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RIFLESSIONI POST - PANDEMIA. Un bilancio dei due anni appena trascorsi

Quale eredità?

La pandemia, nelle cui maglie
siamo ancora imbrigliati, pur se in
modo meno stretto, ha lasciato
enormi strascichi e una cicatrice
che difficilmente potrà essere
dimenticata. Fortunatamente però,
come ogni episodio eclatante della
storia, ci sta lasciando una grande
eredità in materia di insegnamenti
e di esperienze. Ma come sono
andati questi due anni sul nostro
territorio? Come sono stati vissuti

LA BAITA-S.MARIA
Insieme per l’Emporio

da chi lavora ogni giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con
alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia
attraverso i rapporti con i destinatari primi del loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco Zantedeschi, da anni direttore di RSA
(Residenze sanitarie assistenziali)
e oggi dirigente dell’Ipab Centro
Anziani Bussolengo, con la professoressa Nicoletta Capozza, docente
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di scuola secondaria superiore, il
dottor Guglielmo Frapporti, che
fino a dicembre 2021 ha ricoperto
il ruolo di Segretario generale della
Federazione italiana Medici di
Medicina generale di Verona e
ancora con l’avvocato Matteo
Destri e con Daniele Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di
Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.
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DISAGIO GIOVANILE. La testimonianza
Non hanno smesso un solo istante di preoccuparsi delle ferite
che i giovani possono portarsi dentro, nell’affrontare la vita di
ogni giorno e a riflettere sul poter dare un senso alla morte di
Livio, loro figlio. Sono trascorsi 10 anni da quel giugno 2012,
quando a soli 16 anni Livio si suicidò e, da allora, mamma
Roberta e papà Stefano lottano «affinchè tutto ciò non si ripeta, sperando di non dover sentire notizie che riguardino il suicidio, la violenza tra i ragazzi, la rabbia che hanno dentro di
loro e che esternano nel peggiore dei modi, causando tragedie
le cui conseguenze non avranno mai fine». E’ un grido di aiuto
per i giovani quello che questi due genitori lanciano
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piaga sempre più vergognosa: la violenza contro le donne.
Nelle scorse settimane i comuni di San Pietro in Cariano, Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane, Marano di Valpolicella, Dolcè e
Sant’Ambrogio di Valpolicella hanno stretto un accordo per
entrare a far parte del circuito ‘Telefono Rosa’. Si tratta di un
servizio che, attraverso professionisti e operatori, metterà a
disposizione sul territorio consulenza gratuita a favore di
donne vittime di violenza e soprusi. I Comuni di San Pietro in
Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella, da parte loro, metteranno a disposizione uno spazio, che rimarrà naturalmente
segreto per questione non solo di privacy, ma anche di sicurezza.
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DA SAN PIETRO
Nel Consiglio Comunale del
2 marzo scorso, la maggioranza di destra che amministra San Pietro in Cariano ha
approvato un nuovo Regolamento intercomunale sull’uso dei prodotti fitosanitari,
in sostituzione di quello
approvato nell’aprile 2018.
Da parte nostra abbiamo
chiarito, prima in sede di
commissione consiliare poi
in sede di consiglio, che riteniamo questo nuovo regolamento “peggiorativo” per la
protezione ambientale: esso,
infatti, non applica norme
concretamente più restrittive
circa l’uso di tutte le sostanze
pericolose o inquinanti. Il
vecchio regolamento non
solo recepiva le direttive
nazionali e regionali in materia, ma vietava su tutto il territorio comunale l’utilizzo di
prodotti fitosanitari che, pur
non essendo proibiti per
legge, presentano il sospetto
di poter essere dannosi. Il
nuovo regolamento, invece,
riammette in alcune zone e
addirittura in alcune fasce di
rispetto l’utilizzo di prodotti
precedentemente
vietati.
Riteniamo che lo scopo del

Regolamento in questione
dovrebbe essere conciliare la
difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute
pubblica, proteggendo la
popolazione esposta al
rischio di contaminazione da
prodotti fitosanitari e salvaguardando l’ambiente e le
sue risorse. I prodotti di sintesi chimica usati in agricoltura e per la gestione del
verde costituiscono un reale
problema sanitario e ambientale sul quale la popolazione,
i consumatori, gli agricoltori
biologici, gli enti del settore e
l’opinione pubblica in generale hanno sviluppato negli
ultimi anni un’attenzione
molto elevata. Nel settore
agricolo e vitivinicolo, i
recenti dati emersi vedono un
aumento della domanda di
“biologico”, che offre valide
alternative. Per i prodotti
agricoli - soprattutto per il
vino - la sostenibilità
ambientale è un fattore qualitativo sui mercati nazionali
ma soprattutto internazionali.
Il percorso tracciato fin ora
dal Regolamento comunale
del 2018 consentiva di potenziare il posizionamento dei

L’altra faccia della medaglia...
prodotti e dei vini della Valpolicella nel mercato e di
sostenere, al contempo, le
aziende nelle sfide legate al
cambiamento climatico. Eravamo e siamo convinti che
quanto fatto sinora a livello
normativo non dovesse trovare nel nuovo Regolamento
sull’uso dei prodotti fitosanitari un allentamento: questo,
infatti, dovrebbe essere il
momento “storico” per compiere un deciso passo avanti
nell’ottica di migliorare la
sostenibilità, i rapporti agricoltori-cittadini e l’immagine
del territorio, sostenendo i
nostri prodotti. Così, invece,
non è stato: un'altra occasione è stata persa dall’attuale
Amministrazione, miope e
incapace di progettazione di
più ampio respiro. Ci auguriamo, quantomeno, che
l’Amministrazione aumenti
la vigilanza e il controllo
circa il rispetto delle norme,
sia in quanto tutore della
salute pubblica e dell’ambiente, sia in quanto promotore del benessere economico della comunità.
Il gruppo Oggi è Domani
Beghini Sindaco

GRAZIE RENZO
Grazie Renzo
È un sabato di inizio primavera, a Fane con l’amico Renzo
ci incamminiamo, nei pressi
del vecchio cimitero, per un
sentiero che scende ripido in
mezzo al bosco fino a costeggiare la strada che sale verso
Prun, per poi risalire in un
percorso ad anello. Quanta
vita, racconta Renzo, vi era in
questi luoghi fino a 50/60
anni fa: gli scalpellini che a
piedi si recavano nelle cave di
Prun, i contadini che coltivavano, nei piccoli appezzamenti strappati al bosco,
cereali, patate, vigne ed alberi

da frutto, che portavano al
pascolo pecore e qualche
mucca in un’economia povera di auto-sufficienza. Poi è
arrivato il boom economico
ed il conseguente abbandono
di queste attività faticose e
poco remunerative. I monti
circostanti sono stati in fretta
invasi da rovi, sterpaglie, rami
secchi, alberi caduti, ed anche
il sentiero è diventato impraticabile. Così Renzo, nato e
cresciuto in questi luoghi,
legato fortemente alla sua
terra, da qualche anno armato
di vanga, piccone, decespugliatore e tanta voglia di fare,

ha provveduto a ripristinare il
sentiero che percorriamo, a
contenere, con pietre del
posto, l’alveo del torrente che
scende da Corrubio e scorre a
fianco tra le rocce, creando
piccole cascatelle, mentre ai
bordi del sentiero in questa
bella giornata di sole esplode
la primavera con i colori giallo e azzurro di primule e anemoni. Grazie Renzo per il tuo
servizio faticoso e gratuito
che presti con entusiasmo,
perché ami la tua terra e non
vuoi vederla lasciata in preda
all’abbandono.
G.T.e M.U. (lettera firmata)

FOTOVOLTAICI E INTOPPI
Caro Direttore,
siamo una famiglia del
comune di San Pietro in
Cariano e abbiamo in progetto la ristrutturazione della
nostra abitazione con agevolazione del bonus 110%. Al
di là delle difficoltà tecniche
di esecuzione, una cosa non
riusciamo a capirla; da progetto, sul tetto dell’edificio si
potrebbe installare 49 pannelli fotovoltaici di ultima
generazione. Sottoposto il
lavoro alla ‘Commissione
locale del paesaggio’ al fine

di ottenere il via libera ai
lavori, ci troviamo a poter
installare solo 29 dei 49 pannelli previsti. Il motivo:
deturpano il paesaggio. Ora,
chiaro che noi non siamo tecnici addetti, ma non riusciamo a capire come una faccenda meramente estetica
possa dettar legge sulla capacità autoproduttiva di energia, posto che i pannelli in
oggetto non potranno mai
recare danno a chicchessia
dal momento che solo una
parte di essi, e molto limitata,
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sarà visibile dalla pubblica
strada. Pazienza ci avessero
impedito di installare i pannelli in vista, ma il taglio
riguarda buona parte di quelli sulle altre falde del tetto. Ci
chiediamo se è più importante il bello o il rispetto
ambientale, in un pianeta che
abbiamo già duramente sottoposto ad un disastro climatico anche per una erronea
gestione delle risorse.
Signor Direttore, deve veramente essere così?
Lettera firmata

Una bella parola, incompresa, piena di vuota retorica ed abusata è
PACE. Se si intende per PACE la non belligeranza, cioè il fatto di non
farsi la guerra con le armi, mettiamocela via che la PACE non la vedremo mai. Infatti, i rapporti tra le persone e soprattutto tra gli Stati sono
rapporti basati sull’interesse economico: SOLDI. Finchè gli interessi
sono reciproci va tutto bene; quando però qualcosa si inceppa allora
iniziano i guai. Gli interessi economici non sono i soli a muovere truppe, carri e missili in quanto spesso si intrecciano con altri interessi di
diversa natura: territoriali, etnici, religiosi, espansivi, messianici ecc..
L’Europa, che ha la presunzione storica, in buona parte legittima, e,
forse, la vocazione di essere ‘il centro del mondo’, si è imbevuta di
strane ideologie che, in questi anni, l’hanno resa un cieco che guida
altri ciechi. La realtà che improvvisamente ti sbatte in faccia, come la guerra Russo-Ucraina, la crisi energetica, la carenza di prodotti agricoli e via discorrendo, è una realtà che era
lampante già da prima. Se l’Occidente non si dà una ripassata e la smette di inseguire il
vento, passeremo direttamente o indirettamente di casino in casino senza però la forza d’animo, il coraggio e la capacità di sopportazione che invece hanno conservato altri popoli e che
noi, tra l’altro, ammiriamo e celebriamo stupidamente. La Pace di Westfalia ha dato stabilità per secoli ma poi anche questo capolavoro è finito su per il camìno. Non illudiamoci e
riprendiamo il senso della realtà di questo mondo e non … dell’altro. Marco Bertagnin

DA FUMANE
Raccolta rifiuti…si torna
indietro! La Giunta comunale
di Fumane con delibera n. 16,
lo scorso 10 marzo, ha approvato un progetto di complessivi 365.200 euro, a cui va
aggiunta l’IVA, per l’acquisto
di cassonetti per la raccolta
dei rifiuti. Con questo atto,
l’amministrazione intende
tornare alla raccolta dei rifiuti
tramite i cassonetti in strada.
Lo stupore maggiore si ricava
dalla descrizione del progetto
e dal testo della delibera: ‘Per
gestire al meglio la transizione, il nuovo sistema di raccolta verrà introdotto progressivamente sul territorio, fino
alla copertura completa (quindi dalle frazioni si passerà al
capoluogo)...in altri comuni i
risultati sono stati più che
incoraggianti: in pochi mesi la
percentuale di raccolta differenziata è cresciuta in modo
significativo’. Nella delibera è
scritto (sic!): ‘l’intervento
‘Cassonetti intelligenti in Lessinia: progetto Fumane’ prevede l’installazione di 16 batterie di cassonetti di nuova

generazione ad accesso controllato, con l’obiettivo di
coniugare facilità di utilizzo
per gli utenti e un minor
impatto ambientale’. Incredibile! Assurdo! Il ritorno alla
raccolta stradale con cassonetti viene approvato in un
Comune che ha avviato il
sistema della raccolta ‘porta a
porta’ nel 1998 e che negli
anni ha raggiunto una raccolta differenziata oltre l’80%.
Ci pare un’iniziativa senza
senso, con sperpero di denaro
pubblico proveniente dagli
importanti fondi del PNRR
per un’azione che riporta
indietro di vent’anni la raccolta di rifiuti in comuni virtuosi
come Fumane; pare che vi
siano interessati anche altri
comuni della Lessinia: non ci
pare possa essere questo il
percorso per la ‘transizione
ecologica’. Tutti ricordiamo i
cassonetti per strada, i rifiuti
accumulati e abbandonati al
fianco degli stessi, le lamentele dei cittadini costretti a
subirne gli odori, se posizionati nelle vicinanza della pro-

pria abitazione. La delibera da
una parte dichiara la possibilità che il ‘nuovo sistema’ serva
soprattutto le frazioni, dove si
svolgono i maggiori flussi
turistici, dall’altra – cadendo
secondo noi in contraddizione, prevede che il sistema di
apertura avvenga con tessera
o con app, quindi con modalità adatte ai cittadini del proprio territorio. Dissentiamo
apertamente e aspramente per
questa spesa inutile che l’amministrazione ha messo in
programma, utilizzando malamente le somme che Stato e
Unione Europea hanno destinato per la ‘transizione ecologica’. Come gruppo consigliare ci opporremo in tutte le
forme possibili, affinché questo progetto non veda la luce;
fin d’ora chiediamo l’impegno anche degli altri consiglieri di opposizione, e perché
no, di tutti i cittadini.
Paola Nicolis,
Mirco Frapporti
Gruppo Consiliare
Solidarietà e Pluralismo
Lista Civica per Fumane

TROPPI INCIDENTI, TROPPI GIOVANI MORTI
Non passa giorno che non si
sentano notizie di incidenti
stradali, che sempre più spesso riportano l’epilogo ‘non c’è
stato niente da fare’ e che sempre più spesso riguardano
ragazzi giovani, troppo giovani. Mi rendo conto, viaggiando a fianco di mia figlia di 21
anni, di quanto si sentano sicuri nella guida, come se la fatalità non esistesse, come se i
loro riflessi fossero infallibili e
in ogni momento potessero
rimediare a qualsiasi errore. Si
sentono in grado di avere tutto
sotto controllo, ma purtroppo
non è così, per nessuno. Sta
diventando sempre più necessario far loro capire che non
esiste l’immortalità, che la vita
va salvaguardata il più possibile e che, come viene spesso
ripetuto, devono guardare
avanti, andare oltre, affrontare
le difficoltà per crescere e realizzare i loro sogni. Ecco, questi principi vanno messi in
pratica anche quando si guida,
devono e dobbiamo avere lo
sguardo ‘lungo’, prevenire gli
errori degli altri, avere pazienza di attendere se qualche
ostacolo impedisce la visuale,
sicuramente dopo poco l’orizzonte si aprirà. E quanti sono i
ragazzi vittime di questi comportamenti, assunti anche noi
adulti, che così non siamo

certo di buon esempio. Sono
sempre di più. Quando mia
figlia esce di casa, l’unica raccomandazione che le faccio è:
‘non fidarti né di te stessa, né
degli altri’. So che non è facile mantenere costante l’attenzione, che quando si è in compagnia si è portati a distrarsi
facilmente, magari a premere
sull’acceleratore più del dovuto, ad inveire contro chi va
piano , contro chi non è sveglio come voi; ma se nella tua
quotidianità sei paladina della
giustizia, se ti arrabbi perché
non vengono rispettate le
regole del vivere comune, perché riconosci ciò che è giusto
da ciò che è sbagliato, allora
hai il compito di trasferire
quello in cui credi anche nei
momenti in cui sei sulla strada, e di raccomandarlo a chi è
vicino a te . Quando certe sere
tarda a rientrare, la mia mano
inizia a mandare messaggi, il
mio sguardo si fissa sul telefono in attesa di un cenno e il
mio pensiero crea le immagini
più dolorose. La fretta o il
bisogno di dimostrare quanto
siamo bravi a dominare la
velocità e a sfidare il pericolo,
ci spinge ad andare oltre i
nostri limiti umani, e quando
ci accorgiamo che non stiamo
giocando ma stiamo vivendo,
spesso è troppo tardi e le fami-

glie si ritrovano le forze dell’ordine sulla porta di casa. Io,
anche se ho perso mio figlio in
circostanze diverse, sono nel
cuore di quei genitori il cui
figlio non è più tornato, condividendo lo stravolgimento di
una vita che non sarà mai più
la stessa. In ogni caso, tante
sono le analogie tra la vita e la
strada e il nostro compito è
quello di non stancarci mai di
porle in evidenza ai nostri
ragazzi, facendoli riflettere su
un unico denominatore comune: il RISPETTO, in tutte le
sue accezioni.
Roberta Mazzi
San Pietro in Cariano
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PROGETTO SOCIALE. Circolo La Baita, Associazione Fiamene e Comitato Magnolonga Settembrina

Insieme per l’Emporio
Servizi di

Silvia Accordini
L’impegno sociale del Circolo La Baita di Santa Maria di
Negrar, prosegue. Il Circolo,
forte di una lunga storia, mantiene fede alla sua filosofia: la
solidarietà. Numerosissimi i
progetti grazie ai quali questa
solida realtà di Santa Maria
ha aiutato molte realtà, a
livello internazionale inviando fondi ad alcuni padri missionari, a livello nazionale,
come accadde con il progetto
attuato dal 2016 al 2019 dedicato ad una famiglia di Ancarano paese umbro terremotato e a livello locale con l’impegno nei confronti della
Mensa dei Frati del Barana,
con ben 60 quintali di pasta
consegnati e 6000 euro
donati per il rifacimento dei
servizi igienici. «All’alba di

questo particolare 2022 era
giunto il tempo per pensare
ad un nuovo progetto – ha
affermato Francesco Zantedeschi, presidente del Circolo, in un incontro di presentazione ufficiale lo scorso
sabato 5 marzo - nei primi
giorni dell’anno due incontri
casuali con due persone mi
hanno colpito e mi hanno
portato a riflettere sulla
nostra realtà più prossima:
pur nella benestante Valpolicella ci sono famiglie e persone, anche a noi vicinissime, in seria difficoltà economica e sociale. In quei giorni
ricevetti da Padre Gottardo,
parroco di Santa Maria di
Negrar, la notizia della nascita dell’Emporio Alimentare
gestito dall’Unità pastorale
San Giovanni Paolo II cui
afferiscono le parrocchie di
Pedemonte,
Castelrotto,

Un’immagine dell’Emporio

Negrar, Santa Maria, Arbizzano, Fane, Mazzano, Prun e
Torbe. Mi sono informato e
successivamente confrontato
con i Soci Fondatori: l’iniziativa, così ben strutturata e
gestita, mi ci convito subito e
la decisione è stata presto
definita. Il progetto sociale
del Circolo La Baita per il
periodo marzo – dicembre
2022 sarà il sostegno dell’Emporio Alimentare con un
contributo economico mensile finalizzato alle necessità di
questa nuova realtà. Non solo:
in questo progetto hanno deciso di entrare a far parte e collaborare anche l’Associazione
Fiamene e il Comitato
Magnalonga Settembrina. A
dicembre ci confronteremo
ulteriormente un’eventuale
rinnovo del progetto». Presenti all’incontro del 5 marzo
accanto al presidente del Circolo La Baita Zantedeschi,
anche il neoeletto vicepresidente Simone Graziani,
Umberto Gelmini e Diego

Martedì 12 aprile dalle 8.30 alle 12.00 il Circolo La Baita, in sinergia con la Croce
Rossa Italiana Comitato di Valpolicella, promuove la campagna di prevenzione sanitaria ‘Sentiamoci in salute’. Chi è interessato potrà sottoporsi gratuitamente ai controlli di saturazione, colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
saturazione dell’ossigeno e, a cura dei medici Maico, prova dell’udito. Appositi
locandine e volantini indicheranno la possibilità di prenotarsi e le modalità di accesso al Circolo La Baita.

CENACOLO DI POESIA
Sarà Leonardo Ceradini, il contastorie di Molina, il protagonista di un evento dal titolo ‘Leonardo Ceradini
contastorie dei boschi della Lessinia Occidentale parole
e arte’ promosso dal Cenacolo di poesia dialettale ‘Berto
Barbarani’ nel pomeriggio di giovedì 21 aprile. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 presso la Sala San
Giacomo della V Circoscrizione vicino all’ospedale
Policlinico di Borgo Roma. L’evento, ad ingresso libero,
sarà introdotto dalla Presidente del Cenacolo Elvira
Venturi e condotto da Ida Benedetti. Per informazioni:
cenacolodipoesiadialettale@gmail.com; 3341083702

Lucchese, il presidente del
Comitato Magnalonga Settembrina Claudio Venturini
con Giancarlo Sgaggio, il presidente dell’Associazione Fiamene Pino Quintarelli e i parroci di Pedemonte don Alessandro Castellani, di Negrar
don Luca Masin e di Santa
Maria di Negrar Padre Gottardo Gherardi. Coloro che
intendono sostenere il progetto possono attuare un versamento: Banca Valpolicella
Iban IT63J08315596000000
00081899. Causale: EMPORIO ALIMENTARE

L’Emporio alimentare dell’Unità Pastorale
San Giovanni Paolo II
L’Emporio alimentare e Centro d’ascolto è operativo
dallo scorso febbraio in uno spazio messo a disposizione dalla parrocchia di Negrar, in via dei Ciliegi,
dietro il Centro parrocchiale. Il progetto è frutto di un
lungo percorso che ha portato alla costituzione di un
gruppo di persone formato da alcuni laici di ciascuna
delle nove parrocchie dell’Unità pastorale, insieme
con i parroci: ad oggi il gruppo dei ‘Custodi della carità’ è formato da 55 volontari per i diversi servizi e 12
persone, appositamente formate e comunque tutti
volontari, per il Centro d’ascolto. Lo scopo del servizio infatti non è solo quello di distribuire generi alimentari ma verificare insieme con le famiglie in difficoltà se ci sia qualche possibilità di migliorare questa
situazione e di uscire dal bisogno: il tempo di ascolto
di uno o due operatori nell’incontro con la famiglia
bisognosa serve soprattutto come accompagnamento,
per aiutarla a districarsi tra bandi pubblici, richieste di
agevolazioni o contributo, offerte dei fornitori sei servizi, in sinergia con i Servizi Sociali del Comune.
L’Emporio vero e proprio funziona come un piccolo
negozio nel quale queste possono fare la spesa senza
utilizzare denaro, ma attraverso un sistema di punti,
precedentemente assegnati in fase di ascolto. Ciascuna
famiglia può accedere al punto spesa una o due volte
in un mese e, nel limite dei punti assegnati, può prendere liberamente i prodotti che le servono. Oltre a
quanto fornito dal Banco Alimentare, il materiale
viene reperito tramite raccolte in Chiesa, accordi con
supermercati o aziende alimentari, tramite l’operosità
di persone capaci di ingegnarsi per favorire questa raccolta. Ad oggi sono 55 le famiglie che usufruiscono
dell’Emporio, per circa 210 persone assistite, i cui
riferimenti sono stati forniti dai servizi sociali stessi,
dopo accurate verifiche.

«L’Emporio – afferma il coordinatore
don Alessandro Castellani – nasce in prospettiva di crescita. Il nostro desiderio e
la nostra speranza è quella di poter
ampliare il plafond di prodotti offerti
(vorremmo aggiungere anche un angolo
dedicato a carne, frutta e verdura) e aiutare più persone possibili (l’Isee per noi
non è un criterio definitivo infatti: valutiamo più aspetti). Non solo: l’intenzione
è quella di coinvolgere in questo progetto
alcune realtà del territorio, ma anche di
legarlo ad alcune iniziative educative
anche con le scuole e con i nostri ragazzi». Non nascondono la loro soddisfazione i parroci dell’Unità Pastorale San
Giovanni Paolo II, entusiasti in particolare del fatto di essere riusciti, per la prima
volta a tutti gli effetti, a superare i campanilismi. E poi c’è la certezza di aver

dato avvio ad un progetto davvero a
passo con i tempi a livello di strutturazione e organizzazione: «I dati di chi afferisce all’Emporio – precisa Don Alessandro Castellani - vengono registrati in un
database gestito dalla Caritas italiana
insieme ai dati degli altri 4000 centri italiani: in questo modo garantiamo quella
che possiamo definire una ‘giustizia
sociale’ e al tempo stesso contribuiamo
ad un ‘censimento’ delle situazioni di
disagio nel nostro paese per poi lavorarci in materiale di politiche sociali. La
cosa bella e significativa ad esempio è
che alcuni fruitori dell’Emporio, una
volta usciti dal loro temporaneo stesso di
indigenza, sono diventati volontari a loro
volta. Questo è il vero senso dell’Emporio
e del Centro d’ascolto: accompagnare le
persone verso un futuro migliore».

PREMIO ‘ALDA MERINI’. Riconoscimento a Maurizio Pedrini

Il successo in una poesia
Prestigioso riconoscimento per il
poeta veronese Maurizio Pedrini, che
con l’opera ‘Mi ritorni in mente’,
dedicata al ricordo della madre scomparsa, ha conseguito il secondo posto
alla Decima Edizione del Premio
Internazionale di Poesia ‘Alda Merini’, organizzato dalla Nuova Accademia dei Bronzi di Catanzaro. All’importante appuntamento hanno partecipato 1707 poeti di tutta l’Italia e di
alcuni Paesi d’Europa, accomunati
dal desiderio di rendere omaggio alla
grande poetessa milanese scomparsa
nel 2009. Pedrini, che ha ricevuto la
targa d’argento realizzata dal maestro
orafo Michele Affidato, è entrato
nella rosa dei cinque finalisti, imponendosi all’attenzione della giuria,
composta da autorevoli esperti per la
raffinatezza dello stile e la sensibilità
della lirica. “Il poeta - recita la motivazione dell’ambito riconoscimento con tenera leggerezza e dolce sapienza del cuore traduce ‘le nuvole dei
ricordi’ in gomitoli di storie, per tessere una ragnatela di trasporto verso
colei che gli ha elargito il dono della
vita. Ogni sfumatura esistenziale,
collocata in una nicchia dell’anima,
si colora di silenzio che vivifica il
fiore dei ricordi. Dai versi baluginano
diafani riflessi di sentimento che
invocano una tregua del cuore per

sostenere il tempo dell’attesa. Il
poeta, attraverso la poesia, vive un
percorso terapeutico per la sua
anima, reso possibile dall’amore
della madre”. Nato a Venezia, ma
veronese d’adozione, Pedrini, è giornalista, direttore di periodici nazionali e locali; docente con alle spalle
studi di Scienze Politiche e Scienze
Aziendali, oltre a vari master universitari. Fin da ragazzo ha composto
versi in rime e filastrocche, maturando una significativa vena introspettiva, con la pubblicazione dei suoi
versi, tradotti anche all’estero, su
riviste letterarie. Ha proposto le sue
liriche, dedicate alla natura, all’impegno sociale, ai sentimenti e all’amore,
con eventi di successo organizzati
nella città scaligera, in particolare alla
Società Letteraria, all’Accademia di
Agricoltura e Scienze, nei teatri cittadini e presso la Sala Farinati della
Biblioteca Civica. Commendatore al
merito della Repubblica Italiana, è
stato tra i fondatori ed è animatore
culturale del Gruppo CTG ‘Un Volto
Nuovo’, di cui è vicepresidente.
«Sinceramente - ammette Pedrini non mi aspettavo di conseguire un’attestazione così importante, alla mia
prima partecipazione ad un concorso
letterario, ma questo risultato mi
rende davvero felice, stimolandomi a

proseguire e approfondire il mio
impegno. Sono anche fiero di aver
così ben rappresentato Verona, la
città che amo e in cui vivo da ormai
cinquant’anni». Conosciuto e apprezzato in ambito nazionale quale opinionista e direttore di testate dedicate
al professional cleaning e alla cultura
del pulito, in tanti anni dedicati alla
scrittura in versi, Pedrini ha realizzato oltre un migliaio di componimenti,
tra poesie e filastrocche, pubblicate su
antologie di poetiche, riviste e giornali. «Attualmente – prosegue - sto per
dare finalmente alle stampe due volumi di mie liriche inedite, con due note
case editrici; il ricavato delle vendite
sarà devoluto in beneficenza».
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LA TESTIMONIANZA. Mamma Roberta e papà Stefano intervengono sul tema ‘suicidi giovanili’

In nome di Livio
Non hanno smesso un solo istante di preoccuparsi delle ferite che
i giovani possono portarsi dentro,
nell’affrontare la vita di ogni
giorno e a riflettere sul poter dare
un senso alla morte di Livio, loro
figlio. Sono trascorsi 10 anni da
quel giugno 2012, quando a soli
16 anni Livio si suicidò e, da
allora, mamma Roberta e papà
Stefano lottano «affinchè tutto
ciò non si ripeta, sperando di non
dover sentire notizie che riguardino il suicidio, la violenza tra i
ragazzi, la rabbia che hanno dentro di loro e che esternano nel
peggiore dei modi, causando tragedie le cui conseguenze non
avranno mai fine – affermano
loro stessi -. I figli sono in continua evoluzione e i loro cambiamenti ci spiazzano; oggi non
sono gli stessi di ieri e domani
non saranno gli stessi di oggi,
mentre noi con i nostri principi e
i nostri valori siamo sempre
fermi sulle nostre posizioni e

spesso andiamo avanti con caparbietà, dimenticandoci di guardarli negli occhi e di fermarci per
ascoltarli. Di conseguenza loro si
allontanano o si chiudono in sé
stessi». E’ un grido di aiuto per i
giovani quello che questi due
genitori lanciano: «vorremmo
tanto che ci fosse collaborazione
tra genitori e chi lavora con i giovani tutti i giorni, perché tutti
siamo coinvolti nella loro crescita personale ed emotiva. La scuola e gli insegnanti in questo giocano un ruolo fondamentale.
Dopo la morte di Livio siamo
stati aiutati da professionisti, da
associazioni e da altri genitori
nella nostra stessa situazione. E’
grazie alla condivisione che si
riesce a superare un lutto a cui
non sai dare una spiegazione, un
volto, una causa. Ancora oggi
collaboriamo con questi gruppi e
ogni giorno lottiamo contro una
ferita: quella di non essere coinvolti dalle istituzioni, di non

essere ‘voluti’ all’interno
delle scuole e di varie realtà
per poter parlare di ciò che ci
è accaduto. Sembra che parlare di suicidio giovanile sia
un tabù: la società ha paura,
si spaventa davanti a questo
argomento… eppure sono
molti i ragazzi che costantemente decidono di togliersi
la vita. Quando questa tragedia, che mai avremmo pensato potesse accadere proprio a
noi, ci è piombata addosso
come una gelida doccia, ci
siamo sentiti smarriti, abbandonati, pur non avendo mai
voluto cercare colpevoli o
additare qualcuno e rimanendo sempre aperti all’ascolto:
reagire è stato difficile in
questo contesto di isolamento ed è il motivo per cui la
maggior parte delle famiglie
si chiude in sé stessa».
Silvia Accordini

Possibile allora che nessuno si chieda cosa sta accadendo ai nostri giovani? Possibile che il mondo degli
adulti non riesca ad avvertire questo terrificante e sordo grido di aiuto? Perché i nostri ragazzi hanno questa rabbia dentro che cresce a tal punto da scatenare una violenza fisica e psicologica così potente da
suscitare in un altro il desiderio di togliersi la vita? E’ ciò che si chiedono Roberta e Stefano: «Una risposta l’abbiamo trovata in questo decadimento sociale a cui da anni stiamo assistendo: purtroppo il ‘volemose tuti ben’ ha creato disagi che hanno eroso il nostro tradizionale modello sociale che è imploso. Il
risultato è la mancanza di regole e le autorità stesse non sono più in grado di gestire una situazione degenerata, fatta di leggi zoppe e di problematiche nemmeno tenute in considerazione. La nostra società è
malata, conta più l'apparire che l'essere. Gli individui non si riconoscono più come entità umana, costituenti valore sociale, ma umanoidi a servizio di modelli irraggiungibili. Se l'obiettivo non è raggiunto si
diventa inevitabilmente rifiuto della società, elementi inservibili, gravame per la collettività, costo sociale. Il gesto estremo costituisce quello ‘spazio’ non contemplato per chi non trova il proprio nella società del rifiuto».
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E allora che fare? «Dobbiamo partire
dai ragazzi: parliamo loro di questa
piaga che è il suicidio giovanile, che
esiste, che li riguarda da vicino, che si
lega strettamente a doppio filo con il
rispetto dell’altro. Gli insegnanti, gli
educatori, le famiglie devono lavorare
sui bambini, fin da piccoli mostrando
loro quel RISPETTO che passa dai
gesti, dalle azioni, dalle parole, dall’unità tra adulti, dalla trasmissione di
valori, dall’aiuto reciproco. Solo così
si cresceranno ragazzi forti, che
abbiano tutti gli strumenti per affrontare una sofferenza che nell’adolescenza può diventare insopportabile. I
nostri ragazzi si sentono soli: devono
invece sentire che ci siamo, tutti, per
loro e con loro». Questo messaggio
Roberta e Stefano lo hanno colto da
ciò che Livio ha lasciato loro in eredità e che loro stessi vorrebbero portare
sempre più alla comunità, nelle scuole, nelle parrocchie, partendo dai suoi
temi, dagli scritti che lui negli ultimi
due anni aveva messo nero su bianco.
«Messaggi di speranza, di amicizia, di
vita, di un ragazzo solare, estroso, che
però nutriva una sofferenza così grande dentro di sé per l’isolamento e per
la pressione a cui era stato sottoposto
da qualcuno che, probabilmente stava
male almeno quanto lui, da portarlo
ad arrendersi. Molte volte ci siamo
chiesti: perché noi non ce ne siamo
accorti? Dove abbiamo sbagliato?
Cosa avremmo potuto fare? Oggi sappiamo che la risposta sta nell’assoluto
bisogno di aiutare i nostri giovani a
trovare la forza che hanno dentro, rendendoli consapevoli della loro unicità
e del loro essere irripetibili. Questo si
può fare solo mettendosi in discussione ed è questo che ci auspichiamo e
che vorremmo fare, portando a più
persone possibili il messaggio di
Livio».

CROCE ROSSA. Comitato di Valpolicella
E’ stato chiamato a rispondere a molteplici sfide negli ultimi due anni il Comitato
di Valpolicella della Croce Rossa Italiana.
Innanzitutto i servizi in emergenza urgenza e i trasporti sanitari durante i periodi
più difficili della pandemia, poi la consegna gratuita a domicilio di spese e farmaci e il supporto psicologico alle persone
più fragili, infine l’assistenza ai centri
tamponi ed alla campagna vaccinale.
«Negli ultimi mesi – afferma Ilenia
Cipriani, la presidente -sono stati attivati
nuovi servizi come la telecompagnia,
corsi di alfabetizzazione all’utilizzo dello
smartphone per gli anziani ed uno sportello di supporto digitale ed è ripresa l’attività di diffusione delle nozioni di primo
soccorso nelle scuole ed alla popolazione.
Tornano le assistenze sanitarie a manifestazioni sportive e culturali di vario genere e le attività di piazza volte alla diffusione di stili di vita sani ed alla prevenzione. Tanti servizi e tante attività che richiedono il contributo di molte persone: volontari prepararti, motivati e sempre pronti ad
intervenire a favore dei più vulnerabili». Da qui l’appello della Croce Rossa: si può
entrare a far parte della famiglia di Croce Rossa a partire dai 14 anni di età, ogni persona ha sicuramente qualcosa da poter dare, non servono competenze o qualifiche
specifiche o speciali, basta solo avere voglia di mettersi in gioco e condividere il proprio tempo con le persone vulnerabili. «Il Tempo è il dono più prezioso che possiamo fare all’Altro – aggiunge Ilenia Cipriani -. Per continuare al meglio la nostra attività abbiamo bisogno anche del ‘tuo’ aiuto. Il Comitato di Valpolicella organizza un
nuovo corso di formazione per volontari CRI che partirà martedì 26 aprile e che sarà
preceduto da una serata di presentazione giovedì 21 aprile alle ore 20.45 presso la
nostra sede in via Madonnina 1 a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Per informazioni
scrivere a valpolicella.sviluppo@veneto.cri.it».

NEGRAR: loc. Jago, a 2 minuti dal centro paese abitazione rustica angolare “terra
cielo”, disposta su tre livelli, completamente indipendente. Soggiorno con angolo
cottura e camino, ampia camera matrimoniale con bagno finestrato; piano mansardato, open-space abitabile con eventuale possibilità di secondo bagno. No giardino,
no garage. Classe “G”. €. 98.000.
SAN FLORIANO: centro paese, in piacevole contesto storico, porzione di rustico
di 240 mq. ca. con ingressi pedonale e carraio indipendenti, disposto su due livelli,
oltre piano interrato. Ampio giardino di proprietà. L’abitazione ad eccezione del
tetto, è completamente da ristrutturare. €. 200.000.
VERONA CENTRO STORICO: a meno di 100 m dal Duomo, signorili nuovi appartamenti in edificio appena ristrutturato di sole sei unità. Luminose ed esclusive soluzioni con due e tre camere. Disponibilità di posti auto coperti.
LAGO DI GARDA, Castelletto di Brenzone: villa singola con giardino di 1.200 mq.
fronte lago. Classe “G”. €. 900.000.
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 “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.
SAN VITO: Negrar, primo piano, appartamento 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 larghezza compreso nel prezzo. Edificio
ANTISISMICO con ascensore, di sole 9 unità Prossima consegna. Classe A4. €. 345.000.
TERRENO EDIFICABILE: Negrar, loc. Jago, in piacevole contesto abitato, lotto pianeggiante di 700 mq., con possibilità edificatoria di ca. 1200 mc. €. 250.000.
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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POST PANDEMIA. La situazione vista dagli occhi delle RSA e dei Medici di famiglia. Gli interventi di Francesco Zantedeschi e Gugliemo Frapporti

Il punto dopo due anni di Covid.
Servizi di

Silvia Accordini
Se per un momento ci fermiamo a riflettere,
guardando il tempo trascorso dietro le
nostre spalle non possiamo non vedere
quanto gli ultimi due anni siamo stati fonte
di cambiamenti. Nella nostra economia, nel
nostro modo di vivere i rapporti sociali,
nelle nostre abitudini, in noi stessi. Sono

bastati solo due anni per modificare lo
sguardo con cui affrontiamo la quotidianità.
La pandemia, nelle cui maglie siamo ancora imbrigliati, pur se in modo meno stretto,
ha lasciato enormi strascichi e una cicatrice che difficilmente potrà essere dimenticata. Fortunatamente però, come ogni episodio eclatante della storia, ci sta lasciando
una grande eredità in materia di insegnamenti e di esperienze. Ma come sono anda-

ti questi due anni sul nostro territorio?
Come sono stati vissuti da chi lavora ogni
giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia attraverso i rapporti con i destinatari primi del
loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco
Zantedeschi, da anni direttore di RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e oggi dirigente dell’Ipab Centro Anziani Bussolengo, con

la professoressa Nicoletta Capozza, docente
di scuola secondaria superiore, il dottor
Guglielmo Frapporti, che fino a dicembre
2021 ha ricoperto il ruolo di Segretario
generale della Federazione italiana Medici
di Medicina generale di Verona e ancora
con l’avvocato Matteo Destri e con Daniele
Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.

Francesco Zantedeschi
Direttore, come definire questi due anni trascorsi in
trincea?
«Con l’arrivo della pandemia da Sars Covid-19, a fine
febbraio 2020, siamo stati travolti da uno tsunami che
ha stravolto il nostro modo di operare, obbligandoci
all’assunzione di decisioni drastiche per la protezione
degli ospiti. L’impegno è stato massimo e prosegue tuttora per il continuo verificarsi di casi positivi tra dipendenti e collaboratori che, nonostante la terza dose vaccinale, si stanno contagiando. Peraltro, deve essere certificato, che non esiste più la casa di riposo-casa albergo di un tempo: ora le RSA sono realtà sanitarie vere e Francesco Zantedeschi
proprie, in quanto dal 2000 con la chiusura delle geriatrie ospedaliere, accolgono persone anziane non autosufficienti portatrici di pesanti patologie».
Oggi però si parla di domiciliarità 2.0. Che ne pensa?
«La domiciliarità 2.0 rappresenta un modello che può rispondere solamente a determinate fasce di popolazione: un anziano con patologie importanti, pur con gli aiuti e i supporti messi a disposizione da questo nuovo sistema, non può in ogni caso essere gestito tra le mura domestiche. Nelle nostre RSA oggi ospitiamo anziani che necessitano
costantemente di precise cure mediche e di assistenza socio sanitaria di tipo ospedaliero. E’ un’utopia pensare di poter gestire queste situazioni a domicilio».
Quali sono state le maggiori difficoltà e quali invece gli scogli che avete affrontato
con meno sforzo?
«A livello degli ospiti, nel nostro caso, l’isolamento è stato l’aspetto più difficile da
gestire: era necessario chiudere i battenti al mondo esterno per tutelarli, anche se questo ha veramente costituto una sofferenza davvero indescrivibile. Per quanto concerne
l’aspetto più tecnico, la gestione di una RSA è molto complessa ed articolata: abbiamo
a che fare con gli ospiti prima di tutto, ma anche con i familiari, i dipendenti, i collaboratori, il sindacato, il territorio e la comunità di riferimento. In questo scenario un direttore, quale responsabile gestionale ed operativo, deve trovare la risposta adeguata ad
ogni problematica o questione che si presenta, mantenendo sempre ben saldo l’obiettivo primo del nostro lavoro: il benessere dei nostri ospiti e la qualità dei servizi loro erogati. Con la pandemia tutto ciò si è ulteriormente complicato: trovare e mantenere il giusto equilibrio è stato davvero impegnativo. Nel caso della struttura che io dirigo in stretta sinergia con il Consiglio di Amministrazione, la comunicazione ha giocato un ruolo
fondamentale: fin dall’inizio di questi due lunghi anni il rapporto con dipendenti e collaboratori e con i familiari dei nostri ospiti, si è basato sulla trasparenza delle scelte
attuate e sulla fattiva e reciproca collaborazione: il mio grazie a tutti. Da ambo le parti
la fiducia è sempre stata massima e questo ha giovato a tutti ed il grande lavoro di squadra attuato, ha rappresentato una grande forza».
Come ha operato nello specifico?
Da subito è stato costituito un tavolo tecnico di struttura per operare sinergicamente,
analizzare le problematiche e condividere ogni singola scelta: è chiaro che, a maggior
ragione in un momento di emergenza, è il direttore che decide le dinamiche del gioco,
ma è attraverso la condivisione che si crea la necessaria coesione per lavorare come un
corpo unico. Due anni decisamente impegnativi quindi, ma grazie al grande lavoro di
squadra, questa esperienza si è rivelata altamente formativa per tutti».
C’è qualche aspetto in particolare che questa pandemia ha messo in risalto?
«Finalmente si è scoperto che nelle RSA, non esistono solamente il medico, gli infermieri e gli operatori socio sanitari, ma che in queste realtà opera un team di professionisti, forse prima erano invisibili alla maggior parte delle persone e dei familiari stessi.
Sto parlando delle figure di assistente sociale, psicologo, educatore, logopedista, podologo, fisioterapista, dietista e parrucchiere, ognuno di loro fondamentale per il benessere degli ospiti».
Ora che si sta tornando alla 'normalità', dall'alto della sua lunga esperienza come
direttore di RSA, quali conseguenze emergono?
«Lo stress è tanto, ancora oggi. Per di più, ora, stiamo assistendo ad un passaggio del
personale delle RSA verso le strutture ospedaliere. Ora, passato il periodo emergenziale, stiamo volgendo lo sguardo al futuro: le dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione, ci costringeranno a scelte ben precise in quanto stiamo assistendo
all’aumento della diffusione di patologie degenerative, che renderanno obbligatorio il
potenziamento delle RSA: sarà su questo che bisognerà lavorare negli anni a venire».

Guglielmo Frapporti
Dottore, dopo questi due anni di pandemia tracciamo un bilancio dal punto di vista dei medici che in
prima linea hanno combattuto giorno dopo giorno
questa battaglia accanto ai propri assistiti: qual è
stata la difficoltà maggiore?
«E’ stata il prendersi cura dei nostri pazienti colpiti da
una malattia infettiva sconosciuta, ad alto contagio epidemico, senza l’organizzazione necessaria. Il Covid ha
colto impreparato l’intero servizio sanitario. Gli ospedali sono stati chiusi, è stato bloccato l’accesso diretto
al pronto soccorso, chiusi i distretti sanitari con tutte le
pratiche amministrative e le visite specialistiche. I
medici di famiglia e il 118 sono diventati il primo filtro Guglielmo Frapporti
e spesso l’unico punto di riferimento, per i cittadini
chiusi in casa per il lockdown e spaventati dalle notizie sulla gravità della malattia. I servizi di sanità pubblica (come il SISP), da anni sotto organico, sono andati rapidamente
in crisi. Il 75% dei contagiati è stato gestito a domicilio e nella quarta fase di gennaio
2022, quando a Verona si è arrivati a 61.000 contagiati, il 97% era curato a casa dai
MMG. A gennaio ogni MMG veronese aveva in media 116 positivi e dai 300 ai 400
assistiti da gestire come contatti di positivi con tutte le procedure certificative superando anche le 150 richieste al giorno di consulenza con le ovvie difficoltà. I MMG non
avevano i dispositivi di protezione, molti medici avevano problemi di salute e non trovavano sostituti».
Com'è cambiato l'approccio alla malattia da parte dei pazienti (in generale, non
solo Covid) rispetto a prima del Covid?
«Il Covid ci obbliga tutti a rivedere il rapporto con la malattia che deve essere prima di
tutto prevenuta, prevenendo il contagio con i comportamenti adeguati e con la vaccinazione. Quindi ognuno ha la responsabilità della propria salute, ma anche di quella dei
propri familiari e della propria comunità. Il Covid è stato per certi versi un dramma, ed
è ancora un problema e lo sarà per anni. Ma è una opportunità per imparare tutti questa
lezione valida sia per la prevenzione della maggior parte delle altre malattie, che per la
qualità della vita sociale. La vaccinazione ha aperto un altro tema nelle relazioni medico paziente. Di fronte ai dubbi di tante persone che cercavano risposte, ha rafforzato il
rapporto fiduciario, ma ha creato anche notevoli tensioni con i pazienti ideologicamente no vax che esigevano certificazioni incongrue dai medici anche con intimidazioni,
minacce, aggressioni fisiche e denunce. Questo ci deve far riflettere tutti che la sanità,
anche nella parte certificativa, non può prescindere dalla responsabilità e dalla onestà di
ciascuno».
E voi medici come siete cambiati? Cosa vi ha lasciato questa pandemia?
«Per quanto riguarda i medici di famiglia, se ce n’era bisogno: il Covid ha evidenziato che da quarant’anni si parla dell’importanza della sanità del territorio per
l’equilibrio del sistema sanitario, ma in realtà viviamo una cultura ospedalocentrica.
Abbiamo ospedali di eccellenza, ma una medicina di famiglia lasciata a un livello di
organizzazione del tutto inadeguato alle necessità. Il 45% dei medici di famiglia
lavorano completamente da soli. Come è possibile pensare che un medico da solo
possa gestire 150 richieste in un giorno, anche fossero solo telefonate o mail? Molti
medici di famiglia stanno abbandonando la professione, che così come è vista oggi
non è più attrattiva per i giovani».
Si discute in Italia sul PNRR e le cosiddette ‘Case di Comunità’. Cosa ne pensa?
«Per tanti anni abbiamo sentito progetti e promesse. Ci auguriamo di essere ascoltati, insieme con i Sindaci, dalla Regione e dalle ULSS, perché non rimangano scatole vuote. Ma il Covid ci ha insegnato anche un’altra lezione: la forza e la soddisfazione che viene dal rapporto di fiducia, di confidenza, di solidità e anche di amicizia
tra cittadino e medico di famiglia. Io sono in pensione da qualche mese, ho lavorato per 40 anni come medico di famiglia, gli ultimi due anni di lavoro con il Covid
sono stati i più intensi, impegnativi, e anche stressanti, ma i più ricchi di relazioni
con le persone e i più stimolanti a cercare di migliorare nel nostro paese il servizio
della medicina di famiglia che come ‘canta’ con le sue poesie il nostro Bepi Sartori,
medico di famiglia in Val d’Adige e poeta è ‘El meio mestier del mondo’».
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La parola all’insegnante Nicoletta Capozza, all’avvocato Matteo Destri e a Daniele Bussola di Cattolica Assicurazioni Gruppo Generali

Scuola, lavoro, società a bilancio
L’avvocato Matteo Destri

Nicoletta Capozza

L’emergenza pandemica che abbiamo vissuto e che, piano
piano, ci stiamo lasciando alle spalle, ha imposto dei cambiamenti sociali che si sono riversati anche nell’ambito
legale. Il punto di partenza centrale dell’analisi, ancorata
ai dati nazionali di riferimento, che riscontra puntualmente l’esperienza di Studio, è l’aumento delle cosiddette violenze domestiche, e dei reati a queste maggiormente collegati, quali stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali che, spesso, si verificano in ambito familiare.
Sono drasticamente calati, specie nell’anno 2020, i reati
contro il patrimonio quali furti, rapine, e simili e ciò proprio in considerazione delle restrizioni in atto in quel
periodo. Altro dato in aumento, in considerazione del
cambiamento delle nostre abitudini di vita legate alla pandemia, è quello relativo ai c.d. reati informatici, con parMatteo Destri
ticolare riferimento alle truffe informatiche. Falsi annunci di vendita pubblicati via web, piuttosto che ricezioni di
mail contenti link sospetti, cliccando i quali vengono richiesti dati di carte di credito e
simili, sono sempre più frequenti. Da ultimo, in ambito civilistico, si nota un aumento
delle separazioni e dei divorzi nonché dei ricorsi volti a regolamentare il diritto di visita
dei figli per le coppie non sposate, ciò sempre in corrispondenza delle restrizioni di questi anni che hanno accelerato ed esasperato situazioni già conflittuali. In conclusione, il
Covid-19 ha causato delle modifiche anche nel nostro lavoro di ogni giorno, con nuove
modalità di deposito, soprattutto
in ambito penale, di atti ed istanze, con svolgimento di alcune
udienze (nel periodo di maggiore emergenza) da remoto e con
delle modifiche significative
anche nell’ambito delle udienze
di convalida a seguito di arresto
in flagranza. Tutto ciò, da un lato
agevola il lavoro degli operatori,
dall’altro può comportare la
compromissione di alcune
garanzie di tenuta del sistema,
quali il principio di oralità e di
immediatezza del processo.

Dopo due anni di Covid è tempo di tracciare un
bilancio. Quali gli effetti più eclatanti che stanno
emergendo?
«Il bilancio di un anno e mezzo di didattica a distanza, totale o a singhiozzo, visto dalla prospettiva di
chi si trova a insegnare ed educare, è abbastanza
disastroso. I disastri si vedono sia dal punto di vista
didattico che dal punto di visto educativo. I ragazzi
hanno mediamente risentito di un forte calo nell’apprendimento, come hanno mostrato le prove invalsi
dello scorso anno. Mancando il rapporto diretto con
l’insegnante, necessario per stimolare, motivare e
controllare il processo di apprendimento, i ragazzi,
spesso rimasti da soli a casa davanti al pc, hanno
generalmente disimparato a confrontarsi seriamente con le prove, a capire un testo, a risolvere problemi, ad esprimersi. Certamente questo non si è verificato per tutti, ma i risultati del monitoraggio nazionale sono chiari: il segno negativo si ritrova ovunque. Ma è sorattutto l’aspetto educativo in generale a destare allarme. Non ho numeri e statistiche da offrire, ma la percezione è che in questi due anni si siano moltiplicati i casi di disagio: attacchi d’ansia, difficoltà o persino rifiuto della socialità, con il fenomeno degli hikikomori in
crescita, disturbi alimentari fino a comportamenti di autolesionismo e gesti estremi. La
possibilità garantita quest’anno di non interrompere mai la didattica in presenza, se non
per le quarantene, ha permesso di cominciare a curare le ferite. Lentamente i ragazzi
cominciano a tornare ad una situazione di maggiore normalità, pur con tutte le restrizioni
imposte (mascherine, distanziamento banchi, gel...), che per altro vengono dai ragazzi per
la stragrande maggioranza assolutamente rispettate».
Dal suo punto di vista, e dall'alto dei suoi anni di insegnamento alle giovani generazioni, quali comportamenti e dinamiche ha scatenato la pandemia in questi ragazzi?
«Non sono una specialista e posso parlare solo da una prospettiva limitata, ma mi sentirei
di dire che questa pandemia ha acuito il senso di precarietà e di insicurezza che già da
tempo faceva da sfondo alla vita e alla prospettiva dei ragazzi. Quando si ha 16 anni, due
anni costituiscono un ottavo della vita e molto di più a livello psicologico. Si può arrivare all’idea che essi non siano una parentesi, ma una condanna perpetua. E questo crea
un’angoscia terribile. La mancanza del confronto con il gruppo dei pari, poi, risulta devastante per un adolescente, che cerca di creare la propria identità e di trovare la propria
dimensione di vita staccandosi dalla famiglia. Costringere un adolescente solo nell’ambito familiare è come bloccare una farfalla dentro il suo bozzolo nel momento in cui sta cercando di uscire. La sostituzione della socialità in presenza con i social non credo che aiuti
molto. ‘Trovarsi su meet non è la stessa cosa che vedersi’, in tanti me l’hanno ripetuto in
questi due anni. Quando ci si guarda sui social si finisce per guardare la propria immagine più che quella dell’altro. Così i social, anziché aiutare ad uscire da sé, finiscono per
rimandare le ragazze e i ragazzi ancora e sempre a se stessi, alla propria immagine».
Ora che assistiamo ad un lento ritorno alla normalità, come cambia l'approccio della
scuola nei confronti degli studenti? A quali esigenze e bisogni gli educatori devono
saper rispondere?
«La cosa positiva che stiamo riscontrando in questo anno è che quasi nessuno si augura di
tornare a fare didattica da casa. “Ci voleva la pandemia per far apprezzare ai ragazzi la
scuola” ci siamo detti tra insegnanti. Anche i ragazzi più in difficoltà trasmettono la volontà di venire a scuola. “Che bello tornare ad avere l’ansia insieme!” mi ha detto un’alunna
prima di un compito in classe. Contemporaneamente il ritorno a scuola ha voluto dire
anche riprendere ritmi e tempi, regole e riti, che erano stati dimenticati, come alzarsi la
mattina presto e rendere il pullman, non usare il cellulare durante la lezione, organizzare
materiale e compiti. Quale è l’atteggiamento che ci viene richiesto? A mio parere soprattutto pazienza e ascolto. E’ un po’ come un periodo post-bellico: non si può pretendere che
tutto sia in ordine, ci sono tante macerie sparse qua e là. Bisogna avere la pazienza della
ricostruzione e l’attenzione per vedere anche le ferite nascoste. La scuola, insieme a tutte
le realtà educative, oggi ha il compito di aiutare a recuperare la socialità, quale fondamentale fattore di crescita».

Covid-19 e l’impatto sulle assicurazioni
A livello mondiale nei primi 9 mesi del 2021 le assicurazioni
vita hanno pagato sinistri causati dal Covid-19 per 5,5 miliardi di $ contro i 3,5 miliardi del 2020. L’aumento dei sinistri è
stato causato in gran parte dalla variante Delta che è stata 2
volte più trasmissibile e con maggiori probabilità di ricovero
ospedaliero. I sinistri sono aumentati maggiormente negli
Stati Uniti, in India e in Sudafrica a causa delle varianti più
mortali e di un aumento dei decessi e delle malattie tra i più
giovani e i non vaccinati. Inoltre, nel 2020 l'impatto sulle
polizze vita è stato minore anche perché sono morte principalmente le persone anziane che in genere non stipulano tali
assicurazioni. Invece le denunce di sinistro dovute a incidenti stradali, danni alla persona o infortuni sul posto di lavoro
hanno subito, a livello mondiale, un rallentamento a causa dell’aumento delle persone
rimaste a casa e della chiusura temporanea di molti negozi, aeroporti e aziende durante
i periodi di lockdown. Se il virus diventerà endemico le morti in eccesso potrebbero
continuare come nel caso dell'influenza che provoca molti decessi ogni anno nonostante i vaccini. Più morti o malattie a lungo termine richiederanno agli assicuratori di
accantonare più riserve per i sinistri e potrebbero costringerli ad aumentare i premi. Tra
gli scenari che gli assicuratori del ramo vita stanno prendendo più in considerazione ci
sono una pandemia da coronavirus che dura 5 anni, un’altra pandemia decennale e
varianti sempre più trasmissibili. Il riassicuratore mondiale Swiss Re ha affermato che
il suo modello pandemico tiene conto di oltre 20.000 scenari diversi. Ci sono poi anche
i decessi indiretti, ad esempio quelli avvenuti per le mancate cure oncologiche e per la
drastica diminuzione della diagnostica preventiva a causa del blocco di molte attività
negli ospedali. Anche sottoposto a scenari estremi il comparto dei rischi rimane forte
della solidità patrimoniale e di liquidità come certificato dall’ultimo stress test dell’EIOPA. I risultati dei 12 principali assicuratori italiani sono in linea con quelli del
campione europeo indicando che le compagnie italiane rimarrebbero solvibili anche in
presenza di forti shock. I tempi di attesa troppo lunghi del sistema sanitario nazionale e
le varie restrizioni legate alla pandemia hanno indotto molte persone a rivolgersi sempre di più a strutture sanitarie private. Un italiano su 3 ha scelto di tutelarsi stipulando
un contratto di assicurazione sanitaria privata per se e per la propria famiglia. Il rimborso delle spese mediche e la copertura del rischio quarantena sono le principali garanzie richieste. Le compagnie assicurative hanno scelto di proporre nuovi prodotti e di
aggiungere nuove garanzie a quelli già esistenti. Le principali garanzie offerte in tema
Covid-19 sono il consulto medico telefonico H24 7 giorni su 7, l’accesso a strutture
mediche convenzionate, la diaria da ricovero per la positività al virus, il riconoscimento di un capitale in caso di ricovero in terapia intensiva e anche la diaria da convalescenza in caso di quarantena trascorsa a casa. Nel settore non vita aziende e privati ricercano protezione per problemi causati o legati a virus e pandemie come ad esempio le
chiusure forzate, i mancati approvvigionamenti di materie prime, semilavorati o di prodotti finiti, le disdette di prenotazioni, le mancate partecipazioni a fiere ed eventi o le
loro cancellazioni.
Daniele Bussola
Area Tecnica Vita e Previdenza - Cattolica Assicurazioni - Gruppo Generali
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‘CIPS VERONA’. Presentato un test di autovalutazione rivolto agli insegnanti

Un progetto per i docenti

E’ stato un progetto importante quello presentato lo
scorso 3 marzo presso
l’Istituto Angelo Berti di
Verona. ‘Progetto CIPS
Verona’ è il suo nome, un
questionario di auto-valutazione dell'impatto psicologico e psicosociale dell'emergenza Covid 19 sul
target docenti. Ad idearlo è
stata la dottoressa Giuliana
Guadagnini, psicologa psicoterapeuta, con il coinvolgimento di un gruppo di
specialisti coordinato da
Carlo Duò, psicologo del
lavoro, Enrico Maria Secci
(psicologo e psicoterapeuta) e numerosi stakeholders
(Medici del lavoro, psichiatri, managers e dirigenti).
«L'emergenza COVID-19
riguarda sia la salute fisica
che la salute psicologica
della popolazione e colpisce duramente anche il
sistema economico‐sociale
– afferma Guadagnini -. In
proposito, la ricerca scientifica evidenzia che la diffusione del virus e le misure

per il contenimento del contagio impattano negativamente a livello psicologico,
psicosociale e organizzativo. Di qui l’urgenza di
monitorare gli effetti della
pandemia sugli individui,
sui gruppi e sulle organizzazioni per progettare azioni
preventive e di miglioramento specifiche e differenziate, basate su una valutazione multifattoriale dell’impatto bio-psico-sociale
della pandemia. Con il dottor Carlo Duò e i suoi collaboratori e la dottoressa
Viviana Olivieri dell’AIF
(Associazione italiana formatori) abbiamo così pensato di proporre CIPS al
mondo scuola e in particolare alla sfera dei docenti
che individuo come psicologa esperta in questo ambito come popolazione a
rischio burnout e con molte
delle sfumature dei disturbi
psichici portati dalla pandemia». Il progetto è stato
presentato al Dirigente dell’Istituto Berti e ai docenti,

che hanno aderito sperimentalmente al progetto.
CIPS funziona attraverso
una piattaforma digitale
dedicata (www.cipsquest.
net). «La scala è strutturata
allo scopo di monitorare le
conseguenze psicologiche
della pandemia sull’individuo, sul gruppo di lavoro e
sull’organizzazione ed è
finalizzata alla progettazione strategica di azioni di
prevenzione e/o di miglioramento tarate sui bisogni
degli utilizzatori e della
committenza – spiega Guadagnini -. CIPS è stato
testato su oltre 500 soggetti, tra i 18 e i 65 anni, ma
non ha finalità psicodiagnostiche. A Verona CIPS
verrà testato su 100 insegnanti. I risultati saranno
presentati nel corso di un
convegno organizzato da
AIF (Associazione Italiana
Formatori) in autunno per
capire quali siano le strade
da intraprendere per far
stare meglio il target
docenti».
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DONNE E LAVORO A VERONA
È stata presentata martedì 8 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la relazione della consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Verona, Paola Poli,
sul lavoro femminile in territorio veronese. Sono intervenuti, inoltre, il presidente
della Provincia, Manuel Scalzotto, la presidente uscente della Commissione pari
opportunità provinciale, Cristina De Bianchi e Bruno Stevanini di EsseBi Welding.
Poli ha fatto il punto, sulla base dei dati Istat e dell’Osservatorio Veneto Lavoro,
sull’occupazione nel veronese nel periodo 2019-2021. Il 2021 ha segnato una crescita di nuovi contratti a tempo indeterminato per le donne anche rispetto al periodo ‘precovid’ (2019): 9.315 a dicembre scorso rispetto agli 8.945 di due anni fa.
Calati, invece, quelli a tempo determinato da 59.280 a 54.830. Il saldo totale del
2021, rispetto al periodo precedente alla pandemia, è ancora negativo (81.305 nuovi
contratti contro gli 83.920 del 2019) ma in netto rialzo se confrontato con il 2020
quando, nell’incertezza dell’emergenza, i contratti erano stati 68.640. Lo scorso
anno, istruzione – con 12.640 contratti – e ricettività e ristorazione (10.773) sono
stati i settori che hanno garantito maggiore nuova occupazione femminile, seguiti
da agricoltura (9.533) e commercio (6.153). Rispetto al 2019, i cali maggiori di
nuovi contratti sono stati registrati proprio nel commercio (-1.600 circa) e nella
ricettività e ristorazione (-2.000 circa), tra gli ambiti più colpiti nel periodo Covid19. Di contro, l’emergenza ha determinato una crescita delle assunzioni nel settore
sanitario e assistenziale: 3.440 nel 2019, 4.315 nel 2020 e 4.413 nel 2021.

IL BILANCIO DELL’AVIS PROVINCIALE
Più forti della pandemia. I donatori Avis veronesi non solo non si sono fermati
davanti alle restrizioni anticovid e a una situazione contingente non favorevole protrattasi anche per tutto l'anno appena archiviato, ma nel 2021 hanno segnato un
+2,41 per cento di donazioni di sangue e plasma rispetto al 2020. L'Avis provinciale di Verona stila un confortante bilancio dell'attività delle 66 sezioni di città e provincia che hanno effettuato un totale di 36.506 donazioni, a fronte delle 35.648 del
2020 (+858), recuperando il terreno perso nel primo anno di pandemia. «Il ritorno
dell'emergenza pandemica ci ha posto non pochi ostacoli e non sono mancate le difficoltà. Ma gli ospedali, che a differenza del 2020, non hanno mai smesso di operare su entrambi i fronti, quello della pandemia e quello dell'assistenza ordinaria,
hanno sempre avuto bisogno di sangue – commenta la presidente Paola Silvestri –.
Il nostro grazie, quindi, va ai donatori e ai volontari perché hanno dato un segno di
responsabilità e di generosità che non era scontato. Sono stati disponibili a tutti i
livelli chi per andare a donare e chi per chiamare i donatori e fissare gli appuntamenti. Così hanno tenuto viva la cultura della donazione e il senso di appartenenza
ad Avis. Hanno fatto tutto il possibile». Il mese di marzo è stato quello più ‘produttivo’ con 3.310 sacche donate. In tutti gli altri mesi dell'anno sono state più di tremila le donazioni, a eccezione dei mesi estivi di giugno, luglio e agosto e del mese
di dicembre in cui si è registrato un calo fisiologico a 2.900 donazioni circa con il
minimo annuale di agosto di 2.767.
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FITOFARMACI. I cinque comuni della Valpolicella classica hanno presentato il nuovo regolamento

Uniti per il Territorio
Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato presentato ufficialmente lo scorso 23 marzo il ‘Nuovo regolamento
intercomunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree e frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili e
nelle aree adiacenti ad esse’. Protagoni-

sti, al tavolo dei firmatari in comune a
San Pietro in Cariano i Sindaci dei cinque Comuni della Valpolicella classica,
San Pietro in Cariano, Fumane, Marano
di Valpolicella, Sant’Ambrogio, Negrar
di Valpolicella. A fare gli onori di casa il
sindaco carianese Gerardo Zantedeschi
che ha dato il benvenuto ai presenti rin-

graziando gli assessori all’Ambiente di
ogni Comune per l’eccellente lavoro
svolto. Un gruppo di lavoro, quello che
ha redatto il regolamento, composto da
Maddalena Maistri, Fausto Rossigonli,
Serena Momi, Emily Franceschetti, Luca
Bonioli e, in fase finale, Roberto Zorzi e
Angelo Lonardi.

Gli interventi dei Sindaci
Sindaci e amministratori in minuci«Per i cinque comuni della Valpopio a San Pietro in Cariano
licella classica avere un regolamento comune è un ottimo risultato, per i produttori, per l’ambiente,
per il cittadino e per il nostro prodotto fiore all’occhiello che è il
vino: un prodotto d’eccellenza
come l’Amarone non poteva non
avere un biglietto da visita altrettanto significativo – ha affermano
il sindaco Zantedeschi -. Questo
documento dovrebbe a mio avviso
diventare punto di riferimento per
molti altri territori». «Prossimo
passo sarà quello di coinvolgere in
questo regolamento anche i comuni della Valdadige, dal momento
che molti produttori della Valpolicella hanno terreni anche in quella zona – ha aggiunto Roberto Zorzi, sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella,
ponendo l’accento sul fatto che «a questo regolamento è da tempo che lavoriamo, coinvolgendo anche le associazioni di categoria: un bel segnale di sostenibilità e vivibilità per il nostro territorio». «Il valore aggiunto – ha affermato il sindaco Roberto Grison – è che tutti i cinque Comuni hanno condiviso questo regolamento: un elemento di
forza che trasmette un importante messaggio ai produttori, che lo attendevano da tempo, e alla comunità stessa».
«Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato a questo documento – ha aggiunto il sindaco di Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini -. Questo segnale di unità del nostro territorio è estremamente significativo, in particolare
su un argomento che ha coinvolto anche le associazioni di categoria del territorio che hanno dato il loro apporto».
«Questo regolamento rappresenta un grande risultato e testimonia come la Valpolicella si stia impegnando a lavorare insieme su diversi temi, decisa a non perdere l’identità della Valpolicella, pur superando i campanilismi. Siamoriusciti a coniugare la sensibilità verso l’ambiente facendolo diventare un punto di forza: se la Valpolicella riuscirà a far diventare questo modo di agire un marchio di qualità l’intero territorio ne trarrà vantaggio».

«Questo nuovo regolamento – ha esordito Fausto Rossignoli – avrà effetti diretti e indiretti: un’unica disciplina per
tutti a garanzia di maggior protezione per i cittadini e maggior flessibilità per gli agricoltori. Certo, questo documento non risolverà tutti i problemi, ma è un bel passo avanti e
in particolare rappresenta una spinta notevole verso l’agricoltura biologica e la biodiversità, limitando gli effetti
della deriva e controllandola. I nostri prodotti, il nostro
ambiente, i nostri cittadini ne avranno beneficio». «Le
regole più rigorose – tiene a precisare Emily Franceschetti, assessore all’Ambiente del comune di Fumane – riguardano la protezione delle case cosiddette sparse e aree frequentate da minori (come scuole, parchi, centro parrocchiali) e dalla popolazione, con grande attenzione verso le
categorie vulnerabili (mamme in attesa, bambini e anziani). Abbiamo cercanto di semplificare il più possibile le
norme, suddividendo le zone a seconda della distanza in
metri dalle coltivazioni: 40, 30 e 10 metri, imponendo il
divieto a cinque metri dalle aree realmente e rigorosamente frequentate dalla popolazione e da soggetti vulnerabili.
Infine un’accortezza: è stato inserito anche nel regolamento un elenco delle specie arboree gradite dalle api, aspetto
che ci sta molto a cuore». L’assessore all’Ambiente del
comune di San Pietro in Cariano, Luca Bonioli da parte sua
ha posto l’accento sull’aspetto dell’informazione: «vorremmo che questo regolamento, che ha introdotto anche
precise regole relative alla salvaguardia dell’ambiente
acquatico, rappresentasse un iuto per i produttori, che aiuti
a stabilire un dialogo tra agricoltore, cittadini e istituzioni:
all’interno del documento infatti vengono chiariti tutte le
misure preventive da adottare: i cittadini, attraverso una
tabellatura apposita di un unico tipo (contro le tre diverse
previste dal precedente regolamento) devono essere informati 24 ore prima del trattamento sulla data, la durata del
divieto di accesso all’area e sulla modalità e la finalità del
trattamento stesso. A livello di controlli l’ideale sarebbe
poter disporre di un corpo di polizia rurale che si occupi
solo di questo. Detto questo il nostro fine non è punire, ma
prevenire ed educare». «Questo regolamento è frutto di un
percorso di condivisione a tutto tondo, realizzato anche
grazie alla collaborazione del Consorzio Tutela Vini della
Valpolicella che ci ha fornito indicazioni molto utili a livello tecnico. Il documento non rappresenta il termine di un
percorso, ma l’inizio di tanti altri perché la materia trattata
è in continua evoluzione. Il prossimo passo, a cui teniamo
molto sarà quello di realizzare giornate informative con le
scuole superiori del territorio: è fondamentale che messaggi importanti come questo passino anche di tutto dalla
scuola».

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR
Proseguono gli incontri dell'Università del Tempo Libero di Negrar (UTL). Il calendario
comprende, in maggior parte, eventi che vogliono ricordare il 160° della nascita di Emilio Salgari e il Premio ‘Emilio Salgari’ di Letteratura Avventurosa 2022-2023 che questo
anno proclamerà a maggio le tre opere vincitrici della IX edizione. Il Premio, voluto nel
2006 dall'attuale sindaco, Roberto Grison, da Claudio Gallo (rivista ‘ilcorsaronero’), da
Francesco Quintarelli e da un gruppo di cittadini e sostenuto dall'assessorato alla Cultura e dall'Amministrazione del comune di Negrar di Valpolicella insieme a UTL, vede la
compartecipazione e il sostegno della Valpolicella Benaco Banca, dell'assessorato alla
Cultura del Comune di Verona attraverso la Biblioteca Civica di Verona, della casa Editrice Il Rio Oligo e della Cantina Corte San Benedetto di Arbizzano. Salgari fu un uomo
dalle mille sfaccettature e dai mille interessi che riversò sulla Sua Terra, attraverso iniziative antesignane (club ciclistico, gruppo camminatori, ecc.), affetto e interessi e ancora molto è da fare nei confronti di questo scrittore e della sua sfera d'influenza sul romanzo d'avventura. Claudio Gallo, uno dei massimi esperti salgariani mondiale, è veronese e
ci racconta spesso come e in quanti modi Salgari è stato ‘rappresentato’ in Italia e all'estero. «Salgari - dice Massimo Latalardo, presidente UTL - è nell'immaginario collettivo
uno scrittore per ragazzi. Ma non è così vero, perchè ha catturato schiere di adulti e lui
stesso affermava di non scrivere per i ragazzi. In realtà i ragazzi e in seconda battuta gli
adulti hanno decretato il suo successo. Chi non conosce Sandokan o il Corsaro Nero?
Film e fiction, se non i libri hanno reso questi personaggi e il suo creatore immortali.
Quindi viva Salgari e il Premio e viva la fantasia che ci mantiene giovani».

IL RICONOSCIMENTO A POLITI E DANIELE
Sono stati consegnati venerdì 25 marzo nella Loggia di
Fra’ Giocondo al Palazzo
Scaligero, i riconoscimenti a
Eleonora Daniele, conduttrice del programma di Rai 1
Storie Italiane e all’inviato
Alessandro Politi, per aver
dato spazio al tema del disagio giovanile in diversi servizi da Verona e provincia.
Alessandro Politi ha ritirato
in Loggia entrambi i riconoscimenti, promossi dall’associazione ‘Gli Invisibili’ con il sostegno della Provincia di
Verona. «I servizi di Politi e Daniele – hanno ricordato i fondatori dell’associazione, nata
per tutelare e assistere chi vive ai margini della società – sono espressione del miglior
servizio pubblico: professionale, preparato, competente e sensibile nel trattare situazioni
delicate di disagio sociale». «Verona è una città attenta sul tema del disagio giovanile –
ha sottolineato Politi -. Durante i servizi da Verona ho avuto modo di confrontarmi con
diversi colleghi del territorio che svolgono un ottimo lavoro: desidero condividere con
tutti loro questo riconoscimento».
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DA PARONA A PONTE GARIBALDI. Tra le proposte nel PUMS spicca anche l’’itinerario 17’

In Centro in bicicletta
Due nuovi percorsi ciclabili
di quasi 10 chilometri per
collegare Parona e Lugagnano al centro storico saranno
realizzati grazie ai fondi Pnrr.
Due tragitti fondamentali
che, oltre ad incentivare la
mobilità sostenibile, permettono a due zone altamente
abitate di raggiungere in
piena sicurezza la città evitando strade trafficate. Nelle
scorse settimane sono state
presentate due proposte, inserite nel PUMS Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile,
che a breve inizieranno l’iter
attuativo che permetterà di
completare il collegamento
tra la cintura del territorio a
ovest e nord-ovet con il centro della città tramite mobili-

tà sostenibile.
Il primo itinerario. Denominato numero 17 del
PUMS, sarà lungo 5 chilometri e collegherà Parona a
ponte Garibaldi. Per la realizzazione si provvederà

«La destinazione dei fondi PNRR alla progettazione e realizzazione di un percorso ciclabile che colleghi Parona a
Borgo Trento, passando per i quartieri di Ponte Crencano
e Pindemonte, con possibili collegamenti con le vallate di
Quinzano e Avesa, si inserisce in una richiesta che il Consiglio di Circoscrizione 2^ aveva presentato all'Amministrazione Comunale nel febbraio 2018 quando i consiglieri appartenenti ai gruppi del Partito Democratico, Traguardi, Lega, M5S e Verona avevano condiviso e sottoscritto
un documento in tal senso – commenta Elisa Dalle Pezze,
presidente della II Circoscrizione -. Tale necessità è stata

alla copertura di un canale
in prossimità del ciglio
stradale, in modo di creare
in via Ca’ di Cozzi una
ciclabile bidirezionale fino
a Borgo Trento. Il percorso
prevede poi la risalita da

via Preare a via San Rocco,
transitando dal cimitero di
Quinzano, via Bresciani,
via Santini arrivando fino a
via Cesiolo. Da lì, incrociando via Mameli, si arriverà infine a via Garibaldi.
Il secondo itinerario. Denominato numero 2 del PUMS,
sarà lungo 4,4 chilometri e
collegherà Lugagnano con
via Urbano III. Nonostante le
grandi dimensioni di via
Lugagnano, si dovrà intervenite anche con un disassamento dei cigli stradali, in
modo di consentire la creazione di un percorso bidirezionale che attraversa San
Massimo fino a collegarsi
alla ciclabile in via Urbano
III.

ribadita in occasione delle osservazioni al PUMS, con particolare riguardo al Biciplan, e, con particolare riferimento
a via Preare, in più circostanze abbiamo richiesto la sua
messa in sicurezza con la previsione di un tracciato ciclopedonale». Non solo: i consiglieri della II Circoscrizione
hanno anche chiesto, in concomitanza con la realizzazione
del percorso ciclabile Parona – via Preare- Ponte Crencano – Pindemonte – Borgo Trento l’estensione delle stazioni di bike sharing, considerato che sul territorio della Ii
Circoscrizione la stazione più decentrata si trova in via
Mameli.

IN LARGO STAZIONE VECCHIA. L’inaugurazione ufficiale è in programma per il 22 aprile

Il grande debutto del Centro di Comunità
Ha aperto lunedì 4 aprile a
Parona il Centro di Comunità in Largo Stazione Vecchia
16, gestito dalla Cooperativa
Spazio Aperto e dall’Organizzazione di Volontariato
Spaziolab in collaborazione
con Banca del Tempo Ora
per Ora, UISP e Fevoss.
L’avvio del Centro è frutto di
un percorso di revisione del
progetto Centri Anziani Protagonisti nel Quartiere, avvenuto su espressa indicazione
degli Assessori al Decentramento e ai Servizi Sociali del
comune di Verona. L’Amministrazione comunale ha
voluto avviare un percorso di
co progettazione per delineare un nuovo sviluppo di questi servizi e confermare la
loro importanza e funzione
strategica quali luoghi di partecipazione attiva e orientarli
ad un aggiornamento del loro
ruolo in quanto presidi sociali per implementare l’alto
potenziale che essi rivestono
come servizi per la cura e il
benessere della comunità e
del territorio. Le linee strategiche del nuovo modello
organizzativo dei Centri

Anziani sono state condivise
con gli Enti del Terzo Settore
gestori dei Centri Anziani
attraverso un percorso di codesign che ha visto le Associazioni coinvolte nella
gestione partecipare a molteplici livelli nel re-design del
progetto dei Centri. L’obiettivo dell’Amministrazione di
favorire la nascita di reti collaborative sul territorio capaci di rispondere alle nuove
sfide sociali e realizzare un
welfare di comunità vede i
Centri anziani quali luoghi
privilegiati grazie alla loro

diffusione capillare sul territorio comunale con una presenza in tutti i quartieri. Il
lavoro di formazione, co-progettazione e sperimentazione
realizzata all’interno dei Centri ha permesso di definire un
percorso di accompagnamento e confronto collaborativo
con i diversi gestori dei centri
e avviare un nuovo modello
che vede l’evoluzione dei
Centri Anziani verso l’idea di
Centri di comunità. L’inaugurazione del Centro è prevista per venerdì 22 aprile; al
mattino verrà inaugurata la

casetta dedicata al Bookcrossing, decorata dagli studenti
della Scuola Media di Parona, mentre nel pomeriggio, a
partire dalle 16.00 attività e
laboratori per tutte le fasce di
età, animazione e musica per
condividere con tutta la
Comunità di Parona, e non
solo, un nuovo modo di vivere le relazioni, di abitare i
quartieri, di usare gli spazi
affinché essi divengano luoghi della comunità. Per informazioni sulle attività del
Centro: 3386212665 - centrocomunitaparona@gmail.c
om
Riccardo Reggiani
Il Centro di Comunità di
Parona, unico Centro della
Seconda Circoscrizione,
ospita la Palestra Digitale,
altro progetto del Comune
di Verona sulla digitalizzazione ed ha già avviato
una collaborazione con i
Centri Giovanili Don
Mazzi con la proposta
dello Sportello Digitale
del martedì pomeriggio a
cura di giovani del territo-
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«Con questi due percorsi andremo a potenziare la rete
cittadina ciclabile di ben 10 chilometri, raggiungendo
sempre di più i centri che necessitano di soluzioni infrastrutturali sostenibili - ha detto l’assessore alla Viabilità
del comune di Verona, Luca Zanotto -. Il collegamento
da Parona al centro è una valida alternativa anche per
tutto il quartiere di Borgo Trento, che soffre a causa dell’arteria di via Mameli, in modo da poter raggiungere il
centro grazie ad un percorso protetto. Il percorso da
Lugagnano invece è anche un’occasione per dare alternative ciclabili ai Comuni confinanti molto abitati,
senza dover usare l’auto. Una soluzione a vantaggio
anche del cicloturismo sempre più diffuso. Proposte
come sempre condivise con FIAB, con cui il confronto
si è rafforzato negli ultimi anni». «Siamo pienamente
soddisfatti di questo risultato – ha affermato il presidente di FIAB Verona, Corrado Marastoni -. Quello di
permettere alle tante persone della cintura attorno alla
città di muoversi con la bicicletta in sicurezza e praticità è sempre stato un nostro impegno prioritario. Questi
progetti rispondono alle nostre richieste, viste le due
zone coinvolte molto abitate, come i circa 10 mila abitanti di Lugagnano. Inoltre, arrivare in centro evitando
via Mameli, sarà un grande passo avanti».

SENTIERI & INIZIATIVE

Grazie alla preziosa collaborazione di Cai Verona, Il
Carpino, WWF e Verona Birdwatching, e con il contributo del Consorzio Zai, la II Circoscrizione si è fatta
promotrice di un progetto per la valorizzazione e la promozione delle peculiarità naturalistiche del territorio.
«I percorsi promossi – afferma la presidente Elisa Dalle
Pezze -, accompagnati da una nota naturalistica, consentono la riscoperta di diversi ambienti: dal Parco dell'Adige alle colline, dai fondovalle di vaj e progni alle
zone boscose. Un modo per conoscere, valorizzare e,
quindi, tutelare e rispettare». Gli itinerari circolari proposti sono in piccola parte non segnalati sul terreno (lo
saranno prossimamente), sono complementari a quelli
CAI (segno bianco e rosso) e alla dorsale ‘Giuliani’
(segno blu e giallo) che, con allaccianti ai vari punti
della città, percorre le colline di Verona da Parona a
Montorio. I percorsi possono essere consultati sul sito
della Circoscrizione dal quale è possibile recuperare la
descrizione, la nota naturalistica predisposta dalle associazioni e la traccia gps per poter pianificare o seguire
in loco il tracciato. «Per promuovere le cinque pubblicazioni – conclude Dalle Pezze - l'impegno di Circoscrizione e Associazioni è quello di proporre per i prossimi mesi un calendario di uscite dedicate alla scoperta
di alcuni dei percorsi individuati». Dopo la prima
escursione del 27 marzo, verranno proposte altre quattro uscite: il 24 aprile, l’8, 15 e 22 maggio.
rio che mettono a disposizione le loro competenze
digitali a favore di cittadini. Ulteriore collaborazione in atto è la proposta di
incontri formativi e informativi organizzati dall’università del Tempo
Libero di Negrar. Le attività ordinarie del Centro di
Comunità di Parona prevedono la lettura dei giornali,
ginnastica dolce, ginnastica

della mente; mentre ogni
mese verranno proposte
attività artistiche, conferenze, eventi e ricorrenze particolari con una particolare
attenzione ad un pubblico
over, ma aperte a tutta la
cittadinanza. A giugno e
luglio sarà inoltre attivo
uno sportello di sostegno ai
genitori per la richiesta
della cedola libraria e
iscrizione alla mensa.
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L’ADOZIONE DEL DOCUMENTO. Fausto Rossignoli illustra i contenuti dello studio

Il Piano delle acque
Servizi di

Silvia Accordini
Qualche settimana fa è stato
adottato in Giunta il Piano
delle acque comunale. Ne
parliamo con l’assessore
Fausto Rossignoli.
Cos’è esattamente il Piano
delle acque?
«Si tratta di uno studio approfondito di tutte le criticità
idrauliche presenti sul territorio, in particolare per quanto
riguarda lo smaltimento delle
acque meteoriche. Contiene
anche una pianificazione di
tutte le soluzioni possibili che
potranno essere messe in
campo in futuro dal Comune
e dagli altri enti interessati».
Quando è iniziato il lavoro?
«Si tratta di un lavoro che era
in corso da molto tempo. Nel
2015 infatti è stato sottoscritto un Accordo di programma
con il Consorzio di bonifica
per gli interventi di regimazione delle acque nel territorio di Arbizzano. Come si sa,
questi lavori sono stati svolti
l’anno scorso. Proprio in
occasione dell’Accordo il
Comune di Negrar ha assunto
l’impegno di redigere il Piano
delle acque e dopo poco incaricò dello studio il geologo
Cristiano Mastella».
Perché ci è voluto tutto que-

Una foto del naufragio del 2018

sto tempo?
«Nel 2018 il Piano era pronto
ed è stato inoltrato alla Regione per la Valutazione
Ambientale prevista dalla
legge. Purtroppo nel settembre del 2018 vi è stato il nubifragio che tutti ricordiamo,
con estesissimi allagamenti
nella zona di Arbizzano e S.
Maria. E’ stato necessario
richiamare il Piano e incaricare lo specialista di numerosi
altri approfondimenti. In conseguenza di quei tristissimi
accadimenti è stato possibile
integrare il Piano con altre
numerose analisi. Il lavoro
dei tecnici è terminato in que-

sto inizio di anno. Il Piano è
stato adottato dalla Giunta e
ora è depositato presso la
segreteria del Comune a
disposizione dei cittadini perché possano presentare le loro
osservazioni. Dopo l’istruttoria sulle osservazioni il Piano
andrà in Regione e quando
tornerà sarà pronto per la
approvazione finale da parte
del Comune».
Purtroppo pare che viviamo in un territorio particolarmente fragile...
«Viviamo in un territorio fragile, non c’è dubbio. L’abbiamo imparato a nostre spese.
Stanno aumentando di anno

in anno le necessità di intervento per la gestione di frane
e smottamenti che investono
alcune zone del Comune.
Ora c’è finalmente piena
consapevolezza e stiamo correndo ai ripari. In tutti gli
interventi urbanistici approvati in questi ultimi anni c’è
sempre stata una grande
attenzione all’aspetto idrogeologico. Almeno oggi
siamo certi che i problemi
registrati in passato non si
ripresenteranno uguali in
futuro. Lavorando bene oggi,
evitiamo i problemi di domani».
Mi pare che dobbiamo
adottare tutti un rapporto
diverso con il territorio.
«Il cambio di cultura riguarda tutti, non solo gli amministratori. Anche i cittadini
debbono essere consapevoli
che con le fragilità del territorio non si scherza. Dove non
c’è sicurezza idrogeologica
non si possono fare interventi. Tutti i corsi d’acqua e i
canali di drenaggio del territorio devono essere rispettati.
E in ogni caso i lavori che si
fanno sul territorio debbono
essere realizzati sempre
secondo i migliori standard di
sicurezza. Ricordiamo infine
che c’è ancora tempo per presentare osservazioni».

UN RICONOSCIMENTO SPECIALE

E’ un riconoscimento speciale quello con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha premiato il
comune di Negrar di Valpolicella tramite il bando per la qualificazione di ‘Mensa scolastica biologica’. Il Ministero ha così
assegnato all’amministrazione negrarese un importo di oltre settemila euro. La preparazione dei pasti nelle mense scolastiche delle scuole del comune di Negrar di Valpolicella avviene, già dall’anno scolastico 2019-2020, con l’utilizzo tra il
70% e il 100% di prodotti biologici: per questo motivo il Comune ha partecipato al bando del Ministero che prevedeva
l’assegnazione alla Regione Veneto di una quota di fondo da destinare ai soggetti eroganti servizi di mensa scolastica biologica. Al comune di Negrar di Valpolicella è stato quindi assegnato un importo complessivo di 7.397,99 euro, che l’ufficio Pubblica Istruzione, in accordo con l’amministrazione comunale, intende dividere tra i fruitori del servizio mensa nell’anno scolastico 2021-22. La quota spettante ad ogni famiglia sarà assegnata dividendola proporzionalmente in base al
numero dei pasti settimanali consumati. «Oltre al lieve vantaggio economico per le famiglie – commenta l’assessore
all’Istruzione Franca Righetti – c’è la soddisfazione di aver ricevuto una certificazione che garantisce la qualità delle materie prime usate per la preparazione dei pasti dei nostri alunni e alunne».

NOVITÀ IN CONSIGLIO COMUNALE

C’è un nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Negrar. Nell’ultima
seduta, che si è svolta lunedì 28 marzo, il consigliere comunale della Lega
Marco Andreoli, presidente della Terza Commissione e consigliere regionale e presidente della Fondazione ValpoliBella, ha annunciato la decisione di dimettersi dall’assemblea per quella che ha definito «una scelta che
punta a favorire la crescita del nostro movimento, con uno sguardo verso il
futuro e alla prossima amministrazione comunale». Al posto di Andreoli
entra in Consiglio Andrea Dalle Pezze, 29 anni, che alle elezioni del 2019
prese 124 preferenze, che gli valsero il primo posto tra i non eletti delle liste
a sostegno della candidatura a sindaco di Andreoli. «Voglio ringraziare i
miei elettori, in particolare i molti giovani che ritengo essere il patrimonio
più importane della nostra comunità e per i quali mi batterò con tutte le
energie possibili. Sarà mia premura rappresentarli e dare loro voce all’interno delle Istituzioni. Un grazie particolare al consigliere comunale uscente Andreoli, con il quale il dialogo e il confronto sarà ancor più vivace e fondamentale al fine di mantenere sempre saldo il rapporto tra Regione e il territorio» - conclude Dalle Pezze».
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OBIETTIVO EFFICIENTAMENTO
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile: questo è
l’obiettivo per il quale
l’Amministrazione
di
Negrar di Valpolicella è
impegnata in una complessa sfida di carattere
ambientale. «Il nostro
intento è sviluppare l’efficienza energetica nella
gestione delle strutture
comunali per rendere
sempre più vivibile e
godibile il nostro paese»
– afferma l’assessore ai
Lavori pubblici, Bruno
Quintarelli. Il comune di
Negrar di Valpolicella ha
aderito nel 2018 a un progetto denominato Luce3
per l’erogazione del servizio di illuminazione
pubblica volto a garantire
l’efficienza e la qualità del servizio, incentivando al contempo il risparmio energetico e la messa a norma degli
impianti di illuminazione pubblica. In questo modo sono
stati ottimizzati i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico e una pianificazione delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione. «L’amministrazione – aggiunge
Quintarelli - si è posta degli obiettivi importanti e ora, con
i numeri alla mano, è possibile tracciare il risultato ottenuto con sostanziali benefici energetici e climatici. Dalla
tabella prodotta dal gestore della pubblica illuminazione
risulta che nel 2018, quando è stato affidato il servizio, il
consumo di energia elettrica per anno era di 1.280.000
KWh. Oggi, a seguito dei vari interventi di efficientamento, il consumo annuo si è dimezzato, a 665.000 kwh/anno,
con una conseguente diminuzione di emissioni di CO2. Il
risultato è stato ottenuto grazie alla sostituzione di 2.569
lampade con tecnologia a Led su un totale di 3.028, e sono
in programma ulteriori interventi di efficientamento compresa la sostituzione completa dei rimanenti 459 punti luce.
Tutto questo porterà a un ulteriore riduzione dei consumi
stimati in 465.250 KWh/anno. In questo modo, a fine progetto, raggiungeremo una riduzione del consumo di energia
elettrica per il servizio di pubblica illuminazione del 64%
circa, con un aumento contestuale della qualità del servizio.
Questi risultati e queste azioni assumono una particolare
rilevanza nell’attuale contesto caratterizzato da un continuo
aumento dei costi energetici. Un altro importante programma avviato nel 2017 denominato SIE3, riguarda la completa riqualificazione energetica del patrimonio comunale.
Alla scadenza del contratto, il 30 settembre 2023, il patrimonio comunale sarà riconsegnato completamente rinnovato nelle strutture termiche ed elettriche e verrà rilasciata
la certificazione di raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico previsto dal contratto.

SABATO AL BECINEMA!
‘Sabato al BeCinema!’. E’ questo il titolo di una rassegna
promossa dalla cooperativa Hermete e dal comune di
Negrar di Valpolicella presso villa Albertini ad Arbizzano.
BeCinema, che vuole portare fermento culturale nel territorio attraverso proposte cinematografiche di qualità, si è
proposto con due tipologie diverse di rassegne: per famiglie, con due appuntamenti di successo andanti in scena il
26 marzo e il 2 aprile, e con una rassegna dedicata ai giovani con un invito ben preciso: ‘Sabato vieni al cinema?’.
Questa rassegna si strutturerà in tre serate, il sabato alle
ore 19.00, con tre proposte cinematografiche davvero
imperdibili: il 16 aprile sarà la volta di ‘Petite Maman’ di
Cèline Sciamma (Francia 2021), il 23 aprile verrà proiettato ‘Chiara’ di Jonas Carpignano (Italia 2021), mentre il
30 aprile protagonista sul grande schermo sarà ‘Tant
qu’on vit’ di Dani Kouyatè (Burkina Faso, Svezia 2016)
in lingua originale con sottotitoli. Informazioni e prenotazioni: www.becinema.it; www.hermete.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2022

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Sant’Anna e Negrar

13

SANT’ANNA D’ALFAEDO. ‘Open Center Pedal Racing’ è stata organizzata da Hermete

S.ANNA D’ALFAEDO. UP S.Giovanni in Monte

‘Divertimento a pedali!’

Così la solidarietà
diventa scuola di vita

E’ stata una fantastica giornata di festa quella andata
in scena a Sant’Anna d’Alfaedo lo scorso 16 marzo. Si
è trattato di una gara unica
che ha preso il nome di
‘Open Center Pedal Racing,
corar con la macchina a
pedai’ organizzata dalla
cooperativa Hermete, dal
comune di Sant’Anna d’Alfaedo, in collaborazione
con la cooperativa La Faedina che ha fornito materiale e con la Polizia locale
nell’ambito del progetto di
educazione stradale. Protagonisti sono stati i bambini
e le bambine che durante
l’anno scolastico ogni mercoledì pomeriggio frequentano presso la scuola primaria di Sant’Anna d’Alfaedo
il centro aperto per i bambini delle elementari organizzato dal Comune in collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale e la Coo-

perativa Hermete. Ebbene,
il 16 marzo proprio questi
bimbi hanno potuto sperimentare una simulazione di
guida con go-kart a pedali
su un tracciato realizzato tra

le strade del paese, limitate
al traffico per l’occasione.
Sotto la sorveglianza degli
operatori e seguiti e incoraggiati dai tanti genitori
presenti, i bambini hanno

vissuto momenti di spensieratezza e di gioco finalizzato all’educazione stradale e
al rispetto delle regole.
«Dopo periodi difficili,
finalmente abbiamo potuto
dar vita ad un momento
felice da ricordare, condiviso dalle tante famiglie presenti, nella speranza di
poter ripetere questa esperienza nel prossimo futuro
– affermano gli organizzatori -. Un grande grazie va a
tutte le persone che hanno
contribuito alla realizzazione di questa meravigliosa
iniziativa: l’amministrazione comunale, l’assistente
Giulio Forcato e l’assistente speciale Seppi Matteo
per la Polizia locale, le educatrici di Hermete Valeria
Padovani Valeria e Miriam
Delaini, l’educatore SET
Andrea Viviani e l’operatore del servizio civile Dennis
Vallenari».

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Una novità nell’ambito del progetto Domiciliarità 2.0

Pasti a domicilio: il nuovo servizio
Un nuovo servizio di consegna pasti a
domicilio per le persone residenti che
non possono provvedere alla loro preparazione in maniera autonoma: è
quanto ha attivato nelle scorse settimane il comune di Negrar di Valpolicella. Il nuovo servizio rientra in quelli
previsti dal progetto Domiciliarità 2.0,
a cui l’Amministrazione comunale ha
aderito nel 2019, grazie al quale è stato
possibile introdurre anche il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare, l’affido anziani, prestazioni
sanitarie in accordo con i medici di
medicina generale (fisioterapista,
podologo, infermiere, psicologo), pic-

cole manutenzioni, tinteggiature,
sgomberi, pulizie straordinarie e sanificazioni, uscite o attività sociali di
gruppo. Ogni pasto consegnato a
domicilio è composto da un primo, un
secondo, un contorno, frutta o dessert;
il menu varia ogni giorno e la persona
può scegliere di settimana in settimana
cosa mangiare. La consegna avviene
una volta al giorno, nella fascia oraria
del pranzo, dal lunedì al venerdì, sabato, domeniche e festivi esclusi. Il costo
è pari a 4,76 euro a pasto, salvo situazioni di particolare fragilità che verranno valutate dal servizio sociale.
Il comune di Negrar di Valpolicella da

tempo favorisce la domiciliarità di
anziani fragili attraverso l’organizzazione di vari servizi: Servizio di assistenza domiciliare (SAD), Telecontrollo-telesoccorso, Servizio di Trasporto
sociale, Impegnativa di Cura Domiciliare, Centri Ricreativi per Anziani,
Gruppi di Cammino, Attività per un
invecchiamento attivo, Affido anziani,
Sportello badanti, Centro sollievo per
persone con demenza e le loro famiglie.
Per informazioni sui pasti e sugli altri servizi è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali
del Comune: servizisociali@comunenegrar.it – tel. 0456011660

IL LIBRO. La seconda opera di Giulia Canteri sta affrontando una campagna di crowdfunding

Incantesimo, un viaggio tra fantasie e psicologia

Il suo titolo è ‘Incantesimo’
ed è il secondo libro della
giovane negrarese Giulia
Canteri, che sta presentando
la sua ‘fatica letteraria’ al fine
di poterla pubblicare. Sì, perché ‘Incantesimo’ attualmente sta affrontando una campagna crowdfunding con l’editore Bookabook: una campagna molto promettente che
sta riscuotendo notevole successo di prevendite. La storia
di ‘Incantesimo’ presenta la
classica struttura di un fantasy o di una fiaba, ma tutto ciò
che viene presentato è a sfondo psicologico-simbolico.
Protagonista è la principessa
Nerea che fugge in una foresta buia in seguito all’uccisione dei suoi genitori e alla
distruzione del loro fiorente

regno per mano di aguzzini
sconosciuti dalle vesti rosse
che avevano mosso una
rivolta perché ritenevano il
loro re un debole. La fauna
diventa sempre più rara fino
quasi a sparire man mano che
si procede nel fitto degli alberi…Al termine del suo viaggio nella foresta Nerea verrà
salvata dall’arrivo improvviso di una tempesta e di una
bianchissima carrozza trainata da quattro cavalli dello
stesso accecante colore. Da
questa uscirà l’incantevole
ma gelida mano di una regina, Iside, che la condurrà nel
suo castello, che diventerà
per Nerea un finto paradiso
che nasconde dei ricordi di
un passato che vuole scomparire. «Ho cercato di mante-

nere tra le due protagoniste
una costante tensione emotiva in modo tale da attirare e
incuriosire maggiormente il
lettore – afferma Giulia Canteri, che aveva debuttato
come autrice a fine 2020 con
la pubblicazione di ‘Ho
(quasi) messo via i miei
libri’, raccolta di pensieri e
riflessioni durante un anno
scolastico vissuto in lockdown -. Ho concentrato la
focalizzazione sul personaggio di Nerea, alternando le
sue parti con alcune brevi
interruzioni che vanno a far
luce su ciò che passa per la
mente di Iside, andando ad
analizzare psicologicamente
questo personaggio più nel
profondo». Un viaggio introspettivo, quello proposto da

Giulia Cantieri. Un percorso
che aiuta a far riflettere sugli
altri e su se stessi e che si
snoda in 28 avvincenti capitoli…al termine dei quali non
manca l’effetto sorpresa:
un’appendice che lascerà il
lettore con il fiato sospeso.
Una curiosità sulla magnifica
copertina, un disegno realizzato da una cara amica dell’autrice, Emy Dal Corso,
studentessa della Nemo Academy di Firenze.
‘Incantesimo’ si può acquistare in prevendita su
http://bookabook.it/libro/inca
ntesimo

L’Unità Pastorale San Giovanni in Monte, operativa a
Sant’Anna D’Alfaedo come
centro di aggregazione, nel
mese di Marzo si è rimboccata le maniche per organizzare una raccolta di beni di
prima necessità da inviare in
Ucraina. Molto il materiale
raccolto nell’ambito di
un’iniziativa che ha saputo
trasformarsi in qualcosa di
costruttivo per le giovani
generazioni: i
ragazzi delle
scuole medie
infatti sono
stati coinvolti
in
incontri
settimanali
durante
i
quali l’Associazione del
Mato Grosso
ha portato la
sua testimonianza
di
quanto è bello importante
fare del bene agli altri. Poi,
attraverso una distribuzione
di volantini con la preparazione dei punti di informazione e con gli avvisi parrocchiali, i ragazzi stessi sono
stati protagonisti della campagna di raccolta vera e propria. «I ragazzi sono stati

molto colpiti dalle testimonianze missionarie dell’organizzazione Mato Grosso –
afferma il parroco don
Michele De Rossi -. Una
grande sensibilità che si è
concretizzata nell’impegno e
nello zelo profuso nell’attività di volantinaggio e promozione di questa missione.
Per il momento abbiamo raccolto e portato alla Protezione civile più di 80 scatoloni
di cibo a lunga
conservazione
scatolame pasta
prodotti
per
l'igiene personale e per l'igiene
della casa e del
bambino.
I
ragazzi hanno
promosso anche
la
raccolta
finanziaria da
affidare a Caritas Italia per
sostenere Caritas Ucraina
come indicazioni fornite
dalla diocesi di Verona. Con
giochi,
divertimenti,
momenti di recupero delle
energie alimentari abbiamo
fatto una bellissima esperienza, che i nostri ragazzi
hanno definito molto istruttiva».

I giovani
protagonisti
di una
raccolta per
l’Ucraina

NEGRAR
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IL PROGRAMMA 2022

del 68° Palio del Recioto e dell’Amarone
Sabato 9 aprile 2022
Ore 10.00
Uscita didattica UTL
(Università del Tempo Libero di Negrar)
FORTE TESORO
Corrubbio di Sant’Anna d’Alfaedo
Annalisa NUVOLONI ci guida alla visita di
FORTE TESORO (prenotazioni al 351.642.39.34)
Sabato 9 aprile 2022
Ore 18.30
Villa Albertini, via S. Francesco n.17 Arbizzano
Negrar di Valpolicella
Premio Salgari 2022-2023, per la rassegna “L’Avventura oltre l’Avventura - Mistero, Avventura,
Noir” a cura de “Ilcorsaronero”, Assessorato alla
Cultura e UTL (Università del Tempo Libero di
Negrar), presenta Lorenzo BECCATI (la voce del
GABIBBO) - Il pescatore di Lenin (Oligo, 2021) Dialoga con l'Autore Giulio GIRONDI
Mercoledì 13 aprile
Ore 15.00 – 16.00 – 17.00
Visita guidata alla Villa Romana alla scoperta
degli ultimi rinvenimenti
(max 20 persone su prenotazione)
Giovedì 14 e venerdì 15 aprile
Ore 15.00 – 16.00 – 17.00
Visita guidata alla Villa Romana alla scoperta
degli ultimi rinvenimenti
(max 20 persone su prenotazione)
Sabato 16 aprile
Ore 17.00
Inaugurazione Palio del Recioto e dell’Amarone
Ore 17.15
Apertura stand – enogastronomici ed espositori
Ore 17.30
Esibizione della Banda Comunale di Negrar
di Valpolicella a seguire apertura
stand eno-gastronomici
Ore 18.00
Inaugurazione mostra Moto Club
Negrar di Valpolicella
Ore 22.30
Chiusura stand cantine
Ore 23.30
Chiusura stand gastronomici ed espositori

Domenica 17 Aprile 2022
Ore 10.00
Apertura stand enogastronomici ed espositori
Ore 10.15
Rito di consacrazione del “Vino Recioto”
(dalle nostre radici religiose e contadine
ai giorni nostri)
Ore 22.00
Chiusura stand cantine
Ore 23.30
Chiusura stan gastronomici ed espositori
Lunedì 18 Aprile 2022
Ore 10.00
Apertura stand - enogastronomici
Ore 11.00 - ore 14.00 - ore 14.00
Impariamo a degustare
(Corte Vason Caprini)
Esperienza guidata da esperti sommelier alla
scoperta del palato. Seguirà degustazione con
tre vini: Valpolicella superiore, Valpolicella
Ripasso, Amarone della Valpolicella.
Su prenotazione fino ad esaurimento dei posti.
Ore 17.30
Premiazione Concorso: “Il Palio in vetrina”
Concorso della vetrina più bella
Ore 18.00
Premiazione Concorso Enologico 68^ edizione
Palio del Recioto e dell’Amarone.
Consegna dei premi
Ore 21.00
Chiusura stand enogastronomici ed espositori
Martedì 19 Aprile
Corsa ciclistica internazionale per dilettanti
“Gran Premio Palio del Recioto “.
Giovedì 21 aprile 2022
ore 20.30 - Auditorium - Via Cavalieri di Vittorio
Veneto 1 - Negrar di Valpolicella. Iniziative in
Biblioteca con UTL (Università del Tempo Libero), per la rassegna "Spazio all'Autore", presenta Marco VESENTINI – “S.Ten. Luigi TURRI “PRESENTE” - Racconti e poesie”.
Venerdì 22 aprile
ore 18.30
Cantina Corte San Benedetto - Arbizzano
Premio Salgari 2022-2023, per la rassegna

"Prove d'Autore" a cura de “Ilcorsaronero”,
Assessorato alla Cultura e UTL (Università del
Tempo Libero di Negrar), presenta
Giustino FERRI - La fine del secolo XX (1906)
(Black Dog, 2021) - Tra le quinte del cinema(1906) (Oligo, 2021)
Presenta le due opere il Curatore Claudio
GALLO - Dialogano con Claudio GALLO Stefano
PAGLIAROLI e Andrea CAMPALTO
Ore 20.00
Cantina Sociale Negrar di Valpolicella
Teatro e Vino
Visita guidata con degustazione alla Cantina
Sociale di Negrar di Valpolicella.
Spettacolo teatrale con la Compagnia Teatro
dei Pazzi” che presenta “In Vino Recitas” di Giovanni Giusto
Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento
posti.
Domenica 24 aprile 2022
Ore 9.30 e ore 17.00
Divin Negrar Valpolicella – Check point Via
Francia,5 Negrar di Valpolicella. A cura dell’Associazione “La Vigna”.
Alla scoperta dei tesori della Valpolicella Classica- Degustazione itinerante per rivivere la storia del Valpolicella Classico, il Superiore, il
Ripasso, il Recioto e l’Amarone.
Venerdì 29 aprile
Ore 18.30
Villa Albertini Arbizzano. Premio Salgari 20222023, per la rassegna “L’Avventura oltre l’Avventura - Mistero, Avventura, Noir” a cura de
“Ilcorsaronero”, Assessorato alla Cultura e UTL
(Università del Tempo Libero di Negrar), presenta Massimo CARLOTTO - "Il francese" (Mondadori, 2022) - Colloquia con l'Autore Andrea
CAMPALTO
Sabato 30 aprile
Ore 15.00
Uscita didattica UTL (Università del Tempo
Libero di Negrar)
Fane e i suoi sentieri – A spasso con Gerardo
osservando la natura
Chiesa di Fane

Le Cantine del Palio 2022
Le Bignele
Recchia
Cà del Monte
Cantina Valpolicella Negrar

Mizzon
Corte Martini
Villa Crine
FlaTio

Spada
Monte Pogna
Aldrighetti Vini
Vanto Rosso

Corte Merci
La Quena
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Il vino è tornato a raccontarsi e lo ha fatto lo
scorso 26 e 27 marzo
con ‘La Vetrina dell’Amarone’ due giorni di
degustazioni, con protagoniste 20 cantine della
Valpolicella Classica. La
giornata di sabato si è
aperta con l’intronizzazione dei nuovi cavalieri
del ‘Sovrano e Nobilissi-

mo Ordine dell’Amarone e del Recioto’: Gianluca Boninsegna, Enrico
Fiorini, Luca Prodomo,
Paolo Antioco Uras,
Gianfranco Aiello, Alex
Vantini. Si è continuato
con il convegno ‘Dal
turismo lento al turismo
sostenibile e responsabile’ con Daniela Ballarini, Fondatrice di Palazzo

Camozzini
Business
Center. Il culmine della
giornata del sabato è
stata l’asta di beneficienza con i tre sommelier: Enrico Fiorini, Gianluca Boninsegna e
Marco
Scandogliero.
Un’asta che ha visto protagonisti 27 lotti per
oltre 100 bottiglie di
Amarone, con un ricavato di 5 mila euro a favore Croce Rossa Italiana,
Comitato della Valpolicella, per l'emergenza
Ucraina. Tra gli appuntamenti di spicco della
domenica le tre masterclass con i sommelier
Enrico Fiorini, Gianluca

Boninsegna e Marco
Scandogliero. L’Amarone, punto cardine nel-

l’interpretazione delle
cinque vallate della Valpolicella Classica, a fare

La 68a edizione del Palio
del Recioto e dell’Amarone
continua a celebrare il pensiero lungimirante del sindaco Ghedini, e, dal 1952 si
ripropone con il suo fascino senza tempo, con la sua
storia e con la sua tradizione enologica. Protagonista
indiscusso sarà ancora una
volta il Recioto della Valpolicella, capace di promuovere il territorio e i luoghi in
cui nasce; le cantine della
Valpolicella si confronteranno nuovamente pre-

sentando questo vino
dolce del ‘debutto’. Il
Recioto da sempre è anche
simbolo di ospitalità e di
accoglienza, e con questo
spirito riceveremo i sempre
numerosi estimatori e i visitatori che nei tre giorni
della manifestazione ci
faranno visita. Come sempre la manifestazione del
Palio include e si conclude
con la corsa ciclistica ‘Gran
Premio Palio del Recioto’,
una gara unica e prestigiosa inserita nel calendario

internazionale e riservata
agli under 23; una corsa in
grado di richiamare il
popolo delle due ruote da
tutte le parti del mondo.
Con l’auspicio che il Palio
2022 sia anche un momento di incontro e di dialogo
per i cittadini di Negrar e
dell’intera
Valpolicella,
auguro a tutti un Buon
Palio e una Buona Pasqua!

Consapevoli della vocazione turistica che appartiene
al nostro territorio, con
paesaggi e beni artisticoarchitettonici di pregio, e
dell’esigenza di porre in
rete gli attori economici
che in esso operano, l’Assessorato al Turismo ha
intrapreso un nuovo percorso di collaborazione
con la Pro Loco di Negrar
di Valpolicella quale
punto di riferimento per
le Associazioni locali e gli
stakeholder del territorio
condividendo l’obiettivo
promuovere luoghi di
interesse per i visitatori e
il nostro prodotto princi-

pe: il vino. Attraverso questa festa si vogliono far
conoscere, oltre al Recioto
del debutto, gli aspetti
sconosciuti del territorio e
i paesaggi delle terre di
Emilio Salgari nell’anno
del Premio biennale di
Letteratura Avventurosa,
all’insegna dei nostri prodotti eno-gastronomici,
degli aspetti culturali e
delle curiosità naturali e
naturalistiche. Tutto ciò in
piena continuità con gli
intenti del Palio, che negli
anni si è sempre più configurato come attrattore di
turisti che, non solo durante la manifestazione, ma

nel corso di tutto l’anno
saranno invogliati a recarsi
in Valpolicella, in particolare, a Negrar, con la sua
posizione strategica tra
Verona e il Lago di Garda.
Non mancheranno momenti dedicati alle degustazioni
con ‘Impariamo a degustare’ presso Corte VasonCaprini nella giornata di
lunedì 18 aprile, a cui seguirà la premiazione del tradizionale Concorso Enologico
con le cantine presenti alla
manifestazione. Invitiamo
tutti a prendere parte a questo meraviglioso evento che
porta in alto la bandiera di
Negrar e della Valpolicella.

Il sindaco di Negrar
di Valpolicella
Roberto Grison

da guida verso un viaggio declinato essenzialmente su tre focus: ‘Le
grandi annate’, ‘Le cinque vallate’, ‘2015: i
numeri della perfezione’. Oltre 800 ingressi, in
una due giorni che ha
voluto rappresentare
una vera e propria ripartenza, dopo due anni di
stop dovuti all’emergenza sanitaria. Un pubblico eterogeneo con
diverse presenze sia da
fuori regione che dall’estero, con wine lovers
provenienti da diverse
regioni italiane ma
anche da Stati Uniti,
Svizzera e Germania.

Roberto Grison

Camilla Coeli

L’assessore al Turismo e
Attività di Promozione
Camilla Coeli

NEGRAR

Il Gp Palio del Recioto - Trofeo C&F
Resinatura Blocchi si appresta ad
affrontare il grande ritorno sulla scena
internazionale: a tre anni di distanza
dall’ultima volta, il prossimo 19 aprile,
tornerà a rinnovarsi la tradizione del
Palio del Recioto con i tifosi ad attendere festosamente il passaggio degli atleti e i migliori talenti Under 23 provenienti da tutte le parti del mondo. Ad
aprire le danze sarà la riedizione del
Recioto Sprint, la manifestazione mattutina inserita ormai da diverse stagioni nel programma del Palio del Recioto,
che riporterà i più piccoli a misurarsi
lungo il rettifilo d'arrivo di Viale Giuseppe Mazzini. L'evento, allestito in collaborazione con il Comitato Gestione
Pista di Pescantina e il Comitato Provinciale della FCI di Verona, si aprirà alle
9.30 con i giovanissimi dalla G1 alla G6.
Una iniziativa che consentirà al pubblico della Valpolicella di entrare nel clima
che precederà la sfida internazionale
riservata agli Under 23. «Il Palio del
Recioto torna e lo fa con un programma completo che vuole riproporre la
grande tradizione di questa manifestazione in tutti i propri aspetti - ha spiegato il Presidente di Valpolicella
B.E.S.T., Alessandro Comin Chiaramonti
-. Martedì 19 aprile accoglieremo gli
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atleti provenienti da tutte le parti del
mondo e i tifosi che li accompagneranno con la consueta ospitalità e il calore
che contraddistingue il nostro territorio. In questo contesto si inserisce
anche il Recioto Sprint che darà l'opportunità a tanti ragazzini di provare
l'emozione di solcare il rettifilo d'arrivo
del Palio del Recioto». Il programma del
19 aprile: ore 7.30 - apertura segreteria
e accrediti, Ore 9.30 - Recioto Sprint viale G. Mazzini, ore 11.30 - presentazione Team, ore 13.00 - partenza ufficiale 59° Gp Palio del Recioto - Trofeo
C&F Resinatura Blocchi, ore 14.00 - premiazioni Recioto Sprint, ore 17.40 circa
- arrivo 59° Gp Palio del Recioto - Trofeo
C&F Resinatura Blocchi, ore 18.00 - cerimonia protocollare di premiazione.

È stata presentata giovedì 10
marzo nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero, DiVin
Negrar, una degustazione itinerante tra i vigneti e le cantine del comune della Valpolicella, in programma domenica
24 aprile. La kermesse prevede sei tappe in alcuni dei luoghi a maggior vocazione vitivinicola per assaggiare Valpolicella Classico, Superiore,
Ripasso, Recioto e Amarone
direttamente sul terreno d’origine, accompagnati da sommelier qualificati e abbinati a
prodotti tipici locali. Punto di
partenza e parcheggio della
manifestazione saranno allestiti in via Francia 5 a Negrar.
Ciascun visitatore riceverà il kit
degustazione: calice, tessera
assaggi e mappa dell’itinerario
che si snoderà lungo le località
di Santa Maria, Moron, Jago,
Torbe, Villa e San Peretto. Sarà
disponibile un servizio continuo di trasporto, con partenze
ogni 30 minuti, con bus navette da 25/30 posti. DiVin Negrar
è organizzata dall’associazione La Vigna con il patrocino

della Provincia di Verona, del
comune di Negrar e della
Regione del Veneto. Alla presentazione sono intervenuti
l’assessore al Turismo del
comune di Negrar, Camilla
Coeli, il presidente e il direttore del Consorzio per la Tutela
dei Vini Valpolicella, Christian

Marchesini e Matteo Tedeschi,
il direttore di Coldiretti Verona, Giuseppe Ruffini, il presidente e il vicepresidente dell’associazione La Vigna ETS,
Andrea Sona e Michele Guardini. Per informazioni e prenotazioni: https://www.divinnegrarvalpolicella.it/.
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

AMBIENTE & POLITICHE SOCIALI. Amministrazione e cooperativa Hermete insieme

Il Progetto ‘Ortiche’
Servizi di

Silvia Accordini
Quando un appezzamento di
terreno inutilizzato può far
nascere opportunità sociali
significative: è questo il caso
di un progetto che sta prendendo forma a San Pietro in
Cariano, dove il Comune,
grazie al coinvolgimento
degli assessorati all’Ambiente e alle Politiche sociali, ha dato in concessione
un’area per la promozione di
un percorso di agricoltura
sociale per minori, progetto
promosso da Hermete Coop
in collaborazione con il servizio educativo territoriale
dell’Ulss9. «A San Pietro in
Cariano – afferma l’assessore all’Ambiente, Luca
Bonioli – ci sono da tempo
aree adibite ad orti comunali
rivolti principalmente alla
fascia anziani, orti sinergici
per famiglie o comunità, oliveti in gestione all’Istituto
Stefani – Bentegodi, arboreti per la raccolta del seme in
collaborazione con il Centro
Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri: tutto questo
ha evidenziato quanto sia
importante la relazione e
quanto questa possa influire
sul benessere della persona e
sull’ambiente che la circonda». Grazie all’incontro con
la Cooperativa Hermete il
comune di San Pietro si è
avvicinato ad un progetto
denominato ‘Ortiche’ – agricoltura sociale, rientrante nel
macroprogetto ‘PerCorrere’,
rivolto ai giovani dai 14 ai

Erika Zorzi

26 anni della provincia di
Verona, realizzato da Hermete e sostenuto dalla Fondazione San Zeno attivato da
giugno 2021 a marzo 2023.
«Il Servizio educativo territoriale, nell’anno scolastico
in corso rileva un aumento
delle richieste da parte delle
famiglie e delle segnalazioni
dagli Istituti scolastici di
pre-adolescenti e adolescenti
che hanno la necessità di
essere accompagnati in un
percorso di ri-motivazione
all’impegno formativo e di
orientamento al progetto di

«Come Hermete lavoriamo da 20
anni con i giovani, e mai come
adesso con i giovani Neet (acronimo che va ad identificare quei giovani che non sono impegnati nello
studio, né nel lavoro né nella formazione) – affermano dalla cooperativa -. Grazie alla disponibilità
dell’amministrazione abbiamo non
solo la possibilità di avere uno spazio dove portare avanti il nostro
progetto, ma anche un luogo condi-

vita – afferma l’assessore
alle Politiche sociali Erika
Zorzi -. Il periodo pandemico ha aggravato alcune
situazioni di fragilità già
conosciute dai servizi e ne
ha fatte emergere altre. Le
azioni e gli obiettivi del progetto ‘PerCorrere’, di cui
‘Ortiche’ è un’azione significativa, fanno proprio al caso
nostro, tanto che l’assistente
sociale di riferimento del
comune di San Pietro in
Cariano, in collaborazione
con il Servizio educativo territoriale, hanno individuato

viso con tutta la comunità, in cui
lavorare a 360 gradi con giovani,
anziani, studenti e cittadini. E’ con
questo tipo di progetti e lavorando
concretamente sul territorio, che si
incide profondamente sul cambiamento positivo e sulla ricerca di
nuove strategie condivise per contrastare le problematiche giovanili
che sono sempre più evidenti e conclamate. Il lavoro con i servizi educativi del territorio, è fondamentale
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STOP AI RIFIUTI ABUSIVI!

Basta rifiuti abusivi nei cestini! E’ questo il monito dell’amministrazione comunale di San Pietro in Cariano,
alle prese con l’inciviltà di chi riempie i cestini dislocati sul territorio comunale con sacchetti di rifiuti
domestici. «Nei prossimi mesi – afferma il consigliere
delegato alla Polizia locale, Alezandro Todeschini predisporremmo per alcuni cestini presenti nelle nostre
piazze pubbliche un nuovo modello di tipo ‘a bocca
chiusa’ che permette di evitare il continuo versamento
di sacchetti e rifiuti impropri da parte di persone di passaggio in strutture alberghiere o di cittadini maleducati
che in questi anni, se pur a suon di multe, ci hanno
costretti a continui interventi di videosorveglianza di
cestini nelle piazze. Questi ultimi vengono riempiti di
sacchetti, lasciati spesso anche ai piedi del cestino stesso e nei dintorni: tutto questo è indecente, sia dal punto
di vista ambientale che del decoro. Sono queste le piccole cose che servono al nostro Comune: attenzione e
rigore– aggiunge -. Giardini, parchi giochi, piazze e
zone pubbliche devono essere luogo di tutti per tutti, ci
vuole rispetto».È possibile reperire informazioni ai
seguenti link: https://www.comune.grezzana.vr.it/ufficio-sportello-unico-del-lavoro/

Luca Bonioli

tre minori (residenti nel
comune di San Pietro in
Cariano) che potrebbero
beneficiare dell’azione di
‘Ortiche’: Inoltre vi sono
anche tre minori (sempre
residenti nel nostro Comune) che già partecipano al
progetto ‘PerCorrere’ e troverebbero in ‘Ortiche’ un
ampliamento delle possibilità di educazione non formale».

per poter individuare e agganciare
quei ragazzi e giovani che possono
trarre beneficio da questa tipologia
di progetti. Per questo siamo molto
soddisfatti della collaborazione
fruttuosa che è nata con il comune
di San Pietro in Cariano e con il
SET». Per qualsiasi informazione
sulla possibilità di partecipare ad
Ortiche scrivere a marcellaesposito@hermete.it - Marcella Esposito,
responsabile Area Minori Hermete.

SANPIETROINCAMMINO

Verrà inaugurata sabato 9 aprile ‘SanPietroInCammino’, la nuova Mappa dei sentieri storici di San Pietro in
Cariano. Il ritrovo è previsto alle ore 15.00 davanti al
municipio di San Pietro in Cariano (Villa Monselice –
Rubinelli) in via Chopin 3. Dopo una breve presentazione, la giornata proseguirà con un’escursione guidata
organizzata dal CTG Valpolicella – Genius Loci in collaborazione con il Comune di San Pietro in Cariano.
«Percorreremo il percorso 1, che si snoda attorno al
capoluogo, toccando punti panoramici immersi nel
verde, numerose storiche ville venete e il centro storico
di San Pietro in Cariano – afferma l’assessore all’Ambiente Luca Bonioli -. Il rientro è previsto alle ore 18.00
dove ci aspetterà un rinfresco offerto dal comune di San
Pietro in Cariano». La difficoltà del percorso è facile,
con un dislivello di 100 metri circa, per una lunghezza
di 8 km circa. Per la camminata la prenotazione è obbligatoria: tel. 3495923868 (Riccardo).

INIZIATIVE SOLIDALI. Raccolta eccezionale quella effettuata l’11 marzo per l’Ucraina

Il grande cuore di San Pietro in Cariano
E’ stata una raccolta a dir
poco eccezionale quella
effettuata venerdì 11

marzo a San Pietro in
Cariano. Presso la Baita
Alpina carianese dalle 9.00

alle 19.00 è stata organizzata grazie all’impegno del
gruppo Alpini, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la
Protezione civile ANA
Valpolicella, una raccolta
di beni di prima necessità
per l’Ucraina. In prima
linea anche Erika Zorzi e
Patrizia Tommasi, assessori rispettivamente alle
Politiche
Sociali
e
all’Istruzione del comune
di San Pietro in Cariano,
che durante l’intera giornata hanno affiancato i
volontari nel raccogliere e
confezionare i numerosissimi beni arrivati donati
dalla popolazione. «E’
stata una giornata intensa
e sorprendente – afferma
entusiasta Erika Zorzi -:
non ci aspettavamo una
risposta tanto generosa!
Tra alimenti per adulti e

bambini, prodotti per
l’igiene intima, coperte,
indumenti e molto altro
materiale, con gli instancabili Alpini siamo riusciti a
far partire ben 600 scatoloni, anche di grosse dimensioni. La Protezione civile
della Valpolicella si è poi
occupata dello stoccaggio
e del trasporto diretto per
le persone che si trovano
ancora in Ucraina o ai confini tramite un intermediario in contatto diretto con
una persona del posto che
collabora con più ospedali.
Un grande grazie va a tutti
coloro che hanno contribuito a questo grandissimo
risultato. E un grande ringraziamento – aggiunge
l’assessore - va anche a tre
ragazzi del Rugby Valpolicella che, all’indomani
della raccolta, si sono adoperati per aiutare gli Alpini

a caricare sui camion i
pesantissimi scatoloni preparati. E’ stato commovente e meraviglioso vedere
questa collaborazione fat-

tiva e questa sinergia: la
nostra comunità ha dimostrato, ancora una volta,
tutta la solidarietà di cui è
capace».
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

CONSULTA DEGLI ANZIANI. Molte le attività proposte dal corso pc alla Festa di Primavera

Pioggia di iniziative
Navigano a vele spiegate e
attività della Consulta
Anziani di San Pietro in
Cariano. Interessanti e stimolanti i progetti che stanno
prendendo il via grazie a
fondi acquisiti attraverso
l’aggiudicazione del bando
regionale ‘Invecchiamento
Attivo’. A partire dal 12
aprile avrà inizio un ‘Corso
pc’ che si svilupperà in sette
settimane per un massimo di
10 partecipanti, impegnati
tutti i martedì mattina dalle
9.30 alle 11.30 fino al 24
maggio presso il Circolo
NOI di San Pietro in Cariano con lezioni di informatica per anziani sul tema
‘Accesso ai servizi internet
e gestione dei documenti’:
in particolare verranno
approfondite le modalità di
accesso ai servizi al cittadi-

no tramite attivazione SPID
e Cie (Carta d’identità digitale), accesso al fascicolo

Tra le proposte rivolte agli anziani spicca anche la 13ª
festa di Primavera, in programma per sabato 23 aprile
presso il Circolo Noi di San Pietro in Cariano: i festeggiamenti avranno inizio alle 11.30 per poi protrarsi, dopo il
pranzo (a pagamento), fino alle 17.00. Da parte sua il
Comune metterà a disposizione un servizio navetta con
partenza alle 10.50 da Nassar con fermate a Corrubbio,
Pedemonte, San Floriano, Bure e ritorno con partenza alle
Il 22 marzo ha fatto il suo grande
ritorno, dopo l’arresto imposto dalla
pandemia, il centro ricreativo ‘4
ciacole’, che si tiene ogni martedì e
giovedì’, fino al 26 maggio dalle
14.30 alle 17.15 presso l’ex sala
consiliare di via Beethoven 16

sanitario, prenotazione di
visite (e scaricare i relativi
referti), riconoscimento di

negozi on line sicuri ed
effettuazione di acquisti on
line in sicurezza, organizzazione della documentazione
nella memoria di computer e
nel Cloud, installazione e
utilizzo di APP utili per i
propri dispositivi mobili.
L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel comune di
San Pietro in Cariano in possesso di conoscenze informatiche di base e di uno smartphone. Per iscrizioni e informazioni: Flavia Beghini –
Pedemonte
3494978808,
Renzo Coati – Castelrotto/
Corrubbio 3474974505, Fernando Fornalè - San Pietro in
Cariano 3409378531, Giuseppe Ricci – San Floriano
3483634221, Maria Grazia
Fracaroli - Bure 3485236392.
Silvia Accordini

17.00 da San Pietro e capolinea a Nassar alle 17.50. Nell’ambito della festa di Primavera verranno proposti anche
uno screening audiometrico per chi lo desidera e un concorso di poesie in italiano e dialetto che andranno consegnate ai rappresentanti della Consulta Anziani entro il 19
aprile corredate dei propri dati. E’ prevista inoltre, il 29
aprile, una gita a Ferrara e Rovigo, per la quale verranno
forniti dettagli e modalità di iscrizione.

(presso l’Ipab). «Il Centro ricreativo
‘4 Ciacole’ – afferma Erika Zorzi,
assessore alle Politiche sociali del
comune di San Pietro in Cariano – è
un’iniziativa dell’amministrazione
comunale a favore degli anziani per
trascorrere insieme due pomeriggi

alla settimana in allegria, amicizia e
divertimento. Le attività del Centro
ricreativo prevedono ginnastica
dolce, giochi di società e una
merenda». Per ulteriori informazioni e iscrizioni Rosanna Poli
0456832117.

CIAO ORESTE!
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Lo chiamavano scherzosamente ‘il sindaco di Corrubbio’ e nella realtà era
una persona che nella frazione sapeva essere di
aiuto a tutti. Oreste
Righetti ha visto la storia
di Corrubbio, anche la più
triste avendo perso il padre
nello scoppio del forte al
termine della guerra nel
1945, ed ha sempre partecipato in prima persona
alla valorizzazione della
frazione, contribuendo a
tutte quelle attività che
negli anni hanno modificato il paese e che necessitavano di persone che si mettessero in gioco. Nel periodo in
cui ho partecipato alla consulta di frazione e successivamente all’amministrazione del Comune, ho sempre
ottenuto aiuto e consigli disinteressati. Se c’era qualche
problema nella frazione Lui si attivava subito per cercare di risolverlo e dove non poteva comunque aiutava
per trovare soluzioni. Quando ho avuto bisogno di Lui
non mi ha mai chiuso la porta in faccia. Mi riceveva nel
suo ufficio, posto nel giardino di casa sua proprio di
fronte alla Piazza, punto di riunione per tutte le persone che volevano passare a salutarlo e lì ci si scambiavano pareri ed informazioni. Quanti discorsi deve aver
ascoltato l’albero che ci faceva ombra in quel giardino,
e quante risate quando Oreste veniva a controllare i
lavori nel cantiere della sagra e da bravo pensionato
modello ci diceva che non andava bene niente. Oreste è
stato una persona che difficilmente si potrà dimenticare: educato, disponibile, sempre sorridente, ospitale,
presente, ma soprattutto una persona vera, forte difensore delle tradizioni (la commemorazione del XXV
aprile è sempre stata organizzata da lui) e della valorizzazione della frazione ( partecipando a gruppi e società
sportive ancor oggi attivi). Insomma…una persona di
altri tempi che va ricordata. Sentirò la tua mancanza,
Oreste. E quando mi fermerò al semaforo rosso della
Piazza guardando nel tuo giardino ti immaginerò sempre seduto nel tuo ‘ufficio’ pronto al saluto con il tuo
sorriso unico e la tua voce baritonale.
Dr. Gianluigi Bressan
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E’ partito il conto alla rovescia per la 61ª Festa dei Vini
classici della Valpolicella e
Recioto 2022 di Pedemonte,
che debutterà ufficialmente
venerdì 22 aprile con la
serata di presentazione
degli eventi presso la cantina ‘Tommasi Viticoltori’.
L’intervento di apertura sarà
affidato al Sindaco Gerardo
Zantedeschi, insieme al Sindaco di Ingelheim e al comitato Gemellato. Il 24 aprile
non mancherà l’appuntamento con l’attesissima 23ª
Magnalonga, mentre giovedì 28 aprile l’azienda vinicola Farina ospiterà una serata
di degustazione con l’intronizzazione dei Cavalieri del
Recioto dello SNODAR. Il 1°
maggio trionferà la ‘Festa
dei Vini Classici della Valpo-

licella’ in cui verranno proposti intrattenimenti musicali, chioschi di mescita, premiazione dei Concorsi e una
cerimonia speciale: l’inau-

gurazione del monumento
AIDO, una scultura che
vuole ricordare tutti i donatori. A chiusura delle manifestazioni, domenica 8 maggio è in programma la 23°
biciclettata ‘tra ville e vigneti’ organizzata dalla Pro
Loco di San Pietro in Cariano, mentre nei giardini Aido
andrà in scena ‘A tutto
G.A.S.’, giornata del Gruppo
di Acquisto Solidale della
Valpolicella. Non mancherà
infine uno sguardo alla solidarietà: Festa dei Vini Classici 2022 con Magnalonga
della Valpolicella e Amarathon sosterranno alcuni
progetti solidali del territorio: l’Ambulatorio infermieristico territoriale e il neo
nato Emporio della Solidarietà.

In occasione della presentazione della Festa, il 22 aprile presso cantina ‘Tommasi Viticoltori’, con la collaborazione della Consulta della Cultura e la Proloco di San Pietro in Cariano sarà organizzata una mostra – con possibilità di acquisto - delle opere dell’artista, scultore e pittore, Mario Dalla Fini, scomparso nel 2021. Esposizione, questa, che sarà ospitata
dalla Baita degli Alpini il giorno della Magnalonga. Mario dalla Fini, nato a Badia Polesine e vissuto a San Pietro in Cariano, nel corso della sua lunga attività di scultore e pittore
ha affinato la sua ricerca artistica dedicandosi all’uso di materiali poveri quali il legno e il
sasso con cui realizzava capolavori, Dalla Fini è noto in particolare per le sue opere di paesaggi, nature morte, giochi di bianco e grigio, riproduzioni di schienali di sedie su cui sono
disegnati a loro volta paesaggi nella neve o ritratti di animali e persone.

PEDEMONTE

PEDEMONTE

‘Contiamo di vedervi tutti carichi e sorridenti
ad Amarathon 2022, pronti per correre di
nuovo insieme nel verde della nostra meravigliosa Valpolicella!’. E’ questo il messaggio
con cui si apre Amarathon 2022, la prima
mezza maratona della Valpolicella che andrà
in scena con la sua quinta edizione l’1 maggio prossimo. La mezza maratona toccherà il
territorio dei cinque comuni della Valpolicella Classica, tra suggestivi paesaggi bucolici
immersi fra i vigneti e antiche ville della Valpolicella storica. Un territorio generoso che
racconta di come l’attento e amorevole lavoro dell’uomo, negli anni, possa produrre
qualcosa di assolutamente unico, toccante
da vedere, entusiasmante da raccontare e da
vivere. Quattro i percorsi proposti tra le strade del vino più famose d’Italia: un’occasione
speciale dedicata a famiglie e runner professionisti: Amarathon Superiore 21k - Gara
podistica omologata UISP, Amarathon Classic
14k - Corsa non competitiva, Amarathon
Family 8k - Camminata ludico motoria, AMARathON RAID GRAN RELAY - La 100 miglia
della Valpolicella a staffetta per tre atleti. I
percorsi si svolgono attraverso i comuni di
San Pietro in Cariano, Negrar, Marano, Fumane, Sant’Ambrogio.
Per informazioni:
www.amarathon. it.
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Amarathon superiore km 21, dislivello positivo 300
metri. Gara competitiva, con premiazione dei primi tre
classificati (maschile e femminile), ma anche inj base
alla categoria di appartenenza. Partenza 1 maggio, ore
09.30, piazza Donatori di Sangue c/o via Campostrini
56, Pedemonte. Sono previsti quattro ristori lungo il percorso.
Amarathon Classic, km 14,5, dislivello positivo 220
metri. Corsa non competitiva ma anche camminata ludico motoria aperta a tutti, possono partecipare sia i tesserati che quelli sprovvisti di certificato medico sportivo.
Partenza ore 09.40, 1 maggio, Piazza Donatori di Sangue c/o via Campostrini 56 Pedemonte (VR) (pista ciclabile). Sono previsti ristori lungo il percorso.
Camminata ludico motoria, km 8, dislivello positivo
130 metri. Aperta a tutti, i minorenni sotto la responsabilità di un genitore; un giro unico di 8 chilometri misto
asfalto e sterrato ben battuto. Il 50% delle iscrizioni raccolte verrà devoluto al progetto nazionale ‘CaritasEmpori della Carità’, in particolare all’Emporio dell’Unità pastorale di Negrar, Pedemonte, Santa Maria
Amarathon Raid Gran Relay. Adventure trail: 100
miglia e 8000 metri di dislivello da suddividere fra tre
staffettisti che si alterneranno nelle 9 tappe, che presenteranno lunghezze e difficoltà diverse tra loro. Un percorso unico nel suo genere che porterà gli atleti ad esplorare il territorio dell’Alta Valpolicella, spingendosi sino
ai confini della Lessinia e della valle dell’Adige. La partenza del primo staffettista è prevista alle h 8.00 di sabato 30 aprile 2022, Piazza Donatori di Sangue c/o via
Campostrini 5, Pedemonte. Gli orari definitivi delle altre
tappe saranno resi pubblici prossimamente. Indicativamente ogni atleta percorrerà una distanza complessiva
tra 55 e 60 km; il tempo massimo previsto è di 30 ore.
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CRONACHE di Marano e Fumane

MARANO DI VALPOLICELLA. Continuano i lavori di Open Fider per coprire le ‘aree bianche’

Aspettando la ‘banda’
Continuano spediti i lavori
per realizzare l’infrastruttura a banda ultra larga da
parte di Open Fiber a Marano di Valpolicella. Il Piano
di Sviluppo della Banda
Ultra Larga in Veneto, prevede la realizzazione di
un’infrastruttura pubblica
abilitante l’offerta di servizi
in tutte quelle cosiddette
‘aree bianche’ cioè aree a
fallimento di mercato che al
momento sono sprovviste
della connessione adeguata.
Il Piano vede fortemente
impegnata la Regione Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico che hanno
messo a disposizione circa
400 milioni di euro per gli
interventi sul territorio
regionale. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di
Infratel per la copertura
delle ‘aree bianche’ nella
regione Veneto, sta realizzando sul territorio comunale una rete FTTH (Fiber To
The Home, fibra fino a
casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di
ultima generazione ed arrivare a una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al
secondo. Nel Comune verranno connesse oltre 840

unità immobiliari attraverso
un’infrastruttura che si sviluppa per circa 10 chilometri, con oltre l’80% di essa
realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti
così da ridurre al minimo
l’impatto sul territorio e i
possibili disagi per i cittadini. Le frazioni interessate
dall’opera sono Rugolin,
Valgatara, Bionda e Prognol. Attualmente i lavori
stanno per entrare nella fase
dei ‘ripristini definitivi’,

ossia la riasfaltatura delle
strade manomesse per la
realizzazione della rete.
Commenta il sindaco Giuseppe Zardini, «si tratta di
un intervento molto importante per la nostra valle di
Marano, questo permette ai
nostri cittadini, sia per privati ma anche per le aziende, di accedere a servizi
molto importante, fondamentali per il rilancio del
territorio e delle aziende che
in esso insistono. Importante è stato raggiungere la

parte nord dell’abitato di
Valgatara, La Bionda, Farinona e Prognol, queste
infatti erano zone non servite da altri operatori e pertanto non era presente alcun
servizio internet. E’ intenzione dell’amministrazione
attivarsi per il futuro per i
prossimi bandi pubblici per
poter raggiungere anche le
contrade a nord del territorio raggiungendo anche le
zone definite come ‘grigie’
che non sono state inserite
in questo intervento, per
questo ci sono ottime speranze per i prossimi anni».
L’infrastruttura rimarrà di
proprietà pubblica e sarà
gestita in concessione da
Open Fiber per 20 anni.
«L'azienda – conclude il
sindaco Giuseppe Zardini darà ampia comunicazione
della conclusione delle
opere, della messa in vendita del servizio e degli operatori commerciali che si
occuperanno della commercializzazione della connettività su questo nuovo
impianto. Questa fase sarà
avviata dopo la conclusione
degli asfalti di ripristino del
manto stradale e del collaudo tecnico dell'infrastruttura
realizzata».

IN BREVE DA FUMANE

Fumane di Valpolicella. Continua l’iter per proporre il cambio del nome del Comune. «A tal scopo – afferma il sindaco Daniele Zivelonghi - è stato fatto un confronto con le minoranze e si è convenuto di dar seguito alla proposta
di incontri informativi per la cittadinanza che saranno eseguiti fra il mese di Aprile e di Maggio».
Rotonda all’entrata in Fumane da Viale Verona. E’ stato consegnato in Regione il progetto definitivo ed è stata
avviata la trattativa coi proprietari dei terreni limitrofi per gli accordi bonari di acquisizione terreni. Entro il 2022
dovrebbe iniziare l’opera che garantirà l’immissione in sicurezza su Viale Verona per chi proviene da via Ponte Vaio
nonché il rallentamento per chi proviene dalla superstrada ed entra nell’abitato di Fumane.
Cartelloni informativi luminosi. In ogni frazione fumanese sono stati installati in questi mesi cartelloni informativi luminosi (a Cavalo, l’accensione del cartellone necessita di un nuovo contatore di energia elettrica che sarà posizionato a breve). I cartelloni sono stati dotati di un presidio sanitario (DAE) in modo che in tutte le frazioni ci sia un
defibrillatore che si spera di non dover mai usare ma che, all’occorrenza, potrebbe rivelarsi un aiuto salvavita.
Protezione civile in primo piano. Un ‘premio’ per la protezione civile di Fumane: l’amministrazione comunale
fumanese ha riconosciuto il grande impegno e l’egregio operato del gruppo dotandolo di nuove attrezzature come
una gru per il camion, un cestello aereo e una motocarriola, nonché nuove divise per il nucleo originario. Tutto ciò
anche grazie a cofinanziamenti di enti terzi, nonché alla collaborazione tra Protezione Civile ed amministrazione.
«La Protezione Civile di Fumane – afferma il sindaco Daniele Zivelonghi - si è distinta a livello regionale per la
disponibilità e l’organizzazione sia per la logistica (trasporto e distribuzione mascherine ed attrezzature) sia per l’incremento degli effettivi, dando prova di essere un gruppo coeso, efficiente ed efficace».
Gruppi di Cammino. Ha preso
avvio una nuova proposta a
Fumane dedicata agli ultra
65enni che vogliano praticare
attività fisica su gradevoli e semplici percorsi all'interno del territorio comunale: si tratta dei
Gruppi di Cammino che svolgono la propria attività nei giorni di
martedì e Vvenerdì dalle 9.30
alle 11.00. Partenza davanti agli
impianti sportivi di Fumane.
Iscrizioni sempre aperte presso
gli uffici comunali.

“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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MARANO. Spazio mamma

‘Spazio mamma’: è questo il nome di un progetto che
prenderà il via dal 7 aprile a Marano di Valpolicella. A
promuoverlo è l’assessorato ai Servizi sociali del
comune che ha strutturato il programma in 12 incontri
settimanali, il giovedì dalle 10.00 alle 11.30. ‘Spazio
mamma’ si rivolge a mamme in attesa e neo - mamme
di bimbi 0 - 24 mesi. Ad ospitare gli incontri - che
saranno arricchiti da due sabati dedicati ai papà - sarà
la Biblioteca comunale P.Gelmini di Valgatara. ‘Spazio
mamma’ vuole essere uno spazio protetto di confronto,
informazioni, scambio e supporto emotivo in cui ad
alternarsi saranno esperti professionisti come ostetriche, psicologhe ed educatori. Si parlerà di allattamento,
baby – wearing, fisiologia del sonno, gestione del pianto, comunicazione con il bambino e il suo sviluppo,
cambiamenti nella coppia, supporto alla genitorialità,
ruolo dei nonni. Per iscrizioni e informazioni:
uff.segreteria@comunemaranovalp.it; 0456831106
(Maria Teresa Dalle Pezze).

CHE SUCCESSO LA FIERA DI MARZO!

Il 19 e 20 marzo si è tenuta a Fumane, dopo due anni
di fermo eventi a causa della pandemia, la storica
Fiera di Marzo. Nonostante lo spostamento della data,
storicamente fissata per il primo fine settimana di
marzo, e l'organizzazione fatta velocemente, il bilancio non può essere che positivo: sia agli eventi del
sabato che al mercato della domenica la popolazione
ha partecipato con entusiasmo e gioia. «I sorrisi e i
complimenti arrivati da varie parti sia durante la
manifestazione che i giorni seguenti - afferma Dal
Pozzo Marco, consigliere occupatosi dell'organizzazione generale - hanno ripagato lo sforzo impiegato.
Non solo la fiera ma anche gli altri eventi sono stati
partecipati: si ringrazia quindi il CTG Valpolicella per
le passeggiate del sabato, l'associazione ‘Bartolomeo
Lorenzi’ per la preparazione del rinfresco di sabato
mattina, lo staff del teatro Comunale e la libera Università della Valpolicella per lo spettacolo riuscitissimo di sabato sera. Un ringraziamento infine agli sponsor che hanno appoggiato la manifestazione, all'associazione ‘Ostel de Garbusel’ che ha collaborato all'organizzazione e alla da poco comandante della polizia
locale dottoressa Barbara Parisotto che con estrema
professionalità ha guidato la fiera tra permessi e autorizzazioni». Chi non avesse potuto partecipare al convegno della domenica pomeriggio su Bartolomeo
Lorenzi e i paesaggi rurali storici, può prenderne
visione sulla pagina youtube del comune di Fumane.
E infine un auspicio per il futuro: «Si auspica la formazione di un Comitato Fiera come soggetto promotore dell'evento – conclude Dal Pozzo -, che coinvolga le Associazioni del territorio, in modo da far crescere ulteriormente l'evento per i prossimi anni».
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SABATO A TEATRO. Il 12 marzo si è svolta la serata di premiazione della 32a rassegna
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Un Festival da premio
Teatro in trionfo lo scorso
sabato 12 marzo a Fumane.
Alla presenza delle autorità
civili e religiose del Comune,
si è svolta la serata di premiazione del 32° Festival ‘Sabato a Teatro’, la più frequentata manifestazione teatrale
veronese. La serata è iniziata
con il divertente e applaudito
show di ‘Janni de Vicensa’
che ha sostituito all’ultimo
momento Andrea Castelli di
Trento. La giuria del concorso, che ha visto in gara 11 fra
le migliori compagnie teatrali della provincia di Verona e
dintorni (due delle quali salite sul palco nella scorsa edizione interrotta per covid), ha
assegnato una menzione speciale a Giuseppe Zambon,
fisarmonicista nello spettacolo ‘Paese perduto’ per aver
offerto pezzi di autentico virtuosismo che hanno emozionato ed entusiasmato la platea. Il premio per il miglior
spettacolo, che vedeva in
nomination ‘Paese perduto’
di Estravagario teatro, ‘Lupi
e pecore’ di Micromega teatro e ‘Ben-hur’ della compagnia La Moscheta, è stato
assegnato a quest’ultimo, che

ha ricevuto anche il premio
del gradimento del pubblico.
Il premio per il miglior attore
che vedeva in nomination
Tiziano Gelmetti (narratore
di ‘Paese perduto’), Daniele
Marchesini (nello spettacolo
‘Ben-Hur’) e Andrea De
Manincor (nello spettacolo
‘La Bancarotta’) è stato asse-

gnato a Gelmetti “per aver
narrato con sensibilità, delicatezza e passione le storie
della radizione rurale veneta,
attinte dalle grandi raccolte
di Dino Coltro”. Come
miglior attrice è stata premiata la giovane Serena Ferraro che ha impersonato con
perfetta immedesimazione il

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Arrivati a metà mandato
l’analisi di quanto fatto dall’amministrazione
del
comune di Fumane è doverosa. Per quanto riguarda gli
uffici, ed in particolare
l’area tecnica, al momento
dell’insediamento, a fine
maggio del 2019, l’ufficio
tecnico era diviso in due
aree (edilizia privata e lavori
pubblici). L’edilizia privata
era seguita da un tecnico in
convenzione con altro ente e
con presenza a Fumane tra le
6 e le 12 ore a settimana.
Comprensibilmente la situazione delle pratiche soffriva
un grave arretrato ed anche i
tempi di evasione dell’accesso agli atti e dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) erano di molto
superiori ai termini previsti
per legge. A fine luglio 2019
è andato in pensione il capo
area dei lavori pubblici. Nel
giugno 2019 il segretario
comunale ha scelto un'altra
sede. Così nell’estate del
2019 la situazione dell’ufficio tecnico e dell’ufficio
segreteria del Comune di
Fumane era di sostanziale
immobilità. Nella precedente amministrazione non
erano stati previsti concorsi
per rimpiazzare il pensionamento del capo area dei
lavori pubblici e nemmeno
era stato fatto un concorso
per l’area tecnica edilizia
privata (che necessitava di
almeno 2 effettivi a tempo
pieno). Solo con la presenza
di segretari comunali a scavalco e con l’impegno personale del sindaco (avvocato) si è dato corso ai concorsi per assumere il personale
mancante e si è deciso di
unificare le aree tecniche
raggruppandole in un’unica
sola area in modo da prevedere un solo capo area e due
tecnici da dedicare uno
all’edilizia privata ed uno ai

lavori pubblici. Così nel febbraio 2020 è stato assunto
l’attuale capo area ed i due
istruttori (uno per l’edilizia
privata e l’altro per i lavori
pubblici) fra il maggio ed il
luglio 2020. L’istruttore dell’edilizia privata neoassunto
poco dopo l’insediamento
ha vinto un concorso con
categoria superiore e si è
dimesso ed è stato prontamente rimpiazzato dall’attuale geometra istruttore,
mentre l’istruttore dei lavori
pubblici, neo assunto, dopo
un mese ha scelto di dedicarsi alla libera professione ma,
a quel punto, non c’era nessuno in graduatoria da poter
chiamare a coprire il posto
lasciato vacante. Nel frattempo è entrata in vigore la
normativa per il contenimento della pandemia da
Covid-19 che ha imposto
delle regole che hanno reso
estremamente difficile procedere con i concorsi. Solo a
giugno prossimo, sperando
che non ci siano ulteriori
intoppi, dovremmo riuscire
ad assumere un istruttore
tecnico da applicare ai lavori pubblici. Grazie all’impegno dell’amministrazione è
stato possibile fare una convenzione con il vicino
comune di San Pietro in
Cariano in modo da garantire anche a Fumane la presenza di un Segretario
Comunale 2 giorni a settimana a partire dal 2021. Nel
frattempo nell’area ragioneria è stato deciso di potenziare il personale con 1
nuova assunzione anche per
prevenire gli effetti del futuro pensionamento delle
dipendenti attuali, così dal
dicembre 2021 i dipendenti
dell’area ragioneria sono 4.
Anche nell’area vigilanza si
è dovuto intervenire, in questo periodo di difficoltà operativa, per far fronte al tra-

sferimento del Comandante
che ha chiesto di andare a
Negrar di Valpolicella. Così,
all’esito di valutazioni e di
considerazioni si è scelto di
aprire una mobilità che ha
consentito di far arrivare a
Fumane il Comandante
attuale dal 1 febbraio 2022.
Purtroppo nella seconda
metà del 2021 uno dei due
operai comunali è stato colpito da malattia con previsione di un lungo tempo di
guarigione e, facendo i
migliori auguri al dipendente in questione di una pronta
e completa guarigione, è
necessario provvedere alle
numerose incombenze con
un solo operaio. Tutto ciò
premesso, l’amministrazione si è rimboccata le maniche ed ha lavorato ‘pancia a
terra’ per poter mettere a
segno alcuni risultati amministrativi. Solo nel 2022 la
pianta organica del Comune
sarà effettiva e solo da quest’anno l’amministrazione
sarà pienamente messa in
grado di operare.
Il sindaco
Daniele Zivelonghi

ruolo dell’anziana Meropa
Murzaveckaja, nello spettacolo ‘Lupi e Pecore’ preferita alle altre nomination
andate a Giulia Cailotto (in
La bancarotta) e Alex
Micheletto (nel divertente
ruolo di un personaggio femminile in ‘Risi e bisi’ della
compagnia di Castelrotto).
Uno straordinario Nicola
Marcon ha vinto il premio
come miglior caratterista,
interpretando un immigrato
bielorusso, inizialmente sottomesso ma che, con il suo
ingegno, cambierà la vita (in
meglio) ai due fratelli che lo
ospitano. La miglior messa
in scena è risultata quella
dello spettacolo ‘Paese perduto’, di Estravagario Teatro, per l’originale velo di
fondo che celava cinque cantanti attori, improvvisamente
rivelati da un continuo gioco
di luci. Molto apprezzata e
meritevole della nomination
attribuita, anche la messa in
scena di ‘Lupi e pecore’ con
pareti in cui all’improvviso
si aprivano finestrelle da cui
emergevano personaggi con
coloratissime acconciature
ed accurati custumi.

La serata si è conclusa con l’assegnazione del ‘Premio
Roberto Puliero’ consegnato da Kati Mazzi e da Francesco Puliero ad Alessandro Anderloni ‘per la significativa attività svolta nel teatro veronese’. L’attore,
arrivato all’ultimo minuto perché impegnato nella presentazione di uno spettacolo nel Teatro di Lonigo di
cui è direttore artistico, ha ringraziato leggendo una
sua lirica scritta nei giorni della prematura scomparsa
di Roberto Puliero. Durante il momento conviviale
finale, è stata effettuata una raccolta fondi il cui ricavato è stato consegnato a Matteo Spiazzi (regista dello
spettacolo ‘Lupi e Pecore’) impegnato ad ospitare gli
allievi attori della scuola di teatro che dirigeva a Kiev
e che ora ha trasferito a San Massimo, offrendo ospitalità alle giovani attrici ucraine e ai minori in fuga
dalla guerra. La solidarietà proseguirà con ulteriori
iniziative da parte della grande ‘famiglia del teatro
veronese’.

AMBULATORI DI VIALE VERONA
E’ ufficiale: dall’1 aprile gli
ambulatori dei medici di famiglia si sono trasferiti in Viale
Verona n. 27 nello stabile intitolato a Luigi Ugolini, lasciando
la struttura via Pio Brugnoli,
ormai inadeguata alle esigenze
attuali. «Questa scelta, fatta
dall’amministrazione a seguito
di segnalazione da parte del
gruppo di medicina di base, ed a
seguito di specifica richiesta a
loro rivolta da parte dell’Ulss,
permette di favorire la medici
territoriale. Si tratta di una scelta ponderata che cerca di far
fronte alla situazione generale
della medicina di base garantendo il servizio nel territorio –
precisa
l’amministrazione
comunale -, al contrario di ciò
che purtroppo si sta riscontrando nei territori vicini dove il
medico di base sta, via via,
scomparendo dalle frazioni. Il numero dei medici di base non è sufficiente a coprire le esigenze del territorio e la necessità dei medici di organizzarsi in gruppi di
medicina esige oggi spazi attrezzati a rispondere alle esigenze di una medicina di
prossimità che sia di presenza per le esigenze reali e di telemedicina per le esigenze che si potranno trattare ‘da remoto’ (anamnesi, richieste, prescrizioni)». Ecco
quindi che i nuovi spazi di viale Verona rispondono perfettamente a queste esigenze: il gruppo ‘Le Salette’ costituito dai medici Sciortino, Peduzzi e Salgarelli e il
pediatria Accordini dall’1 aprile ricevono quindi in viale Verona, al piano terra (al
primo piano rimane la biblioteca, mentre il seminterrato è riservato ai cori).
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Il 26 e 27 marzo si è svolta la prima raccolta beni

Insieme per l’Ucraina
Ha avuto enorme successo la
raccolta di beni per l’’Emergenza Ucraina’ organizzata
dalle associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
L’iniziativa ha avuto luogo
sabato 26 e domenica 27
marzo presso il Padiglione
Quartiere Fiera di Sant’Ambrogio ed ha visto la partecipazione di moltissime persone, volontari compresi. «È
stata la prima raccolta beni
ufficiale organizzata nel
nostro Comune – racconta
Andrea Chiereghini, Assessore alle Attività Produttive e
alle Manifestazioni del
Comune di Sant’Ambrogio –
cui hanno partecipato tutti i
gruppi di Protezione Civile
del Comune». Hanno contribuito, infatti, le Giubbe Verdi
Compagnia di Verona, il
Nucleo Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri –
Valpolicella, il Gruppo
Comunale di Protezione
Civile e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Valpolicella. «La nostra idea è quel-

la di portare tutto il raccolto
in uno o più Centri di Accoglienza presenti sul territorio
della provincia» - spiega
Chiereghini. Questo è dovuto, più che alle difficoltà operative di organizzazione del
trasporto, comunque non da
poco, anche alla volontà di
avere la sicurezza che tutti
questi beni siano destinati a
chi ne abbisogna: «Nelle
nazioni confinanti con
l’Ucraina, inoltre, i container
per lo stoccaggio di beni provenienti da tutta Italia ed
Europa iniziano ad essere
pieni. Preferiamo a questo
punto convergere i nostri

aiuti a favore dei profughi
ucraini che sono già qui. Purtroppo nel nostro Comune
non abbiamo strutture idonee
e disponibili all’accoglienza
dei cittadini ucraini, ma contribuiamo distribuendo il raccolto a favore di altri Centri
di Accoglienza – continua. A
fornire il supporto logistico,
scatoloni, bancali e quanto
necessario è stato lo store
Eurospin di Domegliara. La
partecipazione nelle due
giornate è stata davvero
molto elevata: «Abbiamo
raccolto moltissimi prodotti
alimentari, come pasta, riso,
zucchero, sale, farina e scato-

lame vario e prodotti per
l’igiene, come shampoo,
bagnoschiuma, sapone e
saponette. Molti anche i prodotti per la prima infanzia:
latte in polvere, pannolini,
salviette umidificate, omogeneizzati di carne e di frutta e
biberon. Siamo davvero
molto contenti della risposta
dei nostri concittadini, che
ringrazio davvero di cuore.
Un ringraziamento, poi, va
anche a tutte le associazioni
che hanno reso possibile tutto
ciò e a tutti i volontari che ci
hanno aiutato» – conclude
Chiereghini.
Pietro Zardini

SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA. Interviene la Pro Loco impegnata dal 1973 a salvaguardia del Borgo

“ Vegliamo sulla perla della Valpolicella”
E’ forte più che mai la voce
della Pro loco di San Giorgio
di Valpolicella, chiamato
familiarmente ‘Ingannapoltron’ dai suoi abitanti ed estimatori. Sono proprio loro
stessi, accanto alla Proloco,
che si sono dati un compito
ben preciso, rimasto integro
dal quel lontano luglio 1973
in cui la Pro loco si è costituita: «l’impegno di adoperarci perchè ciò che rimane
della storia del nostro territorio non scompaia mai è stato
e continuerà ad essere il
nostro obiettivo – affermano
dal direttivo, presieduto da
Massimo Manzati -. La salvaguardia di ciò che il passato ci ha lasciato è il compito
più importante, ma per gli
anni a venire il nostro impegno sarà lavorare affinchè
tutto ciò che verrà deciso e
attuato dalla gestione territoriale porti verso una sua
costante valorizzazione». E a
questo proposito i consiglieri
hanno le idee chiare e una
richiesta in particolare: «La
nostra Proloco auspica che
alle prossime elezioni amministrative, nel 2024, tutte le

liste che si presenteranno
accolgano il suggerimento di
avere ciascuna un incaricato
che abbia il compito di tenere i rapporti tra l'amministrazione e il nostro borgo. Sarà
la Proloco stessa a fare da
tramite. Riteniamo che ogni
euro speso per la conservazione del borgo di San Giorgio, ‘perla della Valpolicella’, sia il migliore degli investimenti per l'intero territorio:
San Giorgio rappresenta un
biglietto da visita sia per il
nostro comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella che per
l'intera Valpolicella e la sua

conservazione può diventare
un volano per il territorio e i
suoi prodotti». San Giorgio è
un piccolo borgo incastonato
tra i vigneti: i vecchi contadini, la sapienza tramandata e
la loro caparbietà hanno permesso che attraverso i secoli,
il vino prodotto nelle cantine
delle loro case diventasse
l'attuale pregiato Amarone.
Ma non solo: altra ricchezza
del territorio di San Giorgio
sono i resti delle antiche
cave, realizzate principalmente a cielo aperto ma
anche in galleria. «Purtroppo
con il trascorrere dei decenni
– affermano dalla Pro loco gli antichi sentieri dei cava-

tori: pochissimo rimane del
passaggio degli storici carri
che trasportavano a fatica i
grossi blocchi di marmo
dalla cava verso i luoghi di
lavorazione. I carri erano
trainati da grossi buoi bianchi dalle lunghe corna, dette
‘pennacci’, oppure da
mastodontici cavalli da tiro.
Avanzavano sotto il controllo dei ‘careteri’, persone
esperte in questo rischioso
lavoro, ancor oggi ricordiamo alcuni soprannomi come
venivano apostrofati esempio ‘Cifolo’ o ‘Martin’. Altro
riconoscibile segno della
presenza delle cave è la conformazione del territorio circostante, a seguito dell'antico metodo con cui il marmo
veniva estratto. Sulla strada
che da San Giorgio conduce
a Monte, arrivati in località
Cà de la Pela, pochi metri
all'interno, al centro di campi
coltivati, è rimasta una cava
a cielo aperto. «Una storia,
questa, la cui memoria va
custodita, tramandata e alimentata – concludono dalla
Pro loco – e noi faremo il
possibile per tener fede a
questa promessa».
Silvia Accordini
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COLLI VENETI IN FESTA

Domenica 27 marzo si è festeggiata in tutta la regione la
prima edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, una giornata in cui il vero protagonista è il patrimonio
naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti: quel territorio che, costellato da
piccoli borghi, paesaggi mozzafiato, piccole chiesette,
antiche tradizioni ma anche sapori, ha reso unica la nostra
regione. La prima domenica di primavera è stata così teatro di numerosi eventi anche tra le Colline della provincia
di Verona e non poteva di certo mancare il colle che ospita una delle perle più belle del Comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella: la chiesetta di San Zenetto in Poja. Già
protagonista, nel corso dello scorso anno, del docufilm ‘Il
sorriso di San Zeno’, diretto dal regista veronese Mauro
Vittorio Quattrina, la stupenda chiesetta romanica quest’anno è stata così scelta per la prima edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti: «La chiesetta sorge su
una delle colline più belle di Sant’Ambrogio e abbiamo
deciso di festeggiare con un’apertura straordinaria, grazie
anche al supporto dell’associazione Templari Cattolici
d’Italia, che già garantisce l’apertura di questo meraviglioso luogo sacro la prima domenica di ogni mese – spiega Andrea Chiereghini, Assessore alle Attività Produttive
e alle Manifestazioni del Comune di Sant’Ambrogio. Un
grande contributo per la realizzazione della giornata è
stato messo in campo di Bruna De Agostini, Consigliera
comunale e Presidente del Comitato Provinciale di Verona dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia: «L’iniziativa ci è stata presentata a dicembre dello scorso anno
a Piovezzano. La Regione ha poi incaricato l’Unpli per la
promozione di questo evento: la prima edizione è stata un
successo enorme, con più di duecento eventi organizzati
– racconta la consigliera Bruna De Agostini. «Per il
nostro territorio abbiamo deciso di aprire, grazie ai Templari Cattolici d’Italia, la chiesetta di San Zenetto in Poja,
con annessa visita guidata nel corso della mattinata – continua. Infine, sempre per questa prima giornata dei Colli
Veneti, a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, ha
avuto luogo un’ulteriore cerimonia: «Fino ai primi di
marzo era possibile partecipare ad un contest fotografico
inviando foto delle colline del territorio: in questa occasione sono stati premiati i vincitori – conclude. E così
anche le colline hanno la loro meritata promozione. P.Z.

DOLCÈ E VOLARGNE

Quanto impiegano i nostri rifiuti a decomposi in natura?
Fino a 4 settimane per un fazzoletto di carta, circa 1 anno
per un mozzicone di sigaretta, fra i 100 e i 1000 anni per
un sacchetto di plastica. In occasione della 49° Giornata
Ecologica nel comune di Dolcè, gli amministratori comunali con i volontari del Gruppo di Protezione Civile di
Dolcè e delle associazioni La Cavalara-Vivere Il Territorio presieduto da Giuseppe Simeoni e Pro Loco di Volargne da Andrea Maimeri, Gruppo Ecologico di Dolcè,
ASV Valdadige di Peri guidata da Cristian Marcotto, concittadini e famiglie con bambini e ragazzi, hanno ripulito
parte del territorio da rifiuti «che avrebbero impiegato
centinaia o migliaia di anni per dissolversi» raccontano
gli amministratori comunali partecipanti all'iniziativa
Mirco Ardieli, il vicesindaco Ivan Castelletti, Alessandro
Castioni, Angelo Zanesi, l'assessore Silvana Marconi e il
sindaco Massimiliano Adamoli. «Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, ci rivedremo in ottobre
quando festeggeremo il 50esimo anniversario di questa
iniziativa che, concedetemi la battuta, non tramonta mai a
causa dell'inciviltà di pochi» - afferma il primo cittadino
di Dolcè. Impegnato con l'amministrazione e il Corpo
Intercomunale di Polizia Locale Sant’Ambrogio-Dolcè
guidato dal comandate Alessandro Cinotti, a verificare sul
territorio la presenza di rifiuti, individuando e sanzionando i responsabili che deturpano l'ambiente. P.Z.
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DOMEGLIARA. Monsignor Ugolini si è spento il 31 marzo scorso
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SANT’AMBROGIO IN FESTA. Al via la 21a edizione dal 15 al 17 aprile

L’addio a Don Luciano Sagra di Pasqua 2022
«Un sacerdote sempre connesso con il Padre e Maria.
Durante le visite in Chiesa,
era possibile incontrarlo
seduto fra i banchi con il
breviario o con il rosario in
mano. Era facile trovarlo
nel confessionale e per
molti di noi era l’equivalente di incontrarsi con la
bontà, la sua bontà come
espressione della bontà di
Dio. Ti guardava con tenerezza, ti ascoltava con
generosità, ti benediceva
con dolcezza». E’ commovente il ritratto tracciato
dalla comunità di Domegliara di don Luciano Ugolini. Un ricordo che rimarrà
indelebile in chi lo ha
conosciuto.
Monsignor
Ugolini si è spento a
Negrar, dove era ricoverato
da qualche tempo presso
Casa Clero, nella notte tra
mercoledì 30 e giovedì 31
marzo all’età di 86 anni. I
suoi funerali sono stati
celebrati nella parrocchiale
di Fumane, suo paese
d’origine, lunedì 4 aprile.
Don Luciano venne ordinato sacerdote nel 1961 e fino
al 2000 prestò servizio
nelle parrocchie di Vangadizza e Campofontana. Dal
2000 al 2012 fu parroco di
Domegliara, dove rimase
come collaboratore fino al
2020. «Don Luciano –
affermano ancora i suoi
parrocchiani di Domegliara

- ripeteva spesso ‘cercate
più quello che unisce che
quello che divide’. Sapeva
benissimo delle difficoltà
che tante volte come singoli e famiglie si incontrano
nei ritmi vorticosi della
vita moderna. Per questo
motivo incoraggiava la vita
di gruppo, le occasioni formali ed informali di vita
cristiana che la nostra
comunità offriva a tutti, di
condivisione con altre
esperienze nazionali ed
internazionali, di momenti
formativi e celebrativi
dove si poteva sperimentare l'amore a Dio e al prossimo. Aveva fatto suo il
motto giovanneo ‘che lui

cresca e io diminuisca’.
Non amava le luci dei
riflettori, ma agiva e ti
invitava ad agire. Portiamo
scolpito nel nostro cuore il
suo amore per il prossimo.
Lo esprimeva con diverse
modalità caratteristiche del
suo essere persona mite ed
umile di cuore. Mai una
parola pesante. Piuttosto la
premura di dire le cose con
la dolcezza caratteristica
dei pastori dal cuore grande: un prete per la gente,
con la gente, fra la gente.
Lo abbiamo visto disponibile ad accogliere tutti in
maniera incondizionata,
con la porta sempre aperta
a tutte le ore, verso tutti».

Quest’anno, dopo due anni di
fermo obbligato a causa della
pandemia di Covid-19, torna
in scena la Sagra di Pasqua di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, giunta alla sua ventunesima edizione. La Sagra di
Pasqua 2022 è organizzata dal
Comitato Sant’Ambrogio in
Festa, un gruppo di volontari
ambrosiani che vuole portare
avanti al meglio le tradizioni
del Paese, del quale fanno
parte persone di tutte le età,
che credono che passione,
amicizia e beneficienza siano
valori fondamentali del nostro
tessuto sociale. «Non è semplice tornare ad organizzare
eventi con le restrizioni ancora in vigore – afferma il presidente del Comitato, Fabio
Residori -, tuttavia il graduale

ritorno alla normalità ci ha
dato la carica per ripartire e
organizzare un’altra edizione
della Sagra, all’insegna della
tradizione, dello spettacolo e
del divertimento. Viste

comunque le difficoltà contingenti, legate a diversi ambiti
economici e sociali, questa
edizione della Sagra di
Pasqua durerà tre giorni, al
posto dei consueti cinque».

L’evento si svolgerà da venerdì 15 aprile fino a domenica 17 aprile, negli spazi del capannone 23 del quartiere fieristico di Sant’Ambrogio e nel piazzale adiacente. Come continuum degli scorsi anni il Comitato Sant’Ambrogio in Festa riproporrà durante la Sagra ‘I
Sapori diVini: Valpolicella Wine, Beer & Food’, al fine di valorizzazione i prodotti tipici
del nostro territorio, con l’Amarone della Valpolicella come protagonista indiscusso. Si
tratta di un percorso enogastronomico nuovo rispetto al solito, che vuole associare il vino
di molte cantine locali, con la proposta culinaria di piatti gourmet di ogni genere, realizzati sul momento dai Food Truck che saranno presenti all’evento. Sabato 16 Aprile si terrà
una degustazione 4 vini di altrettante cantine ambrosiane e nella stessa giornata si svolgerà anche il secondo Motogiro di Pasqua in collaborazione con il Vespa Club di Pescantina
e il Moto Club della Valpolicella, che accompagnerà al divertimento su due ruote, la scoperta dei territori della Valpolicella e della Lessinia, con la visita guidata del Forte Tesoro
a Sant’Anna D’Alfaedo. Infine, gli spettacoli musicali saranno tutti di qualità e volti a
valorizzare le band ed i gruppi del territorio. Anche quest’anno la Sagra di Pasqua ha voluto puntare su di un’offerta musicale più ampia possibile per accontentare giovani e meno
giovani. Contiamo nella vostra partecipazione, sicuri che ripartire con la Sagra di Pasqua
è un passo importante per tornare verso la normalità e trasmettere un messaggio di speranza e fiducia al nostro paese e a tutta la Valpolicella. Buona Sagra a tutti!
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POLITICHE SOCIALI. Il significativo progetto avviato dal Comune per le famiglie

‘Benvenuto Bebè!’
E’ un progetto significativo
quello avviato dal comune di
Pescantina.
‘Benvenuto
Bebè’, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali
di Pescantina, vuole essere
un riconoscimento e un
omaggio ai genitori dei
nuovi nati per la ricchezza
che portano alla Comunità
pescantinese. «L'Amministrazione comunale – afferma l’assessore Loretta Sorio
- si congratula per il lieto
evento dando il benvenuto
ad ogni bambino e bambina
nella speranza di alimentare
il desiderio di ripresa, di
rinascita e il sentimento di
fiducia nelle nostre fami-

Per le famiglie

Loretta Sorio

glie». In segno di accoglienza sarà quindi offerto in dono
un libro scritto con i simboli

Prende il nome di ‘Spazio Famiglia’ ed è un progetto dedicato a bambini e bambine da 1 a 3 anni
accompagnati da un genitore. Si tratta di uno spazio e un tempo dedicato alla relazione tra genitori e bambini per incontrarsi e confrontarsi, sperimentare e scoprire giocando. ‘Spazio famiglia’,
iniziato il 23 febbraio, proseguirà fino a fine
maggio, presso la struttura Rosa pesco in via
Pozze a Pescantina. Per informazioni e iscrizioni:
servizio.educativo@comune.pescantyina.vr.it 0456764267

della comunicazione aumentativa e alternativa per favorire una lettura accessibile a

tutti i bambini. Inoltre sarà
consegnato un dépliant
informativo con tutti i servizi attivati dall'assessorato al
Sociale per i neonati e una
lettera di congratulazioni
firmata dal Sindaco. «Investire sulla famiglia è una
delle priorità dell’Amministrazione comunale per questo stiamo attivando servizi
per neo mamme, ma anche
per i bambini e i genitori.
Infine un dato: i bimbi nati
nel 2021 a Pescantina sono
stati 147 (70 maschi e 77
femmine). Per il 2022 nel
mese di gennaio i nati sono
stati 12.
Giorgio Rocca

Per le neo mamme

Tra i servizi attivati dal comune di Pescantina (consulenza educativa, assegno unico familiare, riduzione della tassa rifiuti nei nuclei
dei nuovi nati, bonus asilo nido statale…) emerge anche ‘Neo
mamma con te’, visite domiciliari post parto gratuite con l’ostetrica, un progetto pensato per le neo mamme di Pescantina per accompagnarle nelle prime cure al neonato, nell’allattamento al seno/artificiale e sostenerle nella cura di sé. Per attivare il servizio basta
chiamare il 3481466720 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
– ostetrica Maddalena Bressan. Per informazioni: servizio.educativo@comune. pescnatina.vr.it

LA PUBBLICAZIONE. Lino Cattabianchi ha dato alle stampe la sua nuova raccolta di articoli

‘Ex Cathedra’, ecco l’atto secondo
‘Ex cathedra’, atto secondo: Lino Cattabianchi ha
dato alle stampe il secondo
volume della sua raccolta
di articoli pubblicati dal
settimanale Verona Fedele
durante il 2021. Un volume, questo, edito da
Damolgraf, che segue il
primo ‘ex cathedra’ del
giornalista, raccolta di 22
saggi scritti dal 5 aprile
all’1 novembre 2020, il
primo anno del Covid. Ed
ora eccoci qui, a sfogliare
un nuovo libro concretizzatosi in 25 articoli che si
susseguono in un girotondo
di storia, riflessioni, vita
vissuta, cultura… tutto ciò
che di più profondo può
emergere dalla lunga esperienza di docente e giornalista di Cattabianchi. Sì,

perché tra le 62 pagine di
‘Ex cathedra’ trovano voce
autori della letteratura,
figure ormai dimenticate,
ma anche eroi del quotidiano che hanno offerto testimonianza di coerenza e di
grande valore, oltre a
importanti spunti di riflessione su momenti particolari della vita. «Questo
volume – afferma l’autore
stesso – è nato all’indomani dei primi giudizi che
amici e conoscenti hanno
dato all’apparire del primo
volume scritto nel 2020,
l’anno grande del Covid. E’
nata così la rubrìca ‘ex
cathedra’ e così, in condizioni che stanno cambiando, prosegue, offrendo
nuovi spunti di riflessione
e di approfondimento a me

per primo, ad altri che mi
fanno arrivare segnali di
incoraggiamento. Per questo ho ritenuto opportuno

raccogliere a fine stagione
i frutti del raccolto del
2021, un anno ricco di speranze e volontà di ripresa.
Sono molti i ringraziamenti che mi sento di rivolgere
- conclude Cattabianchi -,
prima tra tutti mia moglie
Maria Teresa, mia figlia
Laura e mio figlio Guido
con Kelly, Yuna e Noemi.
E poi ancora Gianni Pontara, Damiano Ambrosini,
Luciano Carazzolo, Maurizio Compagni e Gian Riolfi e ancora Giorgio Maria
Cambiè, Gian Paolo Marchi, don Stefano Origano e
don Alberto Margoni. Infine un grazie speciale a
Gianmaria Tommasi, vicepresidente di Valpolicella
Benaco Banca, che ha creduto nel progetto».
Silvia Accordini

Ex Cathedra – volume secondo, benedetto dalle prefazioni di Don Stefano Origano, Giorgio Maria Cambiè e dalla postfazione di Claudio Bassi, medico,
accademico e cantautore, si può trovare all'edicola
Arcobaleno a Pescantina al Centro commerciale di
via C.A. Dalla Chiesa, dalla signora Olga Colpini e, a
Bussolengo, da Giovanni e Martina della libreria
‘Terra di Mezzo’, in via Roma 43. Il volume è stato
presentato mercoledì 6 aprile nella sala convegni di
Valpolicella Benaco Banca.

CARO AMICO TI SCRIVO

E’ stata un’occasione speciale quella che lo scorso 10
marzo ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole
secondarie inferiori Ic1 e Ic2 di Pescantina: è andata in
scena infatti la premiazione dei vincitori del concorso
‘Caro amico ti scrivo’. Un progetto speciale, questo,
nato dalla sinergica collaborazione con il Lions Club
Bussolengo, Pescantina Sona presieduto da Ezzelino
Bressan, che ha proposto ai giovani alunni la possibilità di sviluppare un percorso d'inclusione ed integrazione dei ragazzi/e disabili volto a raccontare e vivere gli
stati d'animo vissuti durante il lockdown. «I ragazzi e
ragazze delle nostre scuole – afferma l’assessore ai Servizi sociali del comune di Pescantina, Loretta Sorio –
durante lo scorso anno scolastico hanno comunicato
con i compagni e le compagne disabili, attraverso
diversi linguaggi espressivi che hanno dato vita ad una
corrispondenza viva, sensibile, unica e speciale. Tutti i
lavori e i disegni che questi ragazzi si sono scambiati
durante un intero anno sono stati raccolti e valutati
dagli assessorati al Sociale. Vincitrici sono risultate due
classi – attuali seconde – della scuola di Ospedaletto e
di Pescantina. I vincitori sono stati premiati con un
significativo attestato e con un videoproiettore».

CONSIGLI IN WEB
IL COVID PASSERÀ?
Lo scorso 28 marzo si è tenuto, via web, il Consiglio
comunale a Pescantina. Un consiglio a cui il consigliere Reggiani di ‘Cittadini per Pescantina – Forza
Italia – Lista Tosi ha deciso di non partecipare per un
motivo ben specifico. “Vista la richiesta di convocare
il consiglio comunale in presenza e non accettata, non
intendiamo partecipare al Consiglio in web. Chiediamo di spostare tutte le interpellanze da noi presentate
al prossimo consiglio comunale in presenza”: questa
la comunicazione ufficiale pervenuta dal gruppo consiliare. Lo scorso 25 marzo infatti, a pochi giorni dal
Consiglio, il consigliere Reggiani, a nome del gruppo
Cittadini per Pescantina – Forza Italia – Lista Tosi,
aveva avanzato la richiesta di modificare la convocazione del Consiglio programmato in web e di convocare la seduta in presenza: “La richiesta – si legge nel
documento – si basa sul fatto che anche nei giorni
scorsi, presso la sala consiliare, si sono tenute riunioni con la presenza di numerose persone. Nei Comuni
limitrofi i consigli comunali si svolgono già in presenza, di conseguenza non si capisce cosa osti lo svolgimento del Consiglio di Pescantina, di lunedì sera in
presenza. Chiedo a questo punto se tutti i consiglieri
di maggioranza sono muniti di green pass per poter
partecipare, se ci sono positivi o malati impossibilitati a partecipare, se lunedì ci sono consiglieri all’estero
o fuori città, in quanto sorge il dubbio che non ci sia
la maggioranza, realmente presente, per poter approvare le delibere. Se così fosse, ovviamente, sarebbe
uno schiaffo alla democrazia che ritengo vada segnalato agli organi preposti».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Agricoltura: ristori in arrivo

In arrivo in questi giorni agli agricoltori veronesi circa 20
milioni di euro dei 25.128mila euro del Fondo di solidarietà stanziati per il Veneto per il ristoro ai frutticoltori che
hanno subito danni da gelate tardive del 2021. Le risorse
assegnate alla provincia veronese rappresentano circa
l’80% del totale per i gravi danni subiti a circa 11mila
ettari coltivati a melo, pero, albicocche, pesche, ciliegie,
susine e kiwi. Gli indennizzi saranno erogati alle imprese
agricole in modo proporzionale al danno accertato e rappresentano quasi il 25% dei danni subiti. «Coldiretti Verona - evidenzia il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini - si è attivata subito dopo l’evento con le amministrazioni comunali per fare le segnalazioni e attivare la certificazione del danno con Avepa, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti rispetto ai danni subiti dagli agricoltori nell’aprile 2021 per effetto degli eventi
climatici anomali con l’inverno bollente e il gelo in pri-

mavera che ha distrutto le fioriture. Gli indennizzi che
riceveranno gli imprenditori agricoli andranno a coprire
solo una parte dei costi di produzione. Infatti, solo nella

provincia veronese i danni accertati e richiesti sono stati
circa 73mila euro per la perdita di coltivazioni di drupacee, di pomacee e di kiwi. Gli imprenditori agricoli si sono
attrezzati con sistemi di protezione e impianti antibrina ma
l’eccezionalità della gelata dell’anno scorso con temperature così basse ha reso poco efficaci gli interventi». In arrivo anche l’ultima parte degli indennizzi iniziati lo scorso
anno per i danni da cimice asiatica del 2019. «I cambiamenti climatici – sottolinea Coldiretti Verona – si manifestano sempre di più con una evidente tendenza alla tropicalizzazione e con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense
con sbalzi termici significativi e periodi siccitosi. Il mutamento del clima è anche la causa, insieme alla globalizzazione, degli scambi portati nelle campagne italiane dell'invasione di insetti e organismi 'alieni', come la cimice asiatica e la Drosophila suzukii che ha attaccato soprattutto le
ciliegie».

CERCO CASA
Blanco sta ancora aspettando adozione.
Alano di 7 anni, sterilizzato, molto buono
e coccolone, salvato da una situazione di
grave incuria: per lui si sta ancora cercando una buona adozione. Contatti
3391108543

Colonie Feline: obiettivo benessere
E’ stato presentato nei giorni scorsi il progetto ‘Coadiuvanti Gestione Colonie Feline
– CO.GE.CO.F’, iniziativa nata all’interno dell’Ufficio Ambiente del comune di Verona
e che il Servizio Veterinario di Igiene Urbana dell’ULSS 9 ha fatto propria, esportandola in tutto il territorio provinciale. Obiettivo del progetto è coordinare fra loro
e al meglio le tre figure che la Legge Regionale 60/93 sugli animali d’affezione pone
al centro dell’azione di controllo delle popolazioni feline libere sul territorio: i Comuni, i Servizi veterinari pubblici e i volontari (coaudiuvanti). Il tutto tramite una maggiore qualificazione di queste importanti figure di ausilio, iniziando da una loro codificazione formale, la loro identificazione attraverso un tesserino di riconoscimento e
soprattutto tramite una formazione costante attraverso incontri organizzati dai
Comuni e dall’ULSS 9 che possa fornire loro elementi di conoscenza in campo etologico, nutrizionale e ambientale. L’idea del Servizio Veterinario è stata quella di utilizzare risorse messe a disposizione della Regione Veneto per creare un software per
identificare tutti i coadiuvanti attivi sul territorio, incrociandoli con le colonie seguite e facendoli diventare vere e proprie sentinelle del territorio.

Salvati gli otto cuccioli in fuga!
Gli 8 cuccioli in fuga dall’Ucraina crescono! Salvati dall’Unità di Emergenza al
confine con l’Ungheria, stanno crescendo
forti e giocherelloni, con le attenzioni dei
volontari di LAV Verona. Al momento i
cuccioli (7 femmine e 1 maschio), stanno
osservando un periodo di quarantena, al
termine dei quali potranno andare in
adozione. Per loro sono già arrivate tante
richieste, che la Sede LAV Verona sta
vagliando: saranno affidati solo nella
zona di Verona e provincia e ovviamente
prima conosceremo e valuteremo la
situazione in cui si troveranno a vivere!

Cucciolotti
in
cerca di una
buona adozione:
sono cinque paffuti fratellini futura
taglia
medio/grande.
Hanno circa due
mesi e vogliono
una bella famiglia. Per contatti
cell 3928740095
Oreste, 3 anni,
felv+. In attesa di
una super adozione del cuore. È un
micio buonissimo,
tranquillo, apprezza le coccole se
fatte con gentilezza, senza forzature e rispettando i
suoi tempi. Per
info scrivere a Jessica 3477340063
oppure a Fiorenza
3471237075

Merlina, 1 anno, sterilizzata,
testata fiv/felv negativa, spulciata e sverminata. Molto molto
affettuosa, super coccolona, va
d'accordo con gli altri gatti. Contatto: Fiorenza cell 3471237075
(graditi messaggi Whatsapp)
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Detossinare con Idrocolon Terapia

Accompagnamento alla nascita

“La salute è il primo dovere
della vita” Oscar Wilde
Finalmente è arrivata la tanto
attesa primavera che porterà
luce, sole e temperature miti.
Questo ci aiuterà a ritrovare
forza e vitalità. Ma come
tutte le medaglie anche quella della primavera ha ‘il
rovescio’! Questa stagione è,
infatti, la più faticosa per il
nostro organismo. Allergie,
affaticamento sono tipici
stati in cui ci troviamo nel
passaggio stagionale dall’inverno alla stagione calda.
Questo si traduce in stress
somatizzato dal nostro organismo e in molti casi il
malessere diventa cronico.
Il cambio della stagione è
perciò il periodo migliore
per sottoporre il nostro organismo a pratiche depurative.
Possiamo intervenire con
regimi alimentari equilibrati
(che includano molta frutta e
verdura) con moderata attività fisica per aiutare il nostro
corpo a risvegliarsi dal torpore invernale e con tisane
depurative a base di carciofo

Chiara Turri
e tarassaco.
Se però desideriamo detossinare in profondità un trattamento molto efficace e ormai
sempre più utilizzato anche
in campo medico e naturopatico è l’Idrocolonterapia .
L’irrigazione intestinale è
un’antica e fondamentale
misura terapeutica d’igiene e
di prevenzione che consiste
nell’introdurre delle sostanze
acquose nell’intestino crasso
allo scopo di praticare un
lavaggio in profondità della
mucosa intestinale. Il tutto è

ovviamente attualizzato con
sofisticate tecnologie.
Mantenere il colon pulito
garantisce il suo buon funzionamento e ne previene la
degenerazione oltre a numerose patologie ad esso legate.
Le situazioni in cui il trattamento può portare a sicuro
giovamento sono numerose.
Ma è fondamentale l’anamnesi e l’esame obiettivo del
paziente da parte del medico.
Quando troviamo l’indicazione per sottttoporci a idrocolonterapia?
L’droterapia del colon è utile
in situazioni di intestino
pigro e atonico, stitichezza ,
diarrea, colite, rieducazione
intestinale, prima e/o dopo
un intervento chirurgico,
malattia o disturbi cutanei,
mal di schiena, durante cure
detossinanti come diete o
digiuni, stati depressivi,
stress, insonnia, emicrania.
Ricordate inoltre che il
lavaggio deve essere eseguito da personale medico o
paramedico in centri specializzati e con previa visita
medica. Diffidate di chi propone pratiche casalinghe
prive di un vero e proprio
protocollo medico.
Colgo questo inizio di primavera per ringraziare tutte
le persone che mi seguono
nella rubrica Ben-Essere e
che incontrandomi mi chiedono di approfondire argomenti trattati. Cercherò di
soddisfare tutte le vostre
richieste. Buona detossinazione tutti voi!!!
Namasté

Cosa vuol dire accompagnare
le coppie in un corso di
accompagnamento alla nascita?
Nella nostra collaborazione
tra ostetrica e psicoterapeuta
ne abbiamo parlato spesso
nelle nostre specifiche competenze e per noi questo ha
molto a che fare con l’obiettivo di pensare ai futuri genitori come persone che si formano e si ascoltano al tempo
stesso. Lascio la parola ad
Annalisa:
“Penso agli incontri preparto
come ad uno spazio di pensiero in cui la coppia ha la possibilità di fermarsi e immaginare il proprio futuro. L'obiettivo è quello di rendere pensabili e quindi narrabili pensieri, aspettative, paure e pregiudizi circa l’esperienza che la
coppia sta vivendo nel qui e
ora per poi poter avere la preziosa opportunità di confrontarsi con essi. Spesso ci si
concentra solo su quello che
si deve fare e si da poco spazio al pensiero… nel preparto
si apre il palcoscenico su questo aspetto, gli si dà valore.
Noi nasciamo da un desiderio, da un pensiero e la qualità, il colore di questo desiderio influenzerà il nostro modo
di stare al mondo e la nostra
identità. Michele Minolli, psicanalista della relazione,
sosteneva che ‘Noi ci posizioniamo dentro le cose’ e che il
modo in cui lo facciamo può
essere decisivo per capire
come queste cose andranno;
quindi in questo straordinario
processo di mettere/venire al

mondo c’è bisogno di sospendere il tempo, di pensare, non
di agire. Ho sempre pensato
che insieme al bambino
nascano anche una mamma
ed un papà, neofiti inesperti
bisognosi di capire come
“stare” in questo nuovo universo, adulti competenti che
hanno bisogno di essere guidati, attraverso una pratica
maieutica, a trovare le proprie risorse e capacità genitoriali non fuori ma dentro di
sé. I genitori non hanno bisogno di regole rigide per imparare ad accudire il proprio
bambino, ma piuttosto del
permesso di potersi fidare ed
affidare al proprio sentire e
della consapevolezza di
potercela fare grazie alla
relazione unica e profonda
che già si sta instaurando con
quel bambino e che li guiderà
in questa esperienza. Insieme
a Maddalena, ostetrica del
centro “PerLa Donna”, mi
sono spesso ritrovata a riflettere e a ragionare sui bisogni
delle coppie in attesa. Spesso
ci siamo trovate a confontarci sull’esistenza e la complementarietà di due filoni

importanti e paralleli che
riguardano da un lato la fisiologia (insegnamento della
natura) e l’universalità dell’esperienza perinatale e, dall’altro l’unicità e l’originalità
di quella mamma, di quel
papà e di quel bambino che
portano istanze e bisogni propri di quel sistema famigliare,
e di come la difficoltà più
grande nella nostra pratica
clinica sia quella di integrare
questi due aspetti dando ad
entrambi l’importanza che
meritano. L’immagine che mi
viene è un po' quella della
mappa che non è esaustiva,
non ci mostra tutte le bellezze
e le peculiarità del territorio e
non ci dice come dobbiamo
affrontare il viaggio ma che ci
indica la strada. Penso quindi
che compito del preparto sia,
come accennavo prima, aprire un processo di pensiero che
riguarda il come la coppia
possa trovare la “sua” strada
per attraversare in modo personale e soggettivo l’esperienza del “diventare genitori” avendo però una mappa
da seguire che affonda le sue
radici nella fisiologia”.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Il Menù di Pasqua
Aperitivo fruttato
Antipasto

Tronchetti fritti di prosciutto e pecorino
Indivia farcita

Primo piatto

Rotolo di crespelle alle zucchine

Secondo piatto

Cosciotto di tacchino arrosto con verdure
Contorno di zucca e lenticchie

Dessert

Dose per 6 persone:
3 arance, 1 limone, 3 fette di ananas fresco
300 ml di succo di ananas biologico
60 g di zucchero (sciolto in un bicchiere di acqua tiepida)
330 ml di acqua tonica
A piacere Grand Marnier e/o gin, Menta e ghiaccio
Sbucciare al vivo un’arancia, il limone e l’ananas e metterli in una ciotola o brocca tagliati a pezzi. Aggiungere il
succo di due delle arance, lo zucchero con l’acqua e gli
altri ingredienti. Il ghiaccio andrà messo naturalmente
prima di servire. Qualche spiedino di agrumi nel bicchiere
sarà chic!

Preparare l’impasto per le crespelle e farlo riposare una
mezz’ora. Cuocere 6 crespelle in padella con poco burro e
mettere da parte. Porre in una ciotola le zucchine precedentemente grattugiate (anche con la lama a fori grossi del
robot ), salare e dopo una mezz’ora strizzare bene dall’acqua in un canovaccio. Unire alle zucchine besciamella,
uova, ricotta, formaggi (tenere da parte due cucchiai) sale,
pepe. Mescolare bene. Disporre su carta forno le crespelle
in parte sovrapposte (vedi foto) e versare il ripieno livellando e rimanendo a 2 cm di distanza dai bordi. Arrotolare
con delicatezza nella carta forno e sistemare in freezer una
mezz’ora circa. A questo punto il rotolo va cotto in forno a
180 gradi avvolto in carta forno per 30’/35′, togliere poi la
carta, cospargere con il parmigiano tenuto da parte e passare al grill qualche minuto. Dopo un quarto d’ora circa di
riposo tagliare a fette e servire.

Rotolo di crespelle alle zucchine

Dolce ‘ARIS’ (Charlotte di mirtilli)

Dolce ‘Aris’ (Charlotte di mirtilli)

Aperitivo fruttato

Per sei crespelle:
100 g di farina, 250 ml di latte
sale q.b., burro per la padella

Per il ripieno:

3 zucchine, 2 dl di besciamella densa
100 g di ricotta romana, 1 uovo e 1 tuorlo
150 g di formaggio grattugiato (parmigiano, pecorino)
Sale, pepe

Consiglio di prepararlo il giorno prima
INGREDIENTI per 8 persone in stampo
da cm 20 di diametro
250 g di savoiardi, 600 g di yogurt di mirtilli
400 g di panna montata
Succo di mirtillo per la bagna, q.b.
200 g circa di mirtilli freschi
200 g di confettura di mirtilli
65 g di zucchero, 4 fogli di gelatina (8 g)

Disporre sul piatto di portata il bordo di uno stampo a cerniera. Rivestire la base e il bordo di biscotti leggermente bagnati
con il succo (la foto vi sarà d’aiuto, io ho tagliato un pezzetto
di biscotto per ottenere questo risultato). Far ammorbidire la
gelatina in un po’ di acqua fredda, mettere metà dello yogurt
in una casseruola con lo zucchero e far intiepidire. Scaldare
due cucchiai di succo e far sciogliere la colla. Intiepidire ed
aggiungere allo yogurt anch’esso tiepido. Raffreddare. Con la
frusta inserire il rimanente yogurt e 300 g di panna montata.
Mettere in frigorifero la preparazione per un quarto d’ora circa
e poi versare lo yogurt con la panna all’interno dei biscotti
dopo aver sparso metà dei mirtilli qui e là. Lasciare in frigorifero fino a rassodamento. Far intiepidire la confettura appena
un po’ per renderla spalmabile e distribuire sul dolce. Decorare con la panna rimasta e mirtilli.

Un suggerimento: la potete ideare con i gusti più svariati,
l’importante è adattare gli ingredienti al sapore protagonista e questo per far contenti i vostri nipotini o bimbi. Per
esempio se la volete fare al limone, userete lo yogurt al
limone, una buonissima confettura al limone e del succo
d’arancia per la bagna (o limoncello se è per adulti).
Anche con le ciliegie è squisita e non sarà indispensabile
avere la frutta fresca. Pensatela poi al caffè, al cioccolato
e così via, credetemi, avrete di che divertirvi!!

SPAZIO DONNA
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TELEFONO ROSA. I Comuni della Valpolicella sono entrati nel circuito

PANIFICIO BOSCAINI. Prodotto tipico del periodo pasquale ha il suo marchio

Insieme contro la violenza

Le ‘Broade della Valpolicella’

I Comuni della Valpolicella
insieme per far fronte ad
una piaga sempre più vergognosa: la violenza contro
le donne. Nelle scorse settimane i comuni di San Pietro in Cariano, Sant’Anna
d’Alfaedo, Fumane, Marano di Valpolicella, Dolcè e
Sant’Ambrogio di Valpolicella hanno stretto un
accordo per entrare a far
parte del circuito ‘Telefono
Rosa’. Si tratta di un servizio che, attraverso profes-

sionisti e operatori, metterà
a disposizione sul territorio
consulenza gratuita a favore di donne vittime di violenza e soprusi. I Comuni
di San Pietro in Cariano e
Sant’Ambrogio di Valpolicella, da parte loro, metteranno a disposizione uno
spazio, che rimarrà naturalmente segreto per questione non solo di privacy, ma
anche di sicurezza. Come
funzionerà il servizio? «Ci
sarà un ‘numero rosa’ a

Il Telefono rosa di Verona è un’associazione di volontariato nata nel 1990
dalla volontà di un gruppo di donne di
far emergere la violenza sommersa
dando voce alle donne. E’ un centro
antiviolenza riconosciuto dalla Regione Veneto ed è componente di Iris –
Coordinamento centri antiviolenza del
Veneto. Il Telefono rosa di Verona è
inserito nella mappatura dei Centri
antiviolenza che fanno parte del 1522
numero anti violenza e stalking (servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità). Il 1522
è un numero gratuito e attivo 24 h su
24. I centri antiviolenza sono luoghi in
cui si accolgono le donne che hanno
subito violenza, sono nati per dare
voce alle donne e per fornire una risposta ad un fenomeno che prima faticava
ad emergere. La competenza e l’impegno dei centri antiviolenza si sono talmente consolidati negli anni da diven-

disposizione – affermano
unitamente gli assessori
alle Politiche Sociali dei
Comuni coinvolti nel progetto -: basterà telefonare e
prendere accordi con l’operatrice per fissare un
appuntamento. Crediamo
molto in questo servizio, di
cui si avverte sempre più la
necessità. Proprio per questo
abbiamo
ritenuto
importante unire le forze
per aderire a questo prezioso servizio a cui finora in
Valpolicella solo il comune
di Negrar di Valpolicella
aderiva già da qualche
anno: infatti a Negrar esiste
già da tempo uno Sportello
dedicato. Il nostro intento
come amministrazioni è
quella di affiancare ad un
servizio di aiuto concreto e
di ascolto alle donne vittime di violenza, anche
un’opera di sensibilizzazione nei confronti dell’intera popolazione, uomini in
primis, a partire dalla più
tenera età: vorremmo creare eventi specifici e promuovere incontri nelle
scuole, anche nelle scuole
elementari. Perché la cultura del rispetto deve partire
dai più piccini e perché,
come recita lo slogan di
Telefono Rosa, si è ‘più
forti insieme’».

tare il punto di riferimento per lo sviluppo di politiche di sensibilizzazione,
prevenzione e per l’attuazione di piani
d’azione.
Telefono Rosa ascolta, sostiene e aiuta
le donne che vivono situazioni di violenza, supportandole nei loro percorsi
di libertà, riconquista della serenità e
autonomia e fornendo consulenze legali e psicologiche gratuite. Uno staff di
avvocate e psicologhe è a disposizione,
su appuntamento, per colloqui di
orientamento gratuiti. Per essere maggiormente presenti sul territorio, si
sono anche stipulato convenzioni con
alcuni Comuni della provincia di Verona per l’attivazione di uno sportello di
consulenza e ascolto (su appuntamento) presso le relative sedi comunali. Il
numero di Telefono Rosa è 045
8015831, la mail trverona@gmail.
com. E’ possibile seguire Telefono rosa
anche su Facebook, Instagram @telefonorosa_verona e Youtube

Forse non tutti lo sanno, ma le ‘Broade
della Valpolicella’ hanno un vero e proprio
marchio. A registrarlo è stato Diego Boscaini che nei suoi panifici di Verona propone
questo antico prodotto della tradizione realizzandolo esattamente come da ricetta originale. «La ricetta delle nostre ‘broade’ –
afferma Diego – è uno dei tesori di famiglia, custodito e tramandato di generazione
in generazione. La ricetta originale di questo storico dolce della Valpolicella mi è
stata ‘donata’ da mio nonno che a sua volta
l’aveva raccolta dall’antica storia del nostro
territorio. E’ stato lui a raccontare a noi
nipoti la sua origine: le ‘broade’ (o brassadele) accompagnavano i rosari in questo
periodo dell’anno. Per avere le mani libere
per sgranare il rosario ci si infilavano questi dolci al braccio per poterli mangiare: da
qui il nome di ‘brassadele’». E’ un dolce
particolare la ‘broada’: il suo impasto, né
dolce né salato è unico nel suo genere.

Pochi e semplici ingredienti ed una lunga
lavorazione si intrecciano dando forma ad
un prodotto che, essendo privo di grassi
(non c’è il burro infatti) si conserva a
lungo. «Ciò che rende questo dolce difficilmente realizzabile nella sua ricetta originale sono i lunghi tempi di preparazione –
afferma Diego Boscaini, che produce solo
per i suoi panifici le ‘broade’ -: prima si
prepara l’impasto, poi gli si dà forma. Le
ciambelline vengono bollite e poi cotte in
forno…con i tempi di oggi, così frenetici,
sono pochi quelli che riescono a produrre a
casa questo dolce. Noi però non vogliamo
vada persa questa tradizione: consapevoli
di essere una delle poche realtà a produrre
ancora le ‘broade’ secondo antica ricetta
qualche anno fa abbiamo deciso di registrare il marchio. Un tributo alla nostra tradizione veronese che abbiamo il dovere di
valorizzare e celebrare e alla nostra storia
di famiglia».

DONNE DELLA VALPOLICELLA
E’ stata una rimpatriata
all’insegna del benessere
quella andata in scena lo
scorso 16 marzo presso il
nuovo Hotel San Vito di
Negrar. Protagoniste le
numerose socie dell’associazione Donne della Valpolicella che si sono date
appuntamento per uno dei
loro tradizionali pranzi
sociali. «Un’atmosfera
piacevole e un’organizzazione fantastica hanno Bruna Pavesi Castelli, Maria Teresa Perlina,
accompagnato il nostro l’amica Lucia e Carmela Dori Guidi
pranzo – afferma Bruna
Pavesi Castelli, presidente dell’Associazione Donne della Valpolicella ringraziando la
padrona di casa, la socia Luciana Quintarelli -. A coronamento di questo gioioso
momento di ritrovo la nostra socia Maria Teresa Perlina è intervenuta parlandoci della
specialità che, come infermiera professionale, per più di 40 anni, ha seguito in ospedale: il diabete, una malattia subdola dalla quale è bene mettersi in guardia. Maria
Teresa ci ha trasmesso tante utili informazioni e numerosi consigli maturati grazie alla
sua lunga esperienza: i cibi da evitare, quelli da consumare con moderazione, i metodi per riconoscere la malattia e per prevenirla. E’ stata un’occasione altamente formativa, che ancora una volta ci ha fatto sentire orgogliose della preparazione e della professionalità delle nostre socie». Prossimo appuntamento per l’associazione Donne
della Valpolicella è il 6 aprile con il tradizionale pranzo di Pasqua.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA “TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona - info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Lo scarabocchio è il primo gesto grafico che il bambino inizia a produrre, indicativamente, a partire dagli 11-12 mesi di vita e coincide col tentativo di comunicare
lasciando il proprio segno nell’ambiente. La rappresentazione grafo-motoria affonda la sua elementare espressività su due linee: una curva, morbida e dolce, e una
spezzata, rigida e angolosa. Esse sono la riproposizione di due tensioni primordiali
tra loro contrapposte: quella ‘buona’ delle carezze e della cura (curva) e quella ‘cattiva’ facilmente associabile all’aggressività, alla paura e al rifiuto (angolosa). Per comprendere lo scarabocchio, però, è necessario osservarlo come un gesto e non come
una rappresentazione statica: guardare un sistema spontaneo di comunicazione
gestuale come lo è lo scarabocchio, ci permette di scorgere, di intravvedere, un
mondo fatto di colori, di suoni, di emozioni e di azioni nel quale il bambino si trova
immerso. È purtroppo un’esigenza di noi adulti cercare nello scarabocchio delle somiglianze con oggetti reali. Il piccolo che inizia a scarabocchiare è invece totalmente disinteressato a riprodurre un’immagine: ciò che realizza (o meglio,
che vive) è piuttosto un gioco che si compone del movimento che certi oggetti, caricati di una valenza affettiva, suscitano in lui. Esiste una specifica fase nello sviluppo del gesto grafico che è definita dallo psicologo dello sviluppo, prof.
Rocco Quaglia, dello ‘scarabocchio onomatopeico’, durante la quale il bambino accompagna con la propria voce il
rumore che fa l’oggetto o l’azione che fissa sul foglio; un’auto immaginaria con la quale il bimbo si trovasse a giocare,
non è certo quel veicolo immobile, freddamente dotato di quattro ruote, fanali e volante; è piuttosto una linea velocissima che fa un rumore infernale al punto da strappare il foglio; un cane non è ancora quel mammifero quadrupede,
dotato di pelo e coda, da immortalare su carta, è piuttosto quell’essere misterioso che abbaia, fa le coccole, corre, lecca,
morde e che suscita un groviglio di emozioni colorate. Quando cerchiamo il significato dello scarabocchio, proviamo a
spostare la nostra attenzione dal foglio al bambino: è lì che troveremo le risposte, perché è solo «quando tutti i preconcetti scompaiono [che] si scopre la verità dei bambini: un campo aperto sul quale correre» (Rocco Quaglia)
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POESIE

La rubrìca delle poesie del mese di aprile non poteva non aprirsi con un bellissimo ricordo legato al periodo pasquale: ce lo dona Claudia Ferraro con
‘Le racole’, utilizzate quando nel periodo che precedeva la S.Pasqua non si potevano suonare le campane e i giovani andavano per le vie ad annunciare le Sante funzioni. Il ricordo di Giancarlo Peretti è ancora vivo nei cuori di tutti noi: un ricordo che Eros Piazzi ha impresso nero su bianco componendo alcuni versi a lui dedicati: ‘All’amico Giancarlo Peretti’. Giancarlo Scarlassara ci invita invece a riflettere con un’eloquente ‘XXV Aprile: ricordo e attesa’.
Le racole
Il profumo delle violette,
s’alzava ai piedi dei rovi.
Il biancospino
aveva già steso il suo velo,
tra le bianche stradine dei campi.
Sui peschi in fiore,
volava qualche timida farfalla.
Era vicina la S.Pasqua,
ma le campane tacevano;
stavano mute, legate,
il battacchio non doveva dondolare.
Silenzio!...Era il venerdì Santo.
Ecco un vociare di ragazzi per via,
s’avvicinava il cra cra d’una rana gigante,
più rane giganti: le racole.
In quei giorni di lutto,
segnalavano il tempo delle funzioni.
Il loro suono accompagnavano
I nostri momenti del silenzio,
quando il cielo diventava più cupo,
non campane a festa,
ma un rumore di racole.
Erano già pronti altarini ai crocicchi,
con in dono uova per ringraziare,
per far festa il giorno del Risorto:
il giorno della S.Pasqua.
Claudia Ferraro

All’amico Giancarlo Peretti

se parlaa de pitura, de canto, poesia
e de gioiose butele.

Ti col pessin
mi col formaio
faseemo el banco
al marcà del luni

Gh’era quei da Fosse, da Fane e da Sant’Ana
a cargar la susta par ‘nantra setimana.

On banco picolo e tondo
con ‘na bossa en mezo
e tanta gente atorno.
Gnente afari, ma abondansa de cose bele:
questa l’era la nostra marcansia

XXV Aprile: ricordo e attesa
Giorno di aprile foriero di storia;
fiore scelto dell’alma primavera.
Rimani ben fisso nella memoria
e spargi ancor il rosa della sera.
Attesa Libertà, hai dato un segno
propizio che nel tempo si mantiene.
L’uomo virtuoso persegue il disegno
di fratellanza e nel cuore lo tiene.

Tuto è cambià da quando te si partìo,
me guardo atorno e me sento smarìo…
Ma g’arò sempre on bel ricordo
e al marcà del luni, anca sensa pessin,
te pensarò sempre ancora vissin.
Eros Piazzi
di docile colomba, che si posa
sul capo di chi t’ama e per te osa.
Tu ne lenisci le ferite e i mali.
In ogni tempo sempre tanto vali;
nell’animo dell’uomo stai da sposa.
Anche se il verbo ipocrita ti chiosa
resti l’evento che ci rende uguali.

L’odierno vento di guerra c’invita
sulla via delle valide intenzioni.
L’armonia è dote umana sentita,
per essa valgono le buone azioni.

Sei viva come la “Stella polare”;
quando ti opprime la tetra bufera
Tu alzi la fiaccola del dì sereno.
Mostri i colori dell’arcobaleno;
col sole l’aria si fa più leggera
e col suo velo d’oro fa sognare.

Arriva, o Pace, portata sull’ali

Giancarlo Scarlassara

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
La procura: speciale, generale e institoria

La procura è il negozio giuridico recettizio con cui un soggetto conferisce
ad un altro la rappresentanza, ovvero, il potere (e non l'obbligo) di agire
in nome e per conto suo. Con la procura si può quindi concedere ad un’altra persona il potere di compiere uno o più atti i cui effetti giuridici ricadono non nella sfera di chi ha compiuto l’atto, ma in quella di di chi ha
rilasciato la procura. La procura può essere rilasciata in diverse forme, e in
alcuni casi anche oralmente, ma per alcune tipologie di atti la procura
deve necessariamente essere rilasciata in forma scritta e con l’intervento
di un notaio. La procura ricevuta dal notaio può essere speciale, generale o institoria. La procura speciale è quella rilasciata per il compimento di
uno speciale atto o anche per il compimento di più atti determinati. Le
formalità della procura speciale rilasciata per compiere un singolo atto
differiscono da quelli della procura rilasciata per il compimento di più atti
determinati. La prima, infatti, non dovrà essere sottoposta a registrazione. La procura per il compimento di più atti, ancorché determinati, deve
invece essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Esiste poi anche
una procura che viene definita generale, con la quale il soggetto che conferisce la rappresentanza non si limita ad attribuire il potere di compiere
uno o più atti predeterminati, ma attribuisce invece al procuratore ampie
facoltà per il compimento di molteplici, e potenzialmente infiniti, atti giuridici per conto di chi ha conferito la procura. Anche la procura generale
deve essere registrata. E’ opportuno tenere presente che al procuratore
generale è preclusa la possibilità di compiere
alcuni atti personalissimi, come la donazione.
Se si volesse conferire una procura a donare
bisognerebbe ricorrere ad una procura speciale, nella quale dovranno, fra l’altro, essere
indicati il beneficiario e l’oggetto della donazione. Esiste anche un’ulteriore tipo di procura, che viene definita institoria. La procura
institoria è conferita all’institore, che è colui
che è preposto dall’imprenditore all’esercizio
dell’impresa. La procura institoria ha la funzione di circoscrivere i poteri dell’institore,
deve essere registrata e deve anche essere
iscritta nel registro delle imprese. La procura
può essere revocata da chi l’ha conferita,
GIACOMO FELLI
salvo che non sia stata conferita anche nelNotaio in Negrar
l’interesse del rappresentante o di terzi. La
di Valpolicella
revoca è un negozio unilaterale con il quale il
rappresentato pone fine al conferimento delTel. 045.2080298
l’incarico.
giacomofelli@notai2021.com

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

BLU IMPERFETTO è il romanzo della veronese Micaela
Ronconi, che narra di Linda, Edoardo e Cesare, tre amici
d’infanzia, che si ritrovano dopo tanti anni nella stessa
città da adulti. Linda considera la coincidenza che le ha
restituito i suoi due amici un chiaro segnale del destino,
per indirizzarla verso un grande amore, ciò che a lei nella
vita manca. Cercherà di forzare eventi, persone e situazioni, scontrandosi con una realtà per la quale dovrà pagare
un prezzo altissimo. Si vorrà vendicare dei torti subiti dai
due amici, studiando una grande e complicata vendetta,
quella delle 3S: sesso, soldi e sangue, che modificherà
un’iniziale trama d’amore in un noir psicologico dal finale
inaspettato».
Abbiamo chiesto all’autrice il perché di questa trama
«Quando scrivo racconto sempre ciò che in realtà vorrei leggere. Difficilmente
parto con una storia definita in testa; sono gli eventi che si susseguono nella stesura a suggerirmi la prosecuzione della stesura. Ed andando avanti sento sempre
più crescere in me le sorti dei protagonisti, tra suspense e sentimenti che si contrastano tra loro».
Intrecci d’amore e di destini. Come cambiano la vita di un uomo?
«A volte gli intrecci amorosi scatenano scelte e situazioni che modificano i destini della vita e cambiano completamente le visuali delle cose intorno a noi. In ‘Blu
imperfetto’ su questa domanda c'è davvero molto da leggere».
Cos’è per Micaela Ronconi il destino cosa, invece, la fatalità e cos’altro le coincidenze?
«Il mio pensiero è che il destino sia il corso della nostra vita di cui, in parte, siamo
artefici a seguito delle scelte che facciamo o subiamo. La fatalità, invece, è un
evento non programmato, che ti capita inaspettatamente e al quale non puoi sottrarti. Le coincidenze, infine, sono il grande collante del mio libro, e che a me
piacciono tantissimo in quanto non
sono mai fine a se stesse. Spesso, con
il tempo le coincidenze svelano di non
essere un caso, collegandosi perfettamente alle fatalità per creare nuovi
entusiasmanti ed inaspettati destini».
La domanda finale è d’obbligo: Perché leggere BLU IMPERFETTO?
«Perché nelle sue 280 pagine si può
trovare leggerezza, amore, stupore,
intreccio e tanta bellezza, oltre che la
nostra magnifica Verona».
BLU IMPERFETTO di Micaela Ronconi
– edizioni IL RIO – Pagine 280
€. 14,00
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TAMBURELLO FUMANE. Grande vittoria ai Campionati Italiani indoor

VERONA GARDA GRAVEL. Il successo della seconda edizione dell’evento

Giovanissime da scudetto

La carica dei 300

Si sono disputate domenica
13 marzo nella palestra
comunale di Guidizzolo in
provincia di Mantova le fasi
finali dei campionati giovanili di tamburello indoor per
società. Dopo una fase provinciale disputata contro le
formazioni maschili, le
ragazze del Fumane dirette
da Chiara Benvenuti e Diego
Guardini sono approdate al
torneo finale con in palio il
titolo assoluto 2022 indoor.
La categoria Giovanissime
ha visto in campo le ragazze
nate dal 2008 in poi provenienti dalle squadre del nord
Italia che hanno superato le
rispettive qualificazioni in
ambito provinciale e regionale. La scalata delle atlete
veronesi è iniziata subito con
la sfida con le cugine mantovane del Cavriana che poco
hanno potuto contro l’ottima
determinazione delle nostre.
L’incontro si è infatti concluso con un perentorio 13 a 4.

Avendo il Cunevo superato
anch’esso lo scoglio Cavrianese, era evidente che la successiva partita avrebbe assegnato il titolo. Di fronte ad
un pubblico numerosissimo
si è svolta la partita più
importante: «Abbiamo giocato con umiltà e determinazione consce che le avversarie godevano dei favori del
pronostico - racconta il Capitano Linda Residori -. Ad un
passo dal sogno non potevamo mollare così e nei

La formazione del Fumane ha visto schierate oltre a Rachele Provolo e Linda Residori (Capitano) anche Sara Cavaioni, Sara
Tapparelli, Gloria Tosi, Emilia Castellani,
Francesca Degani. Diego Guardini, vice
coach del team fumanese, ricordo che il
successo conquistato è frutto di programmazione societaria e di un percorso al
quale hanno partecipato anche ragazze,

momenti di vera difficoltà ci
siamo ritrovate». Sì, perché
la partita è stata per persone
dai cuori forti, sempre in
bilico e giocata punto su
punto senza vuoti di memoria. Colpi spettacolari che
hanno confermato le tamburelliste a delle vere atlete. La
partita si è conclusa sul 13 a
11 per le ragazze del Fumane
che hanno potuto stappare lo
spumante tra gli applausi del
pubblico.
Silvia Accordini

oramai Allieve, come Angelica Ferrari e
Emma Zancanaro. Grande soddisfazione
espressa per tutto il direttivo da parte del
Presidente Giovanni Busselli e dello sponsor principale Giancarlo Venturini. «Grazie ragazze. Dopo i fasti di una serie A
sempre viva ma oramai lontana ci avete
regalato il primo successo importante
della nuova società».

IL ‘VALGA’ DI MATTEO SPERI

Muscoli tesi e carattere mai
domo, Matteo Speri classe 1991 è
pronto a nuove sfide. Regge con
le sue giocate il centrocampo del
Valgatara da quattro annate. Per
lui l'attaccamento alla maglia è
sempre stato il motore per fare
bene. Idee chiare e solidità nello
spogliatoio fanno il resto. «Lotta- Foto di Elena Zanotti
re uniti per gli stessi obiettivi dice Matteo Speri - è la miglior cosa. L' amicizia con i compagni di squadra e il lavorate
duro negli allenamenti settimanali ti fanno sempre alzare l'asticella. Giocare per il Valgatara mi regala ogni anno grandi emozioni. La stagione attuale 2021-22 per diversi fattori è molto diversa dalle precedenti. Da due anni a questa parte, stiamo condividendo con
il Covid-19 che ci ha messo tutti a terra, abbiamo perso tanti mesi, dove non ci siamo
potuti allenare tutti assieme. Questo ha pesato molto. Fisicamente sono sopraggiunti
infortuni muscolari di varie genere, dovuti alla prolungata inattività. Non è più come
prima. Quest' anno lottiamo in un girone a 14 squadre con tante veronesi. La prima della
classe, anche nel girone di ritorno di Eccellenza è sempre il Villafranca di mister Paolo
Corghi, inseguito dai vicentini del Montecchio e dall'ambizioso Vigasio dell'ex professionista Bentivoglio».

VERONA VOLLEY AL TOP

Una gioia incredibile, di
quelle che restano per un
pezzo. Verona Volley ce
l'ha fatta. Ha conquistato
quest'anno nell' ultima
partita della stagione
regolare di Serie A1
maschile di pallavolo la
permanenza nel massimo
campionato nazionale. In
un palazzetto gremito i
ragazzi di coach di Stoytchev hanno battuto per Foto di Elena Zanotti
tre set ad uno Vero Volley
Monza. Jensen e compagni conquistano la nona posizione finale in classifica a quota 27
punti dopo 24 gare disputate e il bottino di 10 vittorie, tenendo a distanza le rocciose formazioni di Taranto, Padova, Vibo Valentia e Ravenna. Ora ci sono da giocare i play off
ma comunque vada l’impresa è compiuta. Dice il presidente del club scaligero Stefano
Fanini: «Desidero ringraziare innanzitutto gli sponsor che ci hanno dato una mano in questa stagione. Siamo molto contenti di questa salvezza e vogliamo crescere, senza fare il
passo più lungo della gamba». Nutrito l’organigramma di Verona Volley: Stefano Fanini
presidente, Fabio Venturi amministratore unico, Gian Andrea Marchesi direttore sportivo, Adi Lami team manager, Bruno Bagnoli responsabile settore giovanile. Primo allenatore l'esperto Radostin Stoytchev, vice Dario Simoni, Roberto Di Maio scout man, preparatore atletico Ivanov Tsvetelin. Per finire i giocatori protagonisti della salvezza in serie
A1: Jonas Aguenier, Lorenzo Cortesia, Giulio Megalini, Raphael De Oliveira, Asparuh
Asparuhov, Rok Mozic, Uros Nikolic, Luca Spirito, Mads Jensen, Andrea Zanotti, Francesco Donati, Federico Bonami, Anton Qafarena e Nathan Wounenbaina. R.P.

Verona Garda Gravel in
trionfo: si è svolta il 27
marzo scorso la seconda
edizione dell’evento, che
ancora una volta ha riscosso
un grande successo con 300
persone partecipanti...oltre
le aspettative. ASD Sportverona del duo Simonetta Bettio e Giorgio Murari, in collaborazione con il negozio
Garda Gravel di Emanuele
Bellinazzi di Peschiera,
hanno dato vita ad un evento di grande spessore, con la
partenza presso lo splendido
agriturismo Le Fornase
sempre di Castelnuovo sul
Garda. Quattro i percorsi:

I finisher della Verona
Garda Gravel Extreme
2022
Eros Gaetani
Nadia Sgarbossa

75/130/200/600 extreme,
che si sono snodati nel territorio veronese, dal lago di
Garda alla Valpolicella e in
Lessinia, ma anche nel territorio vicentino fino ai colli
Berici, per il percorso dei
600 km. Musseu, Giorgio
Murari, di Sportverona, il
pensante del tracciato, ha
dimostrato ancora una volta
di saper trasmettere emozioni, grazie anche al supporto
di Emanuele Bellinazzi
conoscitore delle colline
moreniche. 24 gli atleti, specialisti in questa disciplina,
partiti all’alba di giovedì 24
marzo sfidando il 600 extre-

me: un percorso molto
impegnativo, dove la parola
oltre era di casa, infatti solo
14 di loro sono riusciti a terminarlo. Gli altri partecipanti hanno affrontato i percorsi 75/130/200, partendo
all’alba della domenica.
Complice il meteo e le condizioni ottimali del terreno,
oltre alle tracce impeccabili
dei percorsi, la giornata è
stata indimenticabile sia per
i partecipanti che per gli
organizzatori e collaboratori. «Un grande traguardo –
affermano gli organizzatori
-. Arrivederci al prossimo
anno». S.A.

Stefano Dal Zot
Daniele Giardini
Elena Grobberio
Andrea Scalco
Marco Bozzolan
Hermann Leitner

Gabi Winck
Claudia Gugole
Nicola Bellamoli
Urs Stalder
Rocca Valentina
Paolo Laureti

