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PESCANTINA. La vicenda che vede protagonista la discarica è al giro di boa

La ‘soap’ Cà Filissine

IRCSS SACRO CUORE. Un secolo in un libro
‘Guarite i malati’. Il comandamento
evangelico è diventato il titolo di un
libro che racconta i 100 anni dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di Negrar. Il volume, edito
per il centenario e curato da Stefano
Lorenzetto, è stato presentato venerdì 29 aprile alla Gran Guardia di
Verona, in un dibattito condotto da
Mario Puliero, direttore di Telearena.
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CALABRESE-LEVI. Progetti vincenti

Dopo mesi di assenza dalle prime
pagine delle cronache torna sotto le
luci della ribalta l’ormai tristemente famosa discarica Cà Filissine di
Balconi di Pescantina. Una lunga
storia che si trascina da quasi 40
anni, mai risolta e che non ha mancato destare preoccupazioni circa il
grave danno ambientale provocato
dal percolato che inesorabile da
anni minaccia le falde acquifere.

PASTICCERIA

Davide Selogna
campione d’Italia
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PARONA

Inaugurata la scuola
Alessandri
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PEDEMONTE

Molto è stato detto in questi decenni in cui liti, polemiche, rimpalli di
responsabilità, indagini hanno
ciclicamente sovrastato il cielo
della discarica. Fino ad arrivare ad
oggi: l’attuale amministrazione
comunale Quarella ha preso la
decisione di rivedere il progetto
per la bonifica del sito, inviandolo
alla Regione che si sta occupando
delle procedure di prassi. Sarà la

FIAB

Pedalando sul territorio
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SANT’ANNA

‘Se Fosse Pietra’
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PESCANTINA

La festa dei vini classici: ‘Il ritorno’ dei box
che soddisfazione!
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volta buona per mettere la parola
‘fine’ all’annosa questione? Ad
intervenire in merito abbiamo
interpellato alcuni dei protagonisti
che negli ultimi anni hanno seguito
la vicenda: l’attuale sindaco Davide Quarella, gli ex sindaci Luigi
Caduta e Alessandro Reggiani, e la
Provincia di Verona con l’attuale
presidente Manuel Scalzotto.
Pagine 4-5

UTL NEGRAR

Le iniziative
di maggio e giugno
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Successo da…Palio!
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38ª Festa
della Comunità
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E’ una vera e propria scalata verso il successo iniziata nell’ottobre scorso quella intrapresa da un gruppo di ragazzi di terza
e quarta dell’Istituto Calabrese – Levi di San Pietro in Cariano. La destinazione era la First Lego League Challenge, una
sfida, di cui la Fondazione Museo Civico di Rovereto è operational partner per l’Italia, alla quale i ragazzi hanno preso
parte con successo: il team del Calabrese – Levi il 24 e 25
maggio ritirerà il premio come vincitore nazionale! Nel frattempo al Levi Calabrese si è concluso il progetto ‘Sportivamente Insieme’ che ha visto protagonisti durante l’anno scolastico 2021 – 22 l’Istituto scolastico Calabrese Levi e l’associazione Fevoss di Bure.
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SANT’ANNA D’ALFAEDO.Gnocchi in trionfo

Gnocchi di malga, gnocchi sbatùi, gnocchi di
SPECIALE CASA
farina…li abbiamo sentiti chiamare in tutti i
modi possibili, senza
pagine 12 e 13 avere mai a disposizione
una definizione univoca
di quel piatto povero
UNITÀ PASTORALE negli ingredienti, ma
straordinariamente buono e rappresentativo di un territorio.
Missione francescana
Da oggi quel piatto ha un nome preciso e, soprattutto, riconodal 18 al 29 maggio
sciuto a livello nazionale: ‘Gnocchi della Lessinia’. Con
pagina 17 Decreto ministeriale del 25 febbraio 2022 infatti, è stato pubblicato l’aggiornamento dell’Elenco nazionale dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali intesi come ‘prodotti destinati
SPORT
all’alimentazione umana, le cui metodiche di lavorazione,
La carica dei Mastini
conservazione e stagionatura sono praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo
pagina 31 (periodo non inferiore a 25 anni)’.
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La bottega di ‘Corrado Benedetti salumi e formaggi d’autore’
Artigiani del buono. E’ questo il termine più
adatto per descrivere la ‘Corrado Benedetti’,
storica realtà di Croce dello Schioppo a
Sant’Anna d’Alfaedo che da sempre fa della
qualità il suo baluardo. Un luogo d’eccellenza
dove il sapere della tradizione maturato in
decenni di esperienza produce, stagiona e affina salumi, e stagiona ed affina formaggi di
alta qualità, confezionando conserve e altre
prelibatezze gastronomiche legate alla tradizione. La storia della ‘Corrado Benedetti’ ha
radici profonde: tutto ebbe inizio quando il
padre di Corrado, Vittorio, allevatore di suini
e produttore di salumi, incontrò Pasquina,
figlia di Angelo, produttore di formaggi con anni ’70, Pasquina e Vittorio aprirono una
latte d’alpeggio nei masi della Lessinia. Negli locanda a Sant’Anna di Alfaedo, in cui veni-

vano serviti i formaggi e i salumi di famiglia.
Il successo fu tale che veniva loro chiesto sempre più spesso di acquistare e portare a casa
le ghiottonerie assaggiate a tavola. La prima
rivendita di formaggi e salumi Benedetti inizia così. In questa splendida realtà cresce
Corrado che, facendo tesoro delle conoscenze,
della manualità e della passione per le cose
autentiche e genuine ereditate dai genitori, è
riuscito a sposare tradizione e innovazione,
mantenendo intatta la filosofia che da sempre
guida l’azienda: «far vivere a chi incontra i
nostri prodotti, un’esperienza gastronomica
superiore attraverso specialità artigianali
d’eccellenza, create con sapienza e capacità
d’innovare» - afferma Corrado Benedetti.

La magia di Bosco Alllegro
Adiacente alla storica bottega di Benedetti a Croce
dello Schioppo si spalanca ‘Bosco Allegro’, un grande
parco verde recintato e dotato di un area giochi per
bimbi, attrezzato per barbecue e completo di posti a
sedere, con tavoli all’aperto e gazebo, oltre che di un
punto bar. Un luogo tranquillo, a 700 metri di altezza in
Lessinia, dove trascorrere piacevoli giornate in sintonia
con la natura, incontrando sui suoi sentieri daini e
pecore brogne e per gli amanti della natura all’interno
del parco vi sono diversi sentieri per una passeggiata
nel verde.
La storia
Bosco Allegro nasce circa nel 2010, quando Corrado
riscontra l’esigenza di offrire alla sua clientela un
luogo dove potersi rilassare e stare insieme, ovviamente godendo delle prelibatezze culinarie da lui
prodotte. Così da un campo incolto dietro la bottega
nascono i primi quattro gazebo, dotati ognuno di
camino per poter grigliare all’aria aperta. In dieci anni
il numero di gazebo è passato da quattro a ben venti
ed ora il parco può arrivare ad ospitare più di 600 persone nella sua location unica e rilassante. Con il 2021
è stata ampliata anche la parte della “Tana di Allegro”,

il servizio bar/griglieria che permette agli ospiti di
ordinare direttamente sul posto le prelibatezze del
giorno senza bisogno di prenotazione.
Come funziona
Per accedere ai gazebo è necessario inviare una
richiesta sul sito www.corradobenedetti.it alla sezione “Bosco Allegro” dove potrete scegliere la modalità che preferite (grigliato in autonomia oppure grigliato dalla cucina della “Tana di Allegro”) e la tipologia di grigliata che più vi piace. Se invece siete di passaggio o non ve la sentite di prenotare il gazebo nessun problema, la “Tana di Allegro” sarà a vostra disposizione con piatti del giorno e sfiziose selezioni di
salumi e formaggi d’autore.

rente per rinfrescarsi nelle più calde giornate estive.
Il parco presenta servizi igienici dedicati per uomo,
donna con un punto fasciatoio e diversamente abili.
I gazebo del parco sono strutture solide costruite in
acciaio e legno, ognuno dotato di illuminazione
autonoma e prese elettriche. All’interno del parco è
presente una zona dedicata per la ricarica delle bici
elettriche e per gli amanti del camper è disponibile
una zona di sosta adiacente al parco. Inoltre con la
stagione 2022 la “Tana di Allegro” offrirà ai suoi ospiti una serie di eventi che andranno a riempire tutta
l’estate.

I servizi di Bosco Allegro
La ‘Tana di Allegro’, il bar griglieria, è disponibile con
servizio bar per colazioni, gelati, caffè, bibite, cocktail, mescita vini e molte altre leccornie e per chi non
desidera cucinare è possibile ordinare piatti di carne
grigliata e pietanze calde. Presso la ‘Tana di Allegro’
è possibile richiedere tutto l’occorrente per accendere il fuoco, come fiammiferi, legna e carbonella.
Nel parco sono presenti fontanelle con acqua cor-

LA BOTTEGA DI ‘CORRADO BENEDETTI SALUMI E FORMAGGI D’AUTORE’
Croce dello Schioppo, 1 - Sant’Anna d’Alfaedo - Tel. 0457545186 - info@corradobenedetti.it
ORARI DI APERTURA
Negozio dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30
Bosco Allegro dal mese di maggio venerdì dalle 17.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 8.30 alle 24.00
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ASSEGNO UNICO
L’assegno unico è una iniziativa governativa
che serve per ‘aiutare’ tutte le famiglie con
figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Il fulcro per chiedere
questo aiuto è il reddito ISEE, personalmente lo ritengo un parametro non più idoneo ed
obsoleto. Sostanzialmente coloro i quali
avranno un reddito ISEE pari o inferiore a
15.000€ l’INPS erogherà una somma massima di 170€, oltre i 40.000€ l’aiuto si abbassa
a 50€. Naturalmente è tutto modulabile in
base al proprio ISEE ma le somme possono
variare all’interno di questi parametri fissi.
Oppure l’opzione 2 è di chiedere l’erogazione dell’assegno unico senza presentazione
dell’ISEE, pertanto il minimo sindacale riconosciuto sarà di 50€. Quindi tutti i beneficiari del vecchio assegno familiare da marzo
2022 non lo vedranno più scritto in busta
paga e il salario avrà un peso specifico diverso, più leggero. Senza contare, poi, che verrà
abolita la detrazione Irpef per figli a carico –
‘cornuti e mazziati’. Essendo cambiati i parametri di calcolo, la maggioranza degli aventi
diritto vedranno decurtarsi, e non di poco, la
somma che prima si identificava sotto il

L’altra faccia della medaglia...
nome di ‘assegno familiare’. Prima dell’entrata in vigore dell’assegno unico un lavoratore medio percepiva all’incirca 70/80 €
(cifre spannometriche ma credo non si discostino dalla realtà), con l’obbligo di allegare
l’ISEE alla domanda le somme si abbassano
considerevolmente fino ad arrivare al minimo di 50€. Purtroppo una sostanziosa platea
di genitori separati vedranno decurtato un
aiuto importante perché tornati a vivere a
casa con i propri genitori d’origine. Infatti lo
stato famiglia non sarà composto dal genitore + figlio bensì dal genitore + nonno +
nonna e ovviamente dichiarando il reddito di
tutti questi attori che faranno patrimonio ai
fini ISEE. Com’è intuibile è un attimo con
queste clausole superare un reddito ISEE di
40.000€. Anche questa volta lo Stato ci ha
presi in giro, non è vero che l’assegno sarà
un sostanzioso aiuto per le famiglie perché la
maggior parte di esse vedranno abbassarsi e
non di poco, somme importanti che prima
percepivano di diritto.
Alessandro Pachera
Presidente Associazione USB
(Unione separati bigenitorialità)

ALCOLISTI E FAMIGLIE
Molti di noi vivono con il
problema di un famigliare o
di un amico il cui bere eccessivo crea Seri problemi al
vivere quotidiano. È assodato che il comportamento di
un bevitore ‘problematico’
coinvolge, non solo la sua
salute fisica e mentale, ma
tutti coloro che hanno rapporti con lui o lei. Famigliari,
colleghi, amici sono attirati
in un vicolo senza uscita, nel
tentativo (quasi sempre destinato al fallimento) di riportare la persona amata o amica,
ad un comportamento accettabile. Sensi di colpa, disistima, frustrazione, vergogna,
debiti, (in alcuni casi) anche
violenze fisiche, verbali e/o
psicologiche, si impadroniscono del nostro vivere quotidiano, impedendoci di realizzarci e mortificando le
nostre legittime aspettative.
Ci troviamo in un vicolo
cieco e pensiamo che non ci
sia via di uscita. Un senso di
impotenza e frustrazione si
impadronisce di noi e credia-
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Marco Bertagnin
Che cosa accadrebbe se l’Italia venisse invasa dai Russi? I
carri armati entrano dal confine slavo friulano senza difficoltà e gli agenti di frontiera li osservano impassibili nella tipica
posa del finanziere che ti chiede “se non hai nulla da dichiarare”. Percorsi alcuni chilometri, i Russi si accorgono che le
strade italiane sono troppo strette per i carri e si buttano in
campagna. Ma in campagna c’è pieno di fossi profondi dove
i carri si incastrano. I Russi così tornano sulle strade pubbliche ma incappano nei lavori di manutenzione con interruzioni, deviazioni e sbarramenti. Furibondi si lanciano a tutta
velocità ma restano imbottigliati nel traffico. I carri russi
devono ovviamente transitare su ponti e viadotti che, sotto il
peso dei carri armati, vengono giù per carenza cronica di
manutenzione. I Russi, esasperati, iniziano a sparare col cannone ma il loro colonnello li ferma immediatamente perché in Italia c’è pieno di ville di
proprietà degli oligarchi russi e c’è anche pieno di cittadini russi che ci vivono e ci lavorano. I militari Russi, dunque, mentre ragionano su cosa fare in questo manicomio, vengono
circondati da gruppi di comunisti e di “no global” antiamericani che li portano a festeggiare. Durante la festa, però, delle bande di stranieri irregolari rubano i cingoli, le radio ed i
dispositivi elettronici dei carri armati sovietici. Ai soldati, alti e grossi come orsi, viene da
piangere e telefonano alla mamma ma la linea è intasata perchè gli italiani sono perennemente tutti al cellulare. I carri armati sono anche rimasti senza carburante e sulla pompa del
distributore c’è scritto “benzina esaurita”. Il colonnello russo, disperato, ordina di ritirarsi
e di prendere il primo treno per Mosca. Alla stazione annunciano che il treno è stato annullato a causa di uno sciopero selvaggio proclamato dal sindacato indipendente. Qualcuno ha
detto di avere visto soldati russi dispersi suonare il campanello del parroco; altri hanno
detto di avere visto il colonnello russo steso sui binari di Porta Nuova, in attesa di farla finita … Tranquilli. Se le truppe sovietiche ci invadono, noi cittadini non dobbiamo fare assolutamente niente. Fa tutto l’Italia da sola.

ITALIA CHE DORME

mo che l’autocommiserazione sia l'unica soluzione al
nostro problema. Magari ci
siamo rivolti a qualche professionista con scarsi o senza
alcun risultato. I gruppi familiari Al-Anon sono una associazione di famigliari e amici
di alcolisti che condividono
la loro esperienza forza e
speranza, allo scopo di risolvere i problemi comuni. In
Italia sono circa 400 i gruppi
Al-Anon, a Verona e provincia esistono 20 gruppi che si
riuniscono di norma 2 volte
la settimana. Al-Anon collabora con Alcolisti Anonimi.
Da quando ho conosciuto i
gruppi e condivido con gli

altri i problemi creati dall'alcol nella mia casa, sono tornato a vivere! É il pensiero
comune di chi frequenta. AlAnon collabora con strutture
sanitarie, scuole, centri che
sono interessati ad offrire
informazione e assistenza a
chi è coinvolto direttamente
o indirettamente dal problema dell’alcool. Se vuoi
saperne di più visita il sito
www.alanon-verona.it Per
contattarci chiama il n.3455
5336279 distretto di Verona
o il n. Verde nazionale 800
087 897.
Referente Comitato
Relazioni con l’esterno
Verona

negando
ossessivamente
l'apporto degli alleati. Orbene, quest'anno, un miracolo
laico di ignota genesi, ha
ribaltato decenni di tradizioni. I cattivi non sono più i
nazisti e gli scaltri ‘opportunisti’ americani, ma chi un
tempo costituiva un modello
di vita e civiltà. Nel giro di
un solo anno, sui simbolo
della falce e il martello si
sono prodigiosamente inne-

state le svastiche incarnate
dal battaglione Azov e da un
presidente attore eletto grazie al colpo di stato del 22
febbraio 2014. Appare scontato che nei testi storici degli
anni a venire, il 25 aprile
2022 sarà ricordata come la
sceneggiata più comica e
patetica mai messa in atto dai
soliti saltinbanco italioti.

25 APRILE
Il 25 aprile, gli infatuati dell'ex impero sovietico, hanno
festeggiato la liberazione dal
nazifascismo riempiendo le
piazze di bandiere della
Pace, Ucraine ed Americane.
Giova rammentare che nelle
precedenti edizioni della
festa più rossa e politicizzata
d'Italia, i partigiani nostalgici
dell'Unione Sovietica, festeggiavano sì la sconfitta dell'asse Hitler&Mussolini, ma
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Gianni Toffali

Ci eravamo abituati a un'Italia in subbuglio, a una continua protesta contro tutto e
contro tutti. All'Italia del ‘No’
ad oltranza. No alla TAV in
Val di Susa contro l'alta velocità, manifestazioni continue,
danni agli impianti e ai cantieri, cariche alla polizia,
lacrimogeni e feriti. Poi
hanno cominciato i ‘no vax’:
medici, infermieri, operai,
genitori contro l'obbligo vaccinale. Piazze piene nelle
città, più di 20 sabati consecutivi a Milano con lamentele di bar e negozi che dovevano chiudere al passaggio
dei cortei. Poi è stata la volta
di Trieste col blocco dei portuali per diverse settimane.
Hanno continuato i camionisti con i tir fermi in tutta la
penisola. Manifestazioni di
ogni categoria Roma con
cariche e arresti della polizia.
Poi è arrivata Greta, Cittadini
e studenti in tutte le città contro l’inquinamento ambientale. Via le centrali inquinanti,
le macchine a gasolio e a
benzina, le fabbriche non a
norma, i riscaldamenti a
metano negli appartamenti.
Viva l'aria pulita! Quindi è
stata la volta di studenti, sindacati e politici contro il
lavoro nero e lo sfruttamento
dei profughi regolari e irregolari nelle campagne. Porte
aperte a tutti e salario minimo. Poi sono arrivate manifestazioni contro i licenziamenti, occupazioni delle fabbriche che venivano chiuse
per essere poi aperte all'este-

ro. Un'Italia in delirio per la
gioia di tante trasmissioni
politiche in tv con la sfilata di
decina di virologi, pacifisti,
ambientalisti, filosofi e politicanti vari. Adesso si è fermato tutto. Putin ha invaso
l'Ucraina e ha minacciato che
adotterà spaventose conseguenze contro ogni Stato
occidentale che fornirà armi
all'Ucraina ritenendolo un
vero e proprio atto di guerra.
Si è tentato da parte di governi e organi importanti (non
l'Italia che a livello politico
conta meno di nulla) di negoziare una via d’uscita per
arrivare alla pace o a un compromesso, ma finora è stato
vano. Si rischia una guerra di
proporzioni inimmaginabili.
E l'Italia che fa? I nostri politici balbettando provano a
suggerire idiozie: chiudere
totalmente con il gas sovietico perché con i soldi che noi
paghiamo Putin si finanzia la
guerra. Così l’Italia senza gas
chiuderebbe tutto e tutti a
casa. Mantenuti da chi?
Qualcun altro suggerisce
alternative per essere auto-

sufficienti, con l’aumento
sconsiderato di pale eoliche
su terra e mare e pannelli
solari (ci vorrebbero 10 anni
per la messa in opera). C’è
infine chi azzarda con le
maniere forti. Inviare armi,
aerei e missili all’Ucraina
andando contro le minacce di
Putin e rischiando una probabile terza guerra mondiale.
Che prospettiva! Ora in TV
al posto dei super virologi,
c’è la sfilata dei generali con
qualcuno che mette in bella
mostra sul petto una mega
bacheca che, tra medaglie,
campagne di guerra, mostrine, stelle, non si distingue
nemmeno il colore della divisa…Intanto adesso non si
manifesta più. Basta cortei.
Basta bandiere. Una volta gli
studenti si prendevano le
piazze per molto meno. Ogni
occasione era buona per non
andare a scuola. In nome di
un domani migliore per noi e
per i nostri discendenti. Ora
hanno tutti il cellulare e chi
se ne frega del mondo. Ci
penserà Dio.
Edoardo Fantoni
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BALCONI DI PESCANTINA. L’amministrazione Quarella ha deciso di rivedere il progetto per la bonifica della discarica.

Continua l’appassionante
Dopo mesi di assenza dalle prime pagine delle cronache torna sotto le luci
della ribalta l’ormai tristemente famosa
discarica Cà Filissine di Balconi di
Pescantina. Una lunga storia che si trascina da quasi 40 anni, mai risolta e che
non ha mancato destare preoccupazioni

circa il grave danno ambientale provocato dal percolato che inesorabile da
anni minaccia le falde acquifere. Molto
è stato detto in questi decenni in cui liti,
polemiche, rimpalli di responsabilità,
indagini hanno ciclicamente sovrastato
il cielo della discarica. Fino ad arrivare

ad oggi: l’attuale amministrazione
comunale Quarella ha preso la decisione di rivedere il progetto per la bonifica
del sito, inviandolo alla Regione che si
sta occupando delle procedure di prassi.
Sarà la volta buona per mettere la parola ‘fine’ all’annosa questione? Ad inter-

IL SINDACO DAVIDE QUARELLA
Sindaco, quando e perché è scattata l'esigenza di revisionare il progetto relativo a Cà Filissine?
«Per due ragioni: l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno nel settore dell’edilizia
hanno comportato la necessità di modificare l’elenco prezzi. L’abbassamento del
livello di percolato nel corpo rifiuti, conseguente all’asportazione del biogas messo
in atto dal 2019, ha consentito di ridurre le stime dei quantitativi di liquido presenti in discarica e di recuperare risorse per sistemare il progetto. In fase di stesura del
progetto esecutivo della barriera idraulica vi è stata la necessità di prevedere un
potenziamento dell’impianto di trattamento dell’acqua di falda».
Perché lasciar passare così tanto tempo prima di riprendere la questione? Nel
frattempo il Comune come si è mosso per monitorare la situazione? L’inquinamento ambientale come sta avanzando?
«Quando si tratta di revisionare un progetto di oltre 60 milioni di euro che prevede
una spesa su 40 anni i tempi tecnici sono quelli impiegati. Nel frattempo prosegue
la gestione del sito: gestione del biogas, monitoraggio dell’acqua di falda, manutenzione del sito e videosorveglianza. L’inquinamento in falda è storicamente altalenante dipendendo anche dalla portata della falda. I dati sono pubblicati sul nostro
sito. Resta la compromissione dovuta agli inquinanti ma dal 2020, da quando sono
state ultimate le misure emergenziali di innalzamento della sponda, i dati non sono
in peggioramento».
Davide Quarella
Come è stato revisionato il progetto?
«Appena sarà depositato glielo dirò ma sicuramente verrà fatto secondo le indicazioni che ho già espresso: adeguamento
prezzi e adeguamento barriera idraulica».
Che tempi aspettarsi ora? Quali saranno i prossimi passi da compiere?
«I prossimi passi consisteranno nell’approvazione della revisione progettuale e poi si procederà con la gara».
Scendendo nel tecnico: lo scorso 28 aprile il consigliere Reggiani ha presentato un’interpellanza con alcune domande
specifiche. Proviamo a rispondere…
Quanto percolato e stato asportato e smaltito dal 2013 ad oggi, visto che per legge il battente del percolato non deve
superare un certo livello dal fondo della discarica?
«La discarica oggi è un sito da bonificare. Dopo i circa 400.000 euro spesi per l'asporto tra Maggio 2013 Giugno 2014,
nessun quantitativo di percolato è stato asportato se non per svuotare le cisterne nel sito. Senza una contestuale messa
in sicurezza del sito, portare via percolato sarebbe un inutile spreco di denaro pubblico. L’attuale piano di monitoraggio prevede l’obbligo di mantenere un livello di battente inferiore di un metro rispetto alla quota finale dell’impermeabilizzazione spondale. Tale livello oggi è abbondantemente rispettato».
Dove va a finire il biogas prodotto dalla discarica che fino al 2013 veniva captato e produceva 1 megawat di energia
elettrica e un ristoro economico per la frazione di Balconi?
«La produzione di energia da biogas si è interrotta molto prima del 2013 ad opera di Daneco, in quanto il venir meno
dei contributi statali avevano reso non conveniente lo sfruttamento del gas. Il gas oggi finisce bruciato attraverso la torcia di combustione. Quando la qualità del gas non è tale da consentirne la combustione in sicurezza (sotto determinate
temperature la combustione genererebbe diossina) il gas finisce in atmosfera».
Qual è la situazione aggiornata del contenzioso con Daneco?
«Il comune si insinuerà al passivo nell’ambito del fallimento per l’ottenimento del credito riconosciuto da sentenze passate in giudicato».
Quanti soldi sono stati spesi delle tasse dei cittadini di Pescantina dal 2013 ad oggi per la Discarica di Pescantina?I soldi
delle tasse dei Cittadini che continuate ad accantonare (Milioni e Milioni di Euro) a discapito di opere pubbliche non fatte,
di servizi inesistenti e nessun progetto importante di sostegno alle famiglie ormai al collasso visti gli ultimi due anni di
pandemia e ora di aumenti dei costi energetici legati alla guerra, serviranno per la causa Discarica?
«Nessuna somma oggi è fuoriuscita dalle tasse per la gestione della discarica fatta eccezione per un acconto di € 30.000
saldato a Daneco durante il periodo di commissariamento del Comune, stante l’inerzia della Provincia a svincolare
somme post-mortem per lo smaltimento percolato ed € 390.000 circa prelevati dall’avanzo per finanziare la progettazione iniziale della bonifica. Il Comune ha sempre inteso veder finanziare le attività di bonifica della discarica con soldi
pubblici estranei alle normali entrate dell’ente».

venire in merito abbiamo interpellato
alcuni dei protagonisti che negli ultimi
anni hanno seguito la vicenda: l’attuale
sindaco Davide Quarella, gli ex sindaci
Luigi Caduta e Alessandro Reggiani e il
presidente della Provincia di Veorna
Manuel Scalzotto.

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
MANUEL SCALZOTTO

Manuel Scalzotto

«Che oggi gli enti pubblici, al pari di aziende e
famiglie, siano costretti a rivedere i progetti
alla luce dell’aumento dei costi dell'energia e
dei materiali, è un fatto a tutti evidente. Non mi
sorprende dunque che il Comune abbia avuto
le sue ragioni per ricalibrare anche il progetto
per Ca' Filissine». Esordisce con queste parole
il presidente della Provincia di Verona, Manuel
Scalzotto. «Da fine 2018, anno del mio insediamento, ho seguito il tema della discarica con
i nostri uffici. La Provincia ha partecipato attivamente alle riunioni tecniche e alle conferenze dei servizi, portando il proprio contributo in
tutte le fasi, sia relative alla bonifica e messa in
sicurezza del sito che agli interventi emergenziali, agevolando la risoluzione delle criticità
ambientali, nel rispetto della vigente normativa
e delle proprie competenze. Un modo di operare che non verrà meno anche in occasione della
valutazione del riesame del progetto. La competenza della Provincia, infatti, nella fase di
bonifica riguarda alcune attività di controllo.
Sul passato e sul futuro della discarica, come in
numerose altre attività della pubblica amministrazione – aggiunge Scalzotto -, influiscono
anche i tempi dettati dalle procedure e dalle
risorse umane. Sono aspetti che ogni amministratore, di qualsiasi sensibilità politica, conosce bene. L’auspicio è sempre il medesimo:
dove possibile si semplifichino le procedure
per contenere i tempi per i progetti, i bandi, gli
interventi. È importante, soprattutto quando
agire presto ha un risvolto positivo sulla sicurezza dei cittadini».
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Intervengono il Sindaco, gli ex primi cittadini Alessandro Reggiani e Luigi Cadura e il presidente della Provincia Manuel Scalzotto

telenovela di Cà Filissine
L’INTERVENTO DI ALESSANDRO REGGIANI
A ripercorrere gli ultimi 16
anni di storia di Cà Filissine è
Alessandro Reggiani, oggi
consigliere comunale, e già
sindaco di Pescantina dal
2004 al 2013.
«Nell’agosto del 2006 – ricorda - la discarica viene messa
sotto sequestro dalla Procura
di Verona per un presunto
inquinamento della falda freatica superficiale. Da quel
momento sono stati presentati
più di un progetto per il dissequestro e la messa in sicurezza: tutti senza successo. L’unico che viene approvato e realizzato è la famosa barriera
idraulica, costata centinaia di
migliaia di euro dedotti dalla
cassa a disposizione della
discarica, servita assolutamente a nulla e che oggi viene
riproposta come soluzione di
tutti i problemi. Si sono susseguiti tecnici, ingegneri, studiosi, tutti nel dire tutto e il
contrario di tutto: la falda
acquifera che andava da sud
verso nord, il vigneto Ferrari
ex discarica che inquinava, la
zona Galtarossa anche quella

ex discarica insomma di tutto
e di più. Nonostante ciò,
l’Amministrazione da me guidata, ha continuato a rimuovere percolato, a tenere sotto
controllo la situazione, a captare biogas, e a cercare la
soluzione migliore per sanare
il problema senza gravare
sulle casse del comune di
Pescantina e quindi sulle tasse
versate dai cittadini. Il progetto di bonifica e messa in sicurezza nasce a distanza di 4
anni dal sequestro, da un protocollo d’intesa tra Regione,
Provincia e Comune, dove il
Comune si assumeva l’impegno di presentare alla Regione, entro il 31 maggio 2011,
un progetto di bonifica e
messa in sicurezza. Il progetto, dopo varie revisioni, prevedeva una barriera idraulica
e il riempimento con materiale
inerte. Nel maggio 2013, a
seguito di forti pressioni e
manifestazioni pubbliche che rasentavano la commedia
tragica, con bambini piangenti
e mamme sull’orlo della crisi
isterica - guidate dagli stessi

personaggi che ora denunciano l’emergenza, il sottoscritto
è costretto alle dimissioni da
Sindaco. Il fatto – racconta
ancora - implica lo scioglimento della Giunta e l’arrivo
del Commissario. Nulla di
fatto. Nel 2014 viene eletto un
nuovo sindaco Luigi Cadura per inciso una delle persone
alla guida delle manifestazioni - spettacolo che appendeva
lenzuola con scritte allarmanti
alle finestre.
Ad oggi il comune di Pescantina ha le casse stracolme di
denari, le tasse al massimo e
non investe sul territorio
aspettando che, forse, perderà
la causa con Daneco: follia.
Cadura presenta un nuovo progetto – ovviamente pagato dai
cittadini – da mezzo milione
euro e recupera da Roma i
famosi 65 milioni per la bonifica. Gridano alla vittoria al
grande successo, si autolodano, insomma il problema è
risolto! Ad oggi, incredibilmente, a distanza di 16 anni
dal sequestro della discarica, il
progetto - riferisce l’attuale

sindaco Quarella - deve essere
aggiornato, in quanto non è
più in grado di rispondere alle
esigenze di risolvere l’inquinamento e occorre anche rivedere i costi a causa dell’aumento delle materie prime.
Forse varrebbe la pena di
ricordare che negli ultimi anni
Arpav consegnava al Comune
una preoccupante relazione
sull’inquinamento dell’acqua
di falda, provocata dalla discarica. Nel documento l’Arpav
evidenziava una grave situazione di compromissione delle
acque di falda, con richiesta di
attuazione immediata di misure di messa in sicurezza. Conclusione: dopo tanti anni, tante
parole, tanti studi, tanti soldi,
tanti politici intervenuti …
nulla di fatto! Allora mi chiedo: quali azioni concrete sono
state prodotte dal 2013 ad
oggi? Quanto tempo ancora
dovremo attendere e quante
parole inutili dovremo sentire
prima di vedere il sito bonificato? E, da ultimo ma non per
ultimo, fino a quando potremo
contare sull’acqua potabile nei

Alessandro Reggiani

nostri pozzi? Speriamo che il
progetto arrivi prima che i buoi
fuggano dalla stalla, ossia che
non si verifichi un inquinamento della falda potabile prima
della bonifica. Un’ultima considerazione: tutti si sono sempre appellati alla salute pubblica, al pericolo ambientale, al
fatto che la discarica fosse una
bomba a orologeria pronta a
scoppiare, allora perché dopo
16 anni siamo ancora in attesa
e non siamo ancora tutti avvelenati?».

L’OPINIONE DI LUIGI CADURA
Partiamo dall’inizio, cercando di sintetizzare e riassumere un problema sorto 16 anni fa. La discarica di
Pescantina inquina perché da qualche parte perde percolato che finisce nella prima falda inquinandola. Il
percolato è un liquido che si forma in parte spontaneamente per decomposizione del rifiuto organico ed in
parte per l’acqua piovana che attraversando i rifiuti
assorbe inquinanti. In ogni caso si tratta di un liquido
altamente inquinato che contiene tra l’altro elevate
concentrazioni di PFAS. Il progetto di Bonifica che
approvammo nel 2015, di cui il progetto approvato dal
comune di Pescantina il 5 marzo 2021 costituisce una
variante, può essere idealmente scomposto in due tipologie di intervento:
1. la vera e propria bonifica che consiste nell’aspirare
il percolato presente in discarica che verrà portato in
appositi depuratori per essere trattato. Perchè il percolato non si formi più, bisogna anche modificare la Luigi Cadura
sagoma e impermeabilizzare la superficie dei rifiuti in
modo che l’acqua piovana non entri nella massa dei
rifiuti diventando percolato. Quando in discarica non ci sarà più percolato l’inquinamento della falda sarà risolto
2. le operazioni sopradescritte dureranno molti anni: il progetto prevede che l’intervento di bonifica duri 30 anni. Nel frattempo il progetto prevede misure volte ad intercettare l’inquinamento che esce dalla discarica: nel progetto approvato nel 2015 era
prevista una barriera di air-sparging che però non risolveva il problema dei PFAS; il
progetto approvato nel 2021 sostituisce l’air sparging con una barriera idraulica a valle
della discarica che aspira l’acqua di falda, reimmettendola nell’ambiente dopo un processo di depurazione. L’ulteriore modifica progettuale sembra riguardi sempre la
seconda tipologia di interventi.
Io penso che si sia perso il senso delle priorità: non c’è nulla di male a migliorare le
misure a protezione della falda però l’urgenza assoluta è quella di intervenire all’interno della discarica iniziando il prima possibile ad aspirare il percolato e a risagomare ed
impermeabilizzare la superficie della discarica.
Il costo della bonifica fu stimato nel 2015 in 65 milioni di euro: questo ci ha consentito di chiedere ed ottenere il contributo statale che oggi è stato versato quasi interamente
alla Regione Veneto.
Sono preoccupato per ogni ritardo nell’iniziare la bonifica per questi motivi principali:
- E’ stato stimato che ogni giorno in media 15 mc di percolato vanno ad inquinare la
falda: in un anno è l’equivalente di 2 piscine olimpioniche;
- Quando nel 2015 furono stimati i costi della bonifica visto i lunghi tempi previsti per
la bonifica c’erano dei margini di sicurezza, però nessuno poteva prevedere l’inflazione di questi mesi.
La Regione del Veneto dispone attualmente di 55 milioni sui 65 milioni stanziati, ritengo sia improrogabile dare inizio ai lavori di bonifica all’interno della discarica, anticipando l’asportazione del percolato, risagomando e impermeabilizzando la superficie.
Luigi Cadura
Consigliere comunale, già Sindaco di Pescantina dal 2014 al 2019

SAN FLORIANO: centro paese, in piacevole contesto storico, porzione di rustico di
240 mq. ca. disposto su due livelli, oltre piano interrato. Giardino di proprietà. L’abitazione, ad eccezione del tetto, è completamente da ristrutturare. Ingresso pedonale e
carraio completamente indipendente. €. 200.000.
S. MARIA DI NEGRAR: in elegante palazzina di recente costruzione, appartamento d’angolo al secondo ed ULTIMO PIANO. Zona giorno di 32 mq. con tre portefinestre, balcone/terrazza di 11 mq., 2 camere matrimoniali, secondo balcone di 12 mq.,
bagno finestrato con doccia e secondo bagno/lav. Ascensore, garage doppio di 39
mq., con cantina adiacente di 11 mq. Palazzina realizzata nel 2014, riscaldamento a
pavimento, classe energetica “B”. Libero da settembre 2022. €. 280.000.
NEGRAR: loc. Jago, a 2 minuti dal centro paese, abitazione rustica “terra cielo”,
disposta su tre livelli, completamente indipendente. Soggiorno con angolo cottura e
camino, ampia camera matrimoniale con bagno finestrato; piano mansardato, openspace abitabile con possibilità di secondo bagno. No giardino, no garage. Classe “G”.
€. 98.000.
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.
NEGRAR, loc. Jago: lotto pianeggiante edificabile di 700 mq. in piacevole contesto abitato, con possibilità edificatoria di ca. 1200 mc. €. 250.000.
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.
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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BUSSOLENGO. Selogna al vertice del Campionato Italiano di Pasticceria Artistica

Davide, campione d’Italia
Ancora una volta la bandiera di Bussolengo è stata
portata in alto. A farlo è
stato Davide Selogna, che
lo scorso 30 marzo è stato
proclamato Campione italiano 2022 di Pasticceria
Artistica nell’ambito dei
Campionati della Cucina
Italiana svoltisi in occasione di Beer&Food Attraction a Rimini. Davide e il
suo Team il 29 marzo si
erano aggiudicati la Medaglia d’Argento nella categoria ‘Dessert al piatto da
ristoranzione’, e il 30 marzo
ecco arrivare la prestigiosa
medaglia d’oro per la
Pasticceria Artistica con la
piece in cioccolato ‘Il Pianeta Terra: un mondo da salvare’.
Davide, raccontaci il tuo
campionato di pasticceria
artistica. Che effetto ti
hanno fatto queste vittorie?
«Vincere la medaglia d’argento nella categoria ‘Dessert al piatto’ è stato inaspettato: era la prima volta che
mi affacciavo a questo tipo
di competizione. E’ andata
molto bene, grazie anche al
mio coach Andrea Monastero, anche lui veronese, e
anche lui in gara per la stessa categoria: è stato lui ad
aggiudicarsi il titolo assoluto d’Italia per il Dessert al
piatto. Per quanto riguarda
invece la Pasticceria artisti-

ca, a cui partecipai già nel
2019 – 2020 quando ricevetti la medaglia di bronzo
con due opere in pasta frolla. Questa volta mi sono
presentato con una piece a
tema interamente cioccolato: ero convinto di essere
forte, ma non da arrivare la
primo posto. Il tema dell’opera era la sostenibilità
del pianeta e la cura verso di
esso. Nella mia rappresentazione spiccano tre elementi,
aria acqua e fuoco, con una
base che richiama l’elemento terra. Il concept della
creazione si sviluppa attorno all’idea di un mondo
completamente nero che sta
morendo, il tutto sorretto da
un cilindro bianco candido
che rappresenta la Natura,
oppressa da un Pianeta Terra
in sofferenza. L’opera raffigura la terra, il vento e il
movimento – evocato dall’immagine di un uccellino
che vola – mentre l’elemento acqua è evocato dall’onda
cavalcata da una tartaruga.
La Natura nel suo insieme è
rappresentata da fiori, foglie
e piante, disegnate a mano o
con stampo mettendo in atto
particolari tecniche. All’interno di questo mondo nero
c’è però un cuore rosso
vivo: un messaggio di speranza per un mondo che può
essere ancora salvato».
Qual è stato il tuo percorso professionale?

«Il mio percorso è iniziato
frequentando
l’istituto
alberghiero a Bardolino.
Contemporaneamente, a 14
anni, ho iniziato a lavorare –
allora era normale, ora è
impensabile –, anche per
non gravare sulla mia famiglia, felice che io potessi
capire il valore del denaro.
Da allora non mi sono più
fermato: ho lavorato in
ristoranti, alcuni di alto
livello, dedicandomi al dessert, in pasticcerie e molto
altro. A 23 anni però qualcosa cambiò: ero stanco e
decisi di iscrivermi all’università. Essendomi appassionato al diritto del lavoro
mi iscrissi a giurisprudenza: nel 2014 arrivò la laurea, feci l’esame di stato.
Nel frattempo, per mantenermi gli studi avevo continuato a lavorare, a formarmi con grandi maestri della
pasticceria italiana e avevo
iniziato a insegnare ciò che
sapevo fare. Erano le persone stesse a chiedermelo,
tanto che da corsi improvvisati sono passato alla
concretezza. Conobbi il
mio attuale socio, Antonio
Biancardi, esperto di marketing, che ringrazio di
cuore: con lui ha preso così
avvio un percorso che ci ha
portato in pochissimo
tempo ad avere un seguito
incredibile. Abbiamo fondato così un’Academy on

line che oggi conta più di
6000 iscritti, abbiamo una
nostra
società,
oltre
100.000 followers che ci
seguono attraverso i vari
canali social. Oltre a seguire l’Academy io tengo
anche corsi in presenza in
tutta Italia, lavoro come
consulente per alcuni locali
e ristoranti e sono docente
esterno di pasticceria classica e moderna presso
l’Istituto alberghiero Medici di Legnago».
Quando hai capito che il
tuo è un talento davvero
speciale?
«Sinceramente non l’ho
ancora capito: io sono convinto che una persona possa
arrivare ad 80 anni e avere
ancora tanto da imparare,
tanto, tanto da apprendere».
La pasticceria cosa rappresenta per Davide Selogna?
«La pasticceria per me è un
mezzo grazie al quale le
persone possono regalarsi o
regalare del piacere: quando
una persona decide di mettersi in cucina si sta regalando una coccola o la sta
donando a qualcuno. La
pasticceria è dedicarsi ad un
dolce per staccare la spina,
per rilassarsi, staccare la
mente dai pensieri di ogni
giorno, dedicarsi a ciò che ci
fa stare bene per poi gratificarsi gustandolo o gratificare le qualcuno che ci è caro.

La pasticceria è un mezzo
per stare bene. L’ho sempre
pensato».
Svelaci il tuo cavallo di
battaglia…E il tuo dolce
preferito?
«Io adoro le crostate alla
frutta, semplice: crema e
frutta, in particolare lamponi e fragole oppure gli abbinamenti che sono diventati i
miei stessi cavalli di battaglia: ingredienti che donano
una nota acidula (come il
frutto della passione ad
esempio) accostati ad una
base molto dolce (caramelli)
e cioccolati di tutti i tipi.
Tant’è che il dessert al piatto che ho portato ai Campionati italiani era un dessert al
lampone – cioccolato bianco – lime con una nota di
nocciola».
A chi dedichi questa vittoria?

«La dedico a mia madre che
definisco un angelo in terra
e a mio padre che definisco
un angelo in cielo, perché
purtroppo non c’è più. La
dedico a mio fratello, che fa
parte dell’Arma dei Carabinieri e in questo momento è
in missione all’estero, alla
mia ragazza Valentina, al
mio socio Antonio e ad una
persona che per me è stata
molto speciale in particolare
in questo contesto dei campionati è stato molto importante, il mio coach Andrea
Monastero. Indubbiamene
poi dedico questa vittoria a
tutte le persone che mi
hanno supportato e sopportato in molti modi, uno tra
tutti Simone Magnanini, il
team manager di questo
gruppo che ha affrontato i
campionati».
Silvia Accordini
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IRCCS SACRO CUORE DON CALABRIA. Presentata la pubblicazione ‘Guarite i malati’

Un secolo in un libro
‘Guarite i malati’. Il comandamento
evangelico è diventato il titolo di un libro
che racconta i 100 anni dell’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar. Il volume, edito per il centenario
e curato da Stefano Lorenzetto, è stato
presentato venerdì 29 aprile alla Gran
Guardia di Verona, in un dibattito condotto da Mario Puliero, direttore di
Telearena. Ad intervenire sono stati
monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di
Verona, Elisa De Berti, vicepresidente
della Regione Veneto, padre Miguel Tofful, superiore generale dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza, fratel Gedovar Nazzari, presidente dell’ospedale,
Mario Piccinini, amministratore delegato, Fabrizio Nicolis, direttore sanitario,
Stefano Lorenzetto, giornalista e scrittore. In 272 pagine, arricchite dalle immagini di Lou Embo Roiter, vedova del
grande fotografo veneziano Fulvio Roiter, e dai ritratti di Maurizio Don, ‘Guarite i malati’, edito da Trifolio, raccoglie
28 testimonianze scritte da religiosi della

congregazione calabriana, dirigenti,
medici, infermieri, tecnici ospedalieri,
imprenditori, scrittori, pazienti, tutti in
qualche modo legati alla figura del Santo
veronese e all’ospedale nato dalla casa di
riposo che don Angelo Sempreboni, parroco di Negrar, fondò nel 1922. Tra le
firme, anche quella di Vittorio Messori,

il bestsellerista che ha intervistato due
pontefici, il quale da molti anni ha il proprio studio in due stanze dell’abbazia di
Maguzzano, che gli furono concesse in
comodato d’uso grazie all’intercessione
di san Giovanni Calabria. Nel libro vengono ripercorse, con un ricco apparato
iconografico, anche la storia del santo
veronese e le tappe che hanno portato il
Sacro Cuore di Negrar al quinto posto
nella graduatoria della sanità veneta,
subito dopo gli ospedali di Padova, Verona, Vicenza e Treviso, con 2.153 dipendenti, di cui 333 medici; 953 posti letto;
22.318 interventi chirurgici eseguiti nel
solo 2021, che si aggiungono a 30.661
ricoveri; 1.548.894 prestazioni ambulatoriali; 44.949 accessi al pronto soccorso. Al 31 dicembre scorso, l’ospedale,
che nel 2018 ha avuto dal ministero della
Salute il riconoscimento di Irccs (Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico)
per le Malattie infettive e tropicali, aveva
in corso ben 436 studi clinici.
Riccardo Reggiani

‘Guarite i malati’ si apre con ‘uno speciale pensiero augurale’ di papa Francesco. Il Pontefice, «esprimendo vivo apprezzamento per la generosa e amorevole dedizione manifestata verso il prossimo ammalato e bisognoso di cure, incoraggia a
perseverare in un lodevole atteggiamento di carità, nella certezza che Gesù, fulgido e insuperabile testimone di infinita
tenerezza e attenzione verso ogni persona, soprattutto le più fragili e provate, non mancherà di donare sostegno, conforto
e consolazione». A seguire, un intervento di Mario Draghi scritto in occasione del centenario. «La storia dell’Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria - afferma il presidente del Consiglio -, testimonia il progresso dell’assistenza sanitaria in Italia.
Ne illustra la graduale professionalizzazione, il miglioramento delle cure, la vocazione all’innovazione. Mette in evidenza
il ruolo avuto dagli istituti religiosi impegnati nell’assistenza ospedaliera, come nel caso dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Racconta il contributo fondamentale che la sanità ha dato all’Italia durante le crisi, dalla Seconda guerra mondiale
all’epidemia di Covid-19». Di eccellenza del Sistema sanitario regionale parla Luca Zaia, governatore del Veneto: «Nel
corso degli anni, la piccola struttura, qual era la Casa del Sacro Cuore, è diventata la realtà sanitaria che conosciamo oggi,
riconosciuta come presidio ospedaliero dalla Regione del Veneto nel 2013, all’avanguardia per tecnologie, laboratori di
ricerca e prestazioni». “San Giovanni Calabria - scrive il vescovo Zenti nell’introduzione del libro - ha saputo diffondere
la carità verso i più poveri e abbandonati, verso i giovani, spesso gli smarriti, e specialmente verso gli ammalati, di cui condivise le sofferenze nell’ultimo tribolato tratto della propria vita. Una carità incarnata in Italia e poi in altri Paesi: in America, soprattutto in Brasile, ma anche in Argentina e Uruguay, in Africa e in Asia”.
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LE API PROTAGONISTE
Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della
giornata mondiale delle api (20 maggio 2022) i
‘Comuni amici delle api’ organizzano sabato 28 maggio alle ore 9,00 presso Villa Venier a Sommacampagna un convegno su tematiche inerenti la tutela degli
impollinatori e la valorizzazione dei prodotti dell’alveare. Interverranno la d.ssa Alessandra Giovannini
dell’associazione donne del miele e assaggiatrice
dell’albo nazionale che parlerà di qualità del miele e il
dr. Antonio Nanetti ricercatore presso il CREA-api che
parlerà dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle
api. Al termine del convegno sarà possibile partecipare ad un particolare evento denominato ‘aperihoney’
organizzato in collaborazione con l’associazione regionale apicoltori. Sia il convegno che ‘aperihoney’ sono
frutto della stretta collaborazione dei Comuni aderenti
che hanno sviluppato un gruppo di lavoro che sta realizzando molte attività a tutela degli insetti pronubi.
«La possibilità di condividere programmi e conoscenze ha consentito l’ottimizzazione delle spese e dei
risultati destinati al rispetto di questi importantissimi
insetti e questo evento è totalmente autofinanziato» ha dichiarato Serena Momi, coordinatrice dei Comuni
amici delle api ed Assessore all’ecologia del Comune
di Negrar. La locandina con il programma particolareggiato sarà a breve disponibile sui siti istituzionali
dei singoli ‘Comuni amici delle api’. Per l’iscrizione
ad entrambi gli eventi sarà necessario iscriversi a
info.biodistrettovalpolicella@gmail.com in quanto il
numero dei posti è limitato.
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FIAB. Successo per la manifestazione del 3 aprile per pubblicizzare il nuovo parco ciclistico

Pedalando sul territorio
Servizi di

Silvia Accordini
Si è svolta con successo la
manifestazione organizzata
domenica 3 aprile dal coordinamento delle associazioni
venete aderenti a FIAB (Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta) pedalando per 40
km tra Valdadige e Valpolicella e poi fino a Verona. In tutto
per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di far conoscere meglio la bellezza del
recentemente
inaugurato
parco ciclistico (interamente
tabellato sul terreno e dotato
di sito web https://bike.infovalpolicella.it e di una dettagliata mappa dei percorsi
disponibile sia in forma cartacea che digitale nel sito) e di
completare la ciclovia della
Sinistra Adige dal suo attuale
arrivo a Volargne fino alla
meta di Castelvecchio a Verona, passando per Domegliara,
Pescantina e Parona. Il gruppo, formato da soci FIAB di
tutto il Veneto, ha visto la partecipazione di circa 160 persone che hanno pedalato in
allegria godendo il fascino di
un ambiente generoso di cultura enogastronomica e artistica, natura e splendidi paesaggi. Come racconta il presidente del coordinamento
FIAB Veneto, Corrado Marastoni: «Il raduno prima della
partenza di Dolcè ha visto la
presenza del sindaco Massi-

miliano Adamoli, principale
promotore e artefice della
ciclovia ‘CiclAdige Terradeiforti’ che corre lungo tutto il
suo territorio comunale, con
cui si è parlato dei due temi
principali della giornata – in
particolare di alcuni problemi procedurali che attualmente condizionano l’iter
della progettazione della
ciclovia della Sinistra Adige
e che si sta cercando di risolvere – ma anche del futuro
ponte ciclopedonale sospeso
sul fiume tra la frazione di
Ceraino e il comune di Rivoli Veronese sull’altra riva,
opera che ha completato la
fase progettuale e autorizzativa e che dovrebbe vedere
l’avvio dei lavori (della durata prevista di circa un trimestre) entro quest’anno o
all’inizio del prossimo». Il
nutrito gruppo di ciclisti
delle FIAB Venete si è quin-

di avviato pedalando verso
sud lungo il suggestivo percorso della CiclAdige, passando attraverso la chiusa di
Ceraino fino Volargne, dove
si è effettuata una sosta per
visitare Villa Del Bene. Il
gruppo è salito poi verso la
Valpolicella e ha fatto sosta
per il pranzo a Pedemonte,
accolto dai sindaci di San
Pietro in Cariano Gerardo
Zantedeschi, di Negrar di

AL PARCO VALPOLICELLA. 8 maggio
‘Fiori ed erbe di stagione’ è questo il
titolo di un evento
che andrà in scena il
prossimo 8 maggio
al Parco Valpolicella. Silvio Scandolara
accompagnerà chi
vorrà
partecipare
alla scoperta della
flora del Parco stesso. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 (dall’incrocio di fronte alle
scuole elementari di Fumane si prende la strada verso est in direzione Purano –
Marano. Al secondo tornante l’ingresso del Parco Valpolicella si trova sulla sinistra). Alle 12.00 si pranzerà per poi tornare alle 17.30. Per prenotazioni e informazioni: 3470908763 (Ilaria) o parcovalpolicella@gmail.com indicando nome, indirizzo e numero telefonico dei partecipanti.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR
Si conclude a giugno 2022 l'attività sul campo dell'Università del Tempo Libero di
Negrar APS (UTL) con un calendario letterario-ludico inframmezzato da una interessante conferenza del prof. Giannantonio Conati su ‘Arti e Mestieri sull'Adige’ (Cantina Corte
San Benedetto Negrar 10 maggio ore 18.30), che contribuirà ad una migliore conoscienza del territorio. Per le attività letterarie prosegue la rassegna de ‘L'Avventura oltre l'Avventura’ con Roberto Barbolini (Pesca al cantautore in Emilia. E altre storie in vinile) il
28 maggio a villa Albertini (18.30) e con la rassegna Prove d'Autore con tre presenze a
Cantina Corte San Benedetto Arbizzano che ospiterà Gianpietro Olivetto (6/5 ore 18.30),
Elena Pigozzi (12/5 ore 18.30) e Susy Zappa (3/6 ore 18.30). Le rassegne, frutto di una
stretta collaborazione tra UTL, amministrazione di Negrar - assessorato alla Cultura e la
rivista ‘Ilcorsaronero’, sono, oramai, parte integrante del Premio ‘Emilio Salgari’ di Letteratura Avventurosa, che, «grazie a questo famoso scrittore di riflesso promuove Negrar
e tutta la Valpolicella – precisa Camilla Coeli, assessore alla Cultura del comune di
Negrar -. Questo premio proclamerà i tre vincitori (che saranno premiati a novembre nell’ambito di una cerimonia pubblica) scelti dalla giuria degli Esperti, ma non solo: e tre
finalisti verranno premiati anche attraverso il voto dei circoli letterari, delle biblioteche e
dei lettori stessi. Un voto quindi non condizionato dalle case editrici». Per le attività ludiche l'UTL propone tre ‘A spasso con Gerardo osservando la natura’ che, con partenza alle
ore 15.00, percorreranno i sentieri alla scoperta di Montecchio (14/5), Torbe (28/5) e Prun
(25/6). «Colgo l’occasione – conclude il presidente dell’UTL di Negrar, Camilla Coeli –
per ringraziare pubblicamente il Consiglio Direttivo e il gruppo operativo senza i quali
riprendere dopo la pandemia sarebbe stata opera improba. E' grazie alla loro opera silenziosa e, a volte, non chiara neanche ai Soci che la macchina va avanti. Non mancano i
colpi di tosse del motore UTL ma, fortunatamente abbiamo dei buoni ‘meccanici’ che
provvedono. Grazie anche al Sindaco (Grison) all'assessorato alla Cultura (Coeli) e a
tutta l'Amministrazione di Negrar di Valpolicella che accompagnano l'attività dell'Università aiutandola nel suo cammino». Informazioni sul sito UTL www.utlnegrar.it.

Valpolicella Roberto Grison
e di Pescantina Davide Quarella. Presente anche Monica
Massarotti in rappresentanza
della Strada del Vino Valpolicella. «E’ stato quindi presentato il lavoro della mappa che
descrive il parco ciclistico,
lavoro che ha visto un decisivo contributo della competenza e della passione di alcuni storici soci di FIAB Verona come Marco Tosi e Marco
Passigato – precisa Marastoni -. Infine il gruppo, ripartito
dopo il pranzo, ha percorso
altre belle parti del parco
ciclistico fino al suo termine
presso la località Parona del
comune capoluogo di Verona, raggiungendo il centro
della città scaligera non a
caso a Castelvecchio, punto
d’arrivo della futura ciclovia
della Sinistra Adige. In piazza Bra il gruppo è stato accolto dall’assesosre ai Lavori
pubblici di Verona, Luca
Zanotto».
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La Valpolicella per l’Ucraina

L’Ucraina chiama, la Valpolicella risponde. La brutale
aggressione della Russia contro l’Ucraina ha creato un
disastro umanitario senza precedenti nella storia d’Europa dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi.
Di fronte a questa emergenza, l’Associazione Valpolicella Etica e Solidale ONLUS, nata nel 2020 per iniziative di raccolta fondi e solidarietà, si è attivata per
cercare di alleviare le sofferenze delle popolazioni in
fuga dalla guerra. «Attraverso l'associazione Rasom –
afferma Luca Salvi, presidente dell’associazione siamo in contatto diretto con la società civile dell’Ucraina (Leopoli) e abbiamo organizzato la raccolta
e l'invio di tonnellate di materiale donato (cibo, vestiti,
medicinali, materiale sanitario…) ma anche di denaro.
Grazie infatti al generoso contributo di varie aziende
vinicole del nostro territorio, abbiamo raccolto oltre
2000 euro vendendo del vino ad un banchetto solidale
allestito con il contributo degli Alpini di Fane nei primi
giorni di aprile. Le aziende che hanno donato il loro
vino per la raccolta fondi pro Ucraina sono state Bottega, Cantina Sociale di Soave, Farina, Giuseppe
Lonardi, Le Marognole, Officina dei Gregori, Prà, San
Rustico, Sartori, Scriani, Speri, Tenuta Chevalier e
Valentina Cubi. A tutte queste aziende – conclude Salvi
- va il nostro ringraziamento. Visto il successo dell'iniziativa, contiamo di ripeterla rivolgendoci a tutte le
altre aziende vinicole, affinchè il frutto principale delle
nostre terra, il vino della Valpolicella, diventi il vino
della solidarietà».
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ISTITUTO CALABRESE-LEVI. Un gruppo di studenti protagonisti della First Lego League Challenge

Vittoria nazionale
E’ una vera e propria scalata
verso il successo iniziata nell’Ottobre scorso quella intrapresa da un gruppo di ragazzi
di terza e quarta dell’Istituto
Calabrese – Levi di San Pietro in Cariano. La destinazione era la First Lego League
Challenge, una sfida, di cui la
Fondazione Museo Civico di
Rovereto è operational partner per l’Italia, alla quale i
ragazzi sono approdati partecipando prima di tutto alla
qualificazione del Nord-est
Italia lo scorso 30 gennaio a
Mestre, al museo M9. Da qui
è iniziato un viaggio trionfale: «l’esperienza ci ha portato
tante soddisfazioni, tra cui
vincere il premio ‘Core

Values’ e la candidatura al
premio ‘Oltre la robotica’,
come miglior progetto scientifico – affermano i ragazzi

stessi -. Il nostro lavoro, ‘The
copper road’, è una soluzione
ai problemi dei trasporti. È
costituito da un canale a con-

duzione merci che sfrutta l'attrazione elettromagnetica di
alcune bobine di rame alimentate da pannelli fotovoltaici». Vincendo la prima fase
della competizione i ragazzi
del Calabrese – Levi hanno
quindi avuto la possibilità di
mandare il loro progetto
scientifico alla sede centrale
di Roma. «Lo abbiamo
migliorato e abbiamo creato
un video in cui ne spieghiamo il funzionamento e i vantaggi – aggiungono i ragazzi,
accompagnati in questa
meravigliosa esperienza dal
professor Fabio Maria Grigoli e dalla professoressa Donatella Fasani -. Il nostro video
è stato esaminato secondo cri-

FIRST® LEGO® League Challenge è una competizione mondiale per qualificazioni successive di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni. Referente
per l’Italia è dal 2012 la Fondazione Museo Civico di
Rovereto. È un campionato che si svolge in Italia dal
2012, che coinvolge migliaia di ragazzi, che prevede
regole, sana competizione e divertimento tipici dello
sport, ma che si occupa di scienza e di robotica,
affrontando tematiche a carattere economico, ecologico, sociale, per trovare soluzioni innovative, creative,
realizzabili, a un problema reale.
teri precisi dalla commissione
FLL Italia». Ed eccoci arrivati al 21 marzo scorso, quando
sono state comunicate le tre
squadre vincitrici a livello
nazionale, che otterranno il
riconoscimento e riceveranno
il premio a Roma. Tra loro
anche il team del Calabrese –
Levi che il 24 e 25 maggio
ritirerà il premio come vincitore nazionale. Le tre squadre
vincitrici erano anche candidate alla partecipazione al
Global Innovation Award,
che si terrà a Saint Louis,

negli Stati Uniti a giugno:
«Purtroppo non siamo arrivati tra i 20 finalisti a livello
mondiale – concludono i
ragazzi -, ma essere approdati alla semifinale con circa
300 squadre tra le più di
30.000 partecipanti di 110
nazioni rappresenta per noi
un enorme risultato. Siamo
soddisfatti di aver raggiunto
questo traguardo! Un grande
ringraziamento va a tutti
coloro che ci hanno accompagnato durante il percorso».
Silvia Accordini

IL PERSONAGGIO. Mirko Berto

ISTITUTO CALABRESE LEVI E FEVOSS

Si è concluso in bellezza lo scorso martedì 26 aprile il progetto ‘Sportivamente insieme’
che ha visto protagonisti durante l’anno scolastico 2021 – 22 l’Istituto scolastico Calabrese Levi e l’associazione Fevoss di Bure. L’attività prevista ha avuto il duplice scopo
di riflettere sull’inclusività e di collaborare con realtà attive sul territorio. Il progetto
messo in campo ha conosciuto il suo momento culminante nella mattinata del 26 aprile
con ‘Tiri liberi’ un evento allo stesso tempo sportivo e formativo: gli studenti hanno avuto
l’opportunità di dialogare con gli atleti della squadra Olympic Basket Verona, che da anni
promuove tra gli studenti veronesi il progetto ‘A ruota libera’. Gli atleti hanno riflettuto
con gli studenti sul ruolo dello sport e sul valore dell’attività motoria come opportunità
di inclusività. Ospite d’eccezione era l’atleta paralimpica Chiara Coltri, capitano del Cus
Padova Basket in carrozzina e capitano della Nazionale Italiana Femminile, che ha raccontato la sua esperienza e portato la sua testimonianza di come si possa recuperare il
senso della vita anche di fronte ad un incidente che a 15 anni le ha impedito di gestire il
proprio corpo come prima. L’attività si è conclusa sul campo da gioco dove la squadra di
basket del Calabrese Levi ha sperimentato l’approccio alle carrozzine da gioco mettendosi alla prova da un nuovo punto di vista, quello delle quattro ruote. Per l’occasione la
Fevoss ha fatto dono alla scuola di nuove divise da gioco ecosostenibili come testimonianza del suo impegno a divulgare anche tra le nuove generazioni valori fondamentali
per la convivenza, come rinsaldare i legami tra le persone, ridurre i divari sociali, promuovere l’accoglienza e rispettare l’ambiente. «Dopo il tema del Cyberbullismo affrontato lo scorso anno quest’anno abbiamo voluto proporre il progetto ‘Sportivamente insieme’ con l’obiettivo di educare a pensare in termini di inclusione sociale ispirandosi al
principio ‘Lo sport come strumento di inclusione’» – afferma Gian Battista Fasoli, presidente di Fevoss Bure, sponsor della manifestazione, che ha portato la sua testimonianza
sull'essere volontario, sollecitando i ragazzi a donare il loro tempo, la loro capacità, il loro
sapere a chi ne ha bisogno. S.A.

Mirko Berto: un nome, una garanzia. Dopo il grande successo personale riscosso all’ultima Fashion Week Uomo
di Milano, Mirko Berto ha confermato la sua identità in
passerella alla Fashion Week Donna milanese. Può vantare ulteriori successi, a partire da: il Festival di Sanremo, X
Factor e la Mostra del Cinema di Venezia; L’Altro Giornale incontra il noto hair-stylist veronese.
Come nasce la tua passione?
«Nasce con me: fin da piccolo giocavo con i miei amici e
facevo finta di essere un parrucchiere».
Quali sacrifici hai dovuto fare per essere ciò che sei ora?
«Uno dei sacrifici che sento è quello di non avere orari, sia
all'interno del Lab sia nel mondo della moda. La mia vita
è il lavoro. In secondo luogo è l'aver avuto in passato certe Berto con Ivana Lotito
difficoltà economiche: essendomi costruito totalmente da
solo, la difficoltà economica mi ha fatto tremare in un momento della mia vita».
Come descriveresti il tuo stile?
«Sono un contemporaneo che cammina verso il futuro: imparo dal passato per creare il futuro».
Qual è per te la definizione di bellezza?
«È la base fondamentale del mio lavoro: ognuno di noi ha la propria bellezza e abbiamo
bisogno di trovare un mentore che ci aiuti a farla venire fuori affinché sia valorizzata».
Le tue più grandi soddisfazioni lavorative?
«La mia prima sfilata Donna: avevo appena compiuto 18 anni e riuscire ad essere lì mi ha fatto
pensare di avercela fatta. Era il sogno di quando ero bambino. Da qui non mi sono più fermato.
La seconda, non per importanza ma perché arrivata dopo, è stata l'apertura del mio Lab».
Ti sei mai rifiutato di fare un taglio?
«Sì, specialmente negli ultimi anni dove il mio nome non è più solo un nome ma è un brand.
Ho rifiutato dei lavori che non sono di fatto solo tagli ma sono anche consulenze e lavorazioni tecniche, spose, lavori moda. Ognuno di noi ha la propria identità e non deve mai cambiarla per denaro».
Cosa direbbe il Mirko di oggi al Mirko di ieri?
«Questa domanda mi fa molto commuovere. Se penso di parlare con il ‘Mirko di ieri’ penso
ad un Mirko molto piccolo e giovane, che ha iniziato a fare questo lavoro all'età di soli 14
anni, e gli direi che è stato davvero molto bravo e di stringere un po’ di più i denti perché
poi andrà tutto bene perché il risultato finale sarà più che positivo».
Le conseguenze sul tuo lavoro dovute alla pandemia?
«Sono un’ottimista, ma l’arrivo del Covid-19 inizialmente mi ha destabilizzato perché non
avevo idea di cosa sarebbe successo a livello economico; ho reagito investendo il tempo
libero per creare e modificare alcuni punti della mia identità in modo da aiutare e consigliare i clienti che si affidano a me. Inoltre ho realizzato una linea di prodotti che soddisfano tutte le esigenze dei miei clienti». Giorgio Rocca

UN PONTE PER LA VALDADIGE

«Dolcè e Brentino Belluno possono cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel per un’opera che
serve al Veronese e al vicino Trentino: la convocazione della Conferenza dei Servizi segna infatti l’ultimo passaggio dopo il quale si potrà passare all’inizio dei lavori per la costruzione del ponte». Con
queste parole la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti commenta la
riunione della Conferenza dei Servizi convocata da Veneto Strade sul progetto denominato ‘Stralcio
Ponte Valdadige’ relativo alla costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adige che andrà a sostituire
l’attuale struttura tra Brentino Belluno e Dolcè, in provincia di Verona. Il progetto, che ha uno sviluppo complessivo di circa 450 metri e un valore di circa di 10 milioni di euro, prevede appunto la
realizzazione, oltre che di un nuovo ponte ad arco, anche di una rotatoria con innesto sulla SP11 e di
un raccordo con il sottopasso ferroviario. In corrispondenza di quest’ultima curva planimetrica verrà
realizzato un incrocio con via Pontara. «Si tratta di un’opera urgente viste le restrizioni alla circolazione attualmente presenti sul ponte – afferma la vicepresidente De Berti - Il collegamento tra i due
Comuni avviene oggi attraverso la viabilità comunale: la strada attraversa il fiume Adige in corrispondenza della frazione di Rivalta mediante un manufatto in cemento armato risalente agli anni ’60.
Le pile di sostegno in alveo comportano inoltre continui problemi di accumulo di detriti creando sia
ulteriori criticità al corretto deflusso delle acque sia sollecitazioni alla struttura. Il nuovo progetto prevede un ponte a campata unica, per evitare l’accumulo di detriti trasportati dal fiume e, quel che più
conta, potrà garantire attraversamenti in sicurezza e durare a lungo. I comuni di Dolcè e Brentino Belluno al lavoro da anni per quest’opera potranno finalmente vedere risolto un annoso problema di viabilità. Questo progetto dimostra anche come la collaborazione costruttiva tra istituzioni – in questo
caso Commissario Vaia, Regione Veneto, Provincia di Verona, fondo Comuni di Confine, comuni di
Dolcè, Brentino Belluno e Veneto Strade - non solo è possibile ma conduce ad esiti virtuosi e può
rappresentare un esempio anche per altri territori» - conclude la Vicepresidente.

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
GRUPPO FINESTRE

Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

anche se con l’uso di un
piede di porco».
In quali altri modi possiamo sentirci più sicuri
in casa?
«Alla ferramenta possiamo
abbinare un vetro anti
sfondamento e una maniglia anti effrazione. In
molti casi i ladri ‘di appartamento’ praticano un
foro sul montante della
finestra, entrano con un
particolare gancio e ruotano la maniglia interna per
aprire il serramento. Si
aumenta la sicurezza in
casa installando maniglie
con sistemi anti-effrazione. Queste maniglie sono
‘bloccate’ e si mettono in

funzione solo attraverso
una pressione ‘a spinta’
sulla maniglia; impossibile
da praticare dall’esterno
dell’abitazione».
Siete sicuri dei risultati?

Come potete rassicurare
anche i vostri clienti?
«Innanzitutto periodicamente eseguiamo dei test
di sicurezza sui nostri serramenti, potete trovare
anche il video sul nostro
sito internet. Inoltre siamo
sempre vicino ai nostri
clienti, interveniamo dopo
ogni tentativo di furto con
scasso per sostituire il serramento danneggiato e ci
assicuriamo che i ladri non
siano riusciti ad entrare
nell’abitazione dei nostri
clienti».
Qual è l’impatto dell’uso
di tutta questa ferra-

menta sul design finale
del serramento?
«Come ormai saprete i
nostri serramenti vengono
studiati e prodotti in Trentino, il design è uno dei
valori del made in Italy,
che a noi piace dire made
in Trentino. Abbiamo studiato i sistemi di chiusura

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
CONDIZIONATORI & ENERGIA: QUALI COSTI?
Davvero dobbiamo spegnere i condizionatori
quest'estate? «Preferite la
pace o il condizionatore?
Questa è la domanda che
ci dobbiamo porre!». Così
ha terminato un suo
recente intervento il premier Mario Draghi.
La crisi energetica impone
delle scelte per il Governo
che andranno inevitabilmente a impattare i consumatori, che hanno già
visto negli ultimi mesi bollette stratosferiche. Ma
quali sono veramente i
rischi? Saremo costretti a
spegnere i nostri condizio-

Scenari possibili:
blocchi energia?
Nel caso di razionamenti
dell'energia le prime cose
ad essere colpite non
sarebbero ovviamente i
consumatori domestici. E'
stata già introdotta una
stretta sui termosifoni e
condizionatori nelle pubbliche amministrazioni in
cui dal primo maggio
2022 al marzo dell'anno
prossimo, negli uffici pubblici la temperatura non
può essere superiore ai 19
gradi d'inverno e meno di
27 gradi durante il periodo estivo. Un'altra possibile stretta potrebbe essere
individuata nell'illuminazione pubblica, già appli-

natori nei mesi estivi visto
il continuo del conflitto?
cata da alcuni sindaci con
regolamento municipale,
ma potrebbe riguardare
più su larga scala il nostro
paese. Insieme a ciò, un
altro bersaglio dei tagli
diventerebbe necessariamente il condizionatore e
in generale la climatizzazione estiva. Questa infatti è causa di una grande
percentuale del consumo
elettrico durante i mesi
più caldi, soprattutto in
uffici e ambienti pubblici.
Ma quanto costerebbe un
condizionatore con i prezzi attuali di energia? Un
condizionatore in casa
con i prezzi attuali dell'energia potrebbe apparire persino come un lusso!
Mentre infatti negli anni

Oppure si tratta di un allarmismo eccessivo?
scorsi nei mesi estivi copriva circa un 10% della bolletta elettrica, quest'anno
potrebbe considerarsi un
vero e proprio lusso che, al
netto di blocchi di legge
che ne impediscono l'utilizzo, potrebbe essere
anche tenuto spento per
scelta di alcuni per risparmiare in bolletta. Il consumo di un condizionatore
dipende ovviamente dalla
classe energetica di questo che solitamente va
dalla F per i meno efficienti alla AA. Utilizzando il
prezzo dell'energia elettrica di riferimento dell'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) di
0,3102 €/kWh.

L' Italia, secondo le stime
del Governo dovrebbe
avere
un'autonomia
energetica fino a tardo
Ottobre. Questo significa
che in linea di massima,
non sono necessari provvedimenti radicali entro
tale data. In previsione
delle potenziali difficoltà
erano stati riempiti i serbatoi e le riserve energetiche. Questo però non
significa che non possono essere prese dei provvedimenti ulteriori nei
mesi estivi per regolamentare il consumo
energetico, limitando e
cercando di evitare sprechi eccessivi di una risorsa che al momento è
quanto meno importante. La frase conclusiva
dell'intervento del premier Draghi, facente riferimento alla scelta tra
Condizionatori e Pace,
infatti potrebbe suggerire come dei provvedimenti potrebbero essere
necessari per aumentare
il più possibile l'indipendenza dal gas russo o da
altri paesi fornitori (che
ovviamente stanno vendendo il gas a prezzi
aumentati).
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IL TAGLIO DEL NASTRO. Si chiude l’iter per la ricostruzione della Alessandri di via del Ponte

USCITE SUL TERRITORIO

Inaugurazione a scuola

Sentieri veronesi
protagonisti assoluti

E’ stata inaugurata la scuola dell’infanzia Alessandri
di via del Ponte a Parona.
Si chiude così definitivamente l'iter per la ricostruzione della scuola che ha
subito danni strutturali
provocati dal sisma del
2012, con i lavori interrotti
negli ultimi due anni dal
ritrovamento di ordigni
bellici e dalla pandemia. I
bambini, che nel frattempo
avevano già potuto rientrare a Gennaio, hanno potuto
accogliere il sindaco e le
autorità per tagliare ufficialmente il nastro. Moderna, funzionale e di grandi
dimensioni, la scuola è
stata completamente riedificata in una classe prestazionale superiore a quella
prevista dalla legge. Dopo
la demolizione, si è proceduto infatti con la bonifica
bellica e ambientale delle
aree, prima della costruzione del nuovo fabbricato,
iniziata a novembre 2019,
e la sistemazione di tutto il
verde circostante. Un investimento per il Comune di
Verona, che ne ha seguito

anche la progettazione, di
1 milione e 700 mila euro.
Il nuovo stabile, di dimensioni leggermente superiori a quello preesistente e
con 3 sezioni destinate ad
ospitare 90 bambini, si
presenta oggi con una
struttura su due livelli, un
piano interrato di circa 164
metri quadrati, per lavanderia, depositi, centrale

termica, e un piano terra di
quasi 700 metri quadri, per
aule, servizi igienici, cucine, laboratori e spazi
comuni. Così come nuovi
arredi innovativi e multifunzionali. Il riscaldamento è a pavimento e l’esposizione delle aule studiata
per sfruttare la luce solare.
La struttura è stata realizzata con fondazioni e inte-

laiatura in cemento armato,
completata da una copertura lignea, con manto a finire in lastre di acciaio. I
parametri di isolamento
rispettano sia gli ultimi
standard termici che acustici. Il giardino, in continuità con lo spazio interno
delle aule, trova la sua
massima esposizione verso
sud.

Cinque domeniche alla scoperta dei sentieri veronesi.
Lo propone la Seconda Circoscrizione, con l’iniziativa
realizzata con il contributo
del Consorzio Zai e in collaborazione con il Cai Verona
(sezione Battisti), Il Carpino, WWF e Verona Birdwatching per conoscere e
valorizzare, quindi, tutelare
e rispettare il territorio veronese. Si è partiti con due
uscite il 27 marzo e il 24
aprile. Si proseguirà l’8
maggio al Parco dell’Adige
Nord (ritrovo ore 9.30 da
piazza del Porto a Parona),
il 15 maggio l’uscita è al
Progno Borago e Vajo Galina (partenza alle 8.30 da via
Benini ad Avesa), il 22 maggio in Valdonega (partenza
alle 9.30 da Villa Are). Il
progetto è frutto della collaborazione che nei mesi scorsi ha portato alla definizione
di dieci tracciati, raggruppati in quattro pieghevoli suddivisi per aree, e consultabili in formato pdf e gps sul
sito della Seconda circoscrizione. Per ciascun percorso
sono indicate le informazioni relative al grado di diffi-

coltà, al tempo di percorrenza, alla lunghezza e al livello altimetrico. Il Caprino,
WWF e Verona Birdwatching hanno poi arricchito i
sentieri con delle informazioni naturalistiche che permettono di godere ulteriormente delle escursioni. Il
calendario delle uscite è
stato presentato nei giorni
scorsi dalla presidente della
II Circoscrizione Elisa
Dalle Pezze, insieme al
coordinatore della Commissione Ambiente
della
Seconda circoscrizione Silvano Pighi. Presenti per il
Cai di Verona Alberto Perolo, il presidente di Verona
Birdwatching
Maurizio
Sighele, il presidente di
WWF Verona Michele Dall’O e il presidente de Il Carpino Mario Spezia. «Queste
uscite sono pensante per far
esplorare il territorio in
sicurezza e con consapevolezza i cittadini che si sentono meno esperti. Inoltre, è
un modo per rendersi abitanti osservatori e attenti del
territorio che si abita» - ha
detto la presidente Dalle
Pezze.

L’EDIZIONE 2022. Le iscrizioni al concorso rimangono aperte fino al 14 maggio

Al via il Premio ‘I Love Photography’
Il mercato come luogo di
persone e prodotti della
terra è il tema del Premio di
Fotografia I Love Photography 2022. Il concorso, giunto alla seconda edizione è
stato presentato lo scorso 14
aprile al Mercato Coperto di
Campagna Amica - Coldiretti Verona in Galleria
Filippini, dalla vicepresidente di Coldiretti Verona
Franca Castellani, dalla
fotografa e organizzatrice
del Premio e del Festival I
Love Photography Giulia
Adami, dalla capo Delegazione del FAI di Verona
Attilia Todeschini, dal
fotografo Andrea Malizia,
dall’artista e componente
della giuria del Premio
Francesca Schiavon e dalla
presidente della seconda
Circoscrizione del Comune
di Verona Elisa Dalle
Pezze. Il ‘Premio I Love
Photography 2022’ è organizzato in collaborazione
con Coldiretti Verona,
Delegazione FAI (Fondo
Ambiente Italiano) di Vero-

BOOKCROSSING, la terza casetta

na e con il patrocinio della
2ª Circoscrizione del
Comune di Verona. I Love
Photography è una community internazionale di
appassionati di fotografia
che promuove il Premio e il
Festival di Fotografia I
Love Photography 2022.
Gli eventi rappresentano
un’occasione di confronto
tra appassionati fotografi su

vari temi. Quello sclto per la
seconda edizione è ‘Il Mercato’, scatti di persone e prodotti della terra. Le iscrizioni al Premio sono gratuite e
aperte fino a sabato 14 maggio. Le finalità del Premio e
del Festival I Love Photography sono legate non solo
alla divulgazione fotografica
ma anche alla raccolta fondi
per la Delegazione FAI

(Fondo Ambiente italiano)
di Verona, con la battuta
all’asta benefica delle opere
esposte e dei vincitori del
Premio I Love Photography
2022.
Tutte le informazioni sul
Premio e i biglietti gratuiti
al Festival I Love Photography 2022 sono disponibili
su http://www.iLovePhotography.eu.

IL RITORNO DI ‘SOFFITTE IN PIAZZA’

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Dalla settimana prossima e fino a novembre ritorna ‘Soffitte in piazza, i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond
Blackfan Italia ODV e Storie Creative. Anche quest’anno dunque, privati e associazioni senza scopo di lucro,
potranno dare nuova vita ai propri oggetti attraverso scambi, baratti o vendite. L’iniziativa infatti ha come obiettivo quello di sensibilizzare al riuso evitando lo spreco in un periodo storico nel quale è sempre più fondamentale avere una coscienza ecologica e sostenibile. Novità di questa edizione saranno i punti ristoro per visitatori e
operatori, sempre presenti in tutti gli appuntamenti. Chiunque può partecipare come espositore, l’iscrizione è
obbligatoria e gratuita collegandosi al sito Dba Italia Odv https://amici.fondazionedba.org/soffitte-in-piazza-2022
e StorieCreative www.soffitteinpiazza.it Per informazioni www.comune.verona.it cercando poi ‘Soffitte in piazza’. Per la Circoscrizione 2^ l’appuntamento è in Lungadige XXVI luglio 1944 nei giorni 14 maggio, 11 giugno,
9 luglio, 10 settembre. «Anche quest'anno la Circoscrizione 2^ ha voluto sostenere la realizzazione di quattro
appuntamenti sulla ciclopedonale di Parona – afferma la presidente Elisa Dalle Pezze -. Soffitte in Piazza-Seconda Occasione è un appuntamento molto atteso che coniuga la socialità e l'animazione dei quartieri con un messaggio importante legato al riuso e al recupero. Da alcuni edizioni sono presenti anche associazioni che in questo
modo possono anche far conoscere la loro attività. Ringrazio DBA onlus, storica partner organizzativa della manifestazione, per la professionalità e la capacità di coinvolgimento che avrà sicuramente anche quest'anno».

E’ stata inaugurata lo scorso 22 aprile la terza casetta
dedicata al BookCrossing a Parona, iniziativa promossa lo scorso anno dalla Cooperativa Spazio Aperto e
dalla Seconda Circoscrizione di Verona e che ha visto
protagoniste sia nell’allestimento, sia nella cura, diverse realtà territoriali tra le quali il Gruppo Alpini di
Parona, la Banca del Tempo e l’Oratorio. La terza
casetta vede il diretto coinvolgimento degli studenti
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Parona i
quali, guidati da diversi insegnanti, oltre a decorare la
casetta hanno realizzato una serie di attività ad essa
legate: hanno redatto il regolamento affisso a fianco
dell’installazione, hanno realizzato un logo che useranno per identificare i libri da loro recensiti, hanno creato una poesia per coinvolgere gli alunni della Scuola
Primaria Zorzi rispetto l’utilizzo della casetta per lo
scambio di libri per ragazzi. Ad inaugurare la progettualità la libreria Jolly del Libro, ha organizzato presso
la palestra dell’istituto l’incontro con l’autore Andrea
Franzoso, il quale ha raccontato ai ragazzi attraverso il
suo ultimo libro pubblicato ‘Ero un bullo’, cosa significa essere un bullo, ma soprattutto come non diventarlo praticando relazioni positive, empatia e chiedendo
aiuto quando necessario.
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IL PRODOTTO TIPICO DELLA LESSINIA. Riconoscimento nazionale per la tradizionale ricetta

Il trionfo degli gnocchi
Servizi di

Silvia Accordini
Gnocchi di malga, gnocchi
sbatùi, gnocchi di farina…li
abbiamo sentiti chiamare in
tutti i modi possibili, senza
avere mai a disposizione
una definizione univoca di
quel piatto povero negli
ingredienti, ma straordinariamente buono e rappresentativo di un territorio. Da
oggi quel piatto ha un nome
preciso e, soprattutto, riconosciuto a livello nazionale:
‘Gnocchi della Lessinia’.
Con Decreto ministeriale
del 25 febbraio 2022 infatti,
è stato pubblicato l’aggiornamento dell’Elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali intesi
come ‘prodotti destinati
all’alimentazione umana, le
cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura
sono praticate in maniera
omogenea e secondo regole
tradizionali e protratte nel
tempo (periodo non inferiore
a 25 anni)’. In questo speciale registro la Regione del

Marcella Marconi

Veneto annovera 387 prodotti tradizionali, rappresentativi
di tutte le provincie Venete, e
per l’anno 2022 sono entrati a
farne parte, appunto, gli
Gnocchi della Lessinia e il
Pero Misso, quest’ultimo
riconosciuto anche come Presidio Slow Food. A farsi promotrice dell’inserimento, in
particolare degli Gnocchi
della Lessinia, è stata la Pro
Loco di Sant’Anna d’Alfae-

do. «Un percorso durato
quasi due anni – spiega la
presidente Marcella Marconi
– Un biennio in cui abbiamo
coinvolto in questa iniziativa
gruppi di cuochi delle sagre
del paese, che hanno inserito
il piatto nel loro menù e con
il quale hanno partecipato al
Palio degli Gnocchi al Forte
Tesoro, e così anche alcuni
ristoratori
della
zona,
anch’essi con questo piatto

proposto all’interno dei loro
locali. Tutti quanti loro hanno
riscontrato grande entusiasmo e volontà nel dare
un’identità riconosciuta a
livello nazionale a questo
piatto tradizionale e assolutamente tipico, che tanto ha da
raccontare del territorio e
delle sue tradizioni, a cominciare dalla pratica dell’alpeggio e della vita in
malga».

La ricetta tradizionale

Gli Gnocchi della Lessinia sono fatti di pochissimi ingredienti: 500 gr di farina di grano tenero, 500 gr di acqua riscaldata a 75°C, sale quanto basta. A cottura ultimata vengono conditi con 150 gr di burro e una miscela di formaggio
grana e monte veronese vecchio grattugiati in misura 80 gr e 50 gr rispettivamente (dosi per 4 persone).
…E IL PERO MISSO?
«Per quanto riguarda il Pero Misso la procedura è stata più semplice perché c’è già un’ampia letteratura su questo frutto
e una bella tesi di laurea con ricerche ben fatte in termini di storicità e tradizione. Ricordiamo che il Pero Misso è Presidio Slow Food e anche per questo è conosciuto al di fuori del territorio della Lessinia» conclude Marcella Marconi.

25 APRILE. Il 77° anniversario della festa della liberazione al centro di un momento commemorativo

Ricorrenza celebrata ‘per la prima volta’
Quest’anno per la prima volta
a Sant’Anna d’Alfaedo,
l’Amministrazione comunale
ha organizzato un momento
commemorativo con i ragazzi
delle scuole in occasione del
77° anniversario della festa
della liberazione del 25 aprile. A memoria anche dei più
anziani infatti sembra che a
Sant’Anna d’Alfaedo mai sia
stata celebrata questa ricorrenza. L’Amministrazione
aveva in programma ancora
dall’inizio del mandato nel
2019 di dare importanza
anche a questa fondamentale
tappa della storia della
nostra repubblica, poi però a
causa della pandemia in questi due anni non vi era stato
modo di attuare l’iniziativa.
Così nella mattinata del 26
aprile al rientro dei ragazzi a
scuola alcune classi della

scuola media G.A. Dalla
Bona hanno partecipato al
semplice
ma
toccante
momento presso il monumento ai Caduti del capoluogo assieme ai rappresentanti
di Forze dell’Ordine, Polizia
locale, gruppi Alpini, Combattenti e Reduci, Avis e dei
Parroci dell’Unità Pastorale.
I ragazzi, coadiuvati dagli
alpini hanno seguito personalmente alcuni gesti della
cerimonia di commemora-

zione, come l’alzabandiera e
la deposizione di una corona
di alloro e di un lume acceso
presso il monumento. Dopo
aver reso gli onori ai Caduti,
i ragazzi hanno letto le loro
riflessioni e pensieri sulla
crudeltà della guerra, sulle
sue conseguenze e sui valori
che dovrebbero invece essere alla base della convivenza
tra i popoli. Il Sindaco al termine delle riflessioni ha ringraziato i ragazzi per le loro

‘SE FOSSE PIETRA’!

‘Dopo due interminabili anni ci sentiamo pronti per aprire la bella stagione!’: è questo il
grido del Comitato Fosseland, che dopo lo stop forzato è pronto a riprendere i tradizionali
appuntamenti organizzati sul territorio. Il primo appuntamento sarà domenica 22 maggio a
Fosse con l’evento più giovane: ‘Se Fosse Pietra’, festival dell’artigianato, dei mestieri antichi e dei prodotti enogastronomici della Lessinia. «Per tutto il giorno vi aspetteremo a Fosse
con mercatini di prodotti tipici, antiquariato e tanto altro escursioni, musica dal vivo, compagnia e gnocchi della Lessinia – affermano dal Comitato -. Naturalmente a pranzo non
mancheranno gli gnocci della Lessinia e durante l’intera giornata panini caldi, pizzette e
patatine». Il programma dell’evento prevede l’esposizione di mezzi militari originali della
seconda guerra mondiale con rievocatori in uniforme, una mostra di quadri de ‘Le amiche
dei colori’ presso le ex scuole elementari. Sarà inoltre possibile vivere un lancio in tandem
in parapendio su prenotazione (3923439634), ma anche partecipare a visite guidate in cava
alle ore 11.00 e alle 15.30 (ritrovo davanti alla tabaccheria Cona). Non mancherà l’esposizione delle lavorazioni della Pietra della Lessinia e un’area bimbi con gonfiabili davanti al
Supermercato Cona. Alle ore 11.00 verrà celebrata una S.Messa per gli allevatori in memoria di Ferruccio Rizzolo con la partecipazione del coro Fiorelin del Bosc.

riflessioni cercando di tracciare degli spunti di riflessione dall’attuale drammatico contesto europeo «...che
ci ha fatto vivere con amarezza e incredulità questi
ultimi mesi facendo traballare equilibri costruiti a fatica
nella seconda metà del secolo scorso. In questi ultimi
decenni i valori della Liberazione li abbiamo sempre dati
per scontati. Abbiamo ancora
bisogno di voi ragazzi – ha
concluso il Sindaco -, abbiamo bisogno di partigiani
della pace, di partigiani per
la libertà e la giustizia, di
partigiani per il pianeta, che
sappiano costruire una volta
cresciuti nuove politiche di
prevenzione dei conflitti,
nuove relazioni internazionali, nuove visioni di futuro».
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La ricerca bibliografica

Per poter procedere con la segnalazione degli Gnocchi della Lessinia alla Regione e poi al Ministero per
l’inserimento nell’Elenco nazionale dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali abbiamo avviato una
importante ricerca bibliografica sull’origine del piatto
e dell’arrivo fino ai giorni nostri. – prosegue Marcella Marconi –. Una delle condizioni necessarie per
entrare nel registro è che gli gnocchi fossero prodotti
nello stesso modo da almeno 25 anni. Sappiamo che
sono molto più antichi, ma bisognava comunque
dimostrarlo con delle prove scritte». Indispensabile
allo scopo è stato il Libro ‘Alti pascoli della Lessinia
veronesi’, pubblicato nel 1991, a pagina 123 nel capitolo ‘Note sull’alpeggio in Lessinia nell’età moderna’
(SE. XVI-XVIII), a firma di Paola Lanaro Sartori.
Nello stesso volume, a pagina 278, nel capitolo ‘La
montagna del passato tra tradizione e memoria’, a
firma di Attilio Benetti, si legge degli aspetti della
vita in malga e in particolar modo dell’alimentazione
tradizionale dei malghesi che comprende gli gnocchi.
«Una volta dimostrata così l’origine antica e quindi
tradizionale del piatto, si è trattato di scrivere la ricetta e la modalità di esecuzione, anche questa frutto del
confronto tra i cuochi e i ristoratori. - aggiunge ancora la presidente della Pro Loco di Sant’Anna d’Alfaedo –. La soddisfazione più grande è che con l’inserimento del piatto nell’Elenco nazionale viene ufficialmente coniato il nome Gnocchi della Lessinia, e si dà
la possibilità anche alla montagna veronese e alle sue
tradizioni, in questo caso culinarie, di sconfinare e di
promuoversi in tutta Italia. Il passo successivo potrebbe essere il percorso di certificazione europea
STG…non si sa mai».

L’origine

In origine gli Gnocchi della Lessinia erano prodotti
proprio nelle malghe dell’altipiano, nel ‘logo del fogo’,
cioè nel locale della baita dove si trovava il camino con
il fuoco acceso per la cottura. La storia di questo piatto
è legata alla presenza fissa dei malghesi in malga nel
periodo dell’alpeggio, che andava da maggio a fine settembre. La Lessinia è da secoli oggetto della pratica
della transumanza e dell’alpeggio, prima ovino, poi
anche bovino (descritto quest’ultimo fin dal ‘500).
Questi uomini, che accompagnavano le vacche negli
alti pascoli della Lessinia, portavano con sé da casa
quanto poteva servire per i quattro o cinque mesi che
rimanevano in alpeggio, comprese farina di polenta e
farina di grano tenero. Con la seconda erano soliti fare
un piatto di veloce produzione, ma molto sostanzioso
condito con i prodotti della lavorazione del latte munto
dalle proprie vacche in montagna: gnocchi di farina e
acqua conditi con burro e formaggio (raramente con
ricotta affumicata; la ricotta veniva prodotta e l’affumicatura era l’unico sistema di conservazione, ma per la
maggior parte veniva venduta ai ‘puinari’).
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IL POST EVENTO. La soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione

Successo da... Palio
Ecco il podio del 68° Palio del Recioto e dell'Amarone edizione 2022: 1^ classificata Cantina
Vantorosso, 2^ classificata Cantina Recchia Vini, 3^ classificata Cantina Battista Villa Crine
Servizi di

Silvia Accordini
Dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza da
Covid-19, è tornato il Palio
del Recioto e dell’Amarone
che si è svolto a Negrar di
Valpolicella dal 16 al 18 aprile. Da quest’anno l’organizzazione del Palio è stata affidata alla neonata Pro Loco
Negrar di Valpolicella, che in
collaborazione con il comune
di Negrar di Valpolicella,
l’assessorato al Turismo e
attività di promozione, ha
allestito un ricco programma
di eventi che ha fatto da cornice al concorso enologico:
quattordici aziende vitivinicole si sono sfidate per il titolo del ‘migliore Recioto
2022’, titolo conquistato
dalla cantina Vantorosso di
Marano di Valpolicella.
L’evento ha registrato un’altissima partecipazione di gio-

vani la domenica di Pasqua a
testimonianza della capacità
del Palio del Recioto e dell’Amarone, giunto alla 68^
edizione, di coniugare
modernità e tradizione. «Particolare attenzione – afferma
il presidente della Pro loco di
Negrar di Valpolicella, Franco Antolini - è stata dedicata
all’allestimento della piazza,
con la dislocazione di stand
bianchi e luminosi, la scelta
scrupolosa di espositori food
truck e ristoratori, che hanno
reso l’impatto visivo più
ordinato e funzionale, nella
direzione di portare progressivamente al Palio, oltre che i
nostri pregiati vini, anche la
nostra gastronomia, per offrire ai visitatori e turisti
un’esperienza del palato a
360 gradi. Il ricco programma ha offerto la possibilità di
visitare ‘Villa Romana’ e le
sue recentissime scoperte che
provano la vocazione del
nostro territorio alla coltiva-

zione della vite e alla produzione del vino che, di certo,
non mancava sulle tavole dei
nostri predecessori. L’interesse è stato notevole dato che i
posti a disposizione sono
andati esauriti in due giorni.
Non è mancata l’occasione
per la degustazione dei vini
della Valpolicella: Classico
superiore, Ripasso, Recioto e
Amarone, presso Corte
Vason-Caprini con l’iniziativa ‘Impariamo a degustare’,
e presso la Cantina Valpolicella Negrar con l’evento
‘Teatro e Vino’ e la partecipazione allo spettacolo ‘In Vino
Recitas’ del teatro dei Pazzi.
Ha chiuso il programma
l’evento ‘Divin Negrar’,
organizzato dall’associazione
‘La Vigna’, il 24 aprile con
un’esperienza enogastronomica itinerante tra i migliori
vitigni del nostro territorio.
Pur mantenendo il carattere
di popolarità che richiama
turisti e visitatori da ogni

luogo – conclude Antolini -,
il Palio ha la pretesa di diventare un punto di riferimento
per le Aziende vitivinicole e
un palcoscenico importante
per rilanciare i nostri meravigliosi vini e le nostre prelibatezze gastronomiche in
un’esplosione di sapori nel
cuore della Valpolicella».

Franco Antolini

Si sono appena concluse la quinta edizione della Vetrina dell’Amarone e il 68° Palio del Recioto e dell’Amarone, la prima per celebrare il grande Rosso veronese proprio nel territorio in cui
è nato, il secondo per continuare, nel solco della tradizione, a promuovere il Recioto, la nostra
storia, il nostro territorio e la nostra tradizione enologica. La fase storica che stiamo vivendo
ha comportato anche per la Valpolicella una riduzione dei flussi turistici: ecco perché diventa
ancora più importante il supporto dell’Amministrazione nel sostenere attraverso iniziative di
promozione, quali la Vetrina dell’Amarone e il Palio del Recioto, le realtà economiche locali,
valorizzando il territorio che le ospita e le sue peculiarità ambientali e storico-artistiche. Promuovere il territorio della Valpolicella come destinazione turistica, migliorarne l’immagine, la
sua capacità di accogliere e ospitare, rafforzandone il brand, può avvenire solamente se riusciamo a comunicarne i valori, il patrimonio storico e le tradizioni. E’ di questi giorni l’inizio
del percorso di candidatura al patrimonio immateriale dell’Unesco della tecnica dell’appassimento delle uve della Valpolicella, procedimento millenario, alla base del ciclo produttivo sia
dell’Amarone che del Recioto, vini emblematici della Valpolicella. Entrambe le manifestazio- Camilla Coeli
ni, anche quest’anno, hanno esaltato questi vini tanto speciali, grandi promotori della nostra
terra, dando un nuovo impulso all’enoturismo, attirando un appassionato pubblico di wine lover, stampa e operatori del
settore enogastronomico. Quest’anno il Palio del Recioto e dell’Amarone è stato organizzato con successo dalla Pro loco
Negrar di Valpolicella in collaborazione con il Comune.
Sempre quest’anno sulla scia del Palio si è aggiunto un
nuovo evento ‘DivinNegrar’, un’esperienza enogastronomica itinerante tra i migliori vigneti del nostro paese, ideato e gestito dall’associazione ‘La Vigna’ in modo impeccabile e che ha attirato molti visitatori da varie Regioni…
dopo due anni di pandemia, ci stiamo finalmente riappropriando dei nostri luoghi per condividere esperienze ed
emozioni insieme.
L’assessore al Turismo e Attività di Promozione
Camilla Coeli

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2022
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Con la Vetrina dell’Amarone prima
e con il Palio del Recioto e dell’Amarone poi, si è manifestata
forte la voglia di ripartire. Dopo
due anni di stop forzato, con queste
due importanti manifestazioni legate al vino, l’Amministrazione di
Negrar di Valpolicella ha voluto
rappresentare il desiderio di rinnovata crescita, legata alle nostre tradizioni, alla nostra storia e alla
nostra cultura. L’organizzazione Roberto Grison
del Palio, affidata alla Pro Loco è
risultata inoltre una scelta vincente per l’impegno e la qualità del lavoro da quest’ultima dimostrate. Le cantine sono
state le protagoniste di queste giornate, con i loro prodotti
di eccellenza hanno richiamato sul nostro territorio
migliaia di persone. Soprattutto al Palio, una moltitudine
di persone ha riempito la piazza e le vie del centro dove si
sono potute condividere tre giornate di serenità. La partecipazione, il dialogo e le relazioni sono state le altre qualità che si sono manifestate nei luoghi allestiti: la semplice
possibilità di stare insieme è risultata un valore importante e irrinunciabile, soprattutto in questi tempi in cui gli
attriti e gli antagonismi affiorano in vari modi, fino ai conflitti bellici. Come scrive in un bellissimo articolo Matteo
Bussola: ‘nella precarietà e nell’insicurezza del momento,
tornare ad incrociare i bicchieri può essere un potente simbolo di pace’. La solidarietà e la fratellanza per il popolo
ucraino si è potuta manifestare espressamente durante la
Vetrina dell’Amarone con l’Asta di Beneficenza, il cui ricavato è stato proprio devoluto alla Croce Rossa per gli
interventi a favore della popolazione interessata dal conflitto. La corsa ciclistica del martedì ha completato un
Palio 2022 molto partecipato. La gara internazionale ha
richiamato ancora una volta il popolo delle due ruote da
tutte le parti del mondo, in uno dei palcoscenici più affascinanti, premiando le giovani promesse del panorama
mondiale che certamente diventeranno protagoniste, nei
prossimi anni, anche nel mondo dei professionisti. Fra le
tante squadre partecipanti vi è stata anche una rappresentanza dell’Ucraina. Insomma, la Vetrina e il Palio sono
state quest’anno manifestazioni che, oltre alla grande riuscita e alla promozione importante del territorio, attraverso il vino la cultura e lo sport hanno voluto anche porre
l’accento sulla pace e sulla fratellanza fra i popoli.
Il Sindaco Roberto Grison

‘AL PARCO... SI LEGGE’

In occasione della campagna nazionale ‘Il Maggio dei Libri’
promossa da Cepell – Centro per il Libro e la Lettura, il
comune di Negrar di Valpolicella, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale e Cooperativa Charta promuove una
‘Al Parco…si legge’, una serie di iniziative rivolte ai bambini che si svolgeranno presso il Parco Baita degli Alpini, in via
del Fante 2. Tutti i sabati di maggio, dalle 9.30 alle 12.30, la
biblioteca Piero Gazzola di Negrar si trasferirà letteralmente
all'aperto, dove le bibliotecarie organizzeranno attività per
bambini dai 3 ai 10 anni e porteranno tanti libri da poter prendere a prestito direttamente in loco. Solo in caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà in biblioteca. «Sono convinta che
‘Al Parco…si legge’ – afferma Camilla Coeli, assessore alla
Cultura del comune di Negrar – offra l’occasione per promuovere ancora una volta l’importanza della lettura nell’infanzia, per stimolare l ‘immaginazione la curiosità: leggere
può avere davvero un impatto positivo sulla crescita. Viviamo in un’epoca dominata dai social e dalla frenesia: anche
per questo fermarsi a leggere è utile per riflettere e promuovere il dialogo». Per info e prenotazioni: 0457502157 biblioteca@comunenegrar.it
Questo il programma dettagliato:
Sabato 7 maggio - MAMMA CHE LIBRI! (9.30 - 10.30:
bambini 3-6 anni, 11.00-12.00: bambini 7-10 anni)
Sabato 14 maggio - IL KAMISHIBAI DELLE MERAVIGLIE (9.30 - 10.30: bambini 3-6 anni, 11.00-12.00: bambini 7-10 anni). Sabato 21 maggio - SEMBRA QUESTO,
SEMBRA QUELLO (9.30 - 10.30: bambini 3-6 anni,
11.00-12.00: bambini 7-10 anni). Sabato 28 maggio - ANIMALIBRI! (9.30 - 10.30: bambini 3-6 anni, 11.00-12.00:
bambini 7-10 anni)

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2022
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NEGRAR E PEDEMONTE. Dal 18 al 29 maggio si svolgerà la ‘Missione francescana al popolo’

POLITICHE SOCIALI

Qui ‘C’è gioia per te’

Genitori che impresa!
Investire sul futuro

Negrar e Pedemonte si preparano ad
accogliere la ‘Missione francescana al
popolo’ che dal 18 al 29 maggio porterà
un messaggio importante: ‘C’è gioia per
te’. Lo scopo della missione è annunciarlo a quanti sono più distanti dai luoghi ordinari delle parrocchie. Sarà un
tempo prolungato di annuncio, condivisione e ascolto per tutti, ecco perché
saranno organizzati incontri non solo in
parrocchia, ma anche in centri commerciali, negozi, locali e scuole per raggiungere quante più persone possibili. A portare questo messaggio sarà un gruppo di
circa 45 missionari (frati, laici, suore)
che dall’Umbria – principalmente da
Assisi e Todi, dove ha sede il convento
capofila delle Missioni al popolo – raggiungerà la Valpolicella. Un progetto
che è nato anni prima dell’emergenza
sanitaria: il primo contatto con i frati è
avvenuto mediante la parrocchia di
Negrar, successivamente è partito il cantiere dell'Unità Pastorale e si è pensato
di coinvolgere in questa Missione anche
le parrocchie limitrofe. Pedemonte ha
subito accolto l’invito ed ora la missione può spiccare il volo: a Negrar il centro nevralgico e operativo dell’intera

Creare un tavolo di confronto con le rappresentanze di
associazioni genitori del territorio e con la scuola, per
far emergere e raccogliere i
bisogni, accogliendo proposte di attività ed iniziative
rivolte a famiglie e minori
da realizzare in collaborazione e sinergia. Questa è la
volontà, emersa a seguito
del difficile periodo appena
trascorso, da parte di genitori, assessorato alla Famiglia
ed educatori territoriali.
Tutto questo si è concretizzato nel progetto ‘Genitori
che Impresa’ che nei primi
due incontri ha visto coinvolti, oltre all’assessore alle
Politiche Sociali e Famiglia,
Franca Righetti, anche il
Servizio Educativo Territoriale comunale, lo psicologo
dello sportello benessere
Francesco Andreolli, la dirigente scolastica Angela
Surace, una
Docente della
scuola secondaria referente
per il benessere, l'Associazione Genitori
Negrar, Associazione Ponte
sul Vajo e
Cooperativa
Spazio Aperto.
«E’ stato prezioso condividere questo
percorso, riflettere sulle difficoltà di essere genitore ma
anche figlio di diverse fasce
d'età – afferma l’assessore
Righetti -. E’ evidente l'esigenza di creare opportunità
di incontro per i genitori,
bambini e ragazzi in una
cornice non necessariamente ed unicamente formativa,
ma anche ludica e socializzante con il coinvolgimento
della scuola e il territorio».
Ai primi due incontri seguirà un percorso di incontri
sia diurni che serali a caden-

missione che si svolgerà nei suoi luoghi
principali, ovvero la chiesa, il centro
parrocchiale, la tensostruttura che sarà
allestita nella zona delle scuole medie e
la sala Perez dell’ospedale Sacro Cuore.
Anche Pedemonte sarà un fulcro importante con la sua chiesa parrocchiale e il
Teatro. I missionari francescani, ospitati
dalle famiglie delle due comunità parrocchiali, saranno presenti su tutto il territorio dell’Unità Pastorale: «li troveremo alle fermate degli autobus, nei negozi, nei supermercati, per le strade, ma
visiteranno anche alcune scuole, l’ospedale e i luoghi di aggregazione - affermano don Luca Masin, parroco di
Negrar, con don Alessandro Castellani,
parroco di Pedemonte -. Questa Missione sarà un’occasione straordinaria: ci
piacerebbe che non fosse solo un grande evento o una bella festa, ma abbiamo chiesto ai Frati di aiutarci ad imparare uno stile. Il loro intento è avvicinare tutti, soprattutto quelli che hanno
perso la via della Chiesa e della Fede.
Ma il bello di questa Missione è il
coinvolgimento delle nostre comunità:
sono molti coloro che, accettando la
sfida, si sono messi in gioco per con-

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

tribuire in vario modo e a diverso titolo alla buona riuscita di questo importante evento». La Missione prevede
dieci giorni di attività molto intensi:
sono numerosi gli incontri e le iniziative strutturate e mirate a seconda
delle età, le celebrazioni e i momenti
di riflessione che accompagneranno
questo momento di grazia, tra cui i 26
‘Centri di ascolto’ dislocati presso le
abitazioni di alcune famiglie. Ma il
senso della missione qual è? «La missione vera - concludono Don Luca e
don Alessandro - inizierà dopo il 29
maggio, quando i frati saranno ripartiti. L’auspicio è che quella frase, ‘C’è
gioia per te’, non sia solamente uno
slogan, ma si imprima dentro ognuno
di noi e che possa risvegliare in tutti lo
spirito missionario. L’obiettivo è carpire
dai frati il loro stile, per imparare a
diventare noi stessi missionari per conto
di Gesù».
Di seguito il programma dettagliato dal
18 al 29 maggio. Per ulteriori informazioni: www.parrocchiedinegrar.it; www.
parrocchiapedemonte.it; info@parrocchiedinegrar.it; Segreteria missione
0459615457

«Vogliamo offrire una nuova interpretazione della Valpolicella, una denominazione che dà vini di grande struttura, ma che può dare anche vini di
qualità semplici da bere, in ogni occasione e luogo. Per questo abbiamo
creato un blend rosso morbido, elegante, di facile beva, destinato al grande pubblico ma soprattutto ai giovani». A dirlo è Daniele Accordini, dg ed
enologo di Cantina Valpolicella Negrar, che in occasione di Vinitaly 2022
ha presentato quattro nuove etichette con l'obiettivo di allargare le quote di
mercato, sia interno che estero.
Destinazione Millennial (nati tra il 1980 e il 1994) e generazione Z
(nati dal 1995-2010 in poi). Sempre attenti alle innovazioni e curiosi:
sono loro i principali destinatari di ‘Sì, Mento’ Igt (Indicazione geografica
tipica) 2019, prodotto con uve di Corvina e Corvinone, 13 gradi e un residuo zuccherino di 12 g/l, proposto al pubblico al prezzo di 4/5 euro. «Questo vino risponde ad una tendenza di mercato nata alcuni anni fa negli Stati
Uniti tra i giovani, diffusasi poi in Nord Europa ma anche in Italia, verso
vini morbidi e già pronti da bere, dove il frutto spicca sopra tutte le altre
caratteristiche e il tannino è mitigato da un residuo zuccherino superiore
alla media, senza per questo entrare nella categoria dei vini dolci. La morbidezza rende possibile un consumo a temperature più basse, per cui può
essere classificato nella gamma ‘frosted wine’, ovvero rosso, fresco e da
aperitivo» - spiega Silvia Minoccheri, export manager della cantina. A Daniele Accordini
completare il progetto ‘Sì, Mento’, la scelta di un'etichetta intrigante, che
nel nome omaggia il gusto che ha premiato i grandi rossi della Valpolicella e si basa sul contrasto degli opposti giorno/notte, maschio/femmina, con riferimenti iconografici alla storia e alla cultura di Venezia, e ispirata alla storia di
Teresa Landi, in arte Bellino, probabile invenzione letteraria di Giacomo Casanova (1725-1798), citata nella sua
‘L'histoire de ma vie’, e che rimanda alle vicissitudini di una cantante di successo che, per potersi esibire sul palco,
al tempo (siamo a metà Settecento) proibito alle donne, assunse le sembianze di un cantante castrato. Naturalmente il celebre veneziano se ne innamorò, dando inzio a una storia d'amore coronata dalla nascita di un figlio illegittimo. «Il vino è fattore emozionale, e dunque abbiamo pensato ad un'etichetta accattivante, in grado di catturare
l'attenzione dei consumatori, che decidono in 5-25 secondi l'acquisto del vino al supermercato» - aggiunge Accordini.
Per i bianchisti, tre nuovi vini Domìni Veneti. Volontà della cantina - che conta 244 soci per oltre 700 ettari di
vigneti ubicati in prevalenza nelle colline della Valpolicella Classica e poi nelle altre zone veronesi Doc - è quella
di ampliare la ricerca dell'espressione territoriale. Per cui, la linea premium Domìni Veneti si arricchisce di tre
nuovi cru prodotti nelle Uga (Unità geografiche aggiuntive) del Soave classico: Coste 2021, molto minerale, fresco, fruttato; Foscarino 2021 (30% affinato in barrique), Castellaro 2020 Classico Superiore (50 per cento affinato
in barrique).

Franca Righetti

za mensile. Sabato 21 maggio alle ore 16.00 presso la
scuola secondaria di Negrar
si parlerà di ‘Pedagogia
digitale’ con Giorgio Cipriani, educatore
digitale esperto in Media
Education che
dialogherà con
i
genitori.
Contemporaneamente per i
ragazzi
ci
s a r a n n o
‘Laboratori
con stampante
3D’ a cura di
Fablab. Sabato 4 giugno alle
ore 16.00 presso la Scuola
Infanzia di Prun ci sarà un
incontro, aperto a tutti, dal
titolo ‘La pedagogia della
lumaca’ con Luciana Bertinato autrice del libro ‘La
Scuola Felice’ che incontrerà i genitori delle scuole
dell'Infanzia e Primarie. I
bambini nel frattempo giocheranno all'aperto con il
‘Fuorigioco’. Le giornate
sono gratuite ma è necessaria l'adesione alla mail:
natascia_martini@comunenegrar.it

I prossimi
incontri sono
previsti per
il 21 maggio
e il 4 giugno

IL 24 MAGGIO AD ARBIZZANO
Il comune di Negrar di Valpolicella, in collaborazione con l’ULSS 9 – Scaligera propone per il prossimo
24 maggio una serata dedicata all’ascolto delle testimonianze di alcune aziende del territorio negrarese
che collaborano con il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) dell’Ulss a favore dell’inclusione sociale e
lavorativa di persone appartenenti alle categorie protette e seguite dai servizi sociali. «Il SIL svolge un
preziosissimo ruolo di mediazione e di consulenza
alle aziende per agevolare l'inserimento di persone
svantaggiate, utilizzando gli strumenti che la Regione
ha predisposto a questo scopo – spiega l’assessore ai
servizi sociali Franca Righetti – . La partecipazione
delle attività produttive del nostro territorio è virtuosa, ma è indispensabile far conoscere queste opportunità anche ad altre realtà, per questo siamo felici
come Amministrazione di dare tutto il nostro supporto affinché questo sia un evento utile a capire e
rispondere ai quesiti che possono sorgere quando si
presenta la volontà di accoglienza in azienda di queste persone e il percorso che insieme di affronta». Le
persone segnalate hanno la possibilità di misurarsi
attraverso tirocini a carico dell’ULSS, che vengono
svolti presso le aziende che offrono la propria disponibilità, non solo per osservare i candidati in prospettiva di un’assunzione, ma anche per contribuire ad un
tratto del loro percorso di sviluppo e di crescita attraverso un progetto formativo. La serata del 24 maggio
avrà inizio alle ore 20.30 e si svolgerà ad Arbizzano
presso la sala cinema di Villa Albertini Valier ad
ingresso libero.
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GESTIONE ECONOMICA. L’assessore Cesare Zardini illustra il positivo risultato 2021

Un bilancio soddisfacente
Servizi di

Silvia Accordini
«Risulta soddisfacente il
risultato di gestione 2021 del
comune di San Pietro in
Cariano: prima dei vari
accantonamenti è pari a euro
2.772.773,66, mentre l’avanzo libero disponibile è di
181.406,86, contro i 12.600
euro dell’anno 2020». Ad
annunciarlo è Cesare Zardini,
assessore al Bilancio. «Continua pertanto il progressivo
miglioramento della situazione finanziaria del Comune,
dovuta soprattutto al fatto che
la forbice tra l’accertato e
l’incassato della parte corrente si sta sempre più assottigliando, favorendo maggiore
liquidità, considerando che
nel contempo è proseguita
l’opera di attenta gestione
delle voci di bilancio in termini di spesa – precisa Zardini -. Tutto ciò sempre provvedendo ad accantonare in
modo prudenziale fondi che
permettano di far fronte a
mancate entrate e/o maggiori
spese. Il dato certo è che la
nostra Amministrazione di
fronte a fatti ed eventi più o
meno imprevedibili, come
possono essere il disavanzo
di bilancio 2019, la pandemia

Cesare Zardini

da Covid-19 e in queste ultime settimane gli accadimenti
in Ucraina, dal punto di vista
finanziario ha dovuto e deve
continuare ad affrontare
situazioni molto complicate». Uno dei temi più importanti di questi giorni per i
bilanci dei Comuni e quindi
anche per San Pietro in
Cariano, è come affrontare le
maggiori spese per utenze ed
aumenti in generale di materie prime causate dal conflitto in Ucraina: «l’augurio –
afferma a tal proposito l’assessore - è che lo stato provveda a calmierare questi
incrementi, altrimenti sarà
molto difficile rispettare gli

equilibri di bilancio». Tornado al rendiconto 2021, la
principale spesa è costituita
dal costo del personale che
ammonta a 1.664.317, mentre per l’istruzione e il funzionamento delle scuole, la
spesa complessiva è stata di
630 mila euro circa dei quali
280 mila per contributi alle
scuole. Per il sociale la spesa
di 761.075 ricomprende 445
mila euro quale quota da versare all’ULSS; al settore
sport sono stati destinati nel
2021, circa 178 mila euro tra
funzionamento degli impianti e contributi alle associazioni. Per 610.524 euro incide la
quota complessivamente ver-

sata per mutui e interessi,
mentre la quota di disavanzo
2019 di competenza 2021 è
pari a euro 549.000. «Per
quanto riguarda le entrate –
conclude Zardini - da segnalare il costante incremento
nel recupero di tributi degli
anni pregressi non versati,
che se da una parte rende più
equamente distribuito il carico tributario nei confronti di
tutti i nostri concittadini, dall’altra consente, la possibilità
di assegnare contributi alle
scuole paritarie e all’IPAB
per l’asilo nido, che altrimenti sarebbe impossibile erogare, senza creare deficit di
bilancio».

VOLLEY LIBERTAS SAN FLORIANO

Dopo due anni di stop forzato riparte con
grande soddisfazione il tradizionale
appuntamento a Riccione con il 25° torneo di Beach Volley e 16°calcio a 5 organizzato dalla San Floriano Volley Libertas Verona dal 20 al 22 maggio prossimo.
«Quest’anno per la nostra Associazione è
un anno particolare – affermano Marco
Padovani, presidente San Floriano Volley Libertas e consigliere provinciale
Centro Sportivo Libertas di Verona e
Alessio Treccani, vice presidente San Floriano Volley Libertas -: è il 25° appuntamento nella Riviera Romagnola dove
si incontreranno giovani di tutte le età della Valpolicella per sfidarsi in gare di beach Volley e calcio a 5 e trascorrere
tre giorni di mare, sport e svago. In collaborazione con il comune di Rimini, oltre alle gare sportive, sono state inserite molte visite culturali». L’avventura di Riccione ha avuto inizio 25 anni fa quando un gruppo di amici appassionati
di pallavolo seduti al tavolo di un bar del paese organizzarono un fine settimana a conclusione di una stagione sportiva in palestra. Detto, fatto: a Riccione furono accolti a braccia aperte grazie anche alla collaborazione del Centro
Sportivo Libertas di Rimini e dal comune di Rimini. Il successo fu immediato: anno dopo anno hanno partecipato
all’evento più di 200 giovani della Valpolicella che coniarono uno slogan usato ancora oggi, ‘Sport, svago e divertimento’. Il Torneo di quest’anno sarà anche un’occasione importante per ricordare un ragazzo mancato nel 2021, Nicola Tosi, che aveva partecipato in modo molto attivo e a diverse edizioni. Nel frattempo prosegue ininterrotta l’attività
dell’associazione sportiva: «Portiamo avanti le nostre squadre iscritte ai vari campionati organizzati dal centro sportivo italiano e seguite da allenatori con grande passione ed esperienza tecnica della pallavolo – aggiungono Padovani
e Treccani -. Con queste squadre di atleti riusciamo a soddisfare le esigenze di ogni età. Ringraziamo il comune di San
Pietro in Cariano, per il patrocinio concesso, e gli sponsor che ci seguono con grande partecipazione. Invitiamo giovani e ragazzi a venire a trovarci in palestra, dove troveranno le porte aperte e potranno conoscere nuovi amici per
fare un’attività sportiva in allegria». Per info 3471226688- 3477965772

DALLA BIBLIOTECA COMUNALE

Naviga a vele spiegate l’attività della Biblioteca comunale di San Pietro in Cariano. Il ciclo
di letture e laboratori in biblioteca ‘Dimartedì’ dà appuntamento il 17 maggio ai bambini di
età 4 – 8 anni con la bibliotecaria Alessandra per tante letture e un laboratorio creativo (per
bambini di età 4-8 anni). «Il 7 giugno invece – affermano dalla Biblioteca - concludiamo in
bellezza con il passaggio del bibliobus ‘Azzurrone - La biblioteca viaggiante’ nel cortile della
biblioteca...tante storie per bambini di tutte le età a bordo di una biblioteca sulle ruote!».
Entrambi gli appuntamenti saranno alle 16.30, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a
biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it oppure chiamando lo 0456800335. Ma non finisce qui: il 16 maggio appuntamento con le letture del progetto ‘Nati per Leggere’ nel cortile
della biblioteca, in collaborazione con il progetto ‘Spazio famiglia’ del Servizio educativo territoriale. Dalle 16 alle 18, letture e merenda per genitori e bambini da 1 a 3 anni. Per prenotazioni: servizioeducativospic@gmail.com. E ancora, sempre il 16 maggio, ultimo appuntamento del Gruppo di Lettura per adulti ‘Pagine Lèggere’: «ci incontreremo in biblioteca alle
20.45 per parlare del libro ‘Sortilegi’ di Bianca Pitzorno – affermano le Bibliotecarie -. Invece il 28 maggio dalle 10 alle 12 proporremo una passeggiata letteraria ed ecologica per adulti: due passi per i sentieri di San Pietro in Cariano ascoltando le leggende e le favole ambientate nel nostro territorio. Durante il percorso sarà inoltre organizzata la raccolta dei rifiuti che
incontreremo, in collaborazione con Legambiente Valpolicella e l'assessorato all'Ecologia e
all'Ambiente. (Prenotazioni a biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it)». Le bibliotecarie
inoltre hanno iniziato a fare visita alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado e ai centri aperti del Comune per esporre i servizi della biblioteca e leggere, leggere,
leggere...
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COMUNI & ENERGIA

«Sempre più ci accorgiamo che l’energia e il
suo utilizzo rappresentano una fondamentale
componente nella nostra
società, così anche nel
piccolo dei nostri Comuni gestione, utilizzo e
pianificazione sono fondamentali nella salvaguardia ambientale. Ma
anche per l’economia
del nostro Comune e dei
nostri abitanti, dobbiamo pensare ad un futuro
di indipendenza e in Alexandro Todeschini
questi giorni una guerra
non così lontana lo ricorda». Una riflessione, questa,
proposta dal consigliere comunale di San Pietro in
Criano, Alexandro Todeschini che illustra quanto ha in
programma: «serve spingere sulle rinnovabili nei nostri
tetti – aggiunge - per abbassare i costi delle famiglie,
tagliare il peso nei carichi della rete nazionale per i picchi estivi (con molto caldo e luce i pannelli compensano molto bene i condizionatori). In questo senso proporrò come consigliere un pacchetto di semplificazioni
attraverso gli strumenti della commissione consigliare
e delle mozioni in Consiglio per favorire al meglio i
nostri cittadini di San Pietro in Cariano: il Comune non
deve creare ulteriori ostacoli inutili allo sviluppo e diffusione dei pannelli solari, efficientamento energetico e
delle tecnologie innovative che permettono in tempi
ragionevoli di salvaguardare l’ambiente e il portafoglio
dei nostri cittadini. Il tutto, ovviamente, deve sempre
essere relazionato al nostro splendido territorio che va
tutelato: bene l’allungamento dei bonus 110% ed altri
energetici come quello rottamazione auto che il Parlamento ha chiesto di prorogare. Auspichiamo misure di
lungo corso, semplici e a favore delle imprese e dei cittadini più che delle casse dell’erario». E per quanto
concerne la mobilità? «Sono due le direttrici su cui è
necessario muoversi – afferma Todeschini -: continuare a favorire la pianificazione di progetti di riqualificazione stradale con piste ciclopedonali e progetti di vie
ciclopedonali, su cui sto lavorando in collaborazione
con l’assessore Luca Bonioli e l’intera maggioranza, e,
per la mobilità sostenibile, favorire l’installazione di
più operatori per la mobilità elettrica per fornire la
maggior copertura del territorio e prezzi migliori. Si
potrà dare così il via libera all’installazione di colonnine sul territorio: verrà proposto con un bando aperto a
tutti che verrà condiviso con la popolazione attraverso
le articolazioni della consulta del territorio. E’ il pubblico che si deve assumere la responsabilità di favorire
la transizione ecologica non scaricandolo sui cittadini,
ma investendo con intelligenza fin dal piccolo lampione e in questo, come Comune, stiamo facendo molto
già ora».

UN BANDO PER PREMI DI LAUREA

Un pubblico concorso per l’assegnazione di premi di laurea per cittadini carianesi meritevoli, che si sono particolarmente distinti alla conclusione del loro
percorso universitario. Questo è quanto è stato indetto nelle scorse settimane
dal comune di San Pietro in Cariano. «I richiedenti – precisa l’assessore
all’Istruzione del comune di San Pietro in Cariano, Patrizia Tommasi - dovranno essere residenti nel comune di San Pietro in Cariano, sia alla data di conseguimento del diploma di laurea, sia alla data di presentazione dell’istanza di
attribuzione del premio di laurea: devono sussistere entrambe le condizioni.
Inoltre dovranno essere laureati con tesi di laurea triennale o magistrale,
discussa presso qualsiasi facoltà italiana legalmente riconosciuta e conseguita
nel periodo compreso dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 con il massimo dei voti (110 e 110 e lode)». Il premio di laurea consisterà in € 400,00 per
la laurea magistrale conseguita con 110 con lode; € 350,00 per la laurea magistrale conseguita con 110/110; € 300,00 per la laurea triennale conseguita con
110 con lode; € 250,00 per la laurea triennale conseguita con 110/110. La
somma complessiva messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale
ammonta ad € 6.500,00. Il premio viene messo a disposizione pere spese riferite ad acquisti di carattere culturale o didattico formativo o spese riferite a
rette scolastiche – universitarie o alloggio al fine del conseguimento della laurea. Per informazioni e per moduli da compilare: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it o rivolgersi alla segreteria generale del settore Servizi sociali del comune di San Pietro in Cariano.
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VINI CLASSICI IN FESTA

La 61ª Festa dei Vini Classici della Valpolicella e Recioto 2022
di Pedemonte in trionfo. L’evento si è aperto ufficialmente
venerdì 22 aprile con la tradizionale serata di presentazione degli
eventi presso la cantina ‘Tommasi Viticoltori’, la cui bottaia ha
ospitato l’esposizione delle opere dell’artista, scultore e pittore,
Mario Dalla Fini, scomparso nel 2021. Fortemente voluta e
curata da Silvano Zorzi, la mostra è stata organizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Pro loco di San Pietro in Cariano ed è proseguita nella giornata di domenica 24,
giorno della 23ª Magnalonga, che ha registrato un successo
degno di un evento più che atteso da tutti. La poesia del vino si
è potuta avvertire in tutta la sua prorompenza nella serata di giovedì 28 aprile, quando l’azienda vinicola Farina ha ospitato la
serata di degustazione dedicata alla Giuria popolare. A seguire
l’intronizzazione dei Cavalieri del Recioto dello SNODAR:
Martin Heintichs - Città di Ingelheim, Silvia Coati, Martina
Francescon, Eros Sona, Enrico Adami. Giornata clou dell’evento è stata quella dell’1 maggio, in cui all’attività ininterrotta dei
tradizionali chioschi di mescita con le sette aziende vinicole della
Valpolicella che hanno presentato i loro prodotti d’eccellenza e
dell’ottima ristorazione proposta dalla cucina, hanno fatto eco
momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Una delle protagoniste indiscusse della giornata è stata la quinta edizione dell’Amarathon della Valpolicella con i suoi quattro diversi percorsi proposti e che, per l’Amarathon Superiore, ha visto salire sul
podio dei vincitori: Sonia Lopez, Sofia Toniolo, Federica Schio
(femminile); Nicola Buffa, Francesco Lorenzi, Alessio Loner
(maschile). A chiudere la speciale giornata, le premiazioni ufficiali della festa che ha incoronato ‘Vincitrici nella solidarietà’ le
associazioni che hanno gestito i chioschi delle cantine e che ogni
giorno operano instancabilmente a favore dell’intera comunità:
Associazione Fidas (sezione di Pedemonte e provinciale), Scuola dell’infanzia Sorriso di Pedemonte, Polisportiva Pedemonte,
Lega Italiana Fibrosi Cistica. A premiarle il sindaco di San Pietro in Cariano Gerardo Zantedeschi e il presidente dell’Associazione Festa Vini Classici, Livio Schiavone. Una cerimonia speciale ha concluso la giornata: l’inaugurazione, presso gli omonimi giardini, 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.

22 aprile. Silvano Zorzi con la moglie Lucia accanto
ad un’opera di Mario Dalla Fini

24 aprile. La partenza della Magnalonga 2022

28 aprile. L’intronizzazione dei nuovi Cavalieri dello
SNODAR presso cantina Farina

28 aprile. Degustazione della Giuria popolare

1 maggio. La premiazione dei ‘Vincitori nella solidarietà’

Il podio Amarathon femminile

Il podio Amarathon maschile

Progetto Hand bike

«Lasciamo come regalo alla comunità quest’opera: sia sempre un perenne messaggio della testimonianza, grazie a chi ha donato
e ricevuto vita». Si è concluso con queste significative parole il discorso che Gianmarco Cabrini lo scorso 1 maggio ha pronunciato in occasione dell’inaugurazione del monumento e panchina al Donatore AIDO (Associazione italiana per la donazione di
organi, tessuti e cellule). Cabrini, già segretario della sezione di San Pietro in Cariano (decaduta lo scorso anno), il cui labaro quest’anno compie 40 anni, è l’anima di questo progetto che da più di due anni attendeva di essere concretizzato: lui stesso infatti si
è tanto prodigato affinchè il monumento venisse realizzato e posto proprio all’interno del parco intitolato al Donatore a Pedemonte.
Molti i ringraziamenti rivolti a tutti gli amici che a vario titolo hanno contribuito alla concretizzazione di questo ‘sogno’: Laura
Genovesi e Sergio Donatoni che da lassù hanno assistito al taglio del nastro, il vicepreisdnete dell’Aido Gabriele Bontempo e la
moglie Gabriella Bonesini, Giuseppe Lotto e Silvana Ferrario, ma anche l’ingegner Jacopo Bellini che ha realizzato il progetto, la
Marmi Formigari con Ornella Grigoli, la ditta Begali , Silvano Dall’Ora con Diego e Nicola, l’amministrazione comunale di San
Pietro in Cariano con il sindaco Gerardo Zantedeschi e Maddalena Maistri, l’associazione Festa Vini classici di Pedemonte. Il
taglio del nastro, benedetto dal parroco don Alessandro Castellani, è avvenuto alla presenza di tutti i labari delle associazioni di
donatori di sangue Fidas e Avis, nonché del presidente dell’AIDO provinciale Antonio Grassi. «Un’idea che trova Amici con cui
viene condivisa può viaggiare lontano» - ha affermato Cabrini, facendo eco alla frase incisa accanto allo stemma AIDO del monumento: ‘Con il tuo gesto d’amore hai permesso a molti di continuare a vivere. Grazie a chi sceglie di donare’.

SPORTING CLUB FUMANE
Lo Sporting Club Fumane si
prepara alla riapertura delle
attività estive. «Dopo un
inverno molto difficile –
affermano dagli impianti
fumanesi – siamo pronti a
ripartire: il parco estivo e la
vasca verranno inaugurati il
2 giugno. A seguire dal 13
giugno avrà inizio lo ‘SportingCamp 2022’, dedicato a
bimbi e ragazzi dai 3 ai 14
anni, suddivisi in tre fasce

d’età: le iscrizioni sono già
aperte. Ogni giorno verranno proposte divertenti attività ludico sportive proposte
dallo staff Blu Camp per trascorrere una piacevole giornata all’insegna dello sport
in tutta sicurezza: giochi di
abilità in acqua, propedeutici all’insegnamento del
nuoto e all’accrescimento
delle capacità motorie in
acqua, seguiti da istruttori

nuoto qualificati e da giochi
sportivi propedeutici alle
varie discipline (volley,
rugby, basket, calcio…). Verranno proposti inoltre laboratori didattici per il miglioramento delle proprie capacità espressive nell’ottica di
un crescente sviluppo di
idee e piccoli progetti con la
possibilità inoltre di essere
assistiti nello svolgimento
dei compiti estivi». Il 2 giu-

gno presso lo Sporting Club
Fumane farà il suo debutto
anche la Terrazza Bar estivo:
«l’intenzione – affermano
ancora dallo Sporting Club
Fumane - è creare delle serate, organizzando feste, cene,
aperitivi nell’arco dell’intero
periodo estivo». Nel frattempo proseguiranno anche
durante l’estate i corsi di
Scuola Nuoto, corsi Acquafitness e le lezioni private. A

proposito di nuoto: nel
periodo luglio – agosto
verrà riproposta la serata
‘Nuoto sotto le stelle’…ma
questa è solo una delle

numerose proposte a cui la
società sta lavorando per
creare nuove opportunità
sportive da offrire alla propria utenza.
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Importanti le richieste di finanziamento

Il PNRR di Marano

MAGGIO POLIFONICO

Servizi di

Silvia Accordini
Il PNRR (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) è un’occasione importante per gli
enti locali che vogliono portare risorse sul territorio: si
tratta di una serie di bandi a
cui gli enti possono fare
domanda per essere inseriti
nelle relative graduatorie di
distribuzione di fondi a finanziamento, solitamente al
100% dei progetti presentati;
le graduatorie vengono stabilite in base a criteri presenti nel bando e in base ad una
valutazione eseguita da una
commissione apposita. Aderire a queste graduatorie è
importante anche se non si
viene finanziati da subito,
essere presenti in questi elenchi è importante per esprimere le necessità del territorio
che si amministra, anche in
funzione di futuri rifinanziamenti delle medesime graduatorie. Aderire agli avvisi
pubblici non è però mai facile, bisogna farsi trovare pronti con i progetti e la documentazione atta ad esprimere le
necessità. Serve impegno e
tempo da parte di Amministratori, Tecnici Comunali e
progettisti incaricati.
«Marano non poteva mancare a questo appuntamento –
affermano gli amministratori
di Marano -: in questi mesi si
è lavorato molto investendo

foto Luca Zanella

Giuseppe Zardini

tempo e attività per il futuro,
fiduciosi di aver fatto un
buon lavoro e che questo
porterà sicuramente dei risultati per il nostro territorio.
Partendo da presupposto che
il PNRR indicativamente
mira a non consumare nuovo
suolo, a migliorare il patrimonio edilizio e strutturale
esistente e a rilanciare le attività commerciali e turistiche
sul territorio; su questa base
a Marano abbiamo lavorato
per preparare e presentare le
richieste. Tale attività si è
sviluppata a favore della
scuola primaria di Valgatara
con una richiesta di 3 milioni
di euro, della riqualificazione della scuola di Marano a
favore di una scuola per l’in-

fanzia con un progetto altrettanto ambizioso, dello sviluppo dell’offerta turistica
del tempio di Minerva e dei
borghi di Pezza, Purano e
San Rocco con un quadro
economico pari a 1,4 milioni
di euro. L’ultima richiesta di
finanziamento presentata si
basa su una misura non inerente al PNRR e ha visto la
presentazione di un’idea progettuale per la riqualificazione della piazza della chiesa
di Valgatara, si tratta infatti
di un tema inerente la rigenerazione urbana e la piazza
del centro abitato con una
richiesta da 1 milione di
euro». Commenta il sindaco
Zardini: «si tratta di un’attività che ci ha impegnati

molto in questi mesi ma che
andava affrontata con fiducia
e determinazione. Ritengo si
sia arrivati ad un buon risultato. Ora non ci resta che
attendere la valutazione dei
progetti e sperare che la
nostra buona volontà e le
nostra idea di sviluppo venga
accolta e quindi finanziata.
Se questo avvenisse ci sarà
molto lavoro da fare nei
prossimi anni. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri
tecnici Comunali per l’impegno e l’entusiasmo con cui
hanno sostenuto e portato
avanti le volontà dell’amministrazione: le loro competenze e la loro buona volontà
sono state fondamentali ora
più che mai».

FINO AL 21 MAGGIO. Naviga a vele spiegate il XII corso

La Valpolicella e le sue Ville
Naviga a vele spiegate il XII
corso – Conoscere la Valpolicella
dal titolo ‘La Valpolicella e le sue
ville’ iniziato lo scorso 8 aprile.
Coordinato dal CTG – Centro
turistico giovanile Valpolicella
Genius Loci e sostenuto dal Centro documentazione per la Storia
della Valpolicella e da Valpolicella Benaco Banca, il percorso formativo abbina a cinque lezioni
teoriche nella sala incontri di Valpolicella Benaco Banca a Rugolin di Valgatara, altrettante uscite
sul territorio. I primi due appuntamenti sono già stati completati,
mentre sabato 7 maggio è prevista l’uscita abbinata alla terza
lezione: visita guidata a Villa del
Bene a Volargne alle 14.00 a cura
di Katia Benedetti. La quarta
lezione è prevista venerdì 6 maggio alle ore 20.30 sul tema ‘Villa
del Bene: dalle origini alla ricostruzione post-bellica’ con relatri-

ce Katia Benedetti. La quarta
uscita è in agenda per sabato 14
maggio alle ore 14.00 ai ‘Giardini
di Villa: visita guidata al giardino
di Pojega di villa Rizzardi a
Negrar’ a cura di Evelina De
Rossi. La quinta lezione sarà il 13
maggio alle 20.30: ‘Nel segno di
Giulio romano. Villa Della Torre:
un modello all’antica tra umanesimo ed evangelismo’ a cura di
Maria Teresa Franco. Sarà infine
Gianni De Zuccato a curare
l’uscita di sabato 21 maggio alle
ore 9.30: ‘Visita guidata agli
scavi archeologici della Villa
Romana di Negrar’. Il corso,
finanziato in parte dal Bando
azioni territoriali 2022 del Centro
turistico giovanile, poteva essere
fruito per intero, ma c’è l’opportunità di iscriversi anche ad un
solo incontro: per informazioni
349 5923868 o ctgvalpolicella@gmail.com

LA CARICA DEGLI OVER 70
Venerdì 22 aprile è stata una bella giornata per gli over 70 del comune di Marano. Grazie infatti all’assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con il GAAM, è stato possibile organizzare un'uscita per conoscere meglio il centro storico di Garda e passare qualche ora al mercato locale. Spiega l’assessore Elisa Bonetto: «da tempo avevamo in programma di ripartire con iniziative di gruppo ma la pandemia ci ha sempre fatto desistere. Finalmente è arrivato il
momento propizio ed è stato bello vedere un
pò di entusiasmo nei nostri anziani. Sicuramente l’iniziativa ha avuto successo e sarà da
ripetere verso altre mete altrettanto piacevoli».
Dopo aver sbirciato tra le bancarelle il gruppo
si è spostato a Bardolino per un buon pranzo in
compagnia. Il programma per gli anziani prevede una serie di attività da svolgersi durante
l’anno così da aiutarli a mantenere una mente
attiva e una buona qualità di vita. Ogni giovedì le volontarie del GAAM organizzano tornei
di tombola e di carte così da far passare agli
anziani qualche ora piacevole ed alcune soddisfazioni ai più competitivi.

Ritorna dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia il
Maggio Polifonico a Marano. Ricca la rassegna di
musica sacra che per ogni sabato di maggio alle 21.00
propone un concerto alla Chiesa di Santa Maria Valverde e che torna con un programma aggiornato e ricco di
novità. Si comincia sabato 7 maggio con il Quartetto
Maffei che suonerà con il Coro Lorenzo Perosi e il
mezzo soprano Elisa Fortunati. Il programma della
serata spazierà da Haydn a Bach per concludere con
Vivaldi e Mozart. Il sabato successivo sarà la volta
della giovane formazione dell'Ensemble La Fucina
Harmonica, nata in seno all'hub culturale Fucina Macchiavelli, che farà conoscere al pubblico un percorso tra
sonorità antiche e nuove. Sabato 21 maggio il direttore
Paolo de Zen guiderà il Coro Lorenzo Perosi in un programma che conterrà anche musica di Čajkovskij e
Rachmaninov. Infine sabato 28 maggio si chiuderà la
rassegna con il coro di Marano ‘Vallis Viridis Ensamble’, diretto da Alice Fraccari, che farà da contraltare al
gruppo corale femminile ‘D'altro canto’, diretto da
Davide Zagoli accompagnati al pianoforte da Matteo
Cazzadori. Commenta l'assessore alla cultura del
Comune di Marano, Mirko Ballarini: «Il programma
che Giancarlo Bussola ha curato per il Maggio Polifonico è di altissima qualità e variegato, all'interno di un
programma ricco e di questo lo ringrazio infinitamente.
L'Amministrazione è grata alla Società del Quartetto di
Verona, alla Valpolicella Benaco Banca, alla Proloco di
Marano e alla Parrocchia di Marano perchè senza l'apporto di ognuno di essi sarebbe stato impossibile organizzare la rassegna».

LESSINIA. Obiettivo terra

Venerdì 22 aprile, in occasione della 52a Giornata
Mondiale della Terra, a Roma si sono tenute le premiazioni della XIII edizione del concorso fotografico
nazionale dedicato alle Aree Protette italiane ‘Obiettivo
Terra’, promosso da Fondazione Univerde e da Società
Geografica Italiana. Per selezionare le 20 foto finaliste,
rappresentative del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e storico-culturale custodito dai Parchi nazionali e regionali, dalle Aree marine protette,
dalle Riserve statali e regionali, sono state esaminate
775 foto. L'obiettivo del concorso fotografico è quello
di supportare il lavoro quotidiano delle Aree Protette
d’Italia, orientato alla tutela ambientale, alla salvaguardia della biodiversità, alla valorizzazione del paesaggio
e del patrimonio storico-culturale preservato dai borghi
ma anche alla difesa delle tipicità locali e permettere la
diffusione di un modello di turismo veramente ecosostenibile e responsabile. In questa edizione è stato premiato anche uno scatto che immortala il territorio del
Parco della Lessinia, si tratto della foto di Marco Tonin
di Chiampo (VI), fotoamatore che da Campo Davanti
ha eseguito il suo splendido scatto. «E' un onore ricevere questo riconoscimento per una foto scattata nel
nostro parco - ha dichiarato Giuliano Menegazzi presidente del Parco della Lessinia -. Lo scatto rappresenta
un paesaggio tipico del nostro territorio, che però allo
stesso tempo è difficile da immortalare». L'autore della
foto Marco Tonin è stato invitato ufficialmente dal presidente, per un incontro dal vivo e un ringraziamento
personale per la visibilità a livello nazionale che il suo
scatto darà al Parco della Lessinia.
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OPERA FAMIGLIA DI NAZARETH. Il trentaseienne Alex Mugisha è stato ordinato dal vescovo Zenti

Un diacono da Solane
In una cattedrale di Verona
gremita, il vescovo monsignot Giuseppe Zenti ha
conferito l'ordine di diaconi
a tre giovani pronti per iniziare la vocazione presbiterale. Alessio Danieli 31
anni di Soave e Gabriele
Polledri 25 di Palazzolo
che stanno studiando presso il Seminario Diocesano
di Verona e Alex Mugisha
36 anni, nato in uno stato
pieno di conflitti interni
come l'Uganda, appartenente all'Opera Famiglia di
Nazareth di Solane. «Essere diaconi - dice Alex
Mugisha - significa manifestare la presenza di Gesù
Cristo. Professare la parola
di Dio, amministrare il Battesimo, distribuire l'Eucarestia, assistere e benedire il
matrimonio ed i funerali.
Aiutare il proprio Vescovo
ed i sacerdoti. Fare parte
attiva della propria comunità. E' il Signore che cammina nella tua vita con te, Presente e pronto a darti la sua
mano quando cadi per rialzarti subito». Famoso in
tutto il mondo il Santuario
dedicato a Maria Vergine
Addolorata di Solane dove
vive Alex. All'interno della
chiesa c'è un antico tempietto in pietra con la sua
immagine. Cuore di tutta
l'opera Casa di Nazareth.
Dal 2012 il Santuario acco-

glie le spoglie mortali del
Fondatore Padre Igino Silvestrelli. Vicino al Santuario si trova la casa di pietra
sorta negli anni sessanta
dove risiede Alex Mugisha
e la comunità maschile dei
Servi di Nazareth. Accanto
c'è la casa per il ramo femminile. Qui abitano le
sorelle Serve di Nazareth. Il
15 luglio 1965 la comunità
voluta da Padre Silvestrelli
vi stabilì. Padre Igino da
cinque anni soffriva di
dolori artrosici e di ernia al
disco, male che ben prestò
gli impediva ogni movimento. Si rendeva necessario un intervento chirurgico
dall'esito incerto. I fratelli

IN MEMORIA DI CHIARA
Il Consiglio comunale
di Bardolino ha approvato
all’unanimità,
nella serata di lunedì 4
aprile, l’istituzione di
una borsa di studio intitolata a Chiara Ugolini,
la ragazza di Calmasino
uccisa nel suo appartamento dal vicino di casa
nel settembre dello
scorso anno. Un’iniziativa presentata dal consigliere Luca Erbifori,
molto amico della vittima, il quale ha voluto
coinvolgere l’intero Consiglio su un argomento così
delicato, incontrando il favore di tutti i presenti:
«Quando parliamo di Chiara e di quanto successo in
quel triste giorno non possono esserci faziosità – ha
spiegato il primo cittadino, Lauro Sabaini – Per questo
motivo qualunque iniziativa serva a ricordare quanto
successo e a sensibilizzare la cittadinanza affinchè non
accada più nulla del genere, deve essere accolta unitariamente e condivisa per ottenere il miglior risultato
possibile da quanto messo in campo». La borsa di studio sarà destinata a studenti delle classi primarie e
secondarie di primo grado, avrà cadenza annuale e
andrà a premiare i più meritevoli, con parametri che
verranno definiti di anno in anno dagli uffici comunali
competenti, ma anche quelli che presenteranno progetti di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere: «L’unità del Consiglio Comunale è un segnale della
bontà di questa iniziativa – ha proseguito Nica Currò,
assessore al Sociale del Comune –. Abbiamo ancora
tutti scolpite nella memoria quelle giornate di settembre in cui la notizia sconvolse tutto il paese. È giusto
che i nostri ragazzi non dimentichino quanto successo,
anche fra qualche anno, quando il tempo dilaterà la
distanza dall’evento e sembrerà lontano questa borsa di
studio riporterà l’attenzione sul ricordo di lei e su un
tema purtroppo sempre attuale come quelle della violenza sulle donne. Il Comune ha già messo in atto alcune iniziative a seguito di questo tragico fatto, come la
posa di una panchina rosa sul Belvedere di Calmasino
a lei dedicata, diversi incontri di sensibilizzazione e
rappresentazioni teatrali sul tema del femminicidio.
Questo sarà uno strumento in più che durerà negli anni,
perchè non si smetta mai di ricordare quanto successo».

fecero ricorso all'Addolorata che a Solane è venerata
come Beata Vergine della
Salute.
Promisero
di
costruire un Santuario se la
guarigione fosse avvenuta
senza operazione. La mattina del 2 febbraio 1966 antivigilia del difficile intervento, padre Igino Silvestrelli si addormentò verso
le nove, due ore più tardi al
suo risveglio si sentì del
tutto guarito. Chiamarono
subito il medico che non
fece che accrescere la fede.
Il Santuario è stato benedetto ed inaugurato l'11
gennaio 1967 dal Vescovo
monsignor Giuseppe Carraro, che nello stesso giorno

Alex Mugisha

ha incornato la sacra immagine, custodita nel Santuario stesso.
Roberto Pintore

GIORNATA PLASTIC FREE!

Si è rivelato un grande successo l’appuntamento che lo
scorso 10 aprile ha visto protagonista anche Fumane.
L’evento ‘Plastic Free’, data nazionale, era rivolto a
volontari di tutte le età che hanno a cuore il proprio territorio e l’ambiente. Due intense ore di raccolta e pulizia hanno visto impegnati numerosissimi volontari che,
capitanati dall’associazione Plastic Free, si sono dati
appuntamento nel pomeriggio in viale Roma.
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RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Pubblichiamo di seguito l’interrogazione presentata
lo scorso 21 aprile dai gruppi Solidarietà e Pluralismo e Idea Comune Fumane.
Premesso che: con Deliberazione di Giunta Comunale n° 16 in data 10/03/2022 è stato approvato il ‘progetto’ avente a titolo: ‘PNRR - APPROVAZIONE
PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI’ - DECRETO
MINISTERIALE 396 DEL 28/09/2021’;
il ‘progetto’ comporta una spesa di euro 365.200,00
+ IVA; lo stesso, denominato, ‘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 il cui scopo è quello di implementare
un moderno sistema di raccolta rifiuti, che coniughi
il tradizionale servizio porta a porta (che rimane unicamente nel Capoluogo) ad una modalità maggiormente automatizzata e controllata con l’obiettivo di
promuovere una maggiore attenzione e rispetto
dell’ambiente.
Considerato che: stando alla citata Deliberazione,
questo ‘moderno’ sistema di raccolta rifiuti porterebbe numerosi vantaggi all’ambiente e alla collettività,
nello specifico, ma non reale: ‘tecnologia all’avanguardia in grado di garantire un importante aumento
della percentuale di Raccolta differenziata nell’intera Lessinia; un maggiore decoro e pulizia nelle aree
di conferimento dei rifiuti; una sensibile riduzione
dei conferimenti di rifiuti da parte di utenze provenienti da altri Comuni’.
Attestato che: il comune di Fumane ha dato avvio al
sistema di domiciliazione della raccolta denominato
‘Porta a Porta’ ben ventiquattro anni fa, 2 gennaio
1998; il comune di Fumane è stato il primo comune
in Provincia di Verona, seguito a pochi mesi a dai
comuni di Sona e Sommacampagna; la media di raccolta differenziata nel Comune di Fumane è attestata
su percentuali che superano l’80% e nei 58 Comuni
del bacino ‘Verona Nord’, cui fa parte il Comune di
Fumane, è di poco superiore al 76%. Nel corso dell’anno 2021 si sono tenuti incontri tecnici per l'avvio
del ‘porta a porta’ in Lessinia: prima a Velo Veronese, Roverè, San Mauro di Saline e Cerro Veronese, a
distanza di qualche settimana Erbezzo e Sant'Anna
d'Alfaedo, quindi Bosco Chiesanuova.
Considerato che: le importanti somme messe a
disposizione dallo Stato per il PNRR sono destinate
a favorire la riduzione di prodotti inquinanti e quindi, per quanto riguarda i rifiuti urbani, la loro riduzione a beneficio dell’ambiente.
La cultura del recupero e riciclo è ben radicata nella
cittadinanza di Fumane.
Più di un cittadino ci ha chiesto conto di questo notevole passo in dietro che fa naufragare la qualità
ambientale della nostra comunità, non trovando le
giuste argomentazione, né nella DgC n° 16 del
10/03/2022 né, tantomeno, nel testo dell’allegato
progetto, SI CHIEDE:
1. La revoca della Delibera di Giunta Comunale n.
16 del 10/03/2022;
1. La discussione in sede di consiglio comunale del
DECRETO MINISTERIALE 396 del 28/09/2021 al
fine di individuare le migliori possibilità dell’utilizzo della prevista spesa di euro 365.200,00 + IVA.
Solidarietà e Pluralismo
Idea Comune Fumane
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Pescantina

SICUREZZA STRADALE. La Polizia Locale riattiva gli autovelox in undici zone del territorio

Il ‘ritorno’ dei box
Servizi di

Chiara Morando
Continuano insistenti ormai
da settimane le segnalazioni
provenienti dai cittadini di
Pescantina che puntano il
dito sugli automobilisti invogliati dalle dritte stradine
secondarie a schiacciare sull’acceleratore a sfrecciare a
tutti velocità per le vie del
paese; comportamento pericoloso per l’incolumità dell’intera popolazione e dei
guidatori stessi, che dopo
aver causato non pochi incidenti ha portato il Comando
della Polizia Locale di
Pescantina a prendere una
decisione ben precisa e purtroppo molto criticata negli
ultimi giorni. Si sono mobilitati infatti per riattivare in
punti strategici delle strade
incriminate una serie di box
arancioni provvisti di autovelox al loro interno. Ogni
settimana seguendo un ordine totalmente casuale e sconosciuto per chi sarà alla
guida verrà attivato il controllo di velocità su uno dei
tratti stradali, vicino al quale
sarà posizionata anche una
pattuglia di Polizia; saranno
in totale 11 i box, che verranno posti lungo via Tre Santi
- via Filissine - via Moceniga
– via Postale Vecchia – via
Belvedere – via Bardoline
- via Pompea – via Bertoldi
- via Verona – via La bella -

via dei Pini. «Nelle vie interessate i limiti saranno portati tutti a 50km/h e verranno
regolamentati con un'ordinanza apposita. Per chi supererà la velocità massima
sono previste multe e decurtazioni dei punti dalla patente: fino a 10km oltre al limite ci saranno 42 euro di sanzione senza perdita di punti
della patente; da 10 a 40 km
oltre il consentito sono previsti una contravvenzione da
173 euro se il fatto avverrà di
giorno mentre sarà di 230
euro se accadrà di notte, in
oltre saranno tolti tre punti
dalla patente; da 40 a 60km
oltre i limiti la sanzione
pecuniaria arriva a 543 euro
di giorno e a 724 euro la
notte con la decurtazione di 6
punti e patente sospesa da
uno a tre mesi; oltre i 60km/h
dal limite la sanzione sale a

Sulla questione è intervenuto anche il vicesindaco
Davide Pedrotti: «Con questo provvedimento vogliamo dare una risposta alle numerose segnalazioni ricevute. Andando incontro alla bella stagione aumenterà
molto la mobilità lenta nonché la presenza di pedoni
che passeggiano sulle nostre strade e pertanto diventa
un dovere tutelarli la loro incolumità: i controlli che
saranno eseguiti serviranno a disincentivare una guida
troppo disinvolta – aggiunge -. Abbiamo reso noti i
periodi e i tratti stradali in cui verranno effettuati i controlli proprio perché lo scopo primario che ci prefiggiamo non è quello di far cassa, ma è quello di frenare
gli eccessi di velocità: vogliamo che gli automobilisti
rallentino, in modo da non essere un percolo a ciclisti
e pedoni. In ogni caso, come da normativa (articolo
142 del CdS) i soldi raccolti tramite questo tipo di sanzione hanno una destinazione ben definita che riguarda la manutenzione delle strade e la loro messa in sicurezza, compresa la segnaletica».

SPORTELLO LAVORO
E' partito a fine 2021 e continua tutt'oggi con risultati incoraggianti lo sportello lavoro avviato dall'Assessorato al sociale del comune di Pescantina supportato dalle assistenti sociali ed educatrici; un servizio gratuito di consulenza e mediazione sociolavorartiva rivolto ad aziende in cerca di personale e
a persone in cerca di lavoro. Lo sportello è aperto al
pubblico il mercoledì dalle 9 alle 14, si potrà accedervi chiamando il numero interessato e prendendo
appuntamento. «L’impatto di questo lungo periodo di
lockdown dal punto di vista emotivo, psicologico e
scolastico è stato elevato e per questo abbiamo deciso di offrire un supporto psicologico gratuito ai
ragazzi/e preadolescenti e adolescenti e ai loro genitori, nella considerazione della delicatezza di questo
stato evolutivo - afferma l’assessore Loretta Sorio. È
stato attivato lo Sportello di ascolto psicologico ad
Agosto 2021, per offrire supporto e ascolto a quelle
situazioni che presentano un malessere psicologico,
disturbi adattativi e relazionali, ma anche per orientare le famiglie verso altri servizi specialistici in caso
di necessità. Da parte mia farò il possibile per implementare l’informazione alle famiglie, alle istituzioni
scolastiche, alle parrocchie e alle società sportive per
dare a tutti la possibilità di accedere a questo importante servizio».

L’11 APRILE AL TEATRO BIANCHI

845 euro di giorno e a 1126
di notte, verranno tolti 10
punti e la patente sarà sospesa da sei a dodici mesi. Per
quanto riguarda i neopatentati i punti tolti saranno raddoppiati - spiega il Comandante
di Polizia Locale Corrado
Cordioli, il quale ci tiene
soprattutto a precisare -: non
vogliamo lucrare su questi

fatti, non è una questione di
soldi. Ci teniamo alla sicurezza dei cittadini e di chi sta
al volante. Non si può più
rischiare è arrivato il momento di prendere in mano la
situazione». Una piccola
speranza dunque per ciclisti
e pedoni che negli ultimi
tempi hanno avuto a che fare
con questo forte disagio.

Si è tenuta lo scorso 11 aprile presso il teatro comunale Bianchi la serata a tema 'prevenzione del tumore
mammario’. Ad intervenire tre importanti figure dell'ospedale sacro cuore di Negrar quali; il dottor Sante
Burati presidente Lilt Verona, Alberto Massocco
direttore del reparto di chirurgia senologica a Negrar
e Molestino Pezzella, chirurgo senologo. I tumori
rappresentano un gruppo molto eterogeneo di malattie che possono colpire qualsiasi parte del corpo e si
presentano con numerose varianti, ciascuna dei quali
richiede specifiche strategie diagnostico-terapeutiche. Dal punto di vista delle politiche sanitarie la prevenzione primaria è un elemento essenziale per intervenire precocemente sulla malattia e salvare vite
umane. Il tumore alla mammella nel nostro paese colpisce ogni anno circa 50.000 persone e rappresenta il
cancro più frequente delle donne. Ma la sopravvivenza al tumore al seno è tra le più elevate in ambito
oncologico, grazie al miglioramento delle tecniche e
all’attenzione sempre più alta verso la prevenzione.

SOLIDARIETÀ. Sul sito web del Comune è possibile trovare tutte le informazioni

L’impegno di Pescantina per l’ucraina
Emergenza, aiuti, corridoi
umanitari e molte altre sono
le espressioni che in questo
ultimo periodo vengono sentite quotidianamente. La
guerra in Ucraina ha cambiato inevitabilmente le nostre
vite, ma questo non ci ha
impedito di scendere in
campo e tendere una mano a
chi ha perso tutto. Tanti sono
stati coloro che hanno deciso
di mettersi in prima linea per
accogliere e dare supporto ai
rifugiati, ma altrettanti sono i
dubbi e le domande che sorgono su come muoversi al
meglio per effettuare un
lavoro efficiente. Come fare
dunque a muoversi nel modo
corretto in questo momento e

a dare più indicazioni giuste
possibili a chi ne ha più bisogno? Il comune di Pescantina a riguardo si è mobilitato
dedicandovi una pagina del
loro sito web ufficiale. Navigando sul loro portale si

potrà infatti accedere facilmente agli allegati caricati e
trovare tutte le risposte ai
nostri dubbi. Si troveranno
informazioni basiche tra cui
linee guida da seguire riguardanti il Covid e dove indiriz-

zare le persone per effettuare
un tampone, i documenti
necessari richiesti, ma sono
anche presenti sezioni dedicate a coloro che decidono di
ospitare i rifugiati o riguardanti le precauzioni da osservare nel caso in cui siano
presenti dei minori sia
accompagnati che non.
Sono inoltre riportati recapiti telefonici utili e indirizzi
email per poter ricevere un
ulteriore supporto informativo e indicazioni più precise.
Per ogni situazione di emergenza è poi possibile contattare il 118 o recarsi in Pronto
Soccorso. Sostenere chi
vuole aiutare, è questo che fa
la differenza.
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CRONACHE di Sant’Ambrogio e Dolcè

SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA. La prima tappa dell’evento si svolgerà dal 6 all’8 maggio

Borgo DiVino in tour
Sarà San Giorgio di Valpolicella, tra le colline vinicole
del Veneto, a ospitare la
prima tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica,
la prima tourist marketing
company in Italia, in collaborazione con il Consorzio
Ecce Italia e promossa
dall’Associazione ‘l Borghi
più belli d’Italia’. Venerdì 6,
sabato 7 e domenica 8 maggio il Borgo di San Giorgio,
certificato tra ‘I Borghi più
belli d’Italia’, invita tutti a
celebrare la ‘stagione del
buon bere’ con il primo di
dieci appuntamenti di un
tour itinerante in giro tra i
borghi italiani più rappresentativi della produzione
vinicola nazionale. Borgo
diVino in Tour è un evento
‘diffuso’ in cui il pubblico
ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di
particolare
suggestione,

valorizzati e fruibili nel
complesso della loro offerta
turistica. Dieci tappe, in
altrettanti Borghi e Regioni
d’Italia, dove turismo ed
enogastronomia si sposano
regalando esperienze memorabili di viaggio e di gusto.
L’Ingannapoltron si tingerà
quindi dei colori, dei profumi e delle sfumature del vino

e della primavera nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e
domenica 8 maggio per tre
giorni dedicati al buon bere.
L’appuntamento serale di
venerdì 6, dalle 18 alle 23,
sarà seguito da due giornate
complete nel weekend:
sabato 7 dalle 12 alle 23 e
domenica 8 dalle 12 alle 22,
per vivere al meglio tutte le

proposte di Borgo DiVino.
Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine
presenti sul territorio della
Valpolicella e del Veneto ed
altre provenienti dal territorio nazionale come Marche,
Abruzzo, Lazio e Sicilia.
Potrete degustare vini locali come l’Amarone, il
Recioto, il Valpolicella, il
Ripasso. Un evento aperto a
tutti, che spezza l’antico
dualismo tra esperti e dilettanti mettendo tutti sullo
stesso piano e aprendo un
mondo fatto di assaggi,
degustazioni, percorsi formativi e tradizioni. Per
degustare i vini occorre
acquistare un voucher (sia
online che in loco), che dà
diritto a otto degustazioni
diverse. Per informazioni e
acquisto voucher, è possibile consultare il sito ufficiale
https://www.borgodivino.it/
san-giorgio-di-valpolicella/.
Riccardo Reggiani

«La nostra Amministrazione – dichiara il vicesindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Evita Zanotti - ha voluto
percorrere fortemente, fin dai primi mesi del nostro mandato nel 2014, l’iter per l’accreditamento del nostro Borgo
di San Giorgio di Valpolicella nell’Associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’. San Giorgio è il nostro gioiello, la
nostra storia, la nostra tradizione culturale. Abitato fin dalla preistoria era il centro amministrativo e religioso più
importante della Valpolicella. La coltivazione della vite attorno al borgo è antica e uno dei luoghi di nascita dei primi
vitigni, che hanno dato origine ai famosi DOGC: Recioto e Amarone e DOC: Valpolicella, Valpolicella Classico,
Ripasso. La proposta dell’Associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia
e la tourist marketing company Valica, di partecipare all’evento ‘Borgo diVino in tour’ è stata accolta con entusiasmo, sicuri che il nostro Borgo abbia tutte le caratteristiche per rappresentare la cultura enologica di Verona e del
Veneto. Siamo convinti che questo evento possa dare risalto al nostro Borgo e impulso ad un turismo lento qualificato».
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NOVITÀ PER DOLCÈ
I cittadini del comune di Dolcè, confinante col Trentino
Alto Adige, potranno beneficiare del soccorso attivato
anche da unità sanitarie trentine. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Adamoli alla luce del rinnovo della
convenzione tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per il soccorso sanitario extraospedaliero nell’erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza od
emergenza nei comuni di confine veronesi. Questo risultato è il frutto della tenacia dell'amministrazione comunale
di Dolcè, attraverso l'operato del sindaco e del consigliere
delegato al sociale Angelo Zanesi, dopo due anni di contatti ed incontri con i vertici della Ulss 9 Scaligera, dopo
avere illustrato la tematica nella conferenza dei sindaci e
preso contatto anche col vicesindaco di Malcesine Livio
Concini la cui cittadinanza usufruiva già di questi servizi.
«Abbiamo ottenuto un importante risultato per la nostra
comunità» - afferma il primo cittadino. La convenzione,
con durata fino al 31 dicembre 2023, ha inserito i territori
di confine tra cui la Valdadige, la zona dell’alto lago come
Malcesine ed aree adiacenti. «La tempestività nel soccorso è fondamentale - prosegue il consigliere Angelo Zanesi
- ragion per cui potere disporre anche di mezzi e personale che operano in enti locali trentini limitrofi al nostro,
oltreché ovviamente della sanità veronese, è essenziale in
caso di necessità». Il comune di Dolcè, confina a sud con
Domegliara, nel territorio di Sant’Ambrogio di Valpolicella, tramite la zona industriale e successivo abitato della frazione di Volargne; quindi in direzione nord si raggiungono
la frazione di Ceraino, Dolcè capoluogo, Peri limitrofa ad
Ossenigo che confina col Comune trentino di Avio. «La
lunghezza del nostro territorio, con centri abitati distinti gli
uni dagli altri, in primis nella parte settentrionale con
Ossenigo e Peri, è raggiungibile agevolmente dai mezzi di
soccorso ad esempio della trentina Ala ed Avio» - prosegue il sindaco Adamoli, esprimendo soddisfazione per
l’inserimento anche del Comune della Valdadige nella
convenzione. «Doveroso è un ringraziamento al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’assessore alla Sanità
Manuela Lanzarin, il presidente della Provincia Autonoma
di Trento Maurizio Fugatti ed i dirigenti della nostra Ulss
9 Scaligera nelle persone del direttore generale dottor Pietro Girardi, degli altri direttori e di tutti coloro hanno permesso l’inserimento del nostro comune in questa fondamentale convenzione per la salute dei nostri cittadini in
caso di immediati soccorsi sanitari».

GIOVANI TALENTI. A ‘tu per tu’ con Michele Roncada che vive e lavora a Rivoli ma originario di Domegliara

Una storia di successo
Quando
un
progetto
imprenditoriale riesce a
sposare la solidarietà: è
questo il caso di quanto sta
realizzando Michele Roncada, giovane originario di
Domegliara, ma residente
fin dall’infanzia a Rivoli,
che con il suo brand
‘Michele Roncada’ firma
camicie artigianali, pezzi
unici di sua produzione. Ma
c’è un valore aggiunto: ogni
opera, perché le sue sono
vere opere d’arte da indossare, è legata ad un gesto di
solidarietà.
Michele, come nasce il tuo
progetto?
«Il mio progetto è nato nel
2015 con le prime sperimentazioni, poi nel 2016 ho
registrato il marchio e nel
2018 ho aperto la mia boutique on-line ufficiale dove
tuttora vendo le mie opere.
Il principio è quello del riciclo dei tessuti di arredo e
dei tessuti vintage e della
produzione a mano di esemplari unici: chi acquista una
camicia è consapevole che
quel pezzo lo possiede solo
lui e nessun altro. Questo
mi consente per ogni capo
di raccontare la sua storia,
creargli un contorno. Ogni
camicia ha un nome,
un'ispirazione, una descrizione di come è nato il prodotto. Nei miei progetti
coinvolgo anche le persone
nella ricerca dei materiali:
ad esempio un ragazzo di
Pisa mi ha inviato un pacco
con dei tessuti di arredo
vintage della sua nonna, che

faceva la sarta: io per sdebitarmi ho realizzato per lui
un capo con dei tessuti
appartenuti alla nonna che
ora non c’è più. Questo è il
vero senso che voglio dare
al mio lavoro, questa è l’atmosfera che desidero alimentare. Naturalmente il
concetto del riciclo si
rispecchia anche nel packaging stesso, con scatole per
bottiglie di vino che le persone possono portarmi e
che io rielaboro, carte veline, etichette, tutto realizzato
a mano con materiali del
totalmente riciclati. Anche
in questo modo si elimina
un sacco di spreco».
Parliamo dei tuoi gesti di
solidarietà, che in questi
anni sono stati davvero
molti…
«Le prime raccolte fondi
sono iniziate in occasione
del lockdown, in cui sono
stati raccolti circa €10000
donati ad ospedali, associazioni sportive, a famiglie in
difficoltà. Dopo essermi reso
conto che la risposta da parte
del pubblico era molto
buona, ho ampliato il progetto: da quel momento ho
deciso di trattenere una parte
di ogni di ogni vendita per
trasformarlo in un aiuto, cercando di diversificare il più
possibile gli interventi di
solidarietà. Lo scorso anno
ad esempio mi sono appoggiato ad un'associazione che
mi ha permesso di piantumare per ogni camicia acquistata un albero in Sud Italia,
prevalentemente in territori

confiscati alla mafia, contribuendo a dare lavoro a tante
persone. Altra iniziativa è
stata una donazione al
comune di Rivoli, mentre
una raccolta fondi è stata
direttamente associata alla
Croce Rossa, a cui ho destinato il 15% di ogni vendita.
A breve vorrei dar vita a
un’iniziativa per gli animali.
In questo periodo, in occasione della Pasqua, appoggiandomi all’Avis Rivoli
Veronese, grazie al suo presidente, Davide Frezza, ho
deciso di acquistare alcune
colombe a sostegno della
ricerca dei reparti ospedalieri di Verona: per ogni camicia acquistata una colomba
andrà in dono ad una famiglia bisognosa del comune
di Rivoli».
Gesti, questi, che hanno
anche ricevuto alcune critiche da chi dice che la
beneficienza si fa in silenzio. Che dire in merito?
«C'è una concetto che mi
preme ribadire: per quanto
concerne l'ambiente, gli
animali, gli alberi, è un
argomento a cui io personalmente tengo moltissimo.
Fa parte del concept del mio
progetto imprenditoriale,
fondato proprio sul riciclo,
sul non spreco, sulla difesa
del pianeta. In merito alla
beneficenza o alle attuali
donazioni per il popolo
ucraino, tutto è costantemente mostrato sui miei
profili social. A chi mi dice
che la beneficienza si fa in
silenzio – concetto che io

posso anche condividere –
vorrei spiegare che io condivido tutto centimetro per
centimetro perché è grazie
soprattutto agli acquisti
delle persone che posso fare
questo gesto. Si tratta di un
progetto che condivido con
tutti i seguaci di questo
movimento, non solo con
chi acquista, perciò nella
massima trasparenza io
devo trasmettere i miei
risultati: ogni persona è un
tassello importantissimo di
questo marchio, della sua
crescita, anche dal punto di
vista della solidarietà».
Parlando del tuo marchio,
in poco tempo il tuo orizzonte commerciale si è
allargato a tutto il mondo:
in Oriente, Dubai, India,
Giappone, ma anche Stati
Uniti... Quando è avvenuta la svolta?
«A gennaio 2021 una ragazza giapponese che ha condiviso sul suo blog le mie
creazioni ed è stato subito
un trionfo. I followers giapponesi sono aumentati a
dismisura, tanto che ora il
Giappone rappresenta il
60% del mio mercato. Sto
inoltre raccogliendo diversi
consensi in Oriente. Nel
frattempo due importanti
riviste di moda hanno realizzato servizi sul mio marchio, menzionato recentemente anche su una rubrica
di moda nella sfera di
Mediaset. Una delle più
grandi soddisfazioni è stato
l’invito ricevuto da una
scuola di moda di Verona a

tenere una lezione agli studenti sul mio metodo di
lavoro e sulla gestione del
mio brand: essere stato
oggetto di una ricerca e di
un esame è stato per me un
grande onore. Sono stato
inoltre invitato anche
all’istituto d’Arte Nani di

Verona: è qui che io ho studiato Architettura, quindi è
stata una grande emozione
ritrovarmi, 10 anni dopo,
nella stessa aula, dietro la
cattedra a raccontare la mia
esperienza agli studenti di
moda e costume».
Silvia Accordini
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DOMEGLIARA
Ritorna finalmente la Festa della Comunità di Domegliara, giunta alla sua ventottesima edizione. L’evento è in programma
da giovedì 26 maggio a lunedì 30 maggio
negli spazi parrocchiali. «Saranno cinque
giornate ricche di buona cucina, musica
dal vivo, mostra fotografica e pittura,
grandiosa pesca di beneficenza e divertimento per grandi e piccini – affermano
dal direttivo del Comitato benefico Festa
della Comunità de Domeiara presieduto
da Adriano Lonardi -. Ad attendere i visitatori ci saranno quindi i nostri chioschi
gastronomici e tanta tanta allegria. Grazie
di cuore fin d’ora a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione,
specialmente al Comitato che sempre si
impegna al massimo. Vi aspettiamo tutti
numerosi per un divertimento assicurato!».
Il direttivo del Comitato benefico
Festa della Comunità de Domeiara
Adriano Lonardi (presedente)
Renato Falghera (Vicepresidente)
Loredana Bissoli (segretario)
Vanessa Lonardi (Cassiere)
Consiglieri:
Sergio Case
Anna Bonafini
Simonetta Castioni
Fabiano Faggioli
Alberto Lonardi
Giulia Fasoli
Michelangelo Scarpolini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il vino e le pratiche enologiche

Dal vino dealcolato a quello
zuccherato, dal vino in polvere a quello alla frutta ma
anche il finto rosato o il
vino annacquato. Sono solo
alcune delle ultime clamorose pratiche enologiche
che si stanno diffondendo
nel mondo, al centro della
prima mostra ‘Non chiamatelo vino’ organizzata nell’ambito di Vinitaly 2022 a
casa Coldiretti, favorite dall’estensione della produzione a territori non sempre
vocati e senza una radicata
cultura enologica che con la
globalizzazione degli scambi colpisce direttamente
anche i consumatori di Paesi
con una storia del vino millenaria come l’Italia. Un

esempio è la scelta della Ue
di autorizzare nell’ambito
delle pratiche enologiche
l’eliminazione totale o parziale dell’alcol anche nei

vini a denominazione di origine. «In questo modo viene
permesso ancora di chiamare vino un prodotto – sottolinea la Coldiretti – in cui

Tra le pratiche discutibili c’è anche lo zuccheraggio del vino che è ad esempio permesso
nell’Unione Europea ad eccezione di Italia Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e in
alcune aree della Francia che rappresentano però circa l’80% della produzione comunitaria. Negli Stati Uniti è addirittura consentita l’aggiunta di acqua al mosto per diminuire la percentuale di zuccheri secondo una pratica considerata una vera e propria adulterazione in Italia. Miscele di vini da tavola bianchi e rossi per produrre un ‘finto rosè’ vietate in Europa sono possibili invece in Nuova Zelanda e in Australia. L’Unione Europea
però ha dato il via libera anche al vino senza uva con l’autorizzazione alla produzione e
commercializzazioni di vini ottenuti dalla fermentazione di frutti diversi dall’uva come
lamponi e ribes molto diffusi nei Paesi dell’Est. «L’ultima frontiera dell’inganno – continua la Coldiretti – è nella commercializzazione molto diffusa, dal Canada agli Stati Uniti
fino ad alcuni Paesi dell’Unione Europea, di kit fai da te che promettono il miracolo di
ottenere in casa il meglio della produzione enologica Made in Italy, dai vini ai formaggi.
Si tratta di confezioni che grazie a polveri miracolose promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Lambrusco o Montepulciano. Il problema non è legato solo all’utilizzo
delle pregiate denominazioni del Belpaese poiché in base alla normativa europea del vino,
non è possibile aggiungere acqua nel vino o nei mosti».

IL SUCCESSO DEL BIOLOGICO
«Quasi due italiani su tre acquistano biologico: un dato che indica
la crescita di questo settore, che dopo 15 anni di attesa può contare anche su una legge nazionale che lo tutela e lo promuove. Un
segnale importante considerato lo sviluppo dell’agricoltura bio in
Veneto: tra il 2013 e il 2020, gli operatori biologici in Veneto sono
passati da 1.804 a 3.808, mentre gli ettari di superficie agricola bio
sono aumentati da 15.202 a 45.999. Questo è stato possibile anche
grazie ai fondi del PSR Veneto 2014 – 2020, con i quali, finora,
abbiamo sostenuto complessivamente 2.996 operatori biologici,
pari all’11% di tutti i beneficiari del programma. Un’attenzione
significativa se si pensa che i produttori bio rappresentano il 4,5%
di tutte le imprese agricole venete. Per il futuro si prevede un ulteriore incremento grazie alle nuove risorse europee stanziate dal
Programma di Sviluppo Rurale gestito dalla Regione del Veneto».
Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner è intervenuto nell’ambito dell’evento ‘Veneto biologico. Persone,
modelli e politiche per un’agricoltura sostenibile’, organizzato
dalla Regione del Veneto e dall’Università Ca’ Foscari Venezia
nelle scorse settimane. «Questi numeri indicano la portata del settore biologico del Veneto, rappresentato da molte aziende leader
della trasformazione e distribuzione che contribuiscono a consolidare l’agroalimentare biologico – aggiunge l’assessore all’Agricoltura -. Un comparto già al centro della nuova Politica agricola
comune (PAC) che inizierà nel 2023, e dovrà portare l’estensione
dei terreni biologici in Europa al 25% delle superfici agricole totali. Veneto biologico non vuole essere solamente uno slogan, ma il
riconoscimento di un settore che è stato capace di perseguire
importanti obiettivi ambientali valorizzando le materie prime
locali».

sono state del tutto compromesse le caratteristiche di
naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo

di trasformazione dell’uva
in mosto e quindi in vino».
«Si tratta di un precedente
pericoloso che apre la strada
all’introduzione di derive

che mettono fortemente a
rischio l’identità del vino
italiano, che è la principale
voce dell’export agroalimentare nazionale - afferma
il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini -. E’ in atto
una demonizzazione indiscriminata, pilotata da alcune multinazionali, che punta
ad affermare un nuovo
modello alimentare e culturale che danneggia il settore
e mette in discussione storia, cultura e valori fortemente radicati nel cibo e nei
vini made in Italy, la dieta
mediterranea stessa, patrimonio Unesco e il consumo
moderato e responsabile che
contraddistingue il vino in
Italia».

A pesare sono anche i rischi legati alle richieste di riconoscimento di denominazioni che evocano le eccellenze Made in Italy come nel caso del Prosek croato, un vino
dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, contro la cui domanda di registrazione tra le menzioni tradizionale l’Italia ha
fatto ricorso, in virtù del fatto che potrebbe danneggiare il Prosecco. Quello dei falsi
resta comunque un mercato molto florido dove i rischi riguardano l’utilizzo delle
stesse o simili denominazioni o simili per indicare prodotti molto diversi. Dal Bordolino argentino nella versione bianco e rosso con tanto di bandiera tricolore al
Kressecco tedesco, ma ci sono anche il Barbera bianco prodotto in Romania e il
Chianti fatto in California, il Marsala sudamericano e quello statunitense tra le contraffazioni e imitazioni dei nostri vini e liquori più prestigiosi che complessivamente provocano perdite stimabili in oltre un miliardo di euro sui mercati mondiali alle
produzioni Made in Italy. «Occorre uno stop alla contraffazione internazionale che
utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini e denominazioni che si
richiamano all’Italia per vini taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema
produttivo nazionale - ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini -. A
far esplodere il falso è stata paradossalmente la ‘fame’ di Italia all’estero con la proliferazione di imitazioni low cost».

FILIERA TABACCHICOLA: BUONE NOTIZIE
Rinnovati anche per il 2022 gli
impegni per la promozione
della filiera tabacchicola italiana tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e Philip Morris Italia. Grazie alla firma dell’intesa, Philip Morris Italia,
leader di mercato, investirà
fino a 100 milioni di euro per
supportare la coltivazione di
tabacco Burley e Virginia
Bright, di cui l’Italia è leader
in Europa in termini di volumi
prodotti. Si tratta del più alto
investimento sulla filiera
tabacchicola italiana da parte di un’azienda privata, parte di un piano di investimenti fino a 500
milioni di euro in cinque anni, che coinvolge circa il 50% della produzione totale di tabacco in foglia
italiano, con il coinvolgimento di Coldiretti e ONT - Organizzazione Nazionale Tabacco Italia. Le
ricadute positive interessano anche i tabacchicoltori della provincia veronese e del Veneto, tra le
regioni più vocate alla produzione tabacchicola. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, nel 2021 la
coltura del tabacco coinvolge in totale 4.100 ettari di superficie regionale concentrati per circa l’80%
nella provincia di Verona (3.300 ha, +5,7%). La varietà Bright si conferma la più diffusa, coprendo
circa il 97% delle superfici investite. Con l’intesa il MIPAAF e Philip Morris Italia riconoscono l’importanza di promuovere soluzioni innovative che contribuiscano alla sostenibilità eco-energetica e
ambientale della coltivazione, in particolare riducendo l’uso di agrofarmaci e fertilizzanti, nonché
riducendo le emissioni di CO2 anche grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come il biogas e il fotovoltaico. L’accordo punta, inoltre, a garantire la competitività del settore, sostenendo la
formazione di giovani agricoltori e più in generale lo sviluppo dell’Agricoltura 4.0.
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Il Parco Natura Viva

CERCO CASA

Gli zoo d’Europa fanno quadrato. Lo scorso 31 marzo l’Associazione Europea degli
Zoo e degli Acquari (EAZA) ha emanato i primi dati sul sostegno che 9.489 privati cittadini e quasi un centinaio di singole istituzioni hanno assicurato alle strutture zoologiche che si trovano in maggiore difficoltà. A fare il punto per l’Italia il
Parco Natura Viva di Bussolengo, membro dell’Animal Welfare Working Group del
network europeo. Il primo bilancio degli aiuti sfiora il milione, raccolti in meno di
un mese. La cifra esatta attualmente a disposizione del fondo di emergenza è di
920.339 euro, totalmente destinata ai rifornimenti di cibo per gli animali, articoli veterinari, carburanti e assistenza da parte del personale. A ricevere aiuti diretti sono stati in particolare 9 parchi zoologici ucraini, quasi tutti nella zona est e
sud del Paese. Tra questi anche l’Ecopark Feldman, che ha avuto la sciagura di
trovarsi a 30 chilometri dal confine con la Russia. Fu il primo a contare le vittime tra gli animali e tra i primi a procedere alle evacuazioni possibili, operazione
molto complessa e tutt’ora in corso soprattutto verso la Polonia. Tra gli altri, sono
stati trasferiti leoni e canguri mentre sotto le bombe sono morti cervi reali, primati e per ultimi ieri, i genitori di un piccolo bisonte europeo di dieci mesi. Supporto anche per lo zoo di Kiev, teatro di pesanti combattimenti nelle strade adiacenti. E poi i parchi zoologici di Kharkiv, Lutsk, Mykolaiv e il Bioparco di Odessa.
Nessuna di queste strutture ha mai abbandonato gli animali che ogni giorno hanno
bisogno di cibo e assistenza, ma anche di acqua. «Stiamo coordinando tutti gli sforzi - spiega in una nota l’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari - in modo
che le risorse del nostro fondo di emergenza possano sostenere maggiori consegne
in futuro. Sono state e continueranno ad essere assegnate in base alle richieste di
necessità che riceviamo dai giardini zoologici e saranno distribuiti solo attraverso
personale fidato. I colleghi della Fondazione Panda di Varsavia, dello zoo di Łódź,
dello zoo di Berlino e del Tierpark, di Praga, Breslavia, Košice, Danzica, Tallinn e
altri membri hanno anche organizzato camion per consegnare direttamente forniture a breve, medio e lungo termine”. La situazione è in evoluzione e sarà accompagnata da aggiornamenti costanti».

Zara, bellissima mix Labrador di 3 anni e mezzo. Si trova
in Campania ed è una taglia media. Vive legata a catena
in un cantiere e ha bisogno di aiuto. Ha un carattere dolcissimo. Cerca una famiglia che le dia Amore per sempre
e la accolga nella propria casa per stare insieme. Verrà
affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif.
Patrizia 331 4369991

Nel frattempo al Parco Natura Viva di Bussolengo ha
preso ufficialmente avvio la stagione delle nascite dei
fenicotteri rosa. I primi due pulcini ad aver messo il becco
fuori dall’uovo d’ora sono stati seguiti dalle schiuse quasi
giornaliere degli altri 51 piccoli, che si protrarranno fino
alla fine della primavera. La conta ha raggiunto le 53
uova e si tratta di numeri non ancora definitivi. Nel frattempo, la colonia di fenicotteri rosa si anima del vociare
di un totale di 200 esemplari, molti dei quali riuniti in coppie che si ritrovano ogni anno all’insegna della fedeltà. I
fenicotteri rosa sono una specie ‘di casa nostra’ che sta
tornando nel Mediterraneo con popolazioni in crescita. Tuttavia, non è esente dalla minaccia dell’uomo. Aeromobili che volano a basse quote, motoscafi, fili della corrente e inquinamento delle acque in cui si nutrono, la tengono sempre sull’orlo della sopravvivenza.

Aron, bellissimo cucciolo di 3 anni. Si trova in
Piemonte ed è una taglia medio/grande peso
30 kg. Il suo papà umano è venuto a mancare
e lui è molto triste e solo. Verrà affidato vaccinato, microchippato e castrato. Rif. Lorena
329 8192628

Aurora, bellissima cucciolina di 2 mesi. Si
trova in Campania e
sarà una futura taglia
media. Verrò affidata
vaccinata e microchippata. Rif. Patrizia 339
7591006
Milly, bellissima cucciolina di 18 mesi. Si trova in
Abruzzo ed è una taglia
piccola. Ha un carattere
dolce e socievole, va d'accordo con tutti i suoi simili sia maschi che femmine. Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif. Patrizia 331
4369991

Jax, bellissimo mix Pitbull di 1
anno e mezzo. Si trova in Sicilia
ed è una taglia media - peso 25
kg. Ha un carattere dolce e giocherellone. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Rif. Agata
3450393901

Sole ha lottato tanto per vivere e merita una adozione super. Ha
2 anni circa, sterilizzata e testata fiv/felv negativa. È una randagina che è stata investita, era molto grave ed è stata sottoposta ad
un delicato intervento chirurgico per ricostruire la parete dell'addome. Ora mangia da sola, è autonoma nell'uso della lettiera e ha
iniziato a riprendere l'uso delle zampe posteriori e a camminare.
Questa meravigliosa gattina saprà ripagare con la sua bellezza e
dolcezza chi le aprirà le porte del cuore e di casa. Per info e adozione mandare un messaggio al cell. 3477340063

HOBBY PET
Dal 1996 è un punto di riferimento per la
Valpolicella con i suoi prodotti di marchi
leader nel settore pet: stiamo parlando di
Hobby Pet, negozio specializzato nella fornitura di prodotti di alta qualità per i nostri
amici a quattro zampe e non solo. Da
Hobby Pet si possono trovare i migliori alimenti per animali a quattro zampe, mangimi per pesci, uccelli e roditori, ma anche
molti accessori come guinzaglieria, cucce
e molto altro ancora. «Grazie alla lunga
esperienza nel settore possiamo consigliare il cliente su quali alimenti e accessori
siano i migliori per i vostri amici animali» –
affermano dal negozio di Santa Maria di
Negrar, la cui precisione ha permesso ad
Hobby Pet di diventare rivenditore ufficiale di molte marche esclusive...Inoltre da
qualche tempo: «abbiamo creato un

nostro nuovo marchio con un prodotto
unico il MY FEED, una linea di mangime
per cane con un valore di carne minimo
del 50%, senza cereali, con carni prelevate
dalla filiera del consumo umano e cotte al
momento della lavorazione – annunciano
da Hobby Pet -. E’ già disponibile anche
MY FEED gatto con una percentuale di

carne del 70%, un prodotto dall’appetibilità altissima!
In questo periodo vogliamo porre l'attenzione all'argomento antiparassitari. E'
molto importante avere i nostri amici
coperti dal problema delle pulci e zecche,
ma in particolare sui cani utilizzare prodotti che coprano anche la trasmissione della
terribile malattia leishmaniosi canina,
malattia cronica molto grave trasmessa da
piccoli insetti i flebotomi (detti anche pappataci) molto attivi da maggio ad ottobre.
Bisogna sempre verificare che nel prodotto utilizzato ci sia ben specificata la copertura per questo tipo di insetto. Propio per
la pericolosità di questa malattia abbiamo
deciso di vendere tutto l'anno gli antiparassitari con uno sconto importante del
30% dal prezzo di listino, senza vincoli di

quantità o tipologia di prodotto, per cani e
per gatti, dai prodotti più blasonati e
famosi fino ai più economici ‘generici’. Per
noi la salute ed il benessere dei nostri
amici a 4 zampe è sempre in primo piano!

SPAZIO DONNA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

MICRONEEDLING: cos’è?

L’importanza dell’igiene intima

Ormai è virale. Se si parla
di ringiovanimento pensiamo subito a microneedling.
Tutti ne parlano ma poi
sanno esattamente di cosa
si tratta. Il trattamento con
microneedling è una tecnica innovativa e non invasiva, che stimola la rigenerazione cellulare attraverso la
creazione di piccole lesioni
cutanee controllate a seguito delle quali, il nostro
corpo reagisce prontamente producendo nuovi collagene ed elastina per riparare le ferite. Il processo di
neovascolarizzazione e di
neocollagenesi genera un
miglioramento generale del
tono, della compattezza e
della luminosità della
pelle, oltre alla riduzione
delle cicatrici e delle smagliature. Il microneedling è
un trattamento estetico che
attraverso delle microperforazioni della pelle è in
grado di attenuare inestetismi e segni dell’invecchiamento.
Il microneedling è ormai
quasi sempre associato al
ringiovanimento del viso, e
certamente è il campo in
cui questa tecnica è più utilizzata; ma si può ricorrere
al microneedling anche per
altre indicazioni:
• minimizzare le cicatrici
dell’acne

Chiara Turri
• correggere le smagliature
• migliorare le cicatrici
• trattare melasma e pigmentazione
• minimizzare le rughe di
espressione
• trattare i pori dilatati e
l’eccesso di sebo
È dunque una tecnica versatile, ma soprattutto per
nulla rischiosa e poco invasiva, anche se non indolore: tre aspetti da tenere in
conto quando si considera
un trattamento correttivo o
di ringiovanimento del
viso. Inoltre, il che non
guasta, non ha un costo
proibitivo per il cliente e
dunque vi si può ricorrere
senza troppi pensieri anche
prima che l’invecchiamento
della pelle del viso diventi
un problema da risolvere

con urgenza. I trattamenti
possono essere effettuati
singolarmente o in sinergia,
per un risultato più profondo e duraturo. L’associazione con sedute di ultrasuoni
permette di innescare lo
scambio cellulare della cute
sana e di far penetrare in
maniera efficace e senza
traumi le sostanze attive
biorivitalizzanti in modo da
ottenere un risultato ancora
più evidente. Questo sistema, che si basa sui due trattamenti associati riesce a
ripristinare lo stato cutaneo
con un aumento dell’elasticità e del volume della pelle
oltre indurre una rigenerazione cellulare e la riattivazione del metabolismo globale della cute. Quali possono essere le possibili
controindicazioni?
Gli effetti collaterali possibili sono: eritema, microsanguinamento,
piccole
ecchimosi, rossore. Per
questo motivo il ciclo di
trattamenti è da fare prima
della stagione estiva. Dopo
il trattamento, infatti, è
indicato evitare l’esposizione ai raggi solari per almeno un mese. E’ fondamentale rivolgersi a centri specializzati per non rischiare di
incorrere in personale non
adeguatamente preparato.
Namastè!

In questi anni di Covid
abbiamo imparato a lavare
spesso e abbondantemente
le mani e utilizzare igienizzanti, ma per quanto riguarda l’igiene intima? E’ vero
che ‘più mi lavo e meglio
è’? La risposta è NO! Io,
Maddalena, mi ricorderò
sempre quando il mio
docente di ginecologia e
ostetricia esordì dicendo:
“Dovete sapere che la vagina è un organo auto-pulente!”. Quindi facciamo una
premessa: all’interno della
vagina, durante l’età fertile,
sono presenti Lactobacilli
che rendono l’ambiente
acido in modo da proteggerci dalle infezioni, per questo
è importante non lavare
eccessivamente la zona intima e utilizzare detergenti
che abbiamo un ph tra 3.8 e
i 4.5 solo una volta al giorno, non di più. Diverse invece le indicazioni in menopausa, il ph cambia e arriva
attorno ai 5/5.5, per questo è
consigliato utilizzare detergenti idratanti, oleosi e delicati che possano rispettare la
mucosa. Importante ricordarsi inoltre di lavare sempre le mani prima di effettuare l’igiene intima, fare
movimenti dalla parte anteriore alla posteriore in modo
da non portare germi dall’ano alla vagina, tamponare

delicatamente e non sfregare
né utilizzare salviettine profumate. Si consiglia di portare mutande in cotone bianco che vanno lavate separatamente da abiti di lavoro o
troppo sporchi, è possibile
aggiungere un cucchiaio di
bicarbonato direttamente
nel cestello della lavatrice e
non esagerare con detersivi
e ammorbidenti profumati.
Attenzione anche agli indumenti troppo attillati e acrilici, meglio lasciar respirare la zona intima, e a questo
proposito via ogni sorta di
proteggi slip che non sia in
cotone o lavabile. Indicazioni queste che valgono

UNA PINK DINNER DI SUCCESSO
Grande successo per la Pink Dinner andata in scena lo scorso 2 aprile a villa Mosconi Bertani ad Arbizzano. La cena di
gala a scopo benefico organizzata dalle Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi si è chiusa con la raccolta
di ben 8.900 euro. Fondi, questi, che verranno devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi per finanziare ricerche sui
tumori femminili. Durante la serata è infatti intervenuta la professoressa Annamaria Molino, presidente della delegazione di Fondazione Umberto Veronesi per Verona. Ad introdurre la serata è stato il Coro dell’Ordine degli Avvocati di Verona che ha cantato e intrattenuto gli ospiti. La Pink Dinner ha goduto del patrocinio del comune di Negrar di Valpolicella,
rappresentato durante la serata dal vicesindaco Bruno Quintarelli, e dagli assessori Camilla Coeli e Franca Righetti. «Si
ringrazia la famiglia Mosconi Bertani per la generosa ospitalità e la disponibilità dimostrate – affermano gli organizzatori -, il vivaio Giardini di S.Sofia per gli allestimenti offerti, la ditta Cardinali Banqueting, il Coro dell’Ordine degli
Avvocati, la ditta Conti srl, Professional Pink e la ditta Zantedeschi in qualità di sponsor della serata».

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Rotolo di crespelle alle zucchine
Ingredienti per 4 persone:
Per le 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
Preparazione:
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.
Insolito, profumato e delicato
è un piatto per le feste che

potrete preparare con anticipo e cuocere al momento. Se
lo lasciate congelare per
comodità, prima di cuocere
fate scongelare parzialmente
e aumentate di qualche minuto il tempo di cottura.

per tutte e che vanno osservate ancor di più se si è
soggette ad infezioni vaginali o cistiti. Addirittura in
questi casi sarebbe bene
non dormire con gli slip
addosso. Decliniamo queste ultime righe all’estate in
arrivo e vi diciamo “Fate
attenzione al costume in
spiaggia!” Appena uscite
dall’acqua, abbiate l’accortezza di cambiare la mutanda e non restate sedute a
lungo sui bordi della piscina
e su punti d’appoggio umidi.
Nel caso delle nostre vulve,
l’asciutto vince sul bagnato,
poiché il caldo umido attiva
i germi!
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DONNE DELLA VALPOLICELLA. Incontro intenso lo scorso 6 aprile

STORIE DI DONNE SPECIALI. L’allenatrice veronese Campedelli in Iran

A sostegno di AMO Baldo Garda

La sfida di Alessandra

Incontro molto intenso
quello dello scorso 6 aprile
per l’associazione Donne
della Valpolicella che ha
dato appuntamento alle sue
numerose socie per un
pranzo presso il ristorante
Valpolicella di Torbe.
Un’occasione pre-pasquale,
questa, che, ancora una
volta, ha permesso all’associazione di farsi tramite per
tendere una mano a chi è in
difficoltà: «Durante il
nostro pranzo – afferma
Bruna Pavesi Castelli, la
presidente – abbiamo presentato la preziosissima
attività di un gruppo che
molto si prodiga per i malati oncologici e che si sta
facendo conoscere anche in
Valpolicella: AMO Baldo
Garda – Associazione Miki
De Beni. Ospiti del nostro
incontro sono state il dottor
Boninsegna e la dottoressa

Zanetti che, accanto a due
volontarie dell’AMO Baldo
Garda, Maria e Beatrice,
hanno presentato questa
realtà fatta di persone dal
cuore grande, che ogni
giorno mettono a disposizione degli altri il proprio
tempo e la propria profes-

sionalità. Da parte nostra,
come Associazione, abbiamo espresso il nostro impegno a sostenere AMO
Baldo Garda. E’ stato un
momento davvero significativo per la nostra associazione».
Silvia Accordini

L'associazione Miki de Beni è un'associazione di volontariato costituita il 27 marzo
2003 con lo scopo di alleviare le sofferenze dei malati di tumore e svolge la sua attività a domicilio. Persegue il fine della solidarietà civile socio assistenziale e sanitaria l'associazione contribuisce a lenire le sofferenze fisiche psichiche e spirituali degli ammalati inguaribili di cancro nel rispetto della volontà del malato, aiuta le famiglie ad accogliere ed assistere i propri cari a domicilio. Oltre all'impegno diretto ad alleviare la sofferenza dei malati l'associazione promuove una corretta informazione sulle modalità di
controllo del dolore sul significato delle cure palliative, sulle decisioni di fine vita, sull’accompagnamento del morente e sul sostegno dei familiari durante le fasi della malattia e del lutto. L'associazione assiste i malati di tumore a domicilio e offre sostegno alle
loro famiglie attraverso un lavoro di equipe multidisciplinare: l'equipe di cura è costituita da medici di famiglia infermieri professionali operatori tecnico assistenziali
volontari specificamente formati e può avvalersi della consulenza di specialisti e di
altre figure professionali qualora necessarie. L'equipe di cura effettua sempre l'assistenza in accordo con i medici di famiglia ai quali il malato è affidato, nell’ambito delle
modalità assistenziali offerte dalle ASL. Amo Baldo Garda opera prevalentemente nell’ambito dei Comuni che fanno capo al territorio dell’Ulss9 della provincia di Verona.
La sede dell’associazione, presieduta da Ivan De Beni, si trova in via Campazzi a Bardolino. Per informazioni: 3296930826; info@amobaldogarda.org; www.amobaldogarda.org. Per aiuti: Banco BPMIT92PO5034592600000000029487 o Valpolicella Benaco BAncaIT17F0831559260000000005446

DONNE DELLA VALPOLICELLA IN ARTE

Grande successo per ‘Donne della Valpolicella in Arte’, mostra collettiva di pittura e icone
protagonista dal 23 aprile all’1 maggio scorso presso la sala civica ‘Domenico Zangrandi’ – ex municipio di Parona. Organizzata dall’associazione Donne della Valpolicella con
il supporto della II Circoscrizione e del gruppo La Genziana, la mostra ha accolto le esposizioni di 11 artiste: Veruska Dossi, Anna Paola Bazzani, Fiorenza Canestrari, Carla Talibov, Lorenza Pellini, Luisa Perinelli, Carla Platano, Viviana Realdi, Paola Tommasi Braghetta, Valeria Venturini e Federica Zanetti. «Finalmente, dopo due anni di attesa, siamo
riuscite a far decollare evento – afferma Carmela Dori Guidi, vicepresidente dell’associazione Donne della Valpolicella, che lo scorso 23 aprile ha inaugurato la mostra -: questo
evento doveva andare
in scena l’8 marzo
2020 e poi, per ovvi
motivi, è stato continuamente rimandato.
La sua ottima riuscita
ci ripaga di questa lunghissima attesa… tanto
che ora stiamo già pensando alla prossima
edizione che vorremmo fosse ospitata da
una delle numerose
cantine della Valpolicella». S.A.

Non è da tutti immergersi in
una nuova realtà come quella dell'Iran. L'allenatrice
veronese Alessandra Campedelli ha accettato il guanto di sfida, della nazionale
femminile dell'Iran, oltre
che le under 19 e 17. «Non
potevo dire di no a questa
nuova opportunità, che mi è
arrivata dai dirigenti della
nazionale iraniana - dice
Alessandra Campedelli -.
Penso che una chiamata del
genere ti possa arrivare una
volta nella vita. Ho accettato con entusiasmo e tanta
carica. Mi sono trasferita a
Teheran a contatto con
costumi diversi, visto che
vivo in uno stato così diverso da quello italiano. Ma
devo dire che sono sulla
buona strada». Laureata in
scienze motorie e in psicologia, insegnate con un passato prima da giocatrice di
hockey si prato e poi di pallavolo, Alessandra Campedelli ha lasciato il suo incarico di allenatore della
nazionale italiana sorde,
conquistando il titolo europeo, argento alle Olimpiadi
2017, argento ai recenti
Mondiali. Cinque chilometri
da casa sono tanti, ma Alessandra ha sempre dimostrato di cogliere al volo le sfide
sportive e non che la vita li

mette davanti. «Lavorando
con la nazionale sorde - continua Alessandra Campedelli - ho conosciuto un mondo
diverso, fatto di gesti ed
espressioni facciali, che mi
ha dato una girandola di
emozioni incredibili, che mi
hanno fatto crescere come
donna e come tecnico di pallavolo. Per dare a mio figlio
Riccardo sordo un'occasione. In Iran porto la mia tempra e il carattere e i valori in
cui credo fortemente: lealtà,
rispetto per l'avversario e
perseverare con sacrificio e
costanza nuovi obiettivi.
Non dimentico le mie origini e da dove sono partita per
alzare l'asticella con la
nazionale iraniana». Alessandra abita in un campus a
Teheran. Vuole allenare e
viaggiare per conoscere le
realtà delle diverse squadre

di volley che giocano in
Iran. Ma porterà il velo? La
Campedelli chiude: «In Iran
le donne portano liberamente il velo perchè lo ritengono
un simbolo che fa parte
della loro cultura. Io lo metterò per rispetto andando in
giro, ma in palestra no».
Roberto Pintore

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
Il periodo storico che stiamo
attraversando vede spesso
protagonisti uomini e donne
apparentemente forti, determinati, sfrontati, che si presentano come dei vincenti:
per lo più si tratta, in realtà, di
persone capaci di spacciare la
maleducazione per sincerità e
la mancanza di rispetto per
coraggio e che confondono la
vittoria con la prevaricazione. In un contesto generale così aggressivo,
la personalità della giovane donna che scrive contrasta per la sua cedevolezza che, non di rado, diventa arrendevolezza. La scrittura, infatti,
presenta numerosi segni che appartengono al cosiddetto ‘temperamento grafologico della cessione’ tra cui spiccano la curvilineità degli
ovali, il rigo un po’ sinuoso che anche un non grafologo può cogliere
facilmente, alcune delle aste letterali (la f in particolare) che presentano la concavità a destra. A questo temperamento, si contrappone grafologicamente, quello della ‘resistenza’. Benché la grafologia non possa
determinare ‘cosa’ una persona fa ma il ‘come’ lo fa, si può ipotizzare
che in un contrasto, in una situazione di difficoltà o in fase di scelta, la
scrivente ceda, non manifesti le proprie istanze e si lasci trasportare
dagli eventi anziché esserne la guida. La necessità del “quieto vivere”
sembra prevalere in lei, nonostante sia potenzialmente aperta ad accogliere nuove esperienze, curiosa e supportata da una buona energia, sia
fisica che mentale. Dare ascolto alle proprie istanze e quindi farle valere, comporta un rischio che non è detto che voglia correre, ossia quello di essere non accettata, criticata o, nel peggiore delle ipotesi, rifiutata. D’altro canto, se crede che il suo valore dipenda dall’approvazione altrui, il rischio di adattarsi passivamente al contesto che la circonda, senza rischiare di suscitare attriti e contrasti, diventa probabile.
Acquisire sicurezza e far valere le proprie esigenze indipendentemente
dal giudizio altrui, è un impegno che la scrivente potrebbe sperimentare non tanto per contrapporsi all’ambiente ma per percepire il proprio
valore, la sua unicità e le sue straordinarie potenzialità.
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POESIE

La rubrica di maggio si apre con un componimento dedicato naturalmente alla mamma. Ad inviarcelo è Claudia Ferraro che dedica questa poesia, scritta qualche anno fa, alla sua mamma, recentemente scomparsa e a tutte le mamme del mondo. Sono commoventi i versi con cui Eleonora Maria Chiavetta si rivolge ‘A mia madre’, poesia contenuta all’interno della sua raccolta ‘S’appaga l’animo mio’. La giovane Gaia Cordioli ci regala ‘Indifesa vita’ aiutandoci a riflettere, così come Daniela Negrini, di cui proponiamo una breve ma intensissima poesia scritta diversi anni fa, ‘Anima’.
Mamma
Vedo nel tuo volto gli anni trascorsi
e le fatiche che lo hanno segnato.
Nei capelli le onde del mare,
negli occhi la dolcezza d’una brezza estiva.
Le tue mani come radici d’un grande albero
che ha dato vita, ed è ancora saldo nella terra.
Nelle tue parole la forza del vento,
nel cuore il colore del sole.
Nella parola mamma tutto il mondo,
perchè senza mamma nessuno sarebbe qui.
Claudia Ferraro

A mia madre
Mi hai donato la vita,
mi hai tanto amato.
Dalle tue labbra
sempre dolci parole,
dalle tue mani rugose
dal tempo segnate
amorevoli carezze
sul mio volto.
Dai tuoi occhi sgorgava
intensa tenerezza.

Indifesa vita
Accartocciare come un foglio il corpo umano,
quell’onnivora fame sradica emozioni di una vita lasciandole incolte e piangenti.
L’arte di piangere viene presto imparata.
Sospiri maligni annaffiano le orecchie che li ascoltano.
Le lacrime dipingono paesaggi colmi di gente e case buie e sole.
Il cuore straziato s’abbandona al peso della morte,
il corpo si disordina ed attende paziente il tempo guaritore.
Accolgo la solitudine e lei approfittandosene mi porta via.
Gaia Cordioli

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Riprendono a decorrere i termini degli
adempimenti per le agevolazioni prima casa

Nei mesi scorsi, a causa della pandemia, il legislatore italiano aveva concesso
una sospensione dei termini previsti per poter fruire delle agevolazioni prima
casa in occasione dell’acquisto di un immobile. I termini sono rimasti sospesi
nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022. Dal primo
aprile 2022 non opera quindi più la sospensione e i termini hanno ripreso a
decorrere. La sospensione riguardava diversi termini, fra i quali quello relativo
all’obbligo di trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione
acquistata con le agevolazioni entro diciotto mesi dall’atto di acquisto. Per
poter fruire delle agevolazioni prima casa è infatti necessario trasferire entro
diciotto mesi la residenza nel comune ove si trova l’immobile acquistato, salvo
che non si sia già residenti nel medesimo comune. Un altro termine che era
stato sospeso era quello relativo all’obbligo di riacquistare un altro immobile
da destinare ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione dell'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa, quando
l’alienazione è avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di
acquisto. Chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni prima dei cinque anni dall’acquisto decade dall’agevolazione stessa. La decadenza non
opera però nell’ipotesi in cui si proceda ad acquistare, entro un anno, un’altra
abitazione da adibire ad abitazione principale. Un ulteriore termine oggetto di
sospensione era quello relativo all’obbligo di alienare l’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni prima casa entro un anno dall’acquisto
agevolato di altro immobile. E’ infatti possibile
acquistare un immobile con le agevolazioni pur
essendo ancora in possesso di un altro immobile agevolato acquistato precedentemente, a
condizione di rivendere il vecchio immobile agevolato entro un anno dal nuovo acquisto. L’ultimo termine che era stato sospeso era quello
relativo al credito d'imposta per il riacquisto di
un’abitazione per la quale ricorrono le condizioni previste per la prima casa. Chi aliena un’abitazione precedentemente acquistata con le
agevolazioni, se riacquista entro un anno un
altro immobile con le agevolazioni, può godere
di un credito di imposta pari all’imposta versata
per il precedente acquisto agevolato. Per verifiGIACOMO FELLI
care quanto tempo si abbia ancora a disposizioNotaio in Negrar
ne per non decadere dalle agevolazioni prima
di Valpolicella
casa e dal relativo credito di imposta non bisognerà quindi conteggiare i giorni trascorsi dal
Tel. 045.2080298
23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022.
giacomofelli@notai2021.com

Hai dato forza alla mia debolezza
e coraggio nel sentiero della vita.
Or che più non mi sei vicina
guardo dei tuoi cent’anni la foto,
piango e vorrei che sentissi ancor
‘ti voglio bene mamma’
anche se Lassù
so che la mia voce
arriverà al tuo orecchio.
Eleonora Maria Chiavetta

Anima
Un sole che uccide
deposita grumi
di luce
su palpebre
di un’anima albina.
Daniela Negrini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Si parte dagli antichi romani per arrivare ai nostri giorni e
raccontare la storia di Verona in modo assolutamente interessante, completa e accreditata, dal titolo “STORIA DI
VERONA Dall’antichità all’età contemporanea”, a cura di
Gian Paolo Romagnani ed edito dalla veronese Cierre Edizioni. Il volume si propone come un’agile sintesi della storia millenaria di Verona, crocevia di importanti vie di comunicazione e piazzaforte strategica nel cuore della Pianura
padana. Una città importantissima negli sviluppi economici ed agricoli che, in diverse epoche, si è fatta apprezzare
come uno strategico snodo commerciale, oltre che culla di
grande arte ed artisti, di cui sono ancora oggi ben visibili le testimonianze dei
tanti monumenti presenti in città. Municipium romano fra i più vivaci dell'Italia
settentrionale, fu anche capitale del regno goto e centro longobardo, oltre che
sede di corti signorili con gli Scaligeri e i Visconti. Ma Verona è stata anche al centro di una importante rinascita socio-economico-culturale nel Settecento, quando
occupata da Napoleone e contesa fra Austria e Francia, entra a far parte nel 1814
del Regno Lombardo-Veneto, prima di essere annessa al Regno d'Italia, e trasformarsi in operoso centro di eccellenza manufatturiera e snodo ferroviario europeo. E, pagina dopo pagina, si giunge all’età contemporanea, quella dei cambiamenti radicali in tutto il Paese, siano essi politici che anche economici e culturali, imposti dapprima dalla rivoluzione industriale e successivamente dai flussi
migratori dal Sud e quelli di apertura ai commerci esteri, fornendo a Verona l’appellativo di porta d’Europa. La rilevante ed accreditata opera editoriale proposta
da Cierre Edizioni, impreziosita da molte foto d’epoca, è frutto della collaborazione di quattro docenti universitari di prim’ordine: Alfredo Buonpane, professore di storia
romana e di epigrafia latina presso l’Università
di Verona, Gian Maria Varanini, professore di
Storia medievale presso le Università di Trento
e Verona, Maurizio Zangarini insegnante di
Storia contemporanea all’Università di Verona
e Gian Paolo Romagnani, professore di Storia
moderna e di Storia della storiografia presso
l’Università di Verona, che insieme hanno realizzato un ottimo lavoro di squadra per regalarci un autorevole documento dall’alto spessore
editoriale, che tutti dovrebbero possedere in
casa per come racconta bene l’immortalità di
una città unica al mondo.
STORIA DI VERONA Dall’antichità all’età contemporanea – a cura di Gian paolo Romagnani
– Cierre Edizioni – Pag. 456 €. 28.00 –
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FOOTBALL AMERICANO. Ad intervenire è il presidente della società Simone De Martin

La carica dei Mastini
Servizi di

Roberto Pintore
Sono tanti gli spettatori che la
domenica, quando i Mastini
di Verona di Football Americano giocano allo Stadio di
Pescantina ‘Galdino Pinaroli’, assiepano il bordo campo
per incitare i propri beniamini. Quest'anno per la prima
volta nella loro storia sportiva, i Mastini stanno affrontando con grande temperamento e grinta il campionato
di Italian Football League
2022. Warriors Bologna,
Vipers Modena, Dolphins
Ancona, Guelfi Firenze, Rhinos Milano, Ducks Lazio,
Panthers Milano e Seamen
Milano sono i quotati avversari in campionato. «Giocare
nella massima serie italiana dice il presidente dei Mastini
Agsm Verona Simone De
Martin - è un grandissimo
onore. Con sacrificio, credendoci anno per anno, possiamo dire di essere arrivati,

al top, mai dimenticando
però umiltà e sacrificio, per
regalare nuove soddisfazioni
ai nostri tifosi». Intanto è già
arrivata la prima vittoria storica dei Mastini in un torneo
costituito da nove formazioni
ai nastri di partenza contro i
Modena dei Vipers, proprio
alla prima gara casalinga a

Pescantina. Obiettivi? Il
‘Pres’ ha le idee chiare:
«Semplicemente ben figurare e capire i valori tattici e
tecnici della prima esperienza in assoluto in Italian
Football League. I Mastini
hanno dimostrato che si possono battere contro tutti con
il desiderio di uscire a testa

alta da ogni terreno». Ma chi
può vincere il campionato?
Sicuro mette in luce tre serie
candidate alla vittoria finale
il presidente: «Direi Panthers Parma campione in
carica, Guelfi Firenze squadra robusta ed intraprendente e i Seamen Milano squadra di grande talento arrivata
a giocarsi l'anno scorso la
finale scudetto proprio con
Parma». Fanno parte dello
staff tecnico di coach Franco
Bernardi: Daniele Rossi,
Sergio Scoppetta, Diego
Gennaro, Mauro Merlino,
Christian Costanzo, Claudio
Crevatin, Mauro Lanza,
Damiano Gennaro e Davide
Atro. Tra i giocatori si
distinguono i già affermati
Manuel Savoia, Fabio Marinelli, Luca Ceschini e Fabio
Simeoni che possono dire la
loro in questo torneo. Ricordiamo che le gare del campionato vanno in onda in
diretta su Eleven sports in
streaming.

CICLISMO. L’Ausonia Pescantina si prepara alla stagione 2022
Entusiasmo da vendere
pronti per la nuova stagione
2022.
L'Ausonia
Pescantina di ciclismo non
vede l’ora di mettersi in
bici per dare filo da torcere alle squadre avversarie
in gara. Bella la presentazione al Teatro Guido
Bianchi di Pescantina. Più
di 45 ragazzi dai sei ai 18
anni, alcuni direttori sportivi competenti e di grande
valore, diversi atleti lanciati dal club biancogiallo
ed approdati al professionismo. Il sodalizio del presidente Nicola Chesini si è fatto conoscere in tanti anni di onorata
carriera divenendo punto di riferimento per tutto il Ciclismo Veneto. Tra le poche con passione di mettere in luce tutte
le squadre dai Giovanissimi agli Juniores. Importante l'apporto dello storico sponsor Pavoncelli, primo tifoso dell'Ausonia di Ciclismo. L'orgoglio di ogni atleta che non molla fino all' ultima curva, lo spirito di sacrificio, l amicizia
tra o ragazzi che compongono la squadra, sono le chiavi di volta della brigata del segretario Alessandro Zanetti. I
buoni risultati sia sportivi che nello studio, sono valori mai dimenticati. Un buon ciclista deve trovare il giusto tempo
dare allo studio e alle gare. Ingredienti così cari al presidente Nicola Chesini. Dice Alessandro Zanetti: «Per correre
in bicicletta serve tanto sacrificio e amore per questo bellissimo sport. I nostri ragazzi da noi possono crescere senza
troppe pressioni, ma possibilmente vincenti nelle gare. Il divertimento è il fulcro che ti fa arrivare lontano. I nostri
atleti lo sanno e danno sempre il massimo, difendendo i nostri colori». Con un filo di emozione, durante la presentazione, il presidente Chesini ha voluto premiare Francesco Minali, Giordano Mignolli, Daniele Mascalzoni, e Claudio
Chesini, che con la loro esperienza hanno dato e continuano dare preziosi suggerimenti ai piccolo atleti pescantinesi.
Quest'anno l'Ausonia compie 102 anni vita. Buon compleanno ragazzi!

VALGATARA: MATTEO LALLO NUOVO ALLENATORE
La notizia è ufficiale: Matteo Lallo è il nuovo allenatore del Valgatara. Sostituisce
Jodi Ferrari che dopo cinque anni lascia il club della Valpolicella, chiudendo un
ciclo fatto di cinque salvezze consecutive.
«Lascio con la soddisfazione-dice Ferrari ex Sona giovanili-di avere dato tutto per
questa intraprendente e concreta società. Mi hanno lanciato cinque anni fa sulla
ribalta, al mio primo incarico in Eccellenza, di guidare una prima squadra ambiziosa e umile nello stesso tempo. Ho portato a termine, ogni anno l'obiettivo che mi
aveva chiesto la dirigenza del ‘Valga’ conquistare una tranquilla salvezza. Ci siamo
tutti assieme riusciti, il sottoscritto, la dirigenza che non mi ha mai fatto mancare
nulla, il mio staff tecnico e i miei giocatori che sono fantastici. Grazie di nuovo
Valga, per tutto quello che mi hai dato». Ma cosa farà da grande Jodi Ferrari? «Starò
semplicemente alla finestra - prosegue Jodi - in attesa di una nuova chiamata. Ho
tanta voglia di allenare e “sposare” un nuovo progetto calcistico. Alcune chiamate
mi sono arrivate, ma aspetto nuove telefonate, prontissimo ad una nuova entusiasmante avventura». Dopo i saluti di rito di Jodi Ferrari, il Valgatara svolta. Come
conferma il presidente Silvano Caliari: «Chiuso un capitolo con Ferrari che ringra- Matteo Lallo
zio, se ne apre uno nuovo, nella storia calcistica del Valgatara. Ora tocca a Matteo
Lallo che ha conseguito da poco il patentino Uefa D e che attacca i classici scarpini al chiodo. Smette di giocare per
intraprendere un nuovo incarico da noi. Siamo molto contenti che sia il nuovo allenatore del mio ‘Valga’. Persona che
ha masticato, nel corso della sua carriera da giocatore, tantissimo calcio. Riponiamo grande fiducia in lui e gli diamo
nuovamente il benvenuto nella piccola famiglia del Valgatara». Collaborerà con Matteo Lallo il preparatore atletico
Michele Mezzacasa. Conclude infine Matteo Lallo: «Accetto questa nuova chiamata del Valgatara con grande carica
ed entusiasmo. Darò tutto me stesso, per la causa. L'Eccellenza è un campionato avvincente ma nello stesso modo difficile. Serve forte responsabilità e duttilità e sopratutto attaccamento nei colori sociali. Aspetti che voglio vedere nei
miei ragazzi. Ora si parte con la mia idea di calcio e sempre forza Valgatara».
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IL SAN PERETTO DI FAETTINI

Si sta dimostrando
ancora una volta portiere di valore Mauro
Faettini arrivato nel
mercato di riparazione
del dicembre scorso,
nelle file del San Peretto del direttore generale
Nicola Righetti. Mauro
a 46 anni è il re della
difesa rossonera della
formazione guidata da
mister Alberto Cipriani.
Con il suo carisma è
sempre prodigo di
sapienti consigli per i
compagni di squadra. Il
San Peretto sta lottando
con una rosa di valore,
costituita da tanti giocatori che conosco bene la Prima
categoria per il balzo finale. «Siamo una buona squadra
che può insidiarsi nella lotta assieme a Pedemonte,
Pastrengo e Montebaldina per salire in Promozione esclama Mauro Faettini - ma andiamo avanti partita
dopo partita cercando di vincere più gare possibili. I
conti li faremo, solo alla fine del campionato». Mauro
tiene al suo fisico statuario e rispetta sempre una rigorosa dieta. Di carattere solare, ha trovato la sua anima
gemella in televisione. Divertito racconta: «Per scherzo alcuni anni fa i miei amici si erano messi in contatto con la redazione del programma di successo, condotto da Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’ su canale
5. Io ho partecipato come concorrente ed ho conosciuto Lisa Palugan che poi è diventata mia moglie».
Mauro porta al calcio il figlio Mattia avuto da una relazione precedente, che gioca nelle giovanili del Negrar.
Una carriera da portiere, il ruolo che gli è sempre piaciuto fin da piccolo, indossando le divise di Valpolicella, Cola Villa Cedri, BureCorrubbio, Pieve San Floriano, Pastrengo e Cadidavid dove in dieci ha conquistato
il salto di categoria dalla Prima categoria fino al campionato di Promozione con il Diesse Adelino Biondani.
Ma quali sono i segreti del suo San Peretto? Faettini
risponde: «l 'entusiasmo e la fame di vincere, doti che
tu fanno arrivare molto lontano».

IL PESCANTINA - SETTIMO

E' visibilmente soddisfatto il presidente del PescantinaSettimo Lucio Alfuso. Con una squadra rinnovata e ben
costruita dal direttore sportivo Gregory Donadel con
un discreto anticipo, ha conquistato la salvezza nel
campionato di Eccellenza. «Sono contento di quello
che mi hanno regalato quest' anno i ragazzi della prima
squadra - dice Alfuso - una salvezza arrivata senza
patemi d'animo e desidero ringraziare il mister della
prima squadra Giovanni Orfei e il suo staff tecnico, per
l'ottimo lavoro svolto. Un grande plauso a Gregory
Donadel che ha sempre creduto, come la società, della
linea verde, puntando su giovani di spessore. Da qui al
termine del campionato daremo più spazio ai nostri
giovani interessanti come Mattia Ambrosi e Marco
Berardo classe 2004 e il moldavo Enrico Lici». Più di
400 tesserati e un settore giovanile formato da tecnici
tutti patentati e con la voglia di crescere ogni anno in
competenza e risultati sportivi. Il PescantinaSettimo
cavalca con umiltà e fermezza l'onda, fiero di dire la
sua in tutti vari campionati dove partecipa. In Eccellenza il Villafranca ha già vinto il campionato? Lucio
Alfuso dice la sua: «Il Villafranca ha dimostrato di
avere tutte le carte in regola, per conquistare il salto di
categoria. Stra merita il ruolo di leadership del campionato. La squadra di mister Paolo Corghi ha dimostrato di essere una squadra consistente e forte in ogni
reparto». Lucio Alfuso parla del progetto calcistico
ASD PescantinaSettimo: «Il numero dei tesserati è
diventato importante. Abbiamo dovuto creare l'Academy non imitando la Virtus Verona, ma per dare la possibilità di giocare a più giovani, senza sposare criteri
selettivi. L'Academy dell'amico Alberto Pizzini, va
forte nel girone A di Seconda categoria. Segno che i
giovani di Pescantina sono di grande valore».

