristian
tamente una ‘vittoria politica’, ma la vittoria di un vecchio modo di ‘fare politica’.
Dal Pez, della Lega, e Zeno Fedrigo della lista civica ‘Negrar sei tu’

IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE

PROGETTO ANZIANI

Un intervento chirurgico è come una gara sportiva: occorre arrivarci in
forma per avere i migliori risultati e recuperare presto e meglio. Per questo un ‘allenatore’ sempre a portata di mano sul cellulare può essere di
grande aiuto. Con questo obiettivo presso l’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria è stata sviluppata iColon, la prima e unica app italiana che accompagna i pazienti prima e dopo un intervento chirurgico al
colon retto, oncologico e non. L’applicazione mobile per smartphone e
tablet è stata messa a punto dalla Chirurgia Generale dell’IRCCS ‘Sacro
Cuore Don Calabria’ di Negrar, dove si eseguono in media ogni anno
500 interventi sul colon retto di cui 250 oncologici. Progetti simili per la
chirurgia colo-rettale sono stati sviluppati solo da pochi altri centri: in
Europa dal Dipartimento di Chirurgia dell’University Medical Center di
Amsterdam, negli Stati Uniti dalla Mayo Clinic e dall’University of
Texas, in Canada da ospedali come il Mount Sinai Hospital e il McGill
University Health Centre. Da maggio 2020 sono stati circa 300 i pazienti che l’hanno adottata, tutti arruolati in uno studio in corso il cui protocollo è stato pubblicato su British Medical Journal. L’obiettivo dello studio è quello di valutare quanto l’app supporti i pazienti ad aderire ad
alcuni suggerimenti previsti dal protocollo ERAS, (Enhanced Recovery
After Surgery), un approccio integrato e multidisciplinare all’intervento
chirurgico, che coinvolge diversi specialisti e figure professionali: il chirurgo, l’anestesista, l’infermiere, il dietista, il farmacista ospedaliero, il
fisiatra e il fisioterapista. Approccio che grazie alla partecipazione attiva
del paziente e all’applicazione delle migliori pratiche medico-chirurgiche porta al miglior recupero possibile dopo l’intervento.

Ritorna ‘Insieme per un invecchiamento di
successo’. Dopo il grandissimo successo
dell'edizione autunnale, riprenderanno a
marzo i corsi di prevenzione all'invecchiamento, organizzati dall'assessorato alla
Famiglia del Comune di Negrar di Valpolicella. Per partecipare occorre avere almeno
60 anni e non avere una diagnosi di decadimento cognitivo. Gli incontri saranno curati
dalle psicologhe Veronica Corsi e Francesca
Rubino nelle sedi di Negrar, Montecchio,
Prun, Santa Maria. Essendo i posti limitati è
necessaria l’iscrizione rivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali del comune (tel.
0456011660 - mail: servizisociali@comunenegrar.it). «Questi corsi – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Franca Righetti si svolgono all'interno del più ampio Progetto anziani, che prevede la riapertura dei centri anziani a partire dalla prima settimana di
febbraio, dopo una breve prudenziale pausa
dovuta all'emergenza sanitaria in corso.
Prosegue anche la programmazione delle
gite e di altri momenti di aggregazione nella
prossima primavera».
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GIORNATA DELLA MEMORIA. L’impegno degli alunni dell’Istituto
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UTL E ASSESSORATO ALLA CULTURA. Proseguono le passeggiate

Per non dimenticare A spasso con Gerardo

La prima immagine del video realizzato dai ragazzi dell’indirizzo musicale

In occasione della ricorrenza
della ‘Giornata della Memoria’, l’istituto Comprensivo
di Negrar di Valpolicella nel
pieno esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole
e democratica, ha rinnovato
il proprio impegno affinché
la ‘memoria storica’ diventi
un patrimonio da conservare
e trasmettere di generazione
in generazione. «Con l’esaurirsi di testimonianze dirette
– afferma il dirigente scolastico Angela Surace - diventa sempre più rilevante commemorare questa giornata
nelle scuole, affinché il ‘non
dimenticare’ ci consenta di
lavorare sempre di più in
un’ottica di inclusione e di

accoglienza». A tal proposito, nel rispetto delle procedure anti Covid, sono state predisposte nelle singole classi
attività educative, anche
attraverso l’utilizzo di materiali multimediali. Sul sito
della Scuola si può vedere
uno degli elaborati, immagini toccanti, in sottofondo
una emozionante esibizione
degli studenti della 3D dell’indirizzo musicale.
«L’Amministrazione comunale si associa a questo
importante impegno della
nostra scuola – afferma il
sindaco Roberto Grison -,
sostenendo la progettualità
dei docenti che su questo
tema risulta particolarmente

importante. Scompaiono gli
ultimi testimoni delle guerre
mondiali, si chiudono porti e
frontiere, è indispensabile
aiutare i ragazzi a porsi
domande, a riflettere insieme, a liberare il pensiero critico, a sviluppare la solidarietà, affinché la memoria
rimanga viva. Questo lavoro
dei nostri alunni è particolarmente importante in questo
momento, con la speranza
che si possano presto attivare
proposte culturali e formative trasversali e di incontro
anche con testimonianze
rivolte all’intera comunità,
oggi fortemente ridotte per il
rispetto delle misure restrittive».

L'Università del Tempo
Libero di Negrar e l'assessorato alla Cultura propongono
una serie di passeggiate mensili ‘con Gerardo’. La natura
la farà da padrona: «ci verranno indicati gli alberi e le
piante che ci accompagnano
lungo i sentieri e ci verranno
descritte le loro caratteristiche in maniera divulgativa –
affermano l’assessore Camilla Coeli e il presidente dell’Utl, Massimo Latalardo -.
Le passeggiate, che avranno
cadenza mensile (ultimo
sabato del mese), dureranno
fino a maggio-giugno 2022.
Ci faranno conoscere nuovi
sentieri, come quello del
Rocolo di Messedaglia, e
vecchi sentieri ripuliti e fruibili senza essere degli Indiana Jones. Visti i tempi, si è
pensato di fare un programma elastico e adattabile agli
eventi per cui abbiamo fissato delle date e dei percorsi
che potranno subire variazioni sempre nell'ottica di fare
sempre meglio». Le prossime uscite di ‘A spasso con
Gerardo osservando la natura
- Passeggiate sulle colline
della Valpolicella e dintorni’,
con partenza alle 14.30, sono
previste il 26 febbraio

(Negrar - Famila-CrosaraJago-Masua), 26 marzo
(Montecchio - Chiesa-Carbonara-Dondolo), 30 aprile
(Fane - Chiesa- Fiamene), 28
maggio (Prun - Chiesa-Vallecchia-Cave), 25 giugno
(Torbe - Chiesa-Noal-GaldèPonte dell'Agata-Vecchio
Mulino). «Ad ogni uscita
saranno spiegate le caratteristiche dell'uscita successiva e
sarà confermata la data e
l'orario di partenza. In caso di
maltempo, l'uscita sarà spostata al sabato successivo. Se

si avranno le autorizzazioni
del caso, si potranno visitare
le curiosità che costellano i
percorsi e, se possibile, sarà
distribuito del materiale
didattico. Per informazioni e
aggiornamenti www.utlnegrar.it o www.comunenegrar.it.
Contemporaneamente, dal
15 febbraio, partiranno i
corsi dell'Università del
Tempo Libero di Negrar il
cui calendario è consultabile accedendo al sito www.
utlnegrar.it .

STUDIO D’ALOJA
É una lunga storia in cui esperienza e affidabilità, passione e dedizione si intrecciano
quella di ‘Studio D’Aloja’, solida realtà nata a
Negrar di Valpolicella nel 1982 come studio
odontoiatrico. Con il passare degli anni Studio D’Aloja, forte del suo successo, ha saputo evolversi, ampliando la sua offerta sanitaria con l’apertura del polo di Chirurgia Plastica e di Medicina Estetica, dove opera la
Dr.ssa Chiara D’Aloja, Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica ed
esperta in Tricologia. L’offerta si è completata poi con l’aggiunta di un Poliambulatorio
multi-specialistico e di un Punto Analisi del
Sangue in collaborazione con Synlab per
effettuare esami del sangue, tamponi per
Covid-19 e pacchetti di prevenzione salute
a costi competitivi. Queste strutture sanitarie, autonome ma unite da uno stretto rapporto di collaborazione, forniscono all’utente una risposta completa a numerose esigenze di salute e di benessere. Lo Studio
D’Aloja è immerso nella luce: la visione dei
vigneti della Valpolicella e del Monte Baldo
trasmette la stessa serenità che si respira

all’interno dello studio, una struttura
moderna di 500 metri quadrati facile da raggiungere, collocata in una posizione strate-

Studio D'Aloja, che garantisce tempi di attesa non superiori a 2–3
giorni e gestisce tempestivamente le urgenze, dispone di apparecchiature medicali di ultima generazione e ad alto profilo tecnologico ed è dotata di un defibrillatore semiautomatico I-PAD, per qualsiasi emergenza. Un angolo dedicato ai bambini con giochi, tavolini e seggiolini adatti a loro, l’organizzazione di iniziative e serate di
informazione per i propri pazienti e il massimo impegno di tutti gli
operatori per il controllo del dolore completano l’ampia offerta

gica e con facilità di parcheggio. Baluardo
della Direzione Sanitaria di Studio D’Aloja è
la comprensione e la soluzione dei reali problemi sanitari dei pazienti in modo professionale: «negli anni è stato costituito un
team di medici, odontoiatri e molti altri operatori sanitari, fatto di persone che amano la
loro professione, lavorare insieme e vivere
in stretto rapporto con la scienza e la ricerca
scientifica – afferma il direttore sanitario,
Dott. Ernesto D’Aloja -. Offriamo servizi di
assistenza sanitaria suddivisi in quattro poli:
Odontoiatria, Chirurgia Plastica e Medicina
Estetica, Poliambulatorio Specialistico e
Punto Analisi del Sangue. Il nostro scopo
principale è quello di fornire un completo
benessere della persona. Non ci interessa
solo il trattamento delle malattie, ma condurre i nostri pazienti al proprio benessere
fisico, mentale ed estetico. Per questo
abbiamo cercato di raccogliere, attraverso il
nostro Poliambulatorio specialistico, in un
unico centro, quasi tutte le specialità mediche e paramediche, al fine di raggiungere il
nostro obiettivo. Vogliamo creare una vera

dello Studio, che permette di usufruire all’interno della stessa realtà
delle prestazioni di diversi specialisti, sia in ambito medico che
odontoiatrico. Allo Studio Odontoiatrico e al Laboratorio per le
Analisi del Sangue, si affiancano infatti un ambulatorio dedicato
alla Chirurgia Plastica ed Estetica che si avvale delle tecniche più
moderne e sicure secondo scienza e coscienza e il Poliambulatorio
Medico, che riunisce in un unico centro quasi tutte le specialità
mediche e paramediche.

Chiara ed Ernesto D’Aloja

esperienza personale, unica, addirittura piacevole. Grande attenzione è dedicata al
rispetto della privacy: i dati personali, la cartella clinica e le fotografie dei pazienti sono
conservati con la massima riservatezza».
Studio D’Aloja si trova in via Torino 30/B ad
Arbizzano di Negrar (VR).
Tel 045-7501263
331-6341124
Scrivici:
info@studiodaloja.it
www.studiodaloja.
www.chiaradaloja.it
Orari di apertura
Lunedì 7.30 - 19.00
Martedì 7.30 - 17.00
Mercoledì 7.30 - 19.00
Giovedì 7.30 - 19.00
Venerdì 7.30 - 19.00
Sabato 7.30 - 10.30
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DISSESTO IDROGEOLOGICO E FOGNATURE. I consiglieri della Circoscrizione intervengono

UN NOME PER L’ISTITUTO DI PARONA

Questione di sicurezza

Otto personaggi
in cerca di ... scuole

I temi della sicurezza idraulica, del dissesto idrogeologico
e delle fognature sono stati
oggetto di un documento proposto dal gruppo consiliare
del Partito Democratico in
Circoscrizione 2^, sottoscritto dai consiglieri Traguardi,
Verona in Comune e Famiglia e Futuro e approvato
all’unanimità del Consiglio.
«I nubifragi del 2018 e del
2020, in particolare, ma
anche le piogge torrenziali
estive hanno mostrato la
necessità di approntare alcuni
interventi per la messa in
sicurezza del territorio e
delle persone – affermano i
gonsiglieri -. In più occasioni le Commissioni Ambiente, Sicurezza e Strade hanno
stilato le aree di maggiori criticità: qualcosa è stato realizzato, come l’intervento rilevante del Consorzio di Bonifica Veronese nella zona via
Santa Cristina/via Monastero
a Parona, o le griglie in Piazza del Porto, ma altri interventi sono ancora in attesa».
Nell’elenco redatto dal Consiglio è stata inserita la problematica del rio Lorì che

ciclicamente esonda in più
punti di Avesa, sia nelle strade che all’interno di abitazioni private. «All’interno dei
fondi Vaia che la Regione
Veneto ha stanziato a favore
del Comune di Verona (4,5
milioni di euro) da destinare
ad alcuni cantieri in città precisano i consiglieri - era
stata inserita un’opera di
tubazione che dovrebbe intercettare il torrente Lorì e riversa le acque nel torrente Avesa
quando queste superano il

livello di sicurezza, in modo
da evitare l’allagamento di
abitazioni, della pista ciclabile e delle abitazioni di via
Carso e dell’impianto polisportivo Avesani. A mezzo
stampa è stato annunciato
l’avvio del cantiere di Porta
Borsari da parte di Acque
Veronesi che, per conto del
Comune, gestisce i fondi e i
progetti di tale fondo, ma ad
oggi non vi sono notizie per
quanto riguarda il progetto ad
Avesa. Senza alcuna proget-

tualità è ad oggi lo studio di
fattibilità per fare in modo
che in via Valpolicella l’attuale conduttura di acque
miste venga sostituita con
un sistema che separi le
acque nere dalle acque bianche. La situazione delle progettualità ci preoccupa dal
momento che nel Bilancio
2022/2024, rispetto all’anno
precedente, sono stati ridotti
da 200.000.000 a 1.700.000
i fondi per il potenziamento
delle acque meteoriche in
considerazione del fatto che
già nel 2021 alcuni piccoli
interventi di messa in sicurezza nei quartieri sono stati
effettuati con i pochi fondi di
manutenzione assegnati alla
Circoscrizione». In occasione
dell’esame del Bilancio 2022
i Consiglieri hanno chiesto il
ripristino del fondo per le
acque meteoriche e rinnovato
la richiesta di finanziamento
degli studi di fattibilità di due
opere la cui necessità per i
quartieri è emersa a seguito
del nubifragio del 2018: il
ponte in via Camposanto ad
Avesa e la strada alternativa
al guado di via Cozzi.

CENTRO DI COMUNITÀ. Nasce un luogo aperto attrezzato alla cittadinanza

Apre a Parona la ‘palestra digitale’
Apre a Parona, in Largo Stazione Vecchia 16 presso il
Centro di Comunità, una
vera e propria ‘palestra digitale’, un luogo aperto a tutta
la cittadinanza, attrezzato di
dotazioni informatiche e
accesso Wi-fi, dove i cittadini possono acquisire competenze digitali, navigare in
internet svolgendo attività di
proprio interesse, trovare
assistenza nell’utilizzo dei
servizi digitali offerti dalla
Pubblica Amministrazione,
utilizzare postazioni di coworking e smart working. La
Palestra digitale, aperta grazie al supporto dei volontari
dell’Associazione SpazioLab ODV, è accessibile il
martedì ed il giovedì dalle
9.30 alle 12.00; nei prossimi
mesi l’apertura sarà garantita
per 15 ore settimanali. «Nel
2019 il Consiglio della Circoscrizione aveva chiesto
all'Amministrazione comunale di partecipare ad un
bando della Regione Veneto
P3 – Palestre Digitali per la
realizzazione di centri attrezzati per la promozione della
cultura digitale a beneficio di

cittadini e imprese attraverso
l’acquisto di strumentazione,
dotazioni di hardware/software e arredi – afferma Elisa
Dalle Pezze, presidente della
II Circoscrizione -. Nel 2019
avevamo segnalato quali
centri da attivare il Centro
Anziani Protagonisti del
Quartiere di Parona e la
Biblioteca di Ponte Crencano. E’ un progetto che potrà
avere grandi ricadute sulla
comunità perché contribuisce all’alfabetizzazione e
all’inclusione digitale, nonché all’incremento dei servizi pubblici digitali e degli
strumenti di dialogo con particolare riferimento ai citta-

dini svantaggiati». Il comune
di Verona è risultato assegnatario di un finanziamento
regionale di 700 mila euro
per il progetto ‘Percorsi digitali veronesi’, presentato in
collaborazione con i comuni
di San Giovanni Lupatoto,
San Pietro in Cariano e Buttapietra. Fondi che sono stati
immediatamente investiti sul
territorio. A raccogliere la
proposta comunale, in veste
di partner, è arrivata la cordata formata da Fondazione
Edulife, impresa sociale
Fablab e associazione Aloud
che gestirà tutta l’attività
fino a maggio 2022. Le iniziative saranno gratuite per

la cittadinanza. Oltre alla
palestra digitale di Parona,
con i fondi sono stati aperti
altri centri a Veronetta nel
palazzo Bocca Trezza, a
Casa Novarini a San Giovanni Lupatoto, nella biblioteca comunale di San Pietro
in Cariano e nel centro
anziani di Buttapietra; mentre il cuore pulsante del progetto è l’Innovation lab di
Borgo Roma. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito 37100lab.comune.verona.it o sulle pagine
Facebook, Linkedin e Instagram del progetto o sulla
pagina facebook di Spaziolab Odv.

Il 2021 si è chiuso con il
compimento di alcuni progetti della II Circoscrizione
dedicati agli studenti delle
scuole del territorio. Il mese
di dicembre ha visto in particolare concludersi il progetto ‘8 personaggi in cerca
di… scuole’, ideato dalla
Commissione 8a - Politiche
per la scuola, giovani e famiglie, e recentemente realizzato grazie alla collaborazione con CTG – Gruppo Guide
e Animatori culturali di
Verona. «Come Commissione - spiega il coordinatore
della Commissione Francesco Premi – ci siamo proposti di coordinare un processo
condiviso con docenti e
alunni delle scuole, di tipo
educativo-divulgativo, che
puntasse alla conoscenza e
attualizzazione dei valori
rappresentati dai personaggi
storici, veronesi o comunque
legati alla città di Verona,
che li hanno resi meritevoli
dell’intitolazione di altrettante scuole». I personaggi a
cui sono dedicate le scuole
presenti nella II Circoscrizione rappresentano una
spiccata varietà dal punto di
vista storico e biografico:
Callisto Zorzi, Cesare Battisti, Tolosetto Farinata degli
Uberti, Antonio Pisano, Rita

Rosani, Arnaldo Fraccaroli,
Antonio Provolo. Il progetto
è stato declinato in maniera
del tutto specifica per l’ottavo personaggio, relativo alla
scuola media di Parona.
«Dal momento della sua istituzione, la scuola media di
Parona non ha avuto alcuna
intitolazione, restando un unicum nella nostra Circoscrizione - approfondisce la
presidente Elisa Dalle
Pezze-. Per questo come
Circoscrizione
abbiamo
ritenuto che un percorso di
conoscenza sulla storia
locale fosse l’ideale per arrivare all’individuazione del
nome più rappresentativo da
attribuire all’istituto». «Il
coinvolgimento della Commissione nella proposta di
questo percorso, degli studenti e dei docenti di 4 diversi Istituti Comprensivi, delle
associazioni che hanno sviluppato la parte divulgativaformativa e delle famiglie
con le quali gli studenti condivideranno il percorso –
concordano Dalle Pezze e
Premi - rappresentano elementi che conferiscono alla
proposta ampiezza e capacità di inclusione di soggetti
diversi, in numeri difficilmente raggiungibili da altre
iniziative».

I SENTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE
Sono cinque i pieghevoli realizzati dalla Circoscrizione e dedicati alla valorizzazione di
alcuni sentieri. Un progetto, questo, che prende il nome di ‘I sentieri della Circoscrizione
2ª’ e che propone itinerari circolari complementari a quelli del CAI e alla dorsale ‘Giuliani’ che, con allacciati ai vari punti della città, percorre le colline di Verona da Parona a
Montorio. Gli itinerari sono relativi a Parco dell’Adige Nord, la collina di San Rocchetto,
Sentiero Girardi e Monte Ongarine, Progno Borago e Vajo Galina, la Valdonega. Ognuna
delle cinque mappe è corredata dalla descrizione del luogo, da una nota naturalistica e dalla
traccia in gps scaricabile dal sito o con QRcode: sia i pdf che le tracce saranno pubblicate
sul sito della Circoscrizione e con la primavera, assieme alle associazioni partner di progetto, verranno organizzate delle uscite tematiche.
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CRONACHE di Sant’Anna d’Alfaedo

ATTIVITÀ COMMERCIALI. Il Sindaco interviene sull’argomento sollevato da Valdegamberi

Servizi da salvare

Agevolare le attività commerciali nelle piccole comunità montane: questo è lo
scopo di un progetto di legge
depositato nei giorni scorsi
dal consigliere regionale
Stefano Valdegamberi. «Salvare i servizi significa salvare la montagna – afferma il
Consigliere -. Non si possono trattare allo stesso modo
sotto il profilo fiscale le attività commerciali dei grandi
centri con quelle dei piccoli
borghi montani. I piccoli
negozi, le trattorie e i bar dei
borghi minori della montagna stanno progressivamente sparendo, schiacciati dalle
spese e dai costi. Il progetto
di legge proposto al legislatore nazionale si pone
l'obiettivo di salvare queste
micro-realtà commerciali,
attraverso la semplificazione
degli adempimenti fiscali e il
pagamento di un'unica
imposta sostitutiva di IRPEF,
IVA, IRAP, concordando
l'ammontare con Uffici
Finanziari o, in caso di inerzia di questi, quantificata
nella misura del 4% del fatturato. La norma si applica
alle attività con fatturato
fino a 80.000 euro e ubicate
nei comuni montani con
meno di 1000 abitanti o nei
centri inferiori ai 500 abitanti degli altri Comuni montani. Salvare le attività - conclude Valdegamberi - equivale a salvare le comunità ed
evitare l'abbandono del territorio con ricadute sull'intera collettività».
Abbiamo interpellato in
merito all’argomento il sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini.

«Premesso che non sono
per nulla esperto in materia
fiscale o tributaria, e dunque non ho gli strumenti
allo stato di fatto per valutare l'applicabilità del progetto di legge depositato
dal consigliere regionale
Stefano
Valdegamberi;
credo risulti evidente per un
amministratore di un qualsiasi Comune di montagna
con una realtà simile a
quella di Sant'Anna d'Alfaedo, condividere e sostenere qualsiasi iniziativa che
miri a salvare le piccole
realtà commerciali dei
nostri paesi, dai piccoli
negozi, ai bar, ai piccoli
ristoranti, alle piccole attività artigianali. Tutte realtà
- afferma ancora Campostrini - che rappresentano
l'anima di un paese; l'ulti-

Raffaello Campostrini

mo baluardo di storie, tradizioni, conoscenze, arte,
mestieri che i nostri avi ci
hanno trasmesso e che nessuno più fra qualche anno
sarà in grado non solo di
portare avanti ma nemmeno
di spiegare alle giovani

generazioni. Le piccole
realtà insomma caratterizzano e danno lo spessore e
l'identità ad un paese.
Certo, una riduzione della
tassazione aiuterebbe certamente queste realtà alla
sopravvivenza, ma sono
convinto che di pari passo
sia necessario recuperare
proprio il valore di queste
realtà di montagna, considerandole come il motore
che muove la comunità. Lo
vediamo bene anche nei
nostri piccoli paesi come
Cerna – precisa Campostrini - dove negli ultimi anni
per vari motivi ha chiuso il
bar-ristorante e il piccolo
minimarket, si assiste ad un
impoverimento anche della
vita sociale del paese. E
infine credo che per molti
di questi piccoli negozi il
colpo pesante lo stia tutt'ora
infliggendo la ‘nostra’ sempre più brutta abitudine di
comprare sempre più cose
online, perchè risulta più
comodo, perchè si cerca il
prezzo migliore, perchè ti
arriva a casa in pochissime
ore; dimenticando che il
piccolo negozio del nostro
paese nel frattempo chiude
o comunque perde anche la
semplice speranza di continuare questa sfida di tener
aperto la sua pur modesta
realtà in un contesto difficile com'è la montagna.
Auspico dunque – conclude
il Sindaco - che l'iniziativa
del consigliere Valdegamberi abbia successo per il
futuro dei nostri territori o
riesca quantomeno a smuovere una sensibilità maggiore verso queste realtà».

IL PROGETTO. Grande successo per l’iniziativa Biblioteca e Cooperativa ‘Grand’insieme’

Il ‘bookcrossing’ ha raggiunto Sant’Anna d’Alfaedo
‘Lasciare un libro in luoghi
pubblici, in modo che altre
persone possano prenderlo
liberamente e leggerlo’: questo è il ‘bookcrossing’ ed è
un’attività che sta riscuotendo grande successo a Sant’Anna d’Alfaedo. L'anno
scorso gli studenti della Cooperativa scolastica ‘Grandinsieme’ della scuola secondaria di primo grado di Sant'Anna d'Alfaedo, nell'ambito
del progetto TAG-Simulcoop
in collaborazione con la Cooperativa Hermete, hanno realizzato delle casette di legno
per avviare un'attività di
bookcrossing all'interno del
territorio comunale al fine di
incentivare la lettura. Le cassette sono facilmente riconoscibili dal tetto di colore
rosso e sono dislocate al
momento in cinque frazioni
di Sant'Anna d'Alfaedo.
Un'opportunità promossa dal
comune di Sant'Anna d'Alfaedo e dal Comitato Biblioteca per incentivare la lettura
all'interno del territorio,
facendo viaggiare i libri e i
racconti. Per entrare a far
parte di questo ‘circuito virtuoso’ basta portare uno o più
libri e lasciarli all’interno di
una delle casette di scambio
(per donazioni di libri antichi, enciclopedie… sarà
meglio rivolgersi però alla

nata per creare un punto di
aggregazione per i ragazzi e
la comunità, ma anche sviluppare un luogo per contrastare le cause che portano
alla dispersione/ abbandono
scolastico e coinvolgere la
scuola e il territorio come
alleati con i minori per lo sviluppo di un ambiente proattivo e di benessere. La mission dell’impresa è infatti
contribuire al benessere degli
studenti a scuola e nella
biblioteca comunale.
Per ulteriori informazioni.
biblioteca@comune.santannadalfaedo.verona.it

Biblioteca) e scegliere un
libro tra quelli presente portandolo a casa con sé. ‘Prenditene cura – si legge nelle
indicazioni del ‘bookcrossing’ – e quando avrai terminato di leggerlo riponilo
all’interno di una delle casette. Se vuoi lascia qualche
commento o pensiero sulla
lettura nella prima pagina
vuota indicando la data e la
frazione per tenere memoria
del viaggio del libro’. Non
solo libri: da Dicembre nelle
casette del ‘bookcrossing’, si
può trovare anche ‘Ridime’,
un gioco di carte realizzato

durante lo scorso anno scolastico dalla cooperativa scolastica Grandi Insieme, cercando, con l'aiuto di nonni e
nonne, termini e parole dialettali del territorio. In ogni
cassetta è presente un mazzo
di carte, da poter prendere in
prestito per giocare. Una
volta utilizzate, queste vanno
riposte nella cassetta dove
sono state prelevate, dentro
l'apposito sacchetto. «Un
gioco per la comunità e per
riscoprire una lingua che non
passa mai di moda» - affermano con entusiasmo dalla
cooperativa Grandi Insieme,
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UN SERVIZIO IMPORTANTE

Sono molte le attività che da tempo offrono sul territorio
comunale di Sant’Anna d’Alfaedo il prezioso servizio di
consegna della spesa a domicilio. Un grande aiuto, questo, al quale, visto il periodo particolarmente delicato che
stiamo attraversando, grazie ai volontari della Protezione
Civile, si aggiunge il servizio di consegna a domicilio
della spesa e dei medicinali per anziani e persone in difficoltà ad uscire di casa a causa della quarantena o dell'isolamento. Per usufruire del servizio basta chiamare il
numero 3714679596 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13
segnalando di passare a ritirare la spesa ordinata in qualche negozio del Comune o le medicine presso la farmacia. Poco prima di effettuare la consegna a casa i volontari contattano telefonicamente l’utente. «’Mai soli a
casa’ è un servizio importante – afferma il sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini -. Si tratta di
una riattivazione: il servizio era stato ideato durante la
prima ondata nel marzo 2020, poi fu sospeso e nuovamente riattivato con l'ondata di fine anno 2020. Questa è
la terza riattivazione, effettuata alla luce del forte incremento di casi di gennaio 2022».

OPERE&VIABILITÀ
Lavori in corso per il potenziamento dell’acquedotto
della Lessinia occidentale. Acque Veronesi è infatti
all’opera dallo scorso 24 gennaio per realizzare l’importante intervento che fornirà ai Comuni interessati servizi
più efficienti e all’avanguardia. Per consentire le operazioni di cantiere la circolazione rimarrà sospesa lungo un
tratto extraurbano della strada provinciale 57 ‘dell'Altopiano’ (Peri-Fosse), nei comuni di Dolcè e Sant'Anna
d'Alfaedo, fino al 23 aprile. La limitazione è prevista tra
le ore 8.00 e le 17.00, festivi e prefestivi esclusi. La strada rimarrà, inoltre, chiusa sabato 5 marzo per lo svolgimento di una manifestazione automobilistica dalle 7.15
alle 11.20, dalle 12.20 alle 16.20 e dalle 17.20 alle 21.20
(e comunque fino al passaggio dell'ultima autovettura).
Le deviazioni prevedono il transito lungo la Ss 12 fino a
Domegliara, la Sp 4 fino a San Pietro in Cariano e la Sp
33 fino a Fosse.
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & BUROCRAZIA. La parola al consigliere Todeschini

Obiettivo ‘efficienza’
«La salute del Comune
passa dall'efficienza: è l’unico vero modo di trovare
risorse nel proprio Comune»: esordisce così il consigliere Alexandro Todeschini
che continua: «Non è una
novità che la Pubblica
Amministrazione non rappresenti nell’immaginario
del cittadino una stella
dell’efficienza e accessibilità per tutti, per questo, fin
dai primi giorni del mio
mandato, ho agito sugli uffici e sui miei colleghi per
‘smuovere il pachiderma’,
con qualche successo e con
qualche resistenza ma con
l’intenzione di non mollare.
Molto spesso nei nostri
Comuni ci si ritrova oltre
alla burocrazia tradizionale
anche quella digitale.
All’inizio abbiamo puntato
sulla riduzione dell’uso
della carta con la trasformazione del protocollo agli
amministratori comunali da
cartaceo a digitale: meno
carta e più velocità da parte

Alexandro Todeschini

dell’amministrazione nel
ricevere le richieste dei cittadini. Poi, in questi due
anni, abbiamo quasi completato l’ammodernamento
di tutti i computer del
Comune con pc compatti e
veloci, pensati per l’ufficio.
Stiamo inoltre finendo di
attivare il sistema degli
appuntamenti ‘via digitale’
per i servizi del Comune. I
nostri funzionari hanno
completato il ciclo di forma-

zione, durato due anni: ora
stiamo razionalizzando e
organizzando i database del
comune per l’intreccio dei
dati e la fornitura di servizi
accessori ai cittadini. Un
processo lungo, lento a
vedersi, ma costante aggiunge Todeschini -. Quest’anno, grazie all’azione di
revisione della spesa nelle
utenze telefoniche, risparmieremo migliaia di euro,
circa un 30% della spesa,

che potranno essere reinvestiti per i cittadini. Ma non
ci fermiamo qui: con il
dovuto tempo utenze energetiche e servizi saranno
tutti vagliati. Tutta l’amministrazione sta quindi lavorando per rendere più efficiente il nostro Comune e i
risultati stanno arrivando e
arriveranno, soprattutto se si
faranno scelte più coraggiose».

PROGETTI & ATTIVITÀ. Nella struttura di San Floriano si susseguono numerosi appuntamenti

Pioggia di iniziative in biblioteca
Navigano a vele spiegate le
attività della biblioteca
comunale di San Pietro in
Cariano. A gennaio il gruppo di lettura e di visione
‘Pagine Lèggere’ della
biblioteca ha spento le sue
prime due candeline sulla
torta ed ha festeggiato rinnovando i suoi appuntamenti mensili. «Ogni mese
– afferma Demetra, una
delle bibliotecarie - alterniamo la visione di un film
e a lettura di un libro, poi ci
troviamo a parlarne confrontando liberamente le
idee e gli spunti scaturiti da

quest’esperienza». I prossimi appuntamenti, sempre
alle 20.45, sono in agenda
per il 14 febbraio, quando
si parlerà del film ‘Woman
in gold’), il 14 marzo quando si discuterà del libro ‘La
famiglia Aubrey’ di Rebecca West, il 4 aprile con il
film ‘L'onda’ e il 16 maggio con il libro ‘Sortilegi’
di Bianca Pitzorno. Per i
bambini invece il 18 gennaio sono ricominciati gli
appuntamenti di ‘Dimartedì’ con le letture della
bibliotecaria e con il laboratorio creativo ‘Io sono

colore’ a cura di Associazione Culturale ‘Le Spezie’. I prossimi appuntamenti, per bambini dai 4
agli 8 anni, avranno luogo
il 15 febbraio, il 15 marzo,
il 5 aprile e il 17 maggio,
sempre alle 16.30. «Tutti i
laboratori saranno a cura di
professionisti del settore –
precisano dalla bblioteca di
via Omero Speri a San Floriano -. Il 4 giugno passerà
poi in biblioteca ‘Azzurrone’, il bibliobus della cooperativa Charta, con un

bastimento carico di storie
per tutti. Inoltre stiamo programmando molte altre
attività per tutti i gusti... per
restare aggiornati basta
cliccare ‘Mi piace’ sulla
pagina Facebook (@bibliosanpietro) oppure passare
in biblioteca per iscriversi
alla newsletter. Ricordiamo
infine che tutti gli eventi
sono su prenotazione, con
obbligo di greenpass rafforzato per gli adulti e di
mascherina FFP2 per i
bambini sopra ai 6 anni».

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2022
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RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO/1
Leggendo l’intervista al Sindaco di San Pietro in
Cariano pubblicata sul numero di gennaio de L’Altro
Giornale sorge spontaneo chiedersi se l’amministrazione comunale abbia saputo rispondere alle difficoltà del 2021 e a quelle contingenti al periodo pandemico con la stessa energia che Zantedeschi dichiara
aver riscontrato sul territorio comunale. La risposta
giunge altrettanto spontanea e non può prescindere da
una valutazione realistica di quanto fatto e soprattutto non fatto: i tributi comunali sono stati aumentati,
mentre i servizi e i contributi sono stati tagliati. Il
personale comunale è sottodimensionato a scapito
dell’efficienza e quindi dei cittadini. Non vi sono iniziative concrete, non vi è alcun tipo di slancio, ma ci
si limita a fare da spettatori rispetto all’operato di
alcune realtà territoriali, di per sé già in difficoltà.
Leggendo i progetti per il futuro dell’attuale amministrazione di centro-destra siamo tutt’altro che sollevati: ben lieti che il Comune di San Pietro sia riuscito a ottenere dallo Stato, nell’ambito del P.N.R.R., un
finanziamento di Euro 2.371.792,00, riteniamo che
tali somme dovrebbero essere utilizzate per la realizzazione di opere socialmente utili. Se da un lato riteniamo condivisibile la scelta di destinare parte di
questi fondi al miglioramento e all’adeguamento di
edifici scolastici, dall’altro lato non possiamo che
ribadire la nostra contrarietà rispetto alle opere inutili che la maggioranza vuole realizzare. L’allargamento di via del Terminon, strada secondaria sconosciuta
ai più che unisce la zona industriale di Arbizzano con
la SP1 in località Nassar, costerà euro 509.000 e non
risolverà il problema del traffico ma avvantaggerà
solo ‘chi’ con mezzi pesanti potrà raggiungere la zona
predetta evitando il giro ben più lungo da Parona.
L’intervento su via Castello, strada secondaria di
Castelrotto, costerà euro 291.000e avvantaggerà solo
i proprietari delle case che vi si affacciano. Lo stesso
per l’intervento su via Betteloni, che costerà euro
262.000e dovrà coinvolgere le proprietà dei terreni
collocati sul lato opposto alla villa storica ivi situata,
protetta da vincoli. Neppure la scelta di alienare la
quota di partecipazione alla farmacia comunale San
Martino S.r.l. di Corrubbio può essere da noi sostenuta: la conseguenza più probabile è che chi acquisterà potrà decidere di spostarne l’ubicazione in
luogo commercialmente più appetibile, privando i
cittadini della frazione di un servizio importante. Per
quanto concerne il campo sociale, relegato alle ultime
poche righe dell’articolo pubblicato, il sindaco Zantedeschi si limita a dichiarare che è previsto il mantenimento di quelli in essere. Peccato che molti siano
già stati eliminati.
Sindaco a ‘bilancio’ soddisfacente? Anche no!
Il gruppo Oggi è Domani
Beghini Sindaco

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO/2
IL PUNTO SULLE OPERE
Allargamento e messa in sicurezza di via Castello (291.000€): una storica via pubblica, originariamente insinuata fra le ‘marogne’ della collina, che conduce a un’antica corte rurale, stretta al punto tale da consentire il passaggio di un solo automezzo. Oggi la strada, ricca di fascino e di memoria, è utilizzata dai residenti della corte
rurale e dagli abitanti delle recenti case che vi si affacciano. Mantiene ancora la sua larghezza originaria, costeggiata, lungo un lato, dal muro in pietra a vista e, dall’altro, dai muretti di recinzione delle varie proprietà private.Intervenire con allargamenti e demolizioni di antichi manufatti, che stravolgeranno l’immagine del luogo, non
è di certo la soluzione migliore, stante anche il fatto che gli unici a poter godere dell’intervento saranno i proprietari della corte rurale che si trova al termine della via.
Allargamento e messa in sicurezza di via Terminon (509.000€): la quasi totalità degli abitanti di San Pietro non
sa nemmeno dove si trovi via Terminon, oggetto fin dalle precedenti amministrazioni di centro-destra di attenzioni
particolari, quale presunto nodo strategico della viabilità del comune. Questa strada è oggi poco più di un viottolo a senso unico posto sul confine sud del territorio comunale, che collega la via verso Parona, lungo la zona industriale di Arbizzano/Negrar, alla strada del Brennero, passando sotto il massiccio della ferrovia. A detta dell’amministrazione Zantedeschi l’allargamento di questa strada sarebbe fondamentale per alleggerire il traffico sulla
frazione di Pedemonte. Non sfugge a nessuno invece che l’unico beneficio che ne deriverà sarà quello di consentire agli automezzi pesanti del Salumificio Coati S.p.a. di accedere alla zona industriale di Arbizzano/Negrar senza
dover impegnare le strade di Parona.
Allargamento e messa in sicurezza di via Bettelloni (262.000€): anche in questo caso si tratta di un percorso
secondario della viabilità comunale che collega la frazione di Castelrotto con quella di Corrubbio, costeggiando
una zona residenziale (dove peraltro la strada è già sufficientemente ampia) e una villa storica sottoposta a vincolo monumentale. Questa strada è solamente per un breve tratto in condizione di poter essere allargata, proprio
in fregio alla villa storica. Pertanto, il suo allargamento dovrà necessariamente coinvolgere il terreno agricolo
situato sul lato opposto alla villa, con il poco probabile benestare della proprietà, considerato che sul terreno è
stata recentemente piantumata una coltivazione a vigna DOC. L’amministrazione avrebbe avuto la possibilità di
superare ogni oggettiva difficoltà quando ha concesso la piantumazione della vigna pochi anni orsono, convenzionando l’intervento di allargamento della strada con la realizzazione del vigneto, probabilmente anche a costo
zero. Non si è fatto allora, per motivi di cui non si comprende la ragione, mentre oggi a distanza di pochi anni ci
costerà (fondi pubblici) più di 250.000,00 euro.
Perché l’amministrazione comunale non utilizza i finanziamenti statali per opere effettivamente utili al territorio di
San Pietro in Cariano?
Arch. Renzo Speri componente del Comitato Mobilità e Viabilità PD Valpolicella
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POLIZIA LOCALE. Intervista al Comandante Corrado Cordioli
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LA COPPIA FAMOSA. Intervista a Isabella e Fabio di ‘Uomini e donne’

Un dialogo aperto L’amore ‘brizzolato’
Servizi di

Consuelo Nespolo
Negli ultimi anni è stata
riconosciuta l'importanza
delle attività svolte dalla
Polizia locale, la quale possiede varie e importanti
qualifiche, da quella stradale fino a quella giudiziaria.
A ciò va sommata la disponibilità degli agenti, visti
come presenze rassicuranti
e affidabili, a dialogare con
la cittadinanza. Grazie a
questa affabilità, abbiamo
intervistato il comandante
della Polizia locale di
Pescantina Corrado Cordioli, al quale è stato recentemente conferito dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'encomio solenne con attribuzione di Croce al Merito e
nastrino per meriti speciali,
“per conoscere i valori e le
criticità dello stesso servizio legati al territorio”. «E'
corretto che i cittadini siano
a conoscenza di tutto ciò
che ci compete – afferma il
Comandante -. Noi siamo
ausiliari di pubblica sicurezza e Agenti ufficiali di
Polizia giudiziaria, e come
tali svolgiamo tutti i compiti che la normativa attribuisce alla stessa Polizia giudiziaria».
Come procede a Pescantina con il controllo dei
Green pass?
«Non stiamo svolgendo
molti controlli sul territorio
perché il nostro nucleo
conta di un numero ridotto
di agenti. Ai sensi delle
disposizioni
normative
regionali, in base alla popolazione di Pescantina che
conta 18 mila abitanti circa,
dovremmo avere una dotazione organica di personale
corrispondente a 18 agenti,
invece ci ritroviamo con 5.
Attualmente abbiamo concentrato i controlli nelle
attività commerciali e professionali, come previsto
dalla legge».
La mancanza di agenti,
quale disagi vi crea?
«E' una questione che mi
mette realmente in difficoltà, e che a volte mi costringe a dire 'no'. Ad oggi posso
garantire sul territorio una
sola pattuglia per mezza
giornata, mentre l'altra
metà devo dedicarla allo
svolgimento di pratiche
d'ufficio quali permessi,
ordinanze e altro. Quando
vengo chiamato e non ho la

pattuglia a disposizione,
vivo l'episodio come una
sconfitta personale. Uscirei
anche da solo, ma ciò non è
possibile, per questo spero
che l'Amministrazione mi
dia una mano, assumendo
presto nuove figure».
Quale è il servizio alla
comunità che le sta più a
cuore?
«Sono molti, ma ho un
occhio di riguardo per i
nonni vigile, volontari che
svolgono un prezioso servizio assistenziale ai bambini
che vanno a scuola. Ne
abbiamo cinque, e auspicavo potessero
aumentare.
Invece non è
stato così, malgrado la pubblicità a tappeto per arruolarne altri. Unico
mio rammarico è che purtroppo qualcuno è maleducato nei loro
confronti».
A cosa si riferisce?
«Davanti alla scuola di Balconi c'è via Borgo, una strada riservata solo ai mezzi
per disabili e ai pullman.
Purtroppo qualche genitore
che non rispetta il divieto di
transito, viene ripreso dai
nonni vigile che a loro
volta vengono attaccati
solo perché si preoccupano
dell'incolumità dei ragazzini. Noi della Polizia locale
ci siamo quindi recati in
loco e abbiamo sanzionato
ben 15 genitori in 2 giorni.
Purtroppo ci sono persone
che ancora non si rendono
conto che bisogna rispetta-

re le regole, al fine di tutelare tutti i cittadini, soprattutto se deboli».
Quali sono le criticità del
paese?
«Le più preoccupanti sono
la velocità sostenuta dei
veicoli sulle strade poco
trafficate come via Mirandola. Sulle queste interverremo con controlli mirati:
attiveremo i telelaser all'interno dei box arancioni.
Stia pure tranquilla la
popolazione che verrà
avvertita anticipatamente
dell'accensione,
quindi
niente sorprese o imboscate. Un altro
gravoso problema è l'abbandono dei
rifiuti: collocheremo delle
telecamere
nascoste per
sanzionare cittadini e aziende, che disperdono gli scarti
nell'ambiente».
Per quanto riguarda la
delinquenza?
«Il livello è basso, a parte
qualche sporadico episodio
di spaccio sotto controllo».
E i parcheggi per disabili?
«Nel centro di Pescantina
sono stati raddoppiati. Per
quanto concerne il parcheggio da parte di mezzi non
autorizzati, si tratta di un
fenomeno che ormai va
scemando, anche perché la
sanzione prevista è di 160
euro con tanto di sottrazione di 6 punti dalla patente.
La notizia è che al più presto verranno implementati
anche nelle frazioni».

Velocità e
abbandono
dei rifiuti,
i problemi
più gravosi

E' possibile iniziare una
nuova vita amorosa dopo i
60 anni, oggi identificati
come i nuovi 40? Maturare
non significa più privarsi
dell'amore e dei sogni, anzi,
è il momento in cui questo
sentimento si fa più profondo, più appagante e sereno,
libero da stressanti impegni.
Con l'andare degli anni il
nostro bagaglio emotivo
diventa sempre più voluminoso, tanto da riuscire a
chiudere le porte in faccia a
nuove opportunità. Per
quanto riguarda l'amore, ad
esempio, negli ultimi anni il
numero dei divorzi è
aumentato, e sempre più
persone sulla sessantina
oggi sono single. Tra loro,
alcuni restano soli volutamente, altri si innamorano
perdutamente, come nel
caso di Isabella e Fabio, la
coppia più bella e invidiata
della tv che si è formata
durante la trasmissione
'Uomini e Donne' di Maria
De Filippi. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio Mantovani.
Lei affascinante imprenditrice romana, lui ex pilota di
aerei residente a Pescantina.
Segni particolari: innamoratissimi. La celebre coppia si
è incontrata nel corso del
programma della De Filippi,
e senza perdere tempo (e
questo ci piace un sacco
NdR), è uscita dai riflettori
per godere della propria
intimità. Da poco rientrati
dalle Maldive hanno rivelato a L'Altro Giornale:
Isabella, è proprio vero
che quando meno te
l'aspetti...
«Direi di si. Era un momento in cui non mi aspettavo
nulla dall'amore a due.
Ormai non ci pensavo più».
Poi è arrivata la trasmissione di Maria de Filippi,
Uomini e Donne...
«La seguivo da tempo, e
mai avrei immaginato di
farne parte. In realtà sono
stati i miei dipendenti a
iscrivermi, ma io non volevo proprio andarci. Poi
all'ultimo momento sono
partita per questa avventura,
che inizialmente non mi
aveva convinta molto, tanto
che dopo un pò ho lasciato il
programma».
Ma quando il destino ci si
mette...
«Di lì a poco la redazione di
Uomini e Donne mi ha contattato nuovamente per chiedermi di tornare in trasmis-

sione. Per fortuna sono
andata, perché è lì che ho
conosciuto Fabio».
Cosa è cambiato nella tua
vita, ora che Fabio occupa
il tuo cuore?
«Tutto, praticamente tutto.
Prima ero abituata a una vita
da single, anche serena, perché no. Una vita soprattutto
organizzata tra lavoro, amici
e viaggi. Poi all'improvviso
tutto si trasforma e arriva
quel qualcosa che ti definisce l'esistenza, ti stravolge e
ti travolge».
Isabella, ci sono tante differenza tra l'amore adolescenziale e quello maturo?
«Il sentimento e le emozioni
sono le stesse. Piangi e ti
commuovi allo stesso modo
di quando avevi vent'anni, ti
vengono i patemi d'animo,
vivi i sentimenti a tutto
tondo, e guardi il tuo partner
con gli occhi dell'amore. Il
valore aggiunto sta nel
senso di consapevolezza
acquisito: da adulto ti è
chiaro cosa vuoi fare vera-

mente con chi stai condividendo un sentimento, e
capisci al volo se quella è la
persona adatta a te, se è quella con cui vuoi fare progetti».
Fabio, la tua vita ha subito
una inversione di marcia?
«E' letteralmente e felicemente cambiata la mia quotidianità. Sono pensionato, e se
prima mi divertivo da solo,
ora mi diverto con Isabella, e
questo è bellissimo. Da quando siamo usciti dal programma 'Uomini e Donne', siamo
costantemente assieme da 70
giorni, 24 ore su 24 (rivela
Fabio con meticolosa precisione, durante la nostra intervista che si è svolta il 25 gennaio scorso)».
Fabio, la vostra storia infonde speranza a chi è solo.
L'amore quindi può arrivare in qualsiasi momento?
«Si, e ti dà la possibilità di
entrare in una nuova stanza
della tua vita, quella che
magari era rimasta chiusa da
tempo. A noi è capitato, ci
siamo innamorati sul serio».
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UNA CASA PER LORO. Il gruppo di volontari, è riuscito nell’impresa ‘progetto casa’

Missione compiuta!
Da tempo il Gruppo Caritas
Fumane desiderava trovare
una casa per dare un tetto a
chi ne è privo e a prezzi calmierati per chi ha poche
possibilità economiche. Non
è facile oggi trovare appartamenti in affitto a costi
sostenibili, e l’acquisto
sarebbe stato palesemente
oltre le nostre possibilità.
«È stata una famiglia di
Fumane a contattare la
Cooperativa SOS Casa, per
chiedere se fosse interessata
ad acquistare l’unità abitativa di sua proprietà – affermano Fernando Cottini,
Marco Brunelli, Gabriella
Frapporti, Giovanna Gozzo

e Paola Nicolis, del gruppo
‘Una casa per loro’ -. La
Cooperativa, che desiderava diffondere il suo progetto
nella nostra zona e conosceva il desiderio del nostro
Gruppo Caritas, lo ha contattato, chiedendo sostegno
per realizzare il ‘progetto
casa’: una partecipazione
alla spesa e successivamente collaborazione per la
gestione». SOS Casa, fin dai
primi anni ’90, ha acquistato e ristrutturato alloggi da
affittare, a prezzi contenuti,
a persone o a famiglie in
difficoltà; le quote dell’affitto col tempo, vengono a
coprire le spese sostenute

per l’acquisto e la ristrutturazione; ad oggi gestisce
una cinquantina di alloggi.
«A noi è sembrata proprio
una bella occasione per
realizzare il nostro sogno,
tanto più che la proposta ci
veniva all’inizio del 2021,
anno vissuto in piena pandemia, nel quale ci sentivamo maggiormente interpellati a partecipare alla
rinascita di una società più
solidale – esultano dal
Gruppo -. Alla nostra proposta se ci fossero persone
interessate a far parte del
progetto che stava nascendo ‘Una casa per loro’, ha

La testimonianza di Marco Brunelli

E’ arrivato all’interno del gruppo di volontari in punta di piedi, Marco Brunelli, e subito si è ‘gettato a capofitto’ in questo suo ruolo. «Ho deciso di ‘abbracciare’ questa
nuova esperienza qualche mese fa spinto da un’esigenza personale di dare qualcosa agli
altri, e di offrire nel mio piccolo un aiuto a chi si trova in una situazione di necessità.
Sono l’ultimo arrivato in questo bellissimo gruppo – afferma Marco – e sto cercando
di dare una mano dal punto di vista delle esigenze concrete. E’ bello percepire che
piano piano si sta instaurando con le persone che aiutiamo un rapporto di fiducia. Grazie a questa esperienza sto scoprendo e apprezzando un nuovo punto di vista da cui
guardare la realtà: essere volontario all’interno di realtà che aiutano persone e famiglie
in difficoltà significa prima di tutto mettersi ni discussione, avvicinando le persone con
rispetto e attenzione. Uno dei lati più entusiasmanti di quest’esperienza è la gioia della
condivisione di un progetto solidale con un gruppo di persone consapevoli di lavorare
per un unico obiettivo: il bene di qualcuno. La soddisfazione che si miete da questo
impegno disinteressato è grande – conclude Marco -: anche un semplice pomeriggio
trascorso a pulire un appartamento diventa motivo di entusiasmo. Da questo si capisce
che tutti, pur con i nostri limiti, con le nostre difficoltà quotidiane, possiamo fare qualcosa per tendere una mano agli altri».

aderito una decina di persone, altre hanno espresso
il desiderio di parteciparvi
come volontari per eventuali servizi. Dopo aver
ben valutato, anche con
l’aiuto di professionisti
del settore, l’unità abitativa è stata acquistata: metà
delle spese è stato a carico
del gruppo di Fumane,
metà a carico di Cooperativa SOS Casa». Sono
seguiti alcuni essenziali
lavori di ristrutturazione, la
maggior parte con la collaborazione gratuita di piccole aziende fumanesi. L’appartamento è stato arredato
con mobili recuperati e si
sono valutate le richieste di
casa pervenute a Caritas.
Dall’1 gennaio scorso, tre
giovani africani e un pakistano, terminato il periodo
di accoglienza presso il
SAI (Sistema Accoglienza
Integrazione) di Fumane,
ottenuto il permesso di
soggiorno e con un lavoro
tra le mani, vi andranno ad
abitare; a loro sono state
intestati i contratti di affitto e
utenze. Ora potranno progettare una vita più sicura e serena, pur con le difficoltà che
normalmente tutti incontriamo. «Ci fa piacere inoltre
comunicare – affermano da
‘Una casa per loro’ - che

L’ANNOSO PROBLEMA. Ottenuto un contributo per i lavori di regimentazione delle acque

Un finanziamento per via Volta e via Vaio
Da anni si riscontra un problema di grave portata che
riguarda la regimentazione
delle acque in via Vaio e in
via Volta a Fumane. Le precipitazioni non riescono più
a percolare nel terreno e,
troppo spesso, i naturali
percorsi di deflusso sono
stati ostruiti. Il risultato è
che l’acqua piovana trasforma le strade in veri e propri
fiumi che portano via il sel-

Via Volta

ciato e fanno andare sotto
acqua le abitazioni a valle.
«La situazione è diventata
insostenibile» è il grido
d’allarme dei cittadini. «Il
problema si trascina da
molto – afferma il sindaco
di Fumane, Daniele Zivelonghi - ed è principalmente il risultato di pratiche
egoiste di alcuni soggetti
che per il proprio tornaconto impediscono il deflusso

Via Vaio

delle acque piovane sul
proprio terreno a scapito
dell’interesse pubblico alla
corretta regimazione delle
stesse che eviti danni
ingenti alle proprietà che si
trovano a valle». Servono
quindi interventi costosi
per il ripristino dei deflussi
o per il potenziamento di
quelli esistenti oppure
ancora per ripristinare le

quote del sedime stradale
ormai compromesso.
«Abbiamo chiesto e ottenuto da BIMA un finanziamento di circa 100.000 euro
– conclude il Primo Cittadino -. Appena arriverà l’accredito del contributo si inizieranno i lavori di sistemazione. Confidiamo di far
iniziare i lavori prima dell’estate prossima». S.A.

abbiamo potuto contare sulla
disponibilità di una trentina
di persone, considerando il
gruppo di famiglie o persone
che hanno partecipato all’acquisto dell’immobile e il
gruppo di ditte locali e che ha
collaborato per la sistemazione dell’appartamento; questo
ci autorizza a pensare che
quanto abbiamo realizzato
sia una risposta della comunità di Fumane al grave problema della carenza abitativa
e, per quanto piccolo, un
segno di accoglienza verso le
migliaia di profughi che nel
mondo – e nella nostra Euro-

pa – cercano una vita migliore. Da parte nostra ci sarà la
cura di farli sentire inseriti
nella comunità e l’impegno
di accompagnarli in questa
nuova esperienza, fino alla
piena inclusione. Sarebbe
proprio bello che altre persone sensibili si aggiungessero
al gruppo volontari». Per info
o eventuale adesione di interesse, inviare mail a: fernando.cottini@libero.it, marcobrunellimail@gmail.com,
gabriella.frapporti@gmail.co
m, paola.nicolis@libero.it
Silvia Accordini

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Rispondo al Riceviamo e Pubblichiamo a firma ‘Il
Gruppo Consigliare Solidarietà e Pluralismo – Lista
Civica per Fumane’ apparso sul numero di gennaio
2022. La scelta di realizzare gli ambulatori nell’edificio di Viale Verona è stata presa coinvolgendo il
consiglio comunale non solo nel sopralluogo ricordato dal gruppo Solidarietà e Pluralismo ma anche in
due precedenti incontri ai quali ha partecipato il consigliere Zantedeschi, la prima volta, e nessuno per
questo gruppo consigliare, la seconda volta. La scelta è stata ampiamente condivisa anche con la popolazione che ha apprezzato la decisione di una posizione centrale e con miglior parcheggio per gli
ambulatori nuovi. La realizzazione degli ambulatori
segue una precisa richiesta dei medici di base per
avere a disposizione degli spazi conformi alle prescrizioni dell’ULSS. Inoltre solo con la predisposizione di spazi idonei nel capoluogo si è potuto garantire la presenza della medicina di base nelle frazioni.
Gli spazi per le associazioni, i giovani e gli anziani
sono una priorità per questa amministrazione che
non ha mai negato l’uso gratuito a chiunque lo abbia
chiesto fino ad oggi. Fin da subito l’amministrazione
comunale ha cercato di trovare soluzioni alternative.
Grazie alla disponibilità della Parrocchia di Fumane
è stato possibile fin dal primo momento usufruire
degli spazi parrocchiali per il centro giovani. Si è
partecipato ad un bando di finanziamento regionale
per la realizzazione dell’ampliamento della struttura
in Viale Verona ed il Comune di Fumane è entrato in
graduatoria e sta attendendo ora di essere finanziato.
Si tratta di un’opera da 1,2 milioni di euro. In alternativa è allo studio la possibilità statica dell’ampiamento dell’edificio adibito a spogliatoi e sala civica
presso il campo sportivo di Via Progni. Spiace davvero molto che il gruppo di minoranza Solidarietà e
Pluralismo decida di essere sempre e solo critico,
spesso senza conoscere la situazione e senza interessarsene e senza mai fare nessuna proposta alternativa. Gli altri gruppi di minoranza dimostrano, al contrario, lealtà pur nella diversità di vedute. Esorto il
gruppo di Solidarietà e Pluralismo ad essere più propositivo soprattutto oggi che ci affacciamo alla stagione del PNRR che anche quanto alla ‘telemedicina’ evocata prevede una specifica missione alla
quale vorremmo attingere.
Il sindaco
Daniele Zivelonghi
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MARANO DI VALPOLICELLA. Ctg e Assessorato alla Cultura tracciano un bilancio del 2021

Un Tempio da record
L'anno 2021 si è concluso
con un grande successo per
le visite al tempio di Minerva che ha registrato ben
2500 visite sommando
quelle ordinarie a quelle
programmate per eventi
speciali. «Siamo davvero
molto soddisfatti dei risultati che seppur in un anno
penalizzato dal Covid
abbiamo raggiunto un ottimo risultato e ora stiamo
pensando ad alcune migliorie da studiare con la
Soprintendenza di Verona»
- spiega l’assessore alla
Cultura di Marano, Mirko
Ballarini. «Le persone che
hanno visitato il tempio
sono soprattutto italiani ma
anche turisti stranieri che
vogliono vedere da vicino i
resti del tempio dedicato a
Minerva e cercare di capire
le origini di un manufatto
unico» - aggiunge Riccardo
Pinamonte, presidente del
CTG, associazione che cura
l'apertura del tempio. La
storia del sito è davvero
interessante e per alcuni
versi avventurosa: il tempio
di epoca romana fu scoperto
già nel 1835 dal conte G.
Orti Manara e, dopo decen-

ni di oblio, è stato riportato
alla luce nel 2007 grazie ad
una fattiva collaborazione
tra la Soprintendenza per i
beni archeologici del Veneto
e il comune di Marano di
Valpolicella. Le indagini
archeologiche, condotte nel
2010 e nel 2013, con oneri a
carico del Comune, della
Regione del Veneto e del
MIBACT, hanno permesso
di verificare l'esistenza di
un’estesa area sacra, occupata prima da un rogo votivo utilizzato sin dal VI sec.
a.C., quindi da un primo

edificio di culto eretto in età
romana tardo-repubblicana,
poi da un secondo tempio
(fanum) Augusteo rimasto
in vita fino al V secolo. Ciascuna delle fasi individuate
è rappresentata da evidenze
di notevole interesse. Il
complesso risulta realizzato
su una terrazza appositamente creata lungo il pendio
del monte tramite il taglio
della parete rocciosa, che fa
da quinta scenografica. Lo
scavo ha evidenziato la presenza di tracce di un'area
cultuale protostorica e di un

tempio di età tardo-repubblicana al di sotto delle
strutture viste da Orti Manara. Il rogo votivo protostorico, ascrivibile ai Brandopferplätze tipici dell'area retica e alpina tra V sec e II sec.
a.C., ha restituito al momento un centinaio di anelli
digitali in bronzo. Sopra i
resti del rogo nell’ultimo
quarto del II secolo a.C. fu
realizzato un edificio in
muratura: l'area sacra protostorica, caratterizzata da un
culto all'aperto, venne dunque monumentalizzata. Del
tempio di questa fase si
sono messi in luce solo
limitatissimi tratti: i resti di
due ambienti, con parte dei
muri perimetrali, le relative
pavimentazioni in cementizio e notevoli lacerti di intonaci parietali (in giacitura
secondaria) con decorazioni
in stile pompeiano. «I lavori
da fare – conclude l’assessore Ballarini - sarebbero
ancora tanti e chi volesse
finanziarli, anche in parte,
potrebbe godere del cosiddetto Art bonus, un credito
d'imposta per le erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura».

FUMANE. Il Prefetto di Verona ha conferito una medaglia al fumanese deportato a Dachau

In onore di Fontana
Lo scorso 26 gennaio presso
la sala consigliare del municipio di Fumane è stata conferita dal sindaco Daniele
Zivelonghi una medaglia
del prefetto Donato Cafagna
alla memoria di Giuseppe
Fontana, fumanese, deportato a Dachau. Presenti alla
cerimonia i figli Lina, Giulio, Agostina e un’amica di
famiglia. Davvero interessante lo spaccato storico che

si è aperto con la consegna
di questa onorificenza.
Come spesso capita, le persone che hanno fatto le
esperienze dure della guerra
e della deportazione, al loro
ritorno, ne parlano poco e
raccontano ai familiari e ai
conoscenti solo alcuni particolari: così è stato per Giuseppe Fontana, che alla
famiglia ha raccontato solo
qualche notizia.

Giuseppe
Fontana

Il figlio Agostino a Dachau

…ma arriviamo alla scorsa estate

Il figlio di Giuseppe, Agostino, raggiunge Dachau, nel ricordo di papà, per visitare il campo lavoro. Con la collaborazione e la complicità della guida, che lo
aveva accompagnato nella visita, consultò i registri. Con grande sorpresa trovò
notizie del padre: ‘Fontana Giuseppe Data di nascita: 5.6.1911 – Provenienza:
Fumane-Verona – Data di arrivo:

Un po’ di storia

Nato nel 1911, Giuseppe è stato chiamato alla leva
nel 1929-1930; senza far ritorno a casa per ben 11
anni, è stato mandato alla guerra in Abissinia. Giuseppe fu trasferito poi in Albania e ancora in Grecia.
E poi arrivò l’8 settembre 1943 che per centinaia di
migliaia di soldati italiani presenti sui fronti di guerra in Grecia e nei Balcani, significò la cattura e la
deportazione nei lager nazisti. Caricato su un carro
bestiame, Giuseppe Fontana raggiunse il campo di
concentramento di Dachau dove venne impiegato
nella ‘fabbrica delle bambole’ come la chiamò Giuseppe al ritorno, cioè una fabbrica tedesca di munizioni. Nella campagna in Grecia svolgevano il servizio militare anche due suoi fratelli: Giulio e Luigi.
Giulio, che riuscì a raggiungere l’Italia, fu impiegato
come autista della Repubblica di Salò; morì in un
incidente a Bologna nel 1943 all’età di 22 anni. La
salma, su richiesta della famiglia, fu trasferita nel
cimitero di Fumane dopo un decennio, con una solenne ma mesta cerimonia. Terminata la guerra, Giuseppe fece ritorno a casa: da lontano, mentre si avvicinava nella sua casa al Vaio, lo riconobbe la vicina di
casa, Bieta, che gridò di gioia e fece accorrere ad
accoglierlo, la famiglia e i conoscenti. Finita la guerra, nel 1947 Giuseppe sposò Cloe e l’anno successivo nacque la loro prima figlia, Lina.

Documento Dachau

11.10.43 - Data di uscita: 10.4.45 – n°
6563’. Questo quanto risulta sul registro
di Dachau al Seite 2. Al suo ritorno, Agostino inoltrò al Prefetto di Verona la
richiesta che fosse notificato per Giuseppe Fontana il riconoscimento di deportato. Il riconoscimento è arrivato: consegnato dal sindaco Zivelonghi alla famiglia, la sera del 26 gennaio, vigilia della
Giornata della Memoria.
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VALSORDA ‘IN MAPPA’

Dopo gli interventi per sistemare e rendere praticabili in
sicurezza i sette sentieri che percorrono la Valsorda, la
valle che partendo da Fumane si estende fino al confine di
Marano di Valpolicella e di Sant’Anna d’Alfaedo, è giunto il momento di ristampare la relativa mappa, adeguandola alla nuova segnaletica. Spiega il sindaco Zardini:
«stiamo definendo gli ultimi dettagli per andare in stampa prima della bella stagione, con una cartina tutta nuova
con i percorsi numerati come sulla nuova cartellonistica e
con i riferimenti per le attività commerciali della zona».
«Riteniamo la cartina un utile strumento per chi vuole
conoscere una valle straordinaria, seppure da percorrere
con attenzione e dedicata agli escursionisti esperti, che
tuttavia può essere un volano per chi desidera acquistare
del vino, mangiare in qualche buon ristorante o trattoria o
dormire in qualche b&b sito nel comune di Marano» afferma Claudia Filippini, assessore al Commercio. La
cartina sarà distribuita gratuitamente. Le categorie rappresentate dalla cartina, di facile lettura e corredata da una
serie di note sulle bellezze naturali della Valsorda, saranno sia quelle delle aziende vinicole, che quelle ricettive oltre una decina sparse su tutto il territorio comunale -,
bar, ristoranti ed esercizi di vicinato che possono risultare
utili anche ai turisti.

NOTIZIE IN BREVE
L’incontro. E’ in programma per il 22 febbraio alle ore
20.00 un incontro presso il municipio di Fumane (e in collegamento youtube) per la presentazione dei risultati del
progetto accoglienza per stranieri. Interverranno il sindaco di Fumane, Daniele Zivelonghi, la dottoressa Valentina Maraia, Coordinatrice Ufficio Accoglienza del comune di Verona, e i referenti delle cooperative che gestiscono il progetto Coop Filo Continuo e Coop Il SamaritanoCaritas con le relative equipe operative. All’evento, che
vedrà come moderatore il giornalista Damiano Conati,
saranno presenti ospiti e volontari del progetto.
Grotta protagonista. La Grotta di Fumane e l’Università di Ferrara protagonisti su Canale 5 la scorsa domenica
16 gennaio. Gli archeologi del Dipartimento di Studi
Umanistici - Sezione di Scienze Preistoriche e Antropologiche dell’ateneo ferrarese, hanno accolto presso il sito
preistorico in grotta le telecamere de L’Arca di Noè, trasmissione Mediaset di carattere culturale della domenica
pomeriggio. La puntata, che ha offerto un piccolo spiraglio di preistoria europea e di celebrazione del patrimonio
culturale italiano, era disponibile già dal giorno seguente
su Mediaset play.
Gruppi di cammino. ‘Camminare fa bene, insieme fa
meglio’. Questo è lo slogan con cui il comune di Fumane, in collaborazione con la cooperativa Spazio Aperto, si
rivolge agli ultra 65enni che desiderano praticare attività
fisica su gradevoli e semplici percorsi all’interno del territorio comunale. Il progetto, proposto nell’ambito di
Domiciliarità 2.0, è stato presentato lo scorso 15 gennaio
nella sala consiliare del comune di Fumane, alla presenza
dell’assessore ai Servizi sociali Barbara Facciotti, l’assistente sociale Manuela Donatelli, la geriatra Maria Dora
Lobbia e l’educatrice della cooperativa Spazio Aperto
Francesca Speri.
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A ‘TU PER TU’ CON IL SINDACO. Roberto Zorzi illustra i progetti per il 2022

Il punto sui lavori
Tanti i lavori pubblici in
corso e programmati per
tutto il 2022 nel comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, dalla realizzazione del
marciapiede protetto in via
Matteotti ad interventi per il
miglioramento e l’efficientamento dell’illuminazione
pubblica fino all’adeguamento statico e sismico
della scuola elementare di
Gargagnago. Il sindaco di
Sant’Ambrogio, Roberto
Albino Zorzi, intervistato
per fare il punto su questo
argomento, afferma: «In
questo momento, come
Amministrazione, abbiamo
parecchi lavori in corso,
alcuni avviati sul finire dell’anno scorso, altri con l’inizio di quello nuovo. Sono
14 i lavori già appaltati,
mentre altri verranno affidati e partiranno a breve». Al
primo posto, sicuramente,
spiccano gli investimenti in
tema di efficientamento
energetico, con interventi
volti a riqualificare l’illuminazione pubblica del territorio, un aspetto sul quale
negli ultimi anni hanno
investito diversi Comuni
della provincia: «In questo
momento è in corso la sostituzione dei vecchi pali e
l’installazione di corpi illuminanti a LED e nuovi quadri elettrici nel quartiere
Poli della frazione di Dome-

gliara e nella frazione di
Monte, intervento per il
quale sono stati stanziati
dall’Amministrazione in
totale più di 300 mila euro,
mentre gli stessi lavori sono
da poco terminati in Via
Adige e Via Sotto Sengia a
Domegliara. - L’obiettivo
principale è quello di avere
in futuro un sostanziale
risparmio
energetico».
Come noto, infatti, l’investimento economico per opere
di questo genere è importante, ma in prospettiva futura
e, non da meno, in termini
ambientali, si hanno miglioramenti rilevanti. Sempre in
tema di efficientamento, va
segnalato l’inizio dei lavori
presso la Scuola Primaria
‘Dante Alighieri’ della fra-

zione di Gargagnago: un
intervento che, in totale,
costerà attorno ai 2 milioni
di euro: «Questa scuola è
rimasta chiusa dal 2014 per
motivi statici. I lavori, oltre
al miglioramento sotto il
profilo energetico, sono così
indirizzati all’adeguamento
statico e sismico e costeranno al Comune, grazie ai vari
contributi statali ottenuti,
quasi 600 mila euro. È previsto, inoltre, un aumento
volumetrico dell’edificio,
per aumentare gli spazi a
disposizione degli alunni e
delle alunne delle elementari» – spiega Zorzi -. Importante, infine, sia in termini
di finanziamento (che si
aggira su un totale complessivo del progetto attorno ai

300 mila euro, cifra comprensiva di contributi provinciali) che in termini di
sicurezza, anche la realizzazione del percorso pedonale
protetto che costeggia via
Giacomo Matteotti a Sant’Ambrogio: «Siamo intervenuti per mettere in sicurezza, attraverso un marciapiede protetto, il tratto che
va dal quartiere Tre Archi
fino al Campo Sportivo
‘Pigna’». Ma queste sono
solo alcune delle opere che
l’Amministrazione realizzerà per i propri cittadini nel
corso del 2022: insomma, di
questi tempi, a Sant’Ambrogio, le parole d’ordine sono
‘lavori in corso’.
Pietro Zardini

L’INIZIATIVA. Eccellenti i risultati del progetto promosso dalla consigliera Damoli

Difesa personale: concluso il corso
Si è concluso con eccellenti
risultati, in termini di partecipazione e di risultati conseguiti, il Corso di Difesa
Personale promosso da
Laura Damoli, consigliera
del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella con delega alle Pari Opportunità, in
collaborazione
con
il
Nucleo Volontari e Protezione Civile Associazione
Nazionale Carabinieri Valpolicella e il ASD Nippon
CLUB Karate. Il Corso, che
ha preso avvio lo scorso
autunno per una durata
complessiva di dieci incontri, è stato pensato con
l’obiettivo di rafforzare la
sicurezza non solo fisica, ma
anche mentale, delle circa
15 iscritte: «Gli istruttori
hanno lavorato per sviluppare un atteggiamento mentale
e una reazione specifica
rispetto alle situazioni di
pericolo; ringrazio il Nucleo

ANC Valpolicella e la collega Laura Damoli per aver
dato questa opportunità alle
nostre concittadine, al fine
di garantire una maggiore
sicurezza personale – afferma l’assessore alle Attività
Produttive e alle Manifestazioni del Comune di Sant’Ambrogio, Andrea Chiereghini-. Così, nella sede della
palestra della Scuola Primaria Statale di Domegliara,
istruttori esperti facenti
parte del Nippon Club Kara-

te hanno tenuto lezioni
sull’autodifesa, con incontri
sia teorici che pratici. La
partecipazione è stata davvero positiva, per questo con
molta probabilità riproporremo lo stesso corso di difesa
femminile il prossimo
autunno – conclude Chiereghini-. Il Corso si aggiunge,
inoltre, a quello di formazione tenutosi la primavera
scorsa, rivolto agli Agenti
della Polizia Locale e organizzato dal Comitato dei
Sindaci del Distretto 4 Ovest
Veronese che fanno capo
all’ULSS 9 Scaligera, che
aveva lo scopo di allenare,
negli agenti, la capacità di

riconoscere per tempo,
anche da un semplice sguardo o da una risposta ricevuta, le situazioni di disagio o
di reale pericolo, allo scopo
di agire in anticipo e in soccorso delle donne vittime di
violenza, sapendo attivare in
modo tempestivo la rete
degli aiuti prevista dalle
strutture pubbliche. Insomma, prendere posizione sulla
violenza in generale e su
quella di genere in particolare significa anche (e, allo
stesso tempo, purtroppo)
offrire una formazione adeguata e fornire strumenti
utili a prevenirla e a difendersi. P.Z.

IN RICORDO DI DIEGO

Nel ricordo di una persona che si è impegnata per il comparto lapideo scaligero. Il Distretto del Marmo di Verona,
attraverso il consorzio Asmave guidato dal presidente
Donato Larizza con la scuola d’arte ambrosiana ‘Paolo
Brenzoni’, hanno voluto ricordare la figura di Diego Testi,
prematuramente scomparso. Lo hanno fatto dedicando
all’imprenditore la targa, denominata ‘Sala Diego Testi’
presente nella struttura di Asmave, in cui è raffigurato col
suo immancabile sorriso. Il manufatto, realizzato dalla
scuola d’arte ambrosiana presieduta da Beatrice Mariotto,
è stata mostrata durante un incontro con gli associati di
Asmave, di cui Testi è stato consigliere del direttivo per
ben 25 anni. Vi hanno preso parte istituzioni e associazioni che, da sempre, collaborano con il consorzio: rappresentanti del Verona Stone District, Api, Consorzio Marmisti della Valpantena, Confindustria Marmomacchine,
VeronaFiere, l’Istituto San Zeno, la scuola d’arte ‘Paolo
Brenzoni’. Diego Testi, scomparso nel marzo 2021 a 56
anni, fa parte di una delle storiche famiglie del marmo
ambrosiano: figlio di Claudio ed Angelina, con i fratelli
Fabio, Pierluigi ed i cugini, guidava le ditte di famiglia,
Testi Group e Marmi Affi. Dopo avere scoperto la targa, i
vertici di Asmave hanno comunicato che, quest’anno,
ricorrerà un anniversario speciale per il Consorzio: il cinquantesimo dalla sua costituzione. Il direttivo lo sta già
programmando, compatibilmente con la situazione sanitaria. Lo scorso, come in questa annata, Asmave ha promosso il comparto attraverso la partecipazione a manifestazioni, fiere oltre ad avere seguito i processi per la marcatura CE dei materiali, organizzato seminari e convegni
tra cui alcuni specifici per gli architetti nel campo della
formazione per l’utilizzo dei materiali lapidei.
Massimo Ugolini

‘ARRIVEDERCI ANGELINA’
«Nonostante la sua tenacia e caparbietà anche per la
nostra ‘Profe’ è suonata la campanella e ha dovuto chiudere il proprio registro lasciando i suoi insegnamenti a
disposizione di tutti coloro i quali abbiano condiviso le
giornate scolastiche, e non, con lei. Ciao Angelina!». Lo
scorso 4 febbraio si è spenta Angelina Zecchinelli. Nata
a Sant'Ambrogio di Valpolicella il 30 aprile 1948, in giovane età lavorò come puericultrice all'istituto IPAI di
Trento per poi entrare a far parte del mondo dell'insegnamento scolastico nella scuola media inferiore come
insegnante di educazione tecnica. Insegnò prevalentemente alla scuola media di Sant'Ambrogio ma anche a
Pescantina e a Pastrengo. Appassionata delle tradizioni e
degli aspetti culturali del proprio paese, della storia locale e di quella del Trentino regione di provenienza della
mamma, da poco scomparsa anche lei. «Angelina lascia
due figli, Alessandro e Annachiara e sei bellissimi nipoti - afferma una sua affezionata ex alunna e amica, Laura
Franceschini -. Era una persona davvero speciale, una
mia professoressa alla quale ero molto affezionata e che
ha veramente vissuto, fino all'ultimo, aggrappandosi con
caparbietà e forza alla vita, accettando la malattia ma
mai piegandosi ad essa, mantenendo la sua autonomia
con una bella dose di testardaggine e l'aiuto di una fervida mente. Lei scriveva poesie per tutti ed ora sono io che
voglio dedicare alcuni versi a lei». S.A.
Arrivederci Angelina
Buongiorno Prof!
l’ho sempre saludà cossì / fin da quando sera buteletta. / Po, ne i ultimi anni, diventando vecia anca mì, /
entrando en confidenssa…: “Bondì Angelina!” /
L’era belo far do ciaccole en piscina, / d’istà, sotto al
vecio morar, / quando la se sentava sul so carettin, /
stufa e scaldà, / da quei du passi fatti par arivar da
casa fin là. / La tirava fora l’uncinetto / par far na presina o en vestitin par en so buteletto. / Però la so scorssa l’era bela dura, / mai molar, sempre fiera e piena
de passiòn, / nonostante la testa bassa, / la schena
piegà e tutto en tremòr. / La gavea un pensier par tutti, /
che el finiva quasi sempre en poesia: / par el vecio
morar, / par le commesse de un negossio de ocìai, / par
un amico scapà via massa en pressia, par el Bambin
Gesù… / Allora adesso toca na preghiera par ela… /
Arrivederci, / Buon viaggio Angelina, / l’è na’ en ciel
parendo na butina.
Laura Franceschini
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La multifunzionalità degli inerbimenti
Con l’avvicinarsi della fine dell’inverno si
apre un’altra finestra utile, oltre a quella
autunnale, per la semina di essenze erbacee nell’interfilare dei nostri vigneti e
frutteti, una pratica che nei climi temperati permette di conseguire importanti obiettivi agronomici.
Rispetto al mantenimento della flora
spontanea, con la semina possiamo andare a scegliere quelle essenze che ci permettono di orientare il ruolo dell’interfilare tranfomandolo in un fattore attivo
all’interno dell’azienda agricola.
In funzione dell’obiettivo prefissato e
delle caratteristiche pedoclimatiche si pùo
ricorrere a diverse strategie da perseguire
con l’utilizzo delle specie erbacee più idonee. In linea di massima si può dire che
tutti gli interventi di inerbimento ben progettati portano ad un miglioramento generale della fertilità del terreno.
L’inerbimento permanente consente di
ottenere una copertura stabile dell’interfilare. Un cotico erboso costituito prevalentemente da graminacee migliora la struttura del terreno grazie all’apparato radicale
fascicolato, lo protegge dall’azione battente delle piogge sempre più intense,
contrastando i fenomeni erosivi specialmente in appezzamenti collinari. Terreni
con migliore struttura hanno una maggiore capacità di assorbire e trattenere l’acqua riducendo così i ristagni idrici che si
possono verificare in pianura. Da non trascurare è l’azione di contrasto al compattamento del terreno legato all’impiego dei
mezzi agricoli.
Come copertura temporanea dell’interfilare si può utilizzare invece il sovescio che
consente di apportare grandi quantitativi
di sostanza organica al terreno. Si utilizzano specie in grado di produrre abbondante biomassa che poi verrà interrata,
sfalciata o allettata, e successivamente trasformata in humus dai micororganimi terricoli. In genere si semina una miscela che
può contenere prevalentemente graminacee (avena, triticale, etc.), leguminose
(veccia, trifoglio, pisello, etc.) e crucifere
(rafano, senape, etc).
Ognuna di queste famiglie, una volta attechita, ha funzioni ben precise: le graminacee producono biomassa e migliorano la
struttura superficiale del terreno; le legu-

a cura di Consuelo Nespolo

Verona capofila nella tutela dei felini
con il primo albo di 'gattari'

Sovescio pre impianto su vigneto
minose fissano l’azoto atmosferico grazie
alla simbiosi con i batteri rizobi rendendolo disponibile per le colture agrarie, ed il
loro apparato radicale fittonante lavora il
terreno in profondità. Infine le crucifere,
anche’esse con un apparato radicale fittonante svolgono la medisma funzione dissodante al quale si aggiunge una importante azione bionematocida/biofumigante.
Va ricordato inoltre la funzione di catchcrops, ovvero tutte queste essenze accumulano nelle loro strutture elementi minerali come l’azoto che altrimenti andrebbero dilavati dalle piogge o elementi poco
mobili come il fosforo e, una volta terminato il loro ciclo, con la decomposizione li
rendono di nuovo disponibili per la coltura agraria.
Dal punto di vista ecologico gli inerbimenti hanno un importante ruolo: rispetto
alla biodiversità, grazie alla loro capacità
di attirare insetti pronubi arricchiscono le
aree coltivate di insetti utili per l’impollinazione. Per quanto riguarda la sostenibilità permettono un consistente riduzione
dei concimi minerali grazie all’azione di
azoto-fissazione e l’arricchimento del terreno di sostanza organica e non da ultimo
competono per lo spazio con essenze
spontanee infestanti ormai di difficile
controllo.
Il ricorso a semine controllate e la multifunzinalità degli inerbimenti permette in
buona sostanza all’azienda agricola ma
anche all’obbista di perseguire importanti
risultati agronomici nel pieno rispetto dei
principi di sostenibilità, salvaguardia del
territorio e della biodiversità.

Verona capofila nella tutela dei gatti
selvatici. Ai felini infatti, che scelgono
autonomamente il loro habitat naturale, si vuole evitare l'allontanamento e
l’avvelenamento con sostanze nocive,
garantendo loro inoltre la presenza adeguatamente formata dei “gattari” che li
accudiscono giornalmente. È stata presentata in sala Arazzi l’iniziativa
“Verona ama i suoi gatti, aiutaci a proteggerli...”, campagna di sensibilizzazione sulle colonie feline che ora viene promossa su tutto il territorio comunale.
Non solo, perché per il Comune di Verona, per primo in Italia, ha istituito un
albo di 'Coadiuvanti delle gestioni feline', più comunemente noti come i 'gattari', che, volontariamente, dedicano il
loro tempo alla gestione dei felini. Sono
circa 150 le persone che sono state adeguatamente formate, ed hanno ricevuto
una sorta di patentino che permette
loro di controllare e alimentare le quasi
200 colonie feline presenti nel territorio
comunale, segnalando eventuali aumenti di gatti o malattie e, se necessario,
contattando direttamente l’Ulss 9 per
curarli o sterilizzarli. Importante infatti è il ruolo svolto dall’Ulss 9, con cui è

stato firmato un protocollo d'intesa e
che, sempre in materia, sta svolgendo
come capofila una ricerca sul territorio
per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, per raccogliere dati e l'eventuale
presenza in Italia della pancitopenia
felina, una malattia che finora ha ucciso 443 gatti nel Regno Unito provocando loro una brusca diminuzione di globuli rossi, bianchi e piastrine. A supporto del progetto, Comune ha messo a
disposizione l'indirizzo email animali@comune.verona.it per chiunque
volesse partecipare ai corsi di formazione per diventare 'Coadiuvanti delle
gestioni feline', per segnalare la presenza di colonie feline o per qualsiasi
altra informazione.

CERCO CASA

Aria. E’ una cucciola di 6
anni di taglia media, abbandonata per strada. Ha un
carattere dolce e socievole e
va d'accordo con tutti i suoi
simili sia maschi che femmine. Cerca una famiglia che le
dia amore per sempre e la
accolga nella propria casa.
Verrà affidata vaccinata,
microchippata e sterilizzata.
RIF. Patrizia 3314369991

Kelly cerca casa, tre
mesi, taglia medio –
piccola (10kg). Verrà
affidata chippata e
vaccinata dopo prassi
di pre – post affido
positivo. Rif. Loredana 3403335526

Stella, splendido setter
di due anni. Verrà affidata
microchippata,
vaccinata e sterilizzata
previo il superamento
dell’iter conoscitivo previsto. Ha un carattere
dolce e affettuoso, ma
soffre tanto perché ha
bisogno dell’amore di
una famiglia. Rif. Fabiola 3391221300
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Jala Neti: irrigazione nasale
“Le illusioni sono per l'anima quello che l'atmosfera è
per la terra. Toglietele
quella tenera coltre d'aria e
vedrete le piante morire, i
colori svanire.”
Virginia Woolf,
Orlando, 1928
L’irrigazione nasale è tra i
modi migliori per alleviare
il disagio di congestioni
nasali. Lo Jala Neti è una
antichissima tecnica di irrigazione dei seni nasali,
comunemente diffusa tra i
praticanti dello yoga, ma
conosciuta anche come ottimo rimedio per le sinusiti, le
allergie, le cefalee e le patologie da stress. Le vie aeree
superiori sono il sistema di
condizionamento del corpo
umano. Il naso regola la
temperatura e l’umidità dell’aria inspirata, ma per molti
di noi e per molte cause questo meccanismo non sempre
funziona
correttamente.
Alcune persone soffrono di
naso secco. In questo caso la
mucosa nasale è spesso disidratata e tendente al sanguinamento. Altre al contrario
hanno un naso troppo umido
e necessitano di utilizzare
spesso il fazzoletto per eliminare le secrezioni in
eccesso. Altri ancora soffrono di congestioni ed ostruzioni frequenti delle vie
aeree che rendono difficile
la respirazione. In tutti questi casi la pratica regolare
dello Jala Neti aiuta a riportare il naso alle giuste temperatura ed umidità. l lavag-

Chiara Turri
gio viene effettuato tramite
il Lota Neti, una speciale
contenitore dotato di beccuccio attraverso il quale
una soluzione salina viene
versata attraverso una delle
due narici. Le cavità nasali
terminano entrambe nelle
coane nasali e comunicano
con i seni nasali. Questo
sarà lo spazio in cui l’acqua
sarà libera di circolare
uscendo alla fine dalla narice opposta. Il Lota Neti contiene circa 500 ml di acqua e
questa è la quantità ideale
per ottenere la giusta pressione di scorrimento.

Tecnica base
di irrigazione nasale

La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una
bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere
riempito di acqua tiepida,
che non sia ne troppo calda
ne troppo fredda. All’acqua
va aggiunto del comune sale
da cucina creando una solu-

zione allo 0,9 % ossia isotonica con il sangue umano. Si
devono aggiungere 9 grammi di sale per litro d’acqua.
Posizionate il beccuccio del
contenitore sulla narice
destra ruotandolo e spingendolo gentilmente nella cavità nasale. Iniziate a respirare
lentamente a bocca aperta
evitando di parlare, sbadigliare o tossire. Inclinate la
testa in avanti puntando il
naso verso il basso, quindi
ruotate la testa in modo che
la narice sinistra sia il punto
più basso del naso. Fate fluire l’acqua per venti o trenta
secondi, quindi estraete il
beccuccio e tirate su la testa.
Prima di effettuare il lavaggio dall’altra narice soffiate
delicatamente il naso per
eliminare l’acqua ed il muco
rimasti. L’operazione di
lavaggio può essere ripetuta
molte volte, fino al raggiungimento della giusta pervietà
nasale.
Mantenete
comunque l’alternanza dei
lavaggi tra le due narici. La
soluzione salina dovrà essere sempre preparata al
momento e con acqua potabile in modo da non rischiare contaminazioni. Evitate
le irrigazioni nasali in caso
di infiammazione nasali
acute, presenza di ferite o
tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).
Personalmente uso questa
tecnica da tantissimo tempo
e la consiglio a tutti voi
sperando che questa tecnica
ci permetta di respirare al
meglio aria nuova.
Namastè!

UNA DONNA IN DIVISA
Una donna a capo del
Nucleo Operativo e
radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di
Verona. Il nuovo Comandante è infatti il tenente
Deborah Senatore, 29
anni, romana ma originaria della Campania. Laureata in Giurisprudenza,
si è arruolata nel settembre 2013, ha frequentato
l'Accademia Militare di
Modena, e la Scuola
Ufficiali di Roma. Già istruttore e insegnante di due plotoni allievi alla Scuola allievi
carabinieri di Reggio Calabria, il tenente approda a Verona dopo aver prestato servizio
in Kosovo, dove ha ricoperto l'incarico di Provost Marshal e Comandante della Polizia
Militare.
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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

L’adolescenza è uno degli stadi evolutivi più
complessi ma conserva in sé un embrione
d’infinite potenzialità: è affascinante ricordare
che deriva da ‘adolescens’, participio presente del verbo ‘adolescere’ (nutrire), letteralmente, «chi si sta nutrendo». Questo condensa un simbolico alimentarsi di esperienze,
incontri, sperimentazioni e si distingue da chi
già ‘si è nutrito’: l’adulto. Con l’adolescenza la
scrittura manifesta una ricerca di personalizzazione e riflette una tra le caratteristiche tipiche di questa tappa dello sviluppo cognitivo, vale a dire l’egocentrismo adolescenziale, che coincide con la convinzione del giovane che tutti gli occhi siano
puntati su di lui. Esistono numerose caratteristiche che accomunano le scritture
degli adolescenti contemporanei, rendendole simili e difficilmente distinguibili,
soprattutto agli occhi dei non grafologi:
1) l’uso dello stampatello minuscolo, talvolta alternato al corsivo, che induce lo
scrivente a staccare la penna frequentemente, interrompendo la continuità grafica e quindi rallentando l’abilità di sintesi e di partecipazione, anche affettiva, col
Tu e con l’ambiente;
2) l’occupazione prevalente della zona media, per cui le lettere come l, f, g, h,
ecc., che prevedono asole e allunghi superiori (aspirazioni, desideri, sogni, fantasie) e/o inferiori (istinti e pulsioni) spesso non superano l’altezza degli ovali letterali e restano ancorati su un piano temporale del ‘qui e ora’;
3) la o, la a, gli occhielli delle g e delle d, sono gonfi, rotondi e spiccano per
un’estensione orizzontale che, proporzionalmente, supera notevolmente quella
verticale dirigendo l’espansione in una dimensione di autoreferenzialità. Le scritture degli adolescenti sono lo specchio dell’epoca perché l’uso di un modello
grafico tacitamente e inconsapevolmente condiviso non è dissimile da un qualsiasi altro comportamento adottato. L’appartenere al gruppo, il riconoscersi in
esso, l’aderire a un codice linguistico da cui l’adulto è escluso, il vestirsi, l’atteggiarsi, il truccarsi in modo simile, si riflette inevitabilmente nel gesto comunicativo per eccellenza, la scrittura, che oltre ad esprimere l’individuo nella sua unicità resta, quindi, come inequivocabile segno dei tempi.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di banane, cioccolato, miele e noci
Ingredienti per circa 15 pezzi
2 banane piccole, 200 g di pan carrè, 2 cucchiai di cacao
100 g di farina, 3 cucchiai di zucchero, 2 uova
1 cucchiaino da tè di lievito, a piacere pezzetti di noci
latte q .b. (volendo anche di riso, circa 50 g)
pangrattato q. b. (circa 2 cucchiai)
olio di semi di arachide per friggere
Preparazione
Schiacciare bene le banane, unire il pancarré grattugiato grossolanamente con il
robot, il cacao con lievito e farina setacciati, le uova, lo zucchero, le noci. Il sale
si può omettere nei dolci al cioccolato. Impastare il composto, unire il latte e il
pane grattugiato, gradualmente, fino a ottenere un impasto da poter
versare a cucchiaiate
(usare due cucchiaini da
tè) abbastanza compatte
nell’olio caldo. Friggere
qualche minuto, girare
le frittelle, completare la
cottura, scolare su carta
assorbente e servire zuccherate.

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2022
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan
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BONTÀ DAL MULINO. La storia di una neo-nata impresa alimentare

Attacco adeguato nell’allattamento Nadia con... le mani in pasta
Non tutti gli allattamenti partono spontaneamente e molte
mamme lamentano le famose
ragadi, taglietti che si formano sui capezzoli a causa di un
attacco inadeguato. In questi
casi bisogna agire sull’attacco che ne è la causa, non solo
sul sintomo (es. applicazione
latte materno, creme emollienti). Partiamo dal fatto che
nell’attacco giocano due attori, bambino e mamma. Il fattore mamma è importantissimo: in una posizione da allattamento classica il neonato
deve trovarsi all'altezza del
seno, con tutto il corpo in
posizione orizzontale e posto
sul fianco. Bisogna che ci
siano sotto una serie di supporti (cuscino allattamento,
coperte o altri spessori) che
aiutino il neonato a raggiungere questa condizione,
senza che sia la mamma a
doverlo sostenere per tutta la
poppata. Una volta che il
neonato ha davanti a sé il
capezzolo della mamma, lo si
accompagna a prendere
capezzolo + l’areola. È lì che
il neonato deve esercitare la
sua suzione per ‘tirarsi fuori’
il latte dai dotti, altrimenti se
agisce sul solo capezzolo ci
troviamo su un'area fatta di
sola cute che non è fatta per
essere sollecitata così tanto e
di conseguenza siamo a
rischio di ragadi! Possiamo
prendere tre segnali precoci
durante la poppata indicatori
di un attacco da correggere: il
dolore, le labbra del neonato
sul seno, i rumori prodotti
dalla suzione. 1. Allattare non
deve fare male! Un po' di

fastidio ci può stare, ma nel
corso della poppata il dolore
deve scemare. 2. Le labbra
del nostro bambino devono
essere ‘a pesciolino’ o ‘a K’
sul seno e posizionarsi sull’areola. 3. Non deve essere
presente lo schiocco durante
le suzioni. Una volta corretto
l’attacco, se persistono
segnali di un attacco inadeguato, può essere che questa
condizione sia sostenuta
dalle strutture anatomiche del
neonato implicate nella
suzione. In questi casi trova
buona indicazione l'integrazione con l'osteopata pediatrico.
La parola
a Miriam Cavarzere
Vi possono essere cause legate alla biomeccanica del
movimento di suzione che ne

rendono difficile la corretta
efficacia. La suzione è l'insieme di un movimento coordinato di diversi muscoli collocati soprattutto nella zona
del collo, attorno alla bocca,
attorno alle orecchie e in primis della lingua. Se uno o più
muscoli tra questi non sono
in equilibrio armonico tra
loro, ciò si riflette sull'attacco al seno. Può essere lo stesso momento del parto a produrre determinati stiramenti
dei muscoli laddove il travaglio riporta un lungo tempo
di incanalamento della testa
nel canale del parto, oppure
al contrario quando avviene
un parto molto veloce e i
movimenti di passaggio della
testa risultano quasi bruschi.
Anche nel caso di cordone
attorcigliato attorno al collo
alcuni muscoli possono
risentirne o se la testa tende
a inclinarsi necessitando di
manovre particolari, o dell'utilizzo della ventosa. Nei
casi in cui un bimbo evidenzi
un torcicollo o una netta preferenza posizionale della
testa verso dx o sx, ecco che
la suzione potrebbe rivelarsi
buona a un seno, ma non
all'altro. In queste situazioni
con semplici trattamenti si
può favorire un buon bilanciamento ed equilibrio di
tutte le strutture preposte alla
suzione, poi ovviamente sarà
la mamma a creare la perfetta diade mamma-figlio, quello scambio di sguardi e di
intesa, che le darà la perfetta
percezione che il bimbo mangia, si nutre e si sfama serenamente.

Ecco Nadia una donna
solare e delicata di Marano
di
Valpolicella,
una
mamma, moglie e casalinga che al momento giusto
ha tirato fuori una grinta da
leonessa per trasformarsi in
imprenditrice del food
semplice, genuino e di qualità che lei stessa identifica
come una personale comfort zone. «Dal desiderio di
trasformare in lavoro una
mia grande passione ovvero la pasta, ho dato vita a
'Bontà Dal Mulino', che
non è il classico pastificio,
ma un'Impresa Alimentare
Domestica» - spiega. Dopo
19 anni di onorata e faticosa
carriera tra le mura domestiche, dopo la pandemia,

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

ASSASSINIO SUL NILO (Death on the Nile). Regia:
Kenneth Branagh. Attori; Kenneth Branagh, Tom
Bateman, Gal Godot. Genere: Thriller. Durata: 2h
14m. Data di uscita: 10 Febbraio. Origine: USA 2021.
Una curiosità: le riprese sono iniziate nel 2019 nei Longoross Studios dei
Regno Unito e sono proseguite poi sul Fiume Azzurro, in Egitto.
L’Anteprima: il film, diretto e interpretato dall'iconico K. Branagh, è il
secondo adattamento del romanzo: ‘Poirot sul Nilo’ scritto dalla 'regina del
giallo' Agatha Christie nel 1937, dopo 'Assassinio sull’Orient Express'. La
trama: Linnet Ridgeway è una ricca e bella ereditiera che ha sposato da
poco il fidanzato della sua migliore amica: Jaqueline de Belfefort, La coppia, per la loro luna di miele, sceglie di fare una Crociera sul Nilo.
Tra i passeggeri, si trova in vacanza il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera, Jaqueline
fa irruzione sul battello e spara al
suo ex fidanzato. Scioccata per il
suo folle gesto e in preda a una
crisi nervosa, viene sedata con
una dose di morfina che la lascia
incosciente per tutta la notte, La
mattina dopo viene scoperto il
corpo senza vita di Linnet. Chi
sarà il colpevole? Poirot indaga…
Il Regista: ‘Una storia cupa, che
porta avanti il tema del viaggio e
che ci conduce in luoghi differenti, tra amori, gelosie ed emozioni
primordiali’. Buona Visione!

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

Nadia dà una svolta alla sua
vita: «I miei figli sono grandi, ora hanno 16 e 18 anni,
perciò ho voluto realizzare
questo mio desiderio - racconta Nadia -. Mi è sempre

piaciuto coccolare la famiglia e gli amici con il cibo,
che qualifico come una
intercambiabile
forma
d'amore, e che per me incarna l'immagine della famiglia felice intorno al
desco». Per l'imprenditrice
veronese il cibo è sinonimo
di convivialità, intesa proprio come condivisione.
«Quando impasto mi rilasso
e stacco la spina, perché è
una passione». Dopo aver
frequentato nel 2019 un
corso dedicato alla pasta, a
Nadia si è aperto un mondo.
«Non ho un taglio preferito,
anche perché ogni forma ha
un suo significato simbolico, un suo sapore che sfocia
dalla tradizione grazie
anche al matrimonio con
saporiti sughi e fantasiosi
condimenti, che coronano
quei momenti speciali,
basati sugli affetti, sulla
convivialità e sull'unione».
Nadia è una donna autentica
che propone sapori altrettanto autentici, nel suo
laboratorio di via Progni a
Marano di Valpolicella:
«Realizzo nella cucina di
casa mia e solo su richiesta,
vari formati di pasta fresca
e secca da portare sulle
vostre tavole, garantendo
produzione artigianale e
freschezza della materia
prima». Per vedere le sue
prelibatezze e farsi venire
l'acquolina in bocca, basta
andare sul sito internet
www.bontadalmulino.it
oppure su Facebook e Instagram. Se poi volete assaggiare subito la sue prelibatezze telefonate direttamente a lei al numero 328
0131461.
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POESIE

La rubrìca delle poesie di febbraio parla ancora di inverno, di neve, ma anche di carnevale con i suoi immancabili gnocchi. Ecco allora che Rosalba Ferramosca propone ‘Nevicata’, mentre Giorgio Finezzo ci regala uno spaccato de ‘El carnevàl’. Nel frattempo Giancarlo Scarlassara ci regala
un inno ‘Alla speranza’, di cui abbiamo tanto bisogno, mai come ora. Chiude la rubrìca un componimento con cui Claudia Ferraro, riflette sulle attività che vengono svolte di notte, quando molti di noi dormono: ‘Nel buio della notte’.
Nevicata
Vorrei essere neve,
lieve cadere senza peso,
fiocchi come piume di un angelo.
Per la terra stanca
sarei un manto leggero, una bianca coperta
a nascondere voragini e fossi,
asperità e dossi.
Ah, se potessi!
Vorrei essere neve,
neve fresca sulle anime a fuoco.
Spegnerei allora ogni incendio,
coi cristalli di ghiaccio arcobaleni farei
e di neri tizzoni candidi scettri
per uomini, maghi ed eroi .
Generosa di umori
nutrirei stecchi secchi e radici ,
come atteso dono vitale
semi e bacche di linfa empirei.
Vorrei essere neve,
sarei neve calda d’amore.
Rosalba Ferramosca

Alla speranza
Sei del pensiero il tenero germoglio,
speranza, viva attesa che rincuora.
All’alba la rugiada dell’aurora
adorna il tuo giardino di trifoglio.
Tu lanci l’onda bianca oltre lo scoglio
e l’uomo sulla riva si ristora.

El Carnevàl
Sighèmo a tuta vosse
“Viva el carneval”,
magnemo quatro gnochi consè a la manco mal.
Un goto de brulè, ‘na bona compagnia
se lustra le ganàsse, se ‘n pissa l’alegria.
La piassa de San Zen l’è bela parecià
ne l’aria ‘n profumin che tira su ‘l fià.
Se sconde drio i cantoni butèi che vol zugàr
i speta le butèle par farle spaentaàr,
i mola qualche boto che s-ciòpa li visìn
un s-ciapo de colombi incorona ‘l campanil.
Là in fondo la piassa ‘na gran confusion
gh’è i cari che riva con el rè del piròn,
in sela al so musso co la pansa leà
el gnoco più grosso l’à belo inforcà.
La gente se ‘n fiama l’è tuto un burtàr,
e i slonga le mane par andarlo a tocàr.
A brassè ‘l manda basi, el se alza el capèl
e dal caro più arente i ghe slonga ‘n penèl
e come ‘na stria che arte no g’à,
el le pocia nel cor de ‘sta bela cità.
Con do mane ‘l pitura ‘sto gran Carnevàl:
e sensa misteri elporta via el mal.
Giorgio Finezzo

Nell’irta via ravvivi d’ora in ora
lo spirito affinché non resti spoglio.
Il tuo “nume” tre stelle amiche accende;
sono ben in vista e con gli animi in tresca
per fare spazio ad una fase nuova.
Nel tuo segno l’essenza si rinnova
e il tempo scorre recando aria fresca

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Gli accordi prematrimoniali

Gli accordi prematrimoniali cono convenzioni o contratti con i quali due persone, prima di sposarsi, regolano i loro rapporti personali o patrimoniali per il
caso di una futura crisi del matrimonio. Questi accordi sono piuttosto frequenti in altri stati, soprattutto in quelli anglosassoni così detti di common law, e
possono avere differenti scopi. Quello più scontato è la regolazione dei rapporti patrimoniali nel caso di separazione e divorzio, e possono avere un contenuto estremamente variabile, che può riguarda ad esempio l’uso o la proprietà della casa coniugale, il mantenimento del coniuge, l’assegnazione di
beni acquistati in costanza di matrimonio. Questi accordi possono però riguardare anche i reciproci obblighi fra i coniugi sia durante il matrimonio sia nel caso
di successiva crisi. Ancora possono avere quale scopo quello di rendere più
celere la definizione giudiziale in caso di rottura del matrimonio. In Italia il matrimonio, pur richiedendo il necessario consenso di entrambi i nubendi, non è
considerato un vero e proprio contratto e, pertanto, non è in linea di principio
consentito ai coniugi disciplinare i rispettivi obblighi derivanti dal matrimonio o
dalla sua cessazione. Il nostro ordinamento consente in realtà di stipulare convenzioni matrimoniali anche prima del matrimonio, ma queste convenzioni
sono essenzialmente quelle relative alla scelta del regime patrimoniale dei
coniugi, ed in particolare alla scelta del regime di comunione legale dei beni o
di separazione dei beni. I regimi patrimoniali indicati riguardano gli acquisti fatti
dai coniugi in costanza di matrimonio. Nel caso della comunione legale gli
acquisti fatti anche da uno solo dei coniugi cadranno generalmente in comunione, e quindi i beni acquistati saranno di proprietà di entrambi i coniugi. Nel
caso della separazione dei beni gli acquisti fatti
da uno solo dei coniugi saranno personali.
Rimangono invece personali i beni posseduti
anteriormente al matrimonio e quelli pervenuti
ad uno dei coniugi per effetto di successione o
donazione. Non si tratta quindi degli accordi prematrimoniali, che in Italia ad oggi rimangono vietati. Bisogna però segnalare che la sensibilità,
non solo sociale, ma anche politica, verso questa
materia è in continua evoluzione e che nel 2019
il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno
di legge, con delega al Governo, avente ad
oggetto alcune modifiche al Codice civile in
materia di accordi prematrimoniali (D.D.L.
2669/2014). Tale disegno di legge prevede la
GIACOMO FELLI
possibilità di stipulare accordi per regolare i rapNotaio in Negrar
porti personali e patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché per
di Valpolicella
stabilire i criteri di indirizzo della vita familiare e
Tel. 045.2080298
dell’educazione dei figli.
giacomofelli@notai2021.com

Nel buio della notte
Respira quieto il bimbo nella culla.
S’insinua la luna curiosando tra le fronde,
brillano luminose le stelle
ricche delle anime dei nostri cari.
Nel silenzio, fantasie perdono colore,
la notte raccoglie le sfumature,
della nostra essenza, riparando la mente,
manifestando i desideri in sogni.
Tra i dirupi dei monti,
con i profili sigillati dalle nubi,
zampilla l’acqua fresca fonte di vita.
Corre un camice bianco
in una fioca luce d’ospedale:
fa sperare dove tutto sembra sconforto.
Ad un lamento di chi ci sta lasciando,
fa eco un dolce vagito.
Anche le serpi dormono nella tana,
solo la civetta guardinga
s’affacenda tra gli alberi.
Lievita il pane profumando la via.
Alla rosea aurora bagnata di rugiada,
una timida margherita ci dà il buon giorno.
Una preghiera sorge dal cuore:
‘Grazie o Dio per questo nuovo giorno’.
Claudia Ferraro
alla vita, che un altro credo intende.
La sorte il dardo tende.
Il primo sole schiude una frontiera;
chi vive gaio gode il rosso di sera.
Sogna, progetta e spera.
Giancarlo Scarlassara

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Alberto Giovanni Tagliente è l’autore del romanzo “Io e te
insieme. Mano nella mano” distribuito da Officina Grafica di
Verona, che ha come tema dominate l’amore, quello idilliaco,
assolutista e totalizzante, fatto di magia, incanto, reazione chimica e trasporto mentale, di cui il protagonista si innamora, e
lo porterà a vivere una relazione intensissima, durata più di tre
anni che hanno segnato nel cuore e nel modo di pensare e
vivere la quotidianità, migliorando la vita di un uomo. Alberto
Giovanni Tagliente nato nel 1997 è uno scrittore e musicista
veronese, e riesce perfettamente a fa conciliare la penna con
le corde della chitarra che suona, attraverso cui riesce a scovare sempre nuove
tracce e intimi pensieri che si nascondono in lui e nella sua visione della vita.
Ci racconta un po’ la trama del suo libro?
«La trama di ‘io e te insieme. Mano nella mano’ parla di quanto possano essere
intense alcune relazioni, di quanto una persona possa scavare nei suoi abissi per
cercare di dare un senso alla sua vita e alle sue scelte. Il libro è un "viaggio di
coscienza" alla ricerca di risposte in cui il protagonista risulta essere la nemesi di
sé stesso».
E’ una storia autobiografica?
«Si, è autobiografica e il metterla nero su bianco mi ha aiutato a fare chiarezza tra
il disordine dentro la testa e, sicuramente, ad esorcizzare il malessere che dallo
stomaco mi divorava come un buco nero».
Sta ultimando gli studi di conservatorio: dove esprime meglio la sua arte nella
musica o la scrittura?
«Chi si può definire artista? E lo dico per davvero. Al massimo posso definirmi
artigiano. Prendo quello che arriva e con gli strumenti di cui dispongo lo rielaboro attraverso una mia chiave di interpretazione. Ad ogni modo possiamo parlare
di libertà espressiva, quindi, dove mi sento più libero di esprimermi? La risposta
è indubbiamente la scrittura, perché la uso come mi pare e piace senza alcun vincolo. Non ho studiato per scrivere un libro e neppure per saper scrivere poesie.
Lo faccio e basta. Nella musica a forza di regole e
paletti alla fine mi sono ritrovato molto più immobile
ed incapace di esprimermi liberamente. Non sto
dicendo che sia sbagliato studiare, ma se studiando ti
accorgi che stai sterilizzando la tua immaginazione,
stai buttando via il principale motore di ogni cosa.
Errori e formalità passano in secondo piano se attraverso l'immaginazione sei in grado di inventare mondi
ed universi che non esistono o se, grazie a quella
dote, sei capace di scrivere canzoni coinvolgenti ed
entusiasmanti. Viceversa sei solo un bravo tecnico; un
ottimo esecutore». IO E TE INSIEME. MANO NELLA
MANO di Alberto Giovanni Tagliente – Officina Grafica edizioni Verona – Pag. 116 - €. 10
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VALPOLICELLA DI PRIMA CATEGORIA. Il tecnico Manuel Bonazzi ha rassegnato le dimissioni

LARGO AI MASTINI

Inizia l’era Canovo
Servizi di

Roberto Pintore
Muscoli sempre tesi e temperamento da vendere, la compagine del Valpolicella che
milita ne Girone A di Prima
Categoria, del presidente
Fernando Boscaini si affida
al nuovo tecnico Massimiliano Canovo. Manuel Bonazzi
a cui era stata affidata ad inizio stagione corrente la prima
squadra ha rassegnato, per
motivi personali, le dimissioni. Afferma Mauro Gaburo,
direttore sportivo del club
nato nel 2012 dalla fusione
tra la Fumanese e la Carianese Calcio: «Abbiamo accettato le dimissioni di Manuel
Bonazzi, ora è arrivato Massimiliano Canovo, tecnico

Massimiliano Canovo

esperto che conosce la categoria. A lui è affidato il compito di ridare entusiasmo a
tutto l’ambiente nel girone di
ritorno del Campionato. Ci
aspettano tante battaglie per

coronare il sogno di una tranquilla salvezza». Soddisfatto
il nuovo allenatore Massimiliano Canovo che esclama:
«Sono orgoglioso di intraprendere questa nuova
avventura calcistica. Arrivo
in una categoria che conosco
dove si può fare bene. Ci
aspetta un girone di ritorno
duro contro squadre titolate.
Il nostro obiettivo rimane
quello di fare più vittorie
possibile per racimolare i
punti necessari, per una tranquilla salvezza. Servirà vedere nei ragazzi la giusta amalgama e tanta compattezza per
conquistare risultati positivi.
Siamo pronti per dare nuovo
smalto al Valpolicella».
Ricordiamo che in Società,
oltre al presidente Fernando

Boscaini fanno parte dei quadri dirigenziali il vice presidente Giuseppe Comperini, i
dirigenti Giuseppe Burri,
Fosco Frapporti, Nicola Gelmetti, Mario Ortombina e
Mario Vincenzi. Responsabile del settore giovanile è
Daniele Conati mentre il
direttore sportivo è Mauro
Gaburo. La rosa della prima
squadra per la stagione 202122: Portieri: De Vita e Coco;
Difensori: Ceredini, Balzarini, Cottini, Da Costa, Facchin, Morandini, Perina,
Squarzoni, Stevan; Centrocampisti: Baietta, Carradori,
Diniz, Muzza, Quintarelli,
Salata, Salzani, Sartori, Tommasi; Attaccanti: Begalli,
Buniotto, Grimaldi, Modesti,
Zardini e Murari.

FIGC E NUOVE REGOLE. La parola al referente per Verona, l’allenatore Andrea Scamperle

I preparatori vanno... in panchina
Interessante nuova regola
in vigore dalla prossima
stagione indetta dalla Figc.
I preparatori dei portieri e i
preparatori atletici potranno sedersi in panchina
accanto al mister della loro
squadra. «Un’iniziativa che
reputo positiva - dice l’allenatore dei portieri del Valgatara di Eccellenza e referente per Verona, Andrea
Scamperle -. Ritengo la mia
figura importante. Potrò
incitare il nostro portiere
titolare Federico Cecchini
dalla panca con maggior
vigore, visto che attualmente assisto alle partite dagli
spalti. Si sa, il ruolo di portiere è unico, difficile e deli-

Andrea Scamperle

cato. Oggi si entra in campo
più con la testa che con i
piedi. Serve senso di posi-

zione e padronanza tra i
pali. Sono favorevole a questa nuova regola». Scamperle è soddisfatto della prima
parte di stagione del Valgatara inteso come anno solare
2021, del suo ‘Valga’:
«Abbiamo passato a livello
di squadra un anno molto
bello. Dopo l’arrivo del
Covid-19 non sapevamo se
quest’anno
l’Eccellenza
poteva riprendere, ma poi la
Lega Dilettanti ha detto si è
cosi nel mini girone a
Marzo abbiamo ripreso.
Contro l’Arcella, per una
manciata di minuti, abbiamo assaporato, il gusto di
andare in Serie D, ma poi è
sfumato tutto, noi abbiamo

CASALE, ORGOGLIO GIALLOBLU
Sta portando in alto tutto il paese di
Pescantina, il talentuoso difensore
centrale 23 enne Nicolò Casale. Qui
abita la sua famiglia formata dal
padre Stefano, dalla mamma Cristiana e dalla sorella che gioca a pallavolo nel Volley 88 di Pescantina. Nicolò
è oggi sulla bocca di tutti per le sue
alte prestazioni nell’Hellas Verona di
serie A di mister Tudor. Più volte
Nicolò ha dichiarato il suo orgoglio di
vestire la maglia gialloblu del Verona
del presidente Setti, squadra della sua Nicolò Casale
città. Lazio, Napoli e Milan lo vogliono a fine stagione. Le sirene di mercato, suonano ogni giorno. Ancora più contenta la società dell’Asd PescantinaSettimo del presidente
Lucio Alfuso che ha visto nascere dal punto di vista calcistico, il
ragazzone che abita a Castelnuovo del Garda, con la fidanzata.
«Come PescantinaSettimo non possiamo non essere contenti della
promettente carriera di Nicolò - dice Lucio Alfuso -personalmente
credo che per lui siano stati importanti gli insegnamenti dei suoi genitori e dei suoi allenatori. E’ un bravo ragazzo che ha un forte senso di
responsabilità nei confronti di quella che oggi è non solo la sua passione ma anche il suo lavoro. Ogni anno, prima di iniziare il ritiro con
il Verona o con le squadre dove l’Hellas l’ha fatto maturare, viene al
Centro Sportivo di Monti Lessini a Pescantina, e si allena con serietà e costanza da solo o con il preparatore. Tutte le estati, in maniera
scaramantica e scherzosa, da presidente del PescantinaSettimo, gli
dico quando inizia la preparazione della prima squadra gialloblu e
che se vuole lo prendo in prova». Continua emozionato Lucio Alfuso: «Al di là delle battute, Nicolò trasmette sempre un senso di semplicità ed umiltà che lo distingue e lo rende un esempio per tutti. Il
fatto che lui abbia i primi passi calcistici nel PescantinaSettimo credo
che possa essere un vanto per il paese stesso e la Società. Sinceramente posso augurargli il meglio. Se resterà al Verona sarò contento
per i gialloblu, ma se dovesse cambiare maglia per provare nuove
esperienze a livello europeo sarò ugualmente contento. Nicolò se lo
merita».

perso malamente e il San
Martino Speme ha ottenuto
il pass per salire. Peccato!
Ma a volte questo è il calcio! Infine a settembre il
campionato di Eccellenza è
ripartito con una nuova stagione in un girone a 14
squadre. Direi che la nostra
attuale classifica rispecchia
il cammino della squadra
tra alti e bassi. Ma a causa
di tanti infortuni ora si è
fermato pure l’attaccante
Riccardo Testi per un infortunio muscolare, non abbiamo potuto mettere in
campo la formazione tipo.
Speriamo di conquistare
più punti possibili nel girone di ritorno».
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Grinta da vendere con l’orgoglio di giocare tutte le prossime gara casalinghe al Pinaroli Stadium di via Monti
Lessini a Pescantina, i Mastini di football americano del
presidente Simone De Martin, sono pronti a dire la loro,
nel massimo campionato italiano Lfl di football americano. «Vedere il nostro logo tra le squadre del massimo
campionato italiano, mi riempie di emozione e soddisfazione-dice il presidente De Martin-vogliamo trovarci
pronto alla partenza del campionato fissato nel weekend
del 12-13 marzo, pandemia permettendo. Stiamo completando la rosa della prima squadra formata da 50 giocatori agli ordini di coach Franco Bernardi. Tecnico che
ci può fare in Prima Divisione, il salto di qualità che cerchiamo». Ora si sofferma, sul campo sintetico di Pescantina: «Pescantina deve essere la nostra tana dove è difficile uscire vincenti. Ringraziamo chi ci ospita, sia per gli
allenamenti che le gare ufficiali di campionato. Un connubio con Pescantina, che può essere vincente, in tutti i
sensi». Saranno i Warriors di Bologna, i primi avversari a
metà di marzo in trasferta, per i Cagnacci veronesi. Poi
arriverà la gara d’esordio al Galdino Pinaroli Stadium di
Pescantina weekend del 19-20 marzo contro i Vipers di
Modena. Dolphins Ancona (9-10 aprile) e Guelfi Firenze
( 23-24 aprile) in trasferta. Di nuovo in casa (30 aprile-1
maggio) a Pescantina contro i Rhinos Milano e i Ducks
Lazio (21-22 maggio). Infine doppio appuntamento con
le squadre più forti del campionato di football americano
fissato il 28-29 a Parma contro i Panthers e in casa contro
i Seamen Milano vice campioni il 2 giugno. «Da squadra
neopromossa ci sembra un sogno giocare tra le grandi
d’Italia-continua il presidente Simone De Martin. I miei
ragazzi non vedono l’ora di iniziare. Un traguardo quello
di quest’anno storico per tutti noi, da dirigenti, staff tecnico e naturalmente giocatori. Umili e sereni per dimostrare in campo di che pasta siamo fatti. Gli avversari,
sono avvisati». Infine lo staff tecnico dei Mastini Agsm
Verona: Franco Bernardi capo allenatore, Daniele Rossi
defensive coordinator, Christian Costanzo defensive back
coach, Diego Gennaro defensive line coach, Claudio Crevattin offensive line coach, Mauro Lanza wide receivers,
Damiano Gennaro offensive line assistant, Tamarian Porter head coach assistant.

IL LIBRO. ‘Noi allenatori Veneti’
Vanno forte gli allenatori del calcio dilettantistico Veneto.
Tanto da apparire con la loro competenza e passione in un
libro appena uscito ‘Noi allenatori Veneti’. Gli appassionati di calcio e non solo, sfogliando il libro possono leggere come è nata l’Associazione degli allenatori veneti e
diverse aneddoti su le figure dei tanti mister che con il loro
spessore tecnico hanno guidato con maestria, le nostre
compagine del Veneto. Duecento pagine dal titolo ‘Noi
allenatori veneti’ edito da Mazzanti libri, dove si parla
ancora delle sette sezioni di allenatori che rappresentano
le provincie venete, più quella del Veneto orientale nel
veneziano e quella di Legnago nel veronese. L’Aiac Veneto, è per numero di tesserati, la seconda in Italia, dietro
alla Lombardia, ed è stata la prima nello stivale a realizzare una pubblicazione di questa portata. Dice il presidente A.I.A.Veneto Luciano Genovese: «Un bel lavoro di
squadra, ‘Noi Allenatori Veneti’ è un libro che arricchisce
ancora di più il nostro percorso e sono orgoglioso del
lavoro svolto dai presidenti delle varie sezioni. La volontà dell’AIC Veneto di essere la prima regione d’Italia a
realizzare una pubblicazione sulla propria storia è stata
determinante ed esserci riusciti ci regala forti emozioni».
Il libro è preceduto dalla prefazione di Renzo Ulivieri presidente nazionale Aiac, nonché dagli interventi di
Luca Perdomi segretario generale dell’Associazione, da Giuliano Ragonesi ex segretario generale dell’Aic,
Luciano Genovese e Michele Marton consigliere nazionale Veneto Aic. Termina lo stesso Luciano Genovese: «Un ringraziamento va alle istituzioni pubbliche in primis, la Regione del Veneto per avere compreso e
sostenuto questo sforzo editoriale». E’ importante comprendere il ruolo che ricopre l’allenatore nella formazione di un giovane calciatore ed atleta. Come palestra di vita verso un mondo migliore.

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

