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EMERGENZA UMANITARIA. L’impegno del territorio scaligero

RAGAZZI & STUDIO. La dispersione

Verona per l’Ucraina
La guerra continua ad
imperversare in Ucraina
e con essa i bisogni e le
necessità della popolazione civile fortemente
colpita dal conflitto si
fanno sempre più strigenti. Dopo un primo
periodo in cui ampio
spazio è stato dato dai
media agli aiuti umanitari per l'Ucraina, ora
l'attenzione sull'argomento sembra essersi
sopìta, forse anche alla
stregua della crisi che
l'Italia stessa si trova a
dover affrontare in questo momento...Tuttavia,
anche se ne parla meno,
la macchina degli aiuti
non si è fermata. Per
fare il punto della situa-

È allarmante il quadro che emerge dall’indagine conoscitiva
sulla dispersione scolastica promossa dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza all’indomani della pandemia.
Oggi, alla fine dell’anno scolastico, viene reso disponibile il
rapporto conclusivo elaborato da una commissione composta
da rappresentanti del mondo accademico e della scuola, da
rappresentanti dell’Agia e presieduta dal professor Arduino
Salatin. «Va rilanciata l’idea di istituire ‘aree di educazione
prioritaria’ nelle zone del Paese a più alto rischio di esclusione sociale - dice l’Autorità garante Carla Garlatti -. Occorre
inoltre concentrare risorse per rendere eccellenti le scuole e i
servizi frequentati dai bambini in situazione di vulnerabilità.
Ad approfondirei l tema è anche la psicologa Giuliana Guadagnini.
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zione sul territorio di
Verona e Provincia
abbiamo
interpellato
Marco Zampese, diret-

tore della cooperativa
sociale Il Samaritano
della Caritas diocesana
Veronese e l’Unità ope-

rativa di Protezione
civile provinciale di
Verona.
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Una speciale ricorrenza del Sacro Cuore - Festa patronale dell’Ospedale di Negrar - quella celebrata lo scorso 24 giugno
all’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria. Il tradizionale appuntamento di inizio estate si è coniugato con le celebrazioni del
Centenario della struttura ospedaliera della Valpolicella
(1922-2022). Le celebrazioni hanno visto lo scoprimento
della targa commemorativa del Centenario e l’inaugurazione
della mostra fotografica ‘100 anni Sacro Cuore Don CalabriaImmagini e voci di una grande storia’, realizzata dal fotografo Renzo Udali con l’Ufficio Stampa dell’Ospedale (Elena
Zuppini e Matteo Cavejari).
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PAESAGGI DELLA VALPOLICELLA
Mentre il Ministero dell’Agricoltura iscrive il
Paesaggio delle Colline Terrazzate della Valpolicella nel Registro dei Paesaggi Storici Italiani, un quotidiano a diffusione nazionale ha
lanciato un grido di allarme per la morte del
nostro paesaggio a causa di un presunto ecomostro. Nell’articolo si ripetono luoghi
comuni, come negrarizzazione, e una serie di
valutazioni frutto di visione sorpassata e
molto ingiusta. ‘Negrarizzazione’, inteso
come saccheggio urbanistico frutto di speculazione e corruzione, è un termine sbagliato,
perché l’esplosione urbanistica di Negrar nel
dopoguerra è avvenuta, non tanto per una
speculazione da parte di amministratori e
imprenditori corrotti, ma per 3 fattori: blocco
della creazione di nuovi quartieri da parte del
Comune di Verona, con il raddoppio di abitanti dei Comuni della cintura; espansione
dell’ospedale di Negrar, che oggi ha più di
2000 dipendenti; decentramento degli insediamenti artigianali in ogni comune per ridurre spopolamento e pendolarismo. Si grida poi
all’ecomostro che, coperto come è dalle
impalcature, sembra piuttosto un condominio, di quelli che a migliaia, negli ultimi
decenni del secolo scorso, sono stati costruiti
in Valpolicella. Dovrebbe diventare una sede
prestigiosa di una cantina. L’esigenza di una
sede dignitosa è una priorità per ogni azienda.
In Valpolicella, a salvarci da un’invasione di
architetture postmoderne, sono venute in soccorso molte delle più che 100 ville venete che
così sono state salvate dall’abbandono. Ma
non si può allarmarsi per ogni gru che sorge
all’orizzonte. Le preoccupazioni in Valpolicella e dintorni, non vengono da un’improbabile espansione edilizia: non si costruisce più

ex novo, ci sono appartamenti vuoti ovunque,
i proprietari dei terreni edificabili chiedono
sempre più spesso ai Comuni di farli tornare
agricoli, sia per risparmiare tasse, sia in vista
di una futura possibilità di impiantarci un ben
più redditizio vigneto. A preoccupare è la precaria economia agricola delle zone poste più
in alto della fascia vino DOC. D’altra parte se
non c’è un po’ di agricoltura non si può nemmeno avviare un’attività turistica: all’ospite
occorre offrire non solo prodotti materiali, ma
suggerire modelli di vita e di benessere. È una
cultura dell’accoglienza difficile pure nel settore dell’enoturismo: dopo la degustazione in
cantina non si sa cosa offrire al turista, spesso
straniero (il Lago di Garda non è lontano),
mancano itinerari mirati, i molti possibili centri di interesse sono sempre chiusi. Infine va
detto che, nonostante la negrarizzazione,
nella valle di Negrar ci sono parecchi motivi
di interesse, naturalistico, artistico, storico, da
Moron alla conca di Novare, dal campanile
romanico del Capoluogo alle chiese di
Moron, Prun, Arbizzano, Torbe, dai mosaici
della Villa romana al villaggio neolitico di
Colombare, dai muri a secco alle cave di pietra di Prun. Forse dobbiamo indicare ai nostri
concittadini soprattutto le bellezze meno evidenti: le moltissime testimonianze di millenni di storia, le edicole e le croci in pietra lungo
le vecchie strade, i grandi portoni ad arco di
molte corti rurali, le torri colombare, le ville
venete con i loro broli circondati da muri, i
vecchi gelsi piantati secoli fa, i viali di cipressi, le orchidee spontanee, il rosso dei papaveri lungo i viottoli di campagna, la riva dell’Adige, le geometrie dei vigneti.
Giovanni Viviani

LA CHIESETTA DI SAN VITO
Gentile Direttore,
noi abitanti di San Vito di Negrar, ci sentiamo
in dovere di dare una risposta a centosessanta
compaesani che hanno firmato per la riapertura della chiesetta di San Vito. Abbiamo portato le firme a Don Luca, attuale parroco di
Negrar, ma con nostro rammarico ci ha comunicato che, vista la carenza di Sacerdoti e la
scarsa partecipazione dei paesani alle funzioni
(su questo punto non siamo assolutamente

d’accordo), il Vescovo ha deciso di chiudere
tutte le chiesette dei paesi. Così, l’unico ‘punto
luce’ di San Vito, dopo moltissimi anni di funzioni, è stato dato ai Boy Scout. Abbiamo
chiesto se almeno era possibile far celebrare
una S.Messa una volta al mese o nelle grandi
festività, ma anche questo ci è negato.
Con sommo dispiacere
degli abitanti di San Vito,
seguono 150 firme

EVASIONI
E siamo a quattro evasioni nel breve spazio di
alcuni mesi, ben quattro fughe in avanti, una
dietro l’altra, avvenute nello stesso identico
spazio di sopravvivenza. Una sorta di evasione di massa, come se niente fosse, come se a
nessuno fregasse un bel niente di questa reiterata e colpevole sottrazione di umanità. Si,
perché non si tratta soltanto di scelta imposta
dalla disperazione dell’abbandono, dalla
mancanza di diritti, sembra impossibile anche
di doveri, perché latitano le possibilità di
lavoro, di relazione, di impegno sociale, di
responsabilità della riparazione. Sono vere e
proprie evasioni imposte dall’incuria e dal
disamore per la giustizia che non è, né mai
potrà essere vendetta. Dalla violenza della
costrizione a non fare niente, dall’illegalità in
barba alle riforme, alle costituzioni, agli articoli di codici e di sentenze internazionali. Ben
quattro evasioni con i piedi in avanti, ben
quattro uscite dal portone blindato senza autorizzazione. Ben quattro suicidi in un pugno di
tempo, nello stesso angolo buio dove non è

dato vedere ma neppure sentire e comprendere l’affanno della galera deprivata di scopo e
utilità. La teatralità di un interesse collettivo
che non sta a rendere le persone migliori di
quando sono entrate, ma in quella contabilità,
indicibile, irraccontabile, che mette in fila le
assenze di queste evasioni impossibili eppure
così reali, che non creano alcun scandalo,
moti di vergogna, soltanto una percentuale
numerica a favore della diminuzione del
sovraffollamento penitenziario. Suicidi a
catena, in pochi mesi, in pochi giorni, in
poche ore, eppure il silenzio che ne deriva è
terrificante per non dire innaturale e quindi
disumano. Un silenzio contornato dalle buone
azioni, dalle buone intenzioni, dagli entusiasmi di chi si spende, ma appunto per questo
rimane un silenzio colpevole e consapevole di
quanto accade ma soprattutto non accade dentro una cella. Di fronte soprattutto ai silenzi
che tramortiscono e umiliano tanta resa disumana.
Vincenzo Andraous
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L’altra faccia della medaglia...
“Sono fuori moda”

Marco Bertagnin

Sono indignato cioè sono fuori moda. Non ci si indigna più di niente. La ragione è che siamo assuefatti ad
ogni porcheria. Siamo un mucchio indistinto di esseri ammaestrati. I domatori ci portano la benzina a 3
euro al litro e noi corriamo a fare il pieno. La porteranno a 7 euro, e noi ringrazieremo. Ci vogliono
imporre l’auto a corrente che è un cesso tecnico, concettuale e morale e noi ascoltiamo i deliri dei suoi
sostenitori invece di imbavagliarli e legarli come
Assurancetourix (il bardo che canta nei fumetti di
Asterix). Ci vorrebbe proprio un bel “reset” generale,
che prima o poi arriverà. Nel frattempo mi indigno di
fatti piccolissimi. Il muro di pietra che cinge il camposanto, cioè il cimitero, è stato imbrattato da una
enorme scritta cretina di vernice rossa spray dalla mano di un mega idiota. Non si
salvano nemmeno i morti, che non possono reagire, né testimoniare. Ma tirare i
piedi di notte all’autore deficiente potrebbero farlo. Sai che bello spavento all’imbecille. L’indignazione si raddoppia quando penso che ti fanno un mazzo così se
parcheggi senza biglietto ma se individuano il vandalo con le telecamere lasciano
perdere perché è una rogna, la privacy, i genitori, il disagio sociale … e allora, via
libera: scrivi sui muri di sasso, salta sulle macchine parcheggiate e spacca tutto;
tanto, non è reato e se lo è poi si prescrive! Viviamo in un mondo capovolto che a
molti piace e, forse, fa anche comodo. A me, no.
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REFERENDUM
Carissimi connazionali di
tutta Italia, credetemi sono
molto amareggiato e deluso
sul mancato quorum referendario relativo alla giustizia, che voleva il nostro
Paese più liberal-democratico. Di tutto ciò se ne parla
da decenni e il referendum
popolare poteva essere
l’occasione per risolvere il
problema.
Cari Italiani è inutile
lamentarsi che nel nostro
Paese le cose non vanno,
quando siamo noi stessi a

non accettare le soluzioni
dei problemi. Il referendum
popolare sulla Giustizia era
l’occasione per permettere
al nostro Paese di avere la
separazione tra Magistratura giudicante ed inquirente,
così come avviene in tanti
paese internazionali.
Speriamo che tutto ciò
venga capito per permettere all’Italia di diventare un
Paese più liberale e democratico nell’interesse del
Popolo.
Renato Tomezzoli
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ATTUALITÀ. Non si è mai fermata un attimo la ‘macchina’ degli aiuti di Verona. Ne parliamo con Marco

L’impegno del territorio veronese per l
Servizi di

Silvia Accordini

La guerra continua ad imperversare in Ucraina e con essa i bisogni e le necessità della popolazione civile fortemente colpita dal conflitto si fanno
sempre più strigenti. Dopo un primo periodo in cui

ampio spazio è stato dato dai media agli aiuti umanitari per l'Ucraina, ora l'attenzione sull'argomento sembra essersi sopìta, forse anche alla stregua
della crisi che l'Italia stessa si trova a dover affrontare in questo momento...Tuttavia, anche se ne
parla meno, la macchina degli aiuti non si è fer-

mata. Per fare il punto della situazione sul territorio di Verona e Provincia abbiamo interpellato
Marco Zampese, direttore della cooperativa sociale Il Samaritano della Caritas diocesana Veronese
e l’Unità operativa di Protezione civile provinciale di Verona.

LA CARITAS
Direttore, prima di tutto tracciamo un bilancio di come Caritas
ha agito dal principio di questa emergenza. Quali e quanti gli
aiuti umanitari inviati e qual è stata la risposta da parte delle
comunità veronesi?
«Già dagli inizi del conflitto la Caritas diocesana ha seguito le indicazioni date da Caritas Italiana. Caritas Italiana si è fin da subito
agganciata alle Caritas che operano nella zona del conflitto e precisamente con Caritas Ucraina e Caritas Spes ubicate nel territorio
ucraino per i bisogni delle popolazioni colpite e poi alle Caritas dei
paesi limitrofi che hanno accolto e sostenuto i profughi che uscivano dal paese. Nello specifico Caritas Moldavia, Polonia, Romania e
Repubblica Ceca. La richiesta delle Caritas è stata di non inviare
materiale ma inviare fondi in denaro che poi loro avrebbero utilizzato per comperare ciò di cui c’era bisogno. La gestione sia logistica
sia di personale che smistasse i beni donati era una difficoltà aggiuntiva. Così come Caritas diocesana si è aperta una raccolta fondi di
denaro che è stato poi inviato a Caritas Italiana che ha provveduto ad
inviare alle Caritas coinvolte».
A livello di accoglienza come si è mossa la macchina organizzativa e quante persone sono state accolte in territorio veronese?
«In un primo momento spontaneamente diverse famiglie si sono rese
disponibili ad accogliere persone che arrivavano sul territorio veronese. Erano principalmente ucraini che avevano già dei contatti sul
territorio, parenti, amici…che venivano accolte nelle case, alle volte
in maniera un po' precaria, sulla spinta emotiva di solidarietà. Allora tutti pensavano che la
guerra sarebbe finita presto e la situazione sarebbe migliorata ma purtroppo così non è stato.
È difficile dare un numero delle persone accolte perché la maggior parte è fuori dalle accoglienze istituzionali. Noi come Caritas abbiamo sostenuto ed aiutato i territori, famiglie,
associazioni, parrocchie che, alle volte anche con il sostengo dei comuni, hanno accolto
alcune persone. Dopo i primi mesi si è capito che questo confitto non avrebbe avuto una
soluzione immediata ed il livello di distruzione che sta portando nel paese avrebbe difficilmente concesso un veloce ritorno alle persone sfollate. Per questo si è iniziato a pensare di
strutturare delle accoglienze in accordo con gli enti pubblici che potessero garantire una professionalità nell’accoglienza ed una continuità nel tempo. Così sia la prefettura che la protezione civile nazionale hanno attivato delle procedure per attivare delle accoglienze. Noi
come Caritas abbiamo messo a disposizione 86 posti di accoglienza in appartamenti sparsi
per la provincia grazie alla generosa disponibilità di diverse famiglie che hanno messo a
disposizione i loro appartamenti. Ad oggi la procedura amministrativa per l’attivazione di
queste accoglienze sta per concludersi e quindi riteniamo che nei prossimi giorni potranno
partire».
Allo stato attuale come si presenta la situazione 'aiuti'? In qualche modo il meccanismo
ha subìto rallentamenti o ha trovato difficoltà? E di cosa c'è più bisogno in Ucraina oggi?
«Diciamo che come ogni cosa passato il primo entusiasmo si è un po' raffreddata sia la raccolta fondi che la raccolta materiale. Però non si è interrotta perché le persone rimangono attente e disponibili alle esigenze del popolo ucraino. È forse cambiato un po' il modo di aiutare interessandosi maggiormente alle persone che sono qui accolte per fornire direttamente a loro o alla associazioni che le seguono aiuti materiali, disponibilità di volontariato e in alcuni casi anche disponibilità di posti di lavoro. Rimangono sicuramente bisogni verso l’Ucraina di medicinali e di aiuti specifici che però vanno gestiti attraverso le associazioni che sono direttamente competenti su queste tematiche».
Chi è stato accolto qui a Verona come si è integrato? Quali le difficoltà incontrate e quali invece gli aspetti positivi?
«Verona ha risposto come sempre in queste situazionì con grande generosità e disponibilità. Tantissime sono state le persone che hanno messo a disposizione fondi, materiale, ore di volontariato, beni di prima necessità. etc… Quindi le persone accolte
hanno trovato sostegno ed accompagnamento; basti pensare ai bambini inseriti
nelle scuole; le proposte di lavoro che hanno consentito agli adulti di concretizzare un alloggio più autonomo. Come Caritas abbiamo sostenuto tutte queste realtà
attraverso gli empori della solidarietà sparsi per tutta la provincia, con consulenze
specifiche rispetto alle problematiche portate e accompagnando le realtà che
hanno accolto. E’ stato il sostenere una rete di solidarietà sui territori che ha consentito alle comunità di farsi vicine e prendersi carico di queste nuove fragilità. Le
difficoltà maggiori sono state, e sono tutt’ora, il grande grado di incertezza che
questo tipo di accoglienza comporta. Ad oggi si è preparata una macchina pronta
ad accogliere varie persone ma non sappiamo ancora quale sia il reale bisogno.
Non sappiamo ancora quante persone arriveranno e quale tipologia di bisogni
avranno. Quello che si prospetta sarà una strutturazione, accompagnamento e
sistemazione di chi è già presente sul territorio ed è in difficoltà visto il protrarsi
del tempo, aspettando eventuali nuovi arrivi di cui non conosciamo tempi e modalità».
Quali le prospettive di Caritas per il futuro più immediato in merito a questa
emergenza?
«Come dicevo la partenza di questi 86 posti coinvolgerà le comunità in cui questi
appartamenti sono inseriti e consentirà alle persone accolte di integrarsi essendo
accoglienze strutturate per circa 12 mesi. Oltre a ciò, il sostegno, l’integrazione, di
chi è già sul territorio saranno le attenzioni da continuare ad avere nei prossimi
tempi. Poi l’attenzione sarà all’evoluzione del conflitto. Ad oggi molte persone
sono ancora in attesa nei campi allestiti nei paesi limitrofi all’Ucraina, alcuni cercano di rientrare in patria. Vediamo cosa succederà e di conseguenza siamo pronti per i bisogni che arriveranno sempre però con la modalità di Caritas e cioè di
coinvolgere le comunità, associazioni, enti pubblici del territorio perché, come
dice Papa Francesco ‘ci si salva solo tutti insieme’ ed ognuno può fare la sua
parte».
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Zampese, direttore de ‘Il Samaritario’ di Caritas e con l’Unità operativa di Protezione Civile Provinciale

l’emergenza umanitaria in Ucraina
L’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VERONA
Tracciamo un bilancio di come la Protezione civile scaligera Verona si
è mobilitata in questi mesi per far fronte all'emergenza umanitaria…
«L’Unità di Protezione civile della Provincia di Verona ha iniziato a prestare la propria opera nel contesto dell’emergenza Ucraina lo scorso 11
marzo 2022, con l’apertura di due Hub per l’accoglienza ai profughi: quello di Isola della Scala, all’interno dell’ex ospedale e con una capacità di
136 posti letto e quello di Ferrara di Monte Baldo, presso l’istituto Fortunata Gresner – affermano i responsabili dell’Unità - Quest’ultimo è gestito internamente dalla struttura ospitante stessa con la supervisione della
Protezione civile. Presso la sede del Gruppo di Protezione Civile di Verona (Quadrante Europa) è stato istituito inoltre un Hub nazionale per la raccolta di vestiario, medicinali, viveri e mezzi da destinarsi all’Ucraina,
gestito dal terzo Raggruppamento A.N.A. Protezione Civile. La struttura
dell’Hub di Isola della Scala invece, precedentemente predisposta per
l’emergenza Covid-19, è stata messa a disposizione dall’Ulss9, ed è diventata preziosa per l’accoglienza dei profughi ucraini».
E dal punto di vista dell’accoglienza come avete agito?
«Dal punto di vista dell’accoglienza, l’obiettivo nella gestione dell’Hub è
stato, ed è, fornire agli ospiti i servizi essenziali necessari a garantire loro
una permanenza decorosa e dignitosa. Dunque, oltre a vitto e alloggio:
lavanderia, stireria, stanze adibite a giochi per bambini, sale TV… A Isola
della Scala la gestione dell’hub – che è di competenza della Protezione
Civile regionale con personale della Provincia di Verona – si svolge attraverso la Sala Operativa, allestita in un container carrabile della Provincia,
dove si tengono le attività gestionali essenziali come, ad esempio, le registrazioni degli ingressi e delle partenze dei profughi, la gestione dei viveri/pasti, i rapporti con gli altri enti e le
istituzioni competenti per l’emergenza. Nella Sala opera anche personale dell’organizzazione regionale di protezione civile degli scout - A.G.E.S.C.I. L’accoglienza dei profughi in arrivo è garantita 24 ore su 24 da un servizio di portierato e guardiania svolto dai volontari di protezione civile mentre, sempre 24 ore su 24, ai piani sono presenti i volontari della Croce
Rossa. Nell’Hub è inoltre attivo un centro tamponi aperto dalle 8 alle 20 e con reperibilità dalle 20 alle 8. Dall’11 marzo operano ogni giorno nell’Hub nove volontari di protezione civile (tre turni di 8 ore con tre volontari per turno) e sei della Croce Rossa. Ad oggi (giovedì 16 giugno) sono transitati dall’Hub di Isola della Scala 694 ospiti».
La situazione attuale come si presenta? La comunità veronese sta ancora rispondendo con la generosità iniziale a questa emergenza?
«All’Hub, fin dai primi giorni, diverse aziende e privati hanno donato materiale utile alla permanenza dei profughi. Le donazioni sono fisiologicamente calate con la diminuzione progressiva degli arrivi. Oggi (alle ore 8 di giovedì 16 giugno, ma i numeri possono cambiare anche nel corso di una giornata, ndr) l’Hub isolano ospita 16 persone».
Quali le difficoltà più concrete incontrate e come le avete affrontate?
«Per superare gli ostacoli linguistici, inizialmente diverse persone di nazionalità ucraina residenti da anni a Isola della Scala, hanno prestato volontariamente la loro opera presso l’Hub.
Con il perfezionarsi del servizio, la Regione del Veneto ha inoltre fornito delle mediatrici linguistiche e culturali dedicate. Importante è stata, inoltre, l’attività di un volontario della Protezione Civile, originario dell’Ucraina e residente nel veronese da diversi anni, che ha permesso di conoscere, approfondire e il più delle volte aiutare a risolvere le necessità espresse dagli ospiti».

ARBIZZANO: loc. Montericco, villa singola su lotto di circa 1300 mq, con ottima
esposizione solare. Giardino molto curato con impianto di irrigazione e porzione
coltivata ad orto. Le dimensioni e la giacitura pianeggiante del prato permettono
l’eventuale inserimento di una piscina. PANORAMICA TERRAZZA per pranzare/cenare all’aperto. Classe energ. “D”. €. 525.000.
SAN FLORIANO: centro paese, in piacevole contesto storico, porzione di rustico di 240 mq. ca. disposto su due livelli, oltre piano interrato, con giardino di proprietà. L’abitazione ad eccezione del tetto è completamente da ristrutturare.
Ingresso carraio e pedonale completamente indipendenti. €. 200.000.
Per l’Unità di Protezione Civile della Provincia di Verona – in costante contatto con
il presidente Manuel Scalzotto e il consigliere provinciale delegato Michele Taioli –
il dirigente Carlo Poli e il responsabile Armando Lorenzini hanno coordinato le attività confrontandosi con il Commissario Straordinario regionale per l’emergenza, la
Regione del Veneto, la Prefettura di Verona e l’Ulss 9. I tecnici dell’Unità Operativa della Provincia, Vittorio Speri e Antonio Riolfi, hanno gestito rispettivamente gli
HUB di Isola della Scala e della stazione Porta Nuova. «I cittadini Veronesi e Veneti hanno confermato il loro grande spirito solidale, offrendo il proprio aiuto e anche
in questa occasione i volontari e la struttura della protezione civile della nostra provincia hanno dimostrato competenza e umanità nell’operare accanto a persone arrivate da un contesto di guerra – ricorda il presidente Manuel Scalzotto –. Questa
emergenza e quella per il
Covid-19 hanno reso evidente, anche ai pochi che
non ne erano ancora del tutto
consapevoli, di quanto
essenziale sia l’attività della
Protezione Civile, dei tanti
volontari che gratuitamente
offrono il loro lavoro per la
comunità scaligera, e non
solo, soprattutto per superare le situazioni più difficili.
Fondamentale per quest’ultima emergenza è stato il dialogo continuo ed efficace
con le istituzioni coinvolte,
partendo dal Commissario
Straordinario, alla Regione,
Manuel Scalzotto
Prefettura e Ulss 9».

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.
SANTA 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.
SANTA MARIA: Negrar, ideale per investimento MONOLOCALE arredato al
primo piano, ultimo. Comprensivo di cantina. Classe energ. richiesta. €. 75.000.
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.
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IL FENOMENO DELL’ABBANDONO. In merito all’argomento intervengono l’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla

Ragazzi & studio: al via la lotta alla
Servizi di

Silvia Accordini
A scuola hanno un peggior
rendimento e rischiano maggiormente di abbandonare
gli studi gli studenti provenienti da contesti familiari,
culturali e sociali più fragili.
Non arriva al diploma il
22,7% dei figli di chi ha al
massimo la licenza media.

Circa il 22% di chi lascia la
scuola ha genitori con professioni non qualificate o
disoccupati. Tra gli alunni
stranieri il tasso di abbandono è tre volte quello
degli italiani (9,1% contro
2,9%). Sono in generale
pesanti i divari tra nord e
sud e anche l’accesso agli
asili nido non vede prevalere chi più ne ha bisogno

Tre gli assi sui quali va articolata, secondo il rapporto, la
lotta alla dispersione: contrasto dei fattori che causano
povertà educativa, insuccesso e abbandono precoce; prevenzione; promozione dei fattori che contribuiscono alla
riuscita scolastica. Ad esempio, l’attenzione dei genitori
nel seguire i figli nel percorso d’istruzione o il prolungamento dell’orario accompagnato dall’ampliamento
dell’offerta formativa. «E bisogna sottolineare che la riuscita scolastica contribuisce a realizzare la giustizia
sociale - aggiunge Carla Garlatti -. È necessario inoltre
promuovere la piena partecipazione dei genitori nei servizi 0-6 e nella scuola - sottolinea Garlatti -. Ogni geni-

come le famiglie povere.
Una situazione alla quale
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Carla Garlatti ha proposto
di rispondere, da subito,
con una serie di iniziative,
sintetizzate in sette raccomandazioni alle istituzioni,
alle imprese, alle parti
sociali, agli ordini professionali e al terzo settore. È
il quadro che emerge dall’indagine conoscitiva sulla
dispersione scolastica promossa dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza all’indomani della
pandemia. Oggi, alla fine
dell’anno scolastico, viene
reso disponibile il rapporto
conclusivo elaborato da
una commissione composta
da
rappresentanti
del
mondo accademico e della
scuola, da rappresentanti
dell’Agia e presieduta dal
professor Arduino Salatin.

«Va rilanciata l’idea di istituire ‘aree di educazione
prioritaria’ nelle zone del
Paese a più alto rischio di
esclusione sociale - dice
l’autorità garante Carla
Garlatti -. Occorre inoltre
concentrare risorse per ren-

tore va messo in condizione di partecipare all’esperienza
scolastica dei figli». Come? Ad esempio, prevedendo
colloqui ‘personalizzati’ almeno prima dell’inizio dell’anno scolastico, a metà e fine anno e istituendo riunioni di sezione e di classe partecipative, così da costruire
reti sociali tra le famiglie. E ancora: incontri di gruppo
conviviali, anche tramite l’esperienza delle ‘classi aperte’. Per i nuovi genitori servirebbero colloqui informativi e andrebbe messo a punto con ogni famiglia un patto
educativo di corresponsabilità co-costruito e personalizzato. Suggerita l’apertura di parent’s room in ogni scuola e la formulazione di progetti di intervento ad hoc per

dere eccellenti le scuole e i
servizi frequentati dai bambini in situazione di vulnerabilità. Va fatta poi una
mappatura delle aree geografiche caratterizzate da
difficoltà sociali, economiche, culturali o attraversate

da processi migratori alle
quali poi destinare risorse
educative aggiuntive rispetto alla media. Alle famiglie
fragili, infine, vanno offerti interventi su misura da
parte di un’équipe multidisciplinare».

ciascuna famiglia in difficoltà. «Occorre inoltre – conclude Garlatti - investire su un forte rinnovamento della
didattica e degli stili di insegnamento, sull’aumento del
numero delle scuole a tempo pieno, sulla promozione di
ambienti informali di apprendimento e aggregazione.
Bisogna poi assicurare il raggiungimento dell’obbligo
scolastico per alunni particolarmente svantaggiati come
rom, sinti e caminanti – per offrire loro un’opportunità di
uscire da un contesto sociale marginale – minori stranieri non accompagnati e studenti con più di 16 anni che
non abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria
di primo grado».
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Garlatti e la psicologa Giuliana Guadagnini con cui affrontano anche il tema ‘esami’

a dispersione scolastica
Ad approfondire il tema
‘dispersione scolastica’ è la
psicologa e psicoterapeuta
Giuliana Guadagnini che
conferma come questo sia
«un fenomeno che riassume
l'insieme delle bocciature,
delle frequenze a singhiozzo, degli anni persi per fobia
scolare o altre problematiche, delle ripetenze e degli
abbandoni che da momentanei arrivano a essere definitivi. La dispersione pertanto, descrive la discontinuità
dei percorsi rispetto alla
regolarità prevista e mette in
luce l'insuccesso scolastico
ovviamente non solo visto
dalla parte delle istituzioni
ma soprattutto visto dalle
famiglie e dai ragazzi in
visione del loro ‘adesso’ e
del loro futuro. La pandemia
ha aggravato tutto questo:
insieme alle cause tradizionali della dispersione scolastica, ha manifestato la comparsa di fattori che potrebbero influenzare il fenomeno
dell’abbandono, come la
mancanza di strumenti tec-

nologici, l’assenza di connessioni internet, la problematica del supporto genitoriale legato alle competenze
ma anche al lavoro, riguardo
al come fare con i ragazzini
con disabilità, certificazioni
o difficoltà, e lo scarso
sostegno a volte della rete
sociale, ed evidenziando le
disuguaglianze.
La pandemia e la conseguente chiusura delle scuole e il blocco della didattica
in presenza hanno riportato al centro quindi la fondamentalità dell’agire educativo e la sua importanza
per garantire i diritti dei
ragazzi e delle ragazze…
«La perdita delle normali
attività di scuola e di relazione per i ragazzi hanno evidenziato quanto sia necessario rafforzare e rendere sempre più stretto il legame tra
scuola e territorio e sociale,
con l’obiettivo di prevenire il
fallimento formativo e la
dispersione scolastica dei
ragazzi per aiutarli a trovare
un futuro. Per i bambini con

la chiusura di asili e scuole e
di altri tipi di servizi sociali, il
benessere dei più piccoli è
apparso a rischio per ciò che
concerne la qualità di vita e
l’equilibrio emotivo, a prescindere dallo stato psicosociale di partenza, per effetto del confinamento stesso e
per il riflesso delle condizioni familiari contingenti (presenza/assenza dei nonni,
genitori separati, disoccupazione, lutti in famiglia). La
scuola in dad, organizzata
come possibile, ha lasciato
molti vuoti nella routine delle
giornate dei piccoli che nel
frattempo hanno respirato
tutti i possibili aspetti positivi
e negativi legati alla situazione familiare».
Un fenomeno che, nonostante la crisi abbia investito tutte le età ed ogni fascia
scolastica, si fa sentire maggiormente tuttora per
un’età di cambiamento
quale è l’adolescenza. Che
dire in merito?
«Gli adolescenti si sentono
esclusi dalle scelte adottate

TEMPO DI ESAMI
La scuola tornata in presenza per gli esami di
maturità non si è scordata
della pandemia. Per questo
stiamo assistendo ad una
‘maturità’ molto discussa
su più o meno prove,
modificata, ma che sempre
intimorisce… una tappa di
passaggio che porta ansie,
ma anche permette di dare
un significato e poi una
svolta ad un percorso di
studi fatto che va valorizzato. Ma come affrontano
i ragazzi questo momento? «Ansia, stress, insonnia, facilità al pianto e mal di stomaco
sono alcuni dei normali segnali psicologici che si possono incontrare – afferma la psicologa e psicoterapeuta Giuliana Guadagnini -, anche se nel post pandemia sembrano
riscontrarsi pure disturbi alimentari, attacchi di panico ed alta emotività…ma ‘keep
calm’ e tanto riposo aiutano a stare sul pezzo con lucidità. Il riposo, infatti, è fondamentale: bisogna mantenere quello notturno ed evitare tutto ciò che può disturbarlo:
inutile studiare fino alle ore piccole, dannoso fare tardi assumendo alcolici, deleterio
utilizzare prodotti energetici nel tardo pomeriggio, perché provocano attivazione che
dura anche diverse ora e disturba il sonno e meno che meno usare sostanze che ‘promettono’, acquistate magari on line ma che non sono consigliate certo dal medico e
neppure dai genitori». Anche le famiglie in questo periodo soffrono da sindrome da
maturità per cui è bene ricordare di «portare pazienza tutti insieme – conclude Guadagnini - per gestire queste fasi di passaggio fondamentali nell’istruzione dei nostri
ragazzi e sperimentare queste fasi aiuta anche a crescere… e a prendere consapevolezza anche di ciò che non si è fatto facendo tesoro dell’esperienza».
Il 21 giugno, ad un giorno dal debutto di questa maturità 2022, abbiamo interpellato una studentessa, Stefania, che ci parla della sua maturità e di come sta vivendo
questa grande prova: «Mi sento abbastanza tranquilla – afferma lei stessa – e mai
avrei pensato di poter sentirmi così. Pensando a questi giorni, qualche mese fa mi
aspettavo di avere uno stato d’animo più agitato, più nervoso…Sono emozionata,
ma non troppo agitata e credo che questo sia merito dei miei insegnanti che hanno
fatto il possibile per prepararci al meglio a questo momento. Senz’altro è stata dura
non avere la certezza esatta fino all’ultimo delle modalità di questo esame 2022:
sono convinta che lo stress e l’ansia avvertito da molti miei compagni sia in parte
dovuto anche a questa incertezza. La stessa incertezza che ci ha accompagnati in
questi ultimi due anni e che ha scardinato i nostri equilibri, di studenti ma anche di
giovani alla continua ricerca di punti fermi e di stabilità». Dalle parole di Stefania
emerge molta consapevolezza e soprattutto il coraggio di chi sta affrontando una
sfida: «La vivo proprio così questa maturità, come una sfida con me stessa: voglio
cercare di dare il meglio di me, non tanto per il voto, ma per mettermi alla
prova…in fondo maturità significa anche saper controllare le proprie emozioni».
Eppure sono in tanti a viverla con difficoltà questa prova: «Alcuni miei compagni
durante l’intero anno scolastico hanno dovuto combattere con diverse problematiche nell’affrontare soprattutto le interrogazioni. Alcuni hanno sofferto di disturbi
del sonno, attacchi di panico o hanno avuto grosse difficoltà di concentrazione,
incapaci a volte di rimanere addirittura in classe. Ciò che nel caso della mia classe
ci ha aiutati molto durante quest’anno di graduale ritorno alla normalità è stata
senza dubbio l’unione tra di noi: nonostante in questi due anni molti rapporti si
siano allentati e raffreddati, siamo riusciti a riallacciare subito i legami. E questa
condivisione ci sta aiutando molto anche nel vivere questa maturità».

per contrastare la diffusione
del Covid, che li hanno visti
penalizzati dall’interruzione
delle attività scolastiche in
presenza molti dicono tra le
righe di star pagando in
prima persona l’incapacità
degli adulti di gestire la pandemia, stanchezza, incertezza
e preoccupazione sono i principali stati d’animo che
ragazze e ragazzi hanno
dichiarato di vivere in questo
periodo. Una situazione critica quella che hanno affrontato le scuole quest’anno con
un’evidente difficoltà da
parte dei più giovani».
Ormai ci avviciniamo ai
due anni e oltre di emergenza, con enormi punti di
domanda sul futuro e le
conseguenze a livello psicologico non possono essere
sottovalutate. Cos’è necessario fare ora?
«È necessario fornire prospettive, mostrare impegno
nel comprendere e cercare di
gestire delle difficoltà. Ciò
non significa non sbagliare,
ma è importante chiarire un
punto di riferimento per i
ragazzi in questi anni di
incertezza. Quando questa
dinamica viene a mancare, i
giovani cercano altrove altri
leader da prendere a modello:
ad esempio, è uno dei motivi
che intensificano i fenomeni
di violenza e di emulazione
in rete. Sono sintomi di compressione e di ricerca di

Giuliana Guadagnini

espressione. La dimensione
dell’ascolto e della verità
sono centrali. La situazione è
difficile e i più giovani vanno
guidati, vanno indicati loro
quali comportamenti tenere.
E’ ad esempio in aumento la
percentuale di uso di sostanze e/o di alcolici per placare
l’ansia e il senso di inadeguatezza. La percentuale di
accesso ad alcuni siti da parte
dei più giovani è alta e questo
ha portato anche a una crescita, purtroppo, di casi di pedopornografia anche sui minori,
sexting. Un tema su cui riflettere per noi adulti che dobbiamo cercare di educare
all’affettività e ai sentimenti».
Ha qualche consiglio per
non essere il fanalino di
coda nel supportare i
ragazzi fare prevenzione
dalla dispersione e dare

input alla scuola?
«Le progettualità condivise
dai ragazzi e le esperienze
sostenute anche economicamente con continuità; alleanze educative per saper guardare oltre le mancanze, alle
risorse dei luoghi e delle persone del territorio; sistemi di
orientamento scolastico e
professionale condivisi con i
ragazzi; flessibilità nelle tempistiche della didattica e nei
piani didattici e sulla permeabilità dei percorsi educativi;
sostegno linguistico agli studenti di origine straniera;
monitorare l’assenteismo dei
ragazzi; formazione specifica per i docenti; figure psicologiche a supporto di ragazzi, docenti e famiglie e, non
per ultimo, il coinvolgimento
attivo diretto dei genitori che
tante volte delegano alla
scuola».
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SANT’ANNA. L’emittente di Cerna si appresta a festeggiare l’anniversario

SERIT. La società, che ha appena rinnovato il Consiglio, punta sull’idrogeno

TeleRadioPace... fa 45 Progettando il futuro
Sorgeva una piccola domanda a metà anni settanta nei
ragazzi del Centro di Pastorale della Diocesi di Verona,
Casa Gioiosa di Cerna di
Sant'Anna d'Alfaedo in Lessinia: ‘Come possiamo far
giungere la nostra voce alle
nostre famiglie?’. Fu l'idea
di un sacerdote che portò a
casa Gioiosa un piccolo trasmettitore per dar vita una
piccola radio libera locale
‘Radio Pace’ che in pratica
rispondeva al quesito. Il 12
luglio 1977 nasceva Radio
Pace, due anni dopo sarebbe
nata TelePace. Da allora ne è
passata di acqua sotto i ponti
del nostro fiume Adige, i
media e le attrezzature tecniche necessari per far funzionare sia la Radio che la Televisione si sono dovute
modernizzare fino a giungere ai giorni nostri e al digitale terrestre. Ci siamo recati
negli studio di TeleRadioPace FM e DTT Canale 76
Veneto, a Cerna, per sapere i
nuovi obiettivi sociali, e non,
della nota emittente veronese. Ci ha accolti con squisita
ospitalità il direttore responsabile don Claudio Savio che
fa la spola da Cerna a Roma.
Don Claudio, lei continua il
compito importantissimo
di portare il Vangelo nelle
case, di chi ascolta quotidianamente TeleRadioPace. Un compito non facile…
«A Novembre la nostra emittente festeggerà 45 anni di

Don Claudio Savio

vita. Con orgoglio ed umiltà
e grazie all'aiuto di Dio
siamo arrivati a questo traguardo. La nostra scelta di
annunciare il Vangelo è sempre il nostro stile primario.
Noi collaboriamo con tutti
liberamente e operiamo sul
digitale terrestre. Andiamo
avanti grazie a gli aiuti della
Provvidenza. Sono cinque
anni che sono direttore. I collaboratori sono trenta qui a
Verona e diffondiamo tante
dirette a carattere religioso e
non solo, come il Venerdì
Gnocolar».
Quali sono state le emozioni nella sua carriera di
sacerdote e poi direttore di
TeleRadioPace. Ci racconta qualche aneddoto?
«Ricordo con piacere i viaggi apostolici Giovanni Paolo

II, ho incontrato Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.
Ed ho visto sempre in loro
tanto interesse nella nostra
realtà televisiva. A Varsavia
in una giornata temporalesca
incontrai papa Giovanni
Paolo II Karol Wojtyla, che
mi diede con simpatia una
pacca sulla spalla ed è stato
allora che decisi di diventare
sacerdote».
Le pesa l'eredita di don
Guido Todeschini che ha
fondato TeleRadioPace?
«Assolutamente no! Tutti
quando pensano a TeleRadioPace pensano a lui. Don
Guido mi ha insegnato a
fidarmi ciecamente della
Provvidenza e lo ringrazio
tantissimo».
Roberto Pintore

PARCO DELLA LESSINIA: NUOVO STATUTO
Evento storico per il Parco della Lessinia: è stato approvato lo Statuto che sancisce una
sorta di giorno zero per le attività dell'Ente. All'Assemblea – che si è svolta il 23 maggio
scorso - ha assistito anche l'assessore regionale Cristiano Corazzari che non è voluto
mancare a questo importante evento: «si tratta di un passaggio fondamentale e simbolico dotarsi di uno Statuto - ha esordito Corazzari - in futuro sarà sempre più importante
che i Parchi Veneti abbiano una funzione di promozione dei loro territori, oltre che di protezione di essi. Un tempo i Parchi venivano visti come enti che limitavano lo sviluppo,
ma è invece esattamente il contrario – ha continuato l'Assessore - la salvaguardia della
naturalità, creando un equilibrio tra uomo e natura, porterà ad un miglioramento della
qualità della vita di questi territori. Come Regione ci impegneremo a valorizzare il sistema parchi Veneto e tornerò a breve in Lessinia per continuare il proficuo dialogo che si
è instaurato con gli amministratori dell'Ente Parco». Grande soddisfazione per l'approvazione dello Statuto da parte di Giuliano Menegazzi, presidente dell'Ente Parco: «da oggi
diventiamo ancor più operativi, stiamo facendo un grande passo in avanti e nei mesi successivi lavoreremo sulla questione patrimonio del Parco, fiduciosi che si possa trovare la
soluzione migliore possibile. Ringrazio l'assessore per la sua importante presenza e
disponibilità, la struttura regionale con la quale abbiamo lavorato in questi mesi per redigere il testo dello statuto, i dipendenti della Comunità Montana, tutto il Consiglio e i
membri della Comunità, solo lavorando di squadra si possono raggiungere importanti
risultati». Soddisfazione anche per Daniele Zivelonghi consigliere del Parco con delega
allo Statuto: «Questo documento è il frutto di un proficuo lavoro. Il coinvolgimento dei
membri della Comunità del Parco ha comportato l'arrivo di molteplici osservazioni da
parte dei componenti di essa - ha spiegato Zivelonghi -. Si tratta di uno Statuto in fase
embrionale ma funzionale, ancora elastico ed eventualmente plasmabile nel prossimo
futuro, per renderlo il più possibile aderente alle esigenze dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia».

Nel 2035 in Europa non sarà
più consentito circolare ai
mezzi con motore a combustione, benzina, diesel ed
ibride ma lo stop potrebbe
scattare già dal 2025 con
l’attivazione della normativa Euro 7. Oggi in Europa
sono in circolazione oltre
230 milioni di mezzi con
motori endotermici sotto la
classe Euro 5. Una situazione che crea una difficoltà
oggettiva per rispettare i
cambiamenti ambientali e
energetici richiesti dalla
Comunità Europea per
azzerare le emissioni nette
di CO2 a livello globale e
ridurre i consumi energetici
attuali. «In vista di queste
scadenze ci siamo mossi per
tempo dal momento che
SERIT è una società sensibile alle tecnologie ecosostenibili e alle tematiche
ambientali - spiega il presidente Massimo Mariotti -.
SERIT in collaborazione
con Acca Industries, innovativa azienda tecnologica a
vocazione industriale con
sede Lavagno, consegnerà
entro il 2022 un dispositivo
di ottimizzazione delle prestazioni dei motori alimentati da qualsiasi tipo di carburante (diesel, benzina),
ovvero una cella elettroliti-

ca per la produzione di idrogeno che ne migliora le prestazioni riducendone al
tempo stesso drasticamente
inquinanti e consumi». Una
scelta, precisa Mariotti,
«dovuta anche al fatto che
SERIT effettua la raccolta
differenziata in una sessantina di Comuni veronesi,
utilizzando oltre 300 mezzi,
per cui chiaramente siamo
sempre orientati ad una continua ricerca e sviluppo di
tecnologie innovative che
possono contemperare le
esigenze della nostra attività
con quella della tutela dell’ambiente al fine di un
miglioramento della qualità
della vita». A bordo dei veicoli di SERIT meno recenti
verrà quindi installato un
dispositivo che produce una
miscela di idrogeno e ossigeno, al fine di ridurre le
emissioni inquinanti, il consumo di carburante e la CO2
prodotta dalla combustione.
«Il dispositivo si inserisce in
una fase transitoria in cui gli
attuali motori vengono trasformati in motori meno
inquinanti e meno ‘energivori’ grazie alla produzione
di idrogeno ad iniezione
(HFI) attraverso il processo
di elettrolisi mentre il motore a combustione è ‘in mar-

cia’ - spiega l’ing.Andreas
Hummer, Amministratore
Unico di Acca Industries -. I
quattro brevetti depositati in
due anni, di cui due internazionali, permettono di
installare sui mezzi di Serit
un dispositivo estremamente compatto, molto semplice
da montare, che si colloca
su qualsiasi motore endotermico, senza modificarne
l’impostazione e senza
ridurne la potenza. Il dispositivo è tra i primi sul mercato in fase di omologazione e di certificazioni sull’intero dispositivo e rientra
nello sviluppo duraturo e
sostenibile dell’economia
descritto dal PNRR per la
Transizione 4.0». Considerata la notevole valenza
ambientale di questo intervento, SERIT, in associazione con la Federazione Autotrasportatori italiani di Verona, ha chiesto alla Regione
Veneto un contributo economico per sostenere le spese
di sperimentazione, dato
che il medesimo dispositivo
potrà essere utilizzato anche
su altri veicoli, migliorando
le prestazioni anche per
autobus e autocarri dei vari
Enti Partecipati dal Comune
di Verona.
Giorgio Rocca

Si è da poco insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazioni di Serit, società
che svolge il servizio di raccolta differenziata per i 58
Comuni del Consiglio di
Bacino Verona Nord. Riconfermato il presidente Massimo Mariotti oltre a Laura
Nascimbeni che ricopre la
carica di vicepresidente.
Nuovi invece gli altri tre
componenti: Mariangela
Fogliardi di Castelnuovo,
Riccardo Maraia, assessore
a Villafranca e Carlo Gambino assessore a San Zeno
di Montagna. Positivo nel
frattempo, e non solo sotto il
profilo strettamente economico, il bilancio con il quale
Serit ha chiuso il 2021. «Il
valore della produzione è
passato da 42 milioni del
2020 ai 44 milioni e
600mila euro del 2021, con
un incremento pari ad oltre
il 6%. Presso la sede di
Cavaion è stato realizzato
un impianto di selezione di

carta e plastica che lo scorso anno ha accolto i rifiuti
destinati al riciclo provenienti anche dai limitrofi
Comuni di Mantova e Brescia - spiega il presidente
Massimo Mariotti, precisando che - l’incremento del
materiale lavorato è passato quindi da 37mila tonnellate a 38.500, con un
aumento del 4%. Tale
aumento ha permesso un

maggiore abbattimento dei
costi fissi ed un efficientamento dell’impianto che, nel
corso degli anni, anche grazie all’esperienza maturata
nel settore e con l’introduzione di nuove tecnologie
adatte a migliorare la qualità della selezione del materiale, ha ridotto la percentuale di impurità riscontrata
in uscita che ad oggi si
aggira sul 7%».
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CAVALO. Dopo il terzo posto con ‘Divina Colomba’, ora la finale per la Coppa del Mondo del panettone

Segala colpisce ancora
«Siamo in finale alla Coppa
del Mondo del panettone
tradizionale»: suona chiaro
il messaggio lanciato lo
scorso 2 giugno da Samuele Segala e dal suo staff. Per
chi ancora non lo sapesse,
Samuele Segala è il titolare
del panificio pasticceria
Segala di Cavalo di Fumane, erede di una lunghissima tradizione di famiglia,
iniziata nel 1951 con Ubaldo e Luigi e continuata con
Michela e Gianfranco, il
quale ha passato il testimone al figlio Samuele che ha
portato il suo contributo di
innovazione e modernità,
tanto da arrivare a proporre
oggi 30 tipi diversi di prodotti, venduti anche fuori

regione, che si possono trovare nel panificio - pasticceria - caffetteria di via Volpara a Cavalo. Non è nuovo
Samuele alle sfide: dopo
aver preso parte a svariati
concorsi a livello nazionale, lo scorso anno si è meritato un meraviglioso quinto
posto in occasione della
Coppa del Mondo del
Panettone 2021 con il suo
Panettone al cioccolato,
arrivato in finale accanto a
pasticceri, cioccolatieri, lievitisti noti a livello internazionale. Sulla scia di questo
fantastico risultato il panificio pasticceria Segala, che
nel 2021 ha tagliato il felice
traguardo dei 70 anni di
attività, si è iscritto succes-

sivamente al concorso
nazionale ‘Divina colomba’ organizzato da Goloasi…e la scommessa è stata
vinta! Per la sezione
‘Miglior colomba artigianale creatività con una
creazione a base di datteri,
caffè e rum Samuele Segala si è aggiudicato un bel
terzo posto: «un risultato
che ci rende orgogliosi –
afferma Samuele, membro
dell’Elite del Panettone
artigianale -, giunto a conferma che le energie e la
passione che mettiamo nel
nostro lavoro sono spese
bene. Aver raggiunto il
podio in un concorso con
ben 200 concorrenti è stata
davvero una bella soddisfazione, così come ricevere il
plauso da parte dei grandi
maestri della pasticceria».

Ma il laboratorio Segala
non si ferma mai: appena
ritirato il terzo premio a
Bari per ‘Divina colomba’
Samuele si è rimboccato le
maniche per sfornare un
panettone speciale, quello
che ha superato la selezione del nord Italia e la finale italiana in vista della
Coppa del Mondo del
panettone
tradizionale.
«Ebbene sì, siamo tra i sei
finalisti nazionali» – afferma raggiante Samuele che
a novembre, a Milano, ‘sfiderà’ colleghi e amici di
altissimo livello quali Stefano Ferrante (Genova),
Roberto Moreschi (Sondrio), Claudio Colombo
(Varese), Vanna Scattolini
(San Pietro in Cariano),
Giuseppe Mascolo (Napoli).

9

LIBERA UNIVERSITÀ

E’ stato il degno coronamento di un percorso di successo: stiamo parlando del viaggio in terra sicula vissuto dal
29 maggio al 5 giugno dagli allievi del corso ‘Le tragedie greche’ tenuto dal professor Giuseppe Degani durante l’anno accademico della Libera Università della Valpolicella. Una settimana di svago e di amicizia all’insegna della cultura con la visita a Catania, Ragusa, Modica e naturalmente Siracusa, nel cui famoso teatro gli
entusiasti partecipanti hanno assistito a due tragedie greche: Edipo Re e Agamennone. «Questo viaggio si è rivelato, come i molti proposti come ormai da tradizione
negli scorsi anni, un vero successo – afferma il professor
Degani, storico ed apprezzato docente della Libera Università della Valpolicella -. Circa 60 persone hanno preso
parte al corso proposto durante quest’anno accademico,
in cui abbiamo approfondito otto tragedie dei grandi
della letteratura greca: Eschilo, Sofocle ed Euripide. E
riuscire a vederle rappresentate nel teatro di Siracusa è
stato grandioso: incredibile vedere come il dramma antico può parlare a noi, uomini moderni, in modo così
attuale. Non posso nascondere la mia soddisfazione nel
percepire l’entusiasmo e l’apprezzamento da parte dei
miei meravigliosi ‘alunni’ e non posso non ringraziare
Valpolicella Benaco Banca con assoluta disponibilità ci
ha aperto le porte della sua attrezzatissima sala incontri».
Ma Degani sta già lavorando ai corsi dell’anno accademico 2022 – 23, che si terranno ogni quindici giorni il
martedì dalle 20.30 alle 22.30 nella Sala Incontri di Valpolicella Benaco Banca a Rugolin: ‘Gli antichi ci parlano’, otto incontri per esaminare alcune pagine più significative di poeti, scrittori e filosofi tra cui Omero, Esiodo, Platone, Virgilio, Lucrezio… e ‘Leggiamo insieme I
Promessi Sposi’ otto incontri in vista del 150 anni dalla
morte di Alessandro Manzoni.
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IRCCS DON CALABRIA. Il 24 giugno il nosocomio ha celebrato in modo speciale il centenario

Un secolo al Sacro Cuore
Una speciale ricorrenza del Sacro Cuore
- Festa patronale dell’Ospedale di
Negrar - quella celebrata lo scorso 24
giugno all’IRCCS Sacro Cuore Don
Calabria. Il tradizionale appuntamento di
inizio estate si è coniugato con le celebrazioni del Centenario della struttura
ospedaliera della Valpolicella (19222022). Le celebrazioni hanno visto lo
scoprimento della targa commemorativa
del Centenario e l’inaugurazione della
mostra fotografica ‘100 anni Sacro
Cuore Don Calabria-Immagini e voci di
una grande storia’, realizzata dal fotografo Renzo Udali con l’Ufficio Stampa
dell’Ospedale (Elena Zuppini e Matteo

Cavejari). Le celebrazioni si sono concluse con la celebrazione della S.Messa
nella chiesa di Negrar, presieduta da
mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona. Un omaggio, quello dell’eucaristia in
parrocchia, al parroco don Angelo Sempreboni, che nel 1922 realizzò il Ricovero Casa del Sacro Cuore, per dare una
risposta ai bisogni degli anziani del
paese. Il sacerdote originario di Fumane
aveva realizzato anche una struttura che
nelle sue intenzioni doveva diventare un
ospedale. Un sogno, questo, che prese
nelle sue mani don Giovanni Calabria
nel 1933, quando la Congregazione dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza,

La targa commemorativa di marmo rosso Verona è collocata sulla
facciata della chiesa dell’Ospedale Sacro Cuore, nei pressi della
quale sorgeva il Ricovero Casa del Sacro Cuore e riporta la frase
profetica scritta da San Giovanni Calabria in una lettera datata 17
agosto del 1948 a fratel Camillo Clementi: ‘L’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar, che nei disegni della Divina Provvidenza occupa
uno dei posti più belli e che è destinato a svilupparsi sempre più e
sempre meglio’.

da lui fondata, assunse la proprietà di
Casa del Sacro Cuore e degli edifici
adiacenti, collocati nella zona dell’attuale Pronto Soccorso. Oggi l’Ospedale è
un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per le Malattie Infettive e
Tropicali (IRCCS); è un ospedale Classificato ed Equiparato agli ospedali pubblici pur essendo di proprietà privata e
Presidio Ospedaliero della Regione
Veneto. Conta 549 posti letto a cui si
aggiungono i 365 dell’aerea sociale,
30.661 ricoveri nel 2021 di cui il 23%
provenienti da fuori regione, e oltre
22mila interventi chirurgici. I dipendenti
sono 2.318 di cui 416 medici.

foto Ennevi

foto Ennevi

La mostra (35 grandi pannelli fotografici) è allestita nel
tunnel di collegamento al piano terra della palazzina
d’ingresso. Ogni pannello è dotato di una formella che
riporta un testo esplicativo e, alcune, un QRCODE,
attraverso il quale è possibile vedere filmati storici e
attuali. Le foto degli anni del secolo scorso provengono
dall’Archivio Storico di San Zeno in Monte (Casa
Madre dell’Opera Don Calabria) e da quello dell’Ospedale, mentre le immagini della storia più recente sono
state realizzate da Udali, che ha effettuato la post-produzione dell’intero materiale fotografico. Il percorso
racconta attraverso l’evoluzione strutturale e tecnologica dell’ospedale di Negrar, anche il progresso della
scienza medica nell’ultimo secolo. La mostra è visitabile liberamente da tutti coloro che si recano in ospedale
per motivi sanitari.

L’APPELLO DI ACQUE VERONESI

Il Presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli ha convocato nei giorni scorsi una conferenza per fare il punto sulla crisi idrica. Il caldo e la siccità di questi primi giorni d’estate chiariscono la necessità di una riflessione sul tema idrico. Che il tema centrale del 2022 fosse la carenza d’acqua si era presagito già all’inizio dell’anno, quando per un lungo periodo è mancata la
pioggia. Lo stesso governatore Zaia, il 21 aprile, aveva scritto al Presidente del Consiglio e al capo della Protezione civile, affinché valutassero la dichiarazione dello ‘Stato di Emergenza’ per
siccità. Il 3 maggio la Regione Veneto ha emanato l’ordinanza regionale che dichiarava lo stato di crisi idrica del suo territorio. Il prolungato periodo senza precipitazioni che ha caratterizzato
questa prima parte del 2022 si è unito alle temperature al di sopra della media stagionale che si sono registrate in quest’ultimo mese. Una somma di eventi che ha portato ad una riduzione della
quantità d’acqua disponibile e che ha spinto a scrivere con anticipo ai Sindaci perché emettessero l’ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua. Ad oggi circa la metà (40) dei 77 comuni serviti da Acque Veronesi ha adottato questo provvedimento, vietando l’uso dell’acqua di rete, dalle 6 alle 21 per gli usi che non fossero igienico sanitari e prevedendo ammende da 25 a 500€ per
i trasgressori. «L’importanza di questi provvedimenti – ha affermano il presidente - consiste nel portare all’attenzione di noi cittadini la delicatezza della situazione, rendendoci consapevoli
della precarietà di un bene che non è infinito. Come gestore del Servizio Idrico monitoriamo costantemente lo stato delle falde e delle sorgenti e possiamo confermare che, ad oggi, siamo ancora in una situazione di equilibrio. Un equilibrio che sappiamo essere fragile e che per non spezzarsi farà affidamento sul buon senso dei cittadini. Il livello delle falde da cui preleviamo il 95%
dell’acqua si è abbassato, ma rimane sotto controllo. Le sorgenti montane soffrono maggiormente la scarsità di precipitazioni e in alcune zone di San Giovanni Ilarione e Vestenanova stiamo
integrando le disponibilità dei serbatoi con le autobotti. L’idea della razionalizzazione dell’acqua che sembra poter diventare realtà in zone a noi confinanti ci faccia riflettere sull’uso che facciamo di questa risorsa e ci spinga ad evitare sprechi e utilizzi non essenziali (irrigazione, riempimento piscine, lavaggio auto) in questo periodo estivo».

FUMANE. Dal Santuario di Monte Solane

«Il cristiano deve essere capace di invocare, camminare e ringraziare. Comportamenti
racchiusi nel Vangelo di Luca nel quale si narra la guarigione di dieci lebbrosi. Isolati
dalla società a causa della malattia, gridano per farsi notare da Gesù. Non si lasciano
paralizzare dalle esclusioni degli uomini e gridano a Dio, che non esclude nessuno».
Lo ha detto Papa Francesco in una recente omelia parole che sono sempre più attuali.
Umiltà e forte innamoramento per Dio, producono frutti preziosi e inaspettati. I Santi
sono fortissimi esempi. Figure di persone che nel loro piccolo, nelle loro attività quotidiana hanno lasciato un solco importante nelle storie di Santità nella nostra chiesa.
‘Santità che non Grida’ è la domanda che si è posta l'Opera Famiglia di Nazareth in un
interessante convegno per sacerdoti, religiosi e laici che si è svolto dal 6 fino al 8 giugno presso il Santuario Monte Solane di Fumane. ‘La multiforme bellezza della chiesa procede dall'amore del Signore e si manifesta nei diversi stati di vita cristiana’ è lo
slogan che è emerso in due giornate intensissime e carismatiche visto gli ospiti e relatori presenti. Particolarmente toccanti le testimonianze di Suor Monica Belussi, consigliera generale delle Piccole Suore della Sacra Famiglia che ha dipinto con semplicità
la figura di Santa Maria Domenica Mantovani, una donna trasfigurata dal Vangelo
conosciuta in tutto il Veneto ed in particolar modo nel territorio del lago di Garda. Di
Carlo Mocellin, marito della venerabile sposa e madre Cristina Cella che colpita da un
tumore, decide di non iniziare le cure chemioterapiche per non danneggiare la vita del
feto. Il figlio Riccardo viene alla luce nel luglio del 1994. Per Cristina inizia una nuova
battaglia con il suo fisico malato. Purtroppo le successive cure non hanno l'effetto sperato e lei si abbandona totalmente a Dio scrivendo durante la sua vita un diario ‘colmo’
di pensieri di saggezza rivolti a Dio. Ed ancora di Mons. Dario Cervato che ha illustrato
la personalità del venerabile vescovo di Verona Mons. Giuseppe Carraro, modello di
pastore evangelico. Di Stefano Vitali di Rimini miracolato per l'intercessione di Sandra Sabattini salita al cielo. Ed infine del noto giornalista Saverio Gaeta autore di più
di ottanta libri, esperto di apparizioni mariane, che in maniera dettagliata ha fatto un
bellissimo ritratto di Maria: una compagna e una presenza costante quale madre e maestra di vita cristiana. Ha presentato gli ospiti Padre Ruggero Poliero, responsabile dell'Opera Famiglia di Nazareth fondata da Padre Igino Silvestrelli nel 1956.
Roberto Pintore
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PARONA. Inizieranno il 4 luglio le attività organizzate dall’oratorio con l’‘Associazione Mi: il suono del futuro’

‘La Rinascita’, un grest per ripartire
Servizi di

Silvia Accordini
Terminerà il 29 luglio il
grest parrocchiale organizzato dal 4 luglio presso
l’Oratorio Parrocchiale S.S.
Filippo e Giacomo di Parona. ‘La Rinascita’: questo è
il nome di battesimo di questo Grest 2022, un titolo che
fin da subito ha fatto capire
che dopo questi due lunghi
anni di pausa dovuti al
Covid, quest’anno è arrivato
il momento per ripartire a
vele spiegate «perché c’è la
voglia di ritornare alla normalità, di ritornare a comunicare con le persone, di collaborare tutti insieme, di
ricredere in noi stessi e
verso gli altri ma soprattutto

Una foto di qualche anno fa. Al centro, con la maglia arancione,
Michele a cui è dedicata l’associazione

di ritornare a divertirsi e di
far rivivere il grest anno
dopo anno» – affermano gli
organizzatori pronti a partire
per questa nuova avventura
con una ‘squadra’ capitanata
da Don Francesco Murari e
coadiuvata dai soci fondatori dell’‘Associazione Mi: il

suono del futuro’, un’associazione benefica fondata il
10 giugno 2022 in memoria
di un ragazzo di Parona,
Michele, che purtroppo è
venuto a mancare lo scorso
ottobre all’età di 21 anni.
Fanno parte dello staff inoltre 70 animatori di età com-

presa tra i 15 e 22 anni, 45
aiuto-animatori di 14 anni e
15 volontari che hanno aiutato per lo svolgimento di
laboratori creativi, cucina,
pulizie del luogo e per altre
mansioni di non meno
importanza. «La tematica di
quest’anno – affermano i

PARONA. Partite le attività con una nuova missione aperta a tutti i cittadini

Il debutto del Centro di Comunità

Bambini, famiglie e anziani, tutti
insieme. Sono partite lo scorso 27
maggio le attività del nuovo Centro
di Comunità di Parona, che di fatto
va a sostituire il vecchio ‘Centro
Anziani’ del quartiere. L’indirizzo è
sempre lo stesso, Largo Stazione
Vecchina 16, così come gli spazi
dedicati al servizio. Ciò che cambia
è la sostanza, ovvero la nuova mission del progetto del Comune, non
più focalizzata solo sugli anziani,
ma aperta a tutti i cittadini. Un
punto di riferimento per tutta la
popolazione, dove anziani, bambini
e famiglie stanno insieme con proposte e iniziative gratuite. Un servizio la cui mancanza è stata accentuata dagli effetti sociali della pandemia, e per rispondere alla quale
l’Amministrazione ha dato vita alla
nuova progettualità. Quello di Parona è uno dei primi Centri ad aprire
alla comunità con un calendario di
attività già definito. Domani sarà la

volta di quello a Porto San Pancrazio, altri sono già partiti o stanno
per farlo, per una risposta uniforme
su tutto il territorio. Giochi in scatola, laboratori, letture e animazione.
Tante e diverse le proposte per
intrattenere i cittadini e soprattutto
per far socializzare tra loro più
generazioni, bimbi, ragazzi e nonni
tutti insieme. Secondo la nuova
convezione, sottoscritta tra il
Comune e i 12 Enti del Terzo Setto-

re interessati al progetto, i ‘Centri’
sono deputati prioritariamente allo
sviluppo di azioni di welfare di
comunità, con attività triennali
sostenute dal Comune con un finanziamento annuo di 200.000 euro. I
Centri sono aperti per 5 giorni e per
almeno 20 ore settimanali, con una
programmazione di attività che va
da quelle ricreative a quelle socioculturali e di prevenzione sociosanitaria.

ragazzi - sarà concentrata
sulla musica e sulla fotografia e certo non mancheranno
i giochi a squadre durante le
giornate di grest. La parola
chiave di quest’anno è la
‘Resilienza’ sotto forma di
rinascita perché essere resilienti non significa solo
sopravvivere e resistere ma
significa soprattutto usare la
nostra maturità per costruire
un futuro migliore con speranza, pazienza e un pizzico
di coraggio perché non possiamo cercare di cambiare la
nostra vita, ma possiamo
cambiare il nostro atteggiamento verso di essa: ‘Noi,
solo noi, siamo responsabili
della nostra felicità!’». A
questo punto non rimane
quindi che iniziare, e Don

Francesco, insieme ai soci
fondatori dell’Associazione,
ci tengono a ringraziare fin
da subito tutte le famiglie
che hanno dato loro fiducia
nell’iscrivere i propri figli al
Grest
ricordando
che
«l’Oratorio e il Grest per
continuare ad andare avanti
hanno bisogno di qualsiasi
aiuto e quindi ragazzi/e,
bambini/e, famiglie, nonni
etc.: fatevi avanti che qui c’è
posto per tutti!».

PARCHI & MOVIMENTO

A Giugno e Luglio nei giardini della città attività fisica per tutti.
E’ il mix ambiente e benessere il protagonista dell’iniziativa ‘Parchi e Movimento’, che vedrà le aree verdi di Verona e provincia
diventare delle palestre a cielo aperto. Yoga, nordic walking parkour, pilates, zumba, balli di gruppo e altre attività fisiche, per
tutte le età e tutte le esigenze di movimento. Un programma per
tutti i gusti, quindi, con l’obiettivo di invogliare il maggior numero di cittadini a dire addio alla sedentarietà. Anche per questo,
tutte le discipline proposte sono completamente gratuite. Il progetto, organizzato dal Comitato di Verona Unione Sport per Tutti
– UISP, con il patrocinio del Comune, ULSS9 Scaligera e Federfarma Verona. Verona partecipa con le Circoscrizioni seconda,
terza, quarta e la sesta, che mettono a disposizione le aree verdi
di via Ippolito Nievo in Valdonega, via Baganzani e di piazza
Arsenale in Borgo Trento. E, ancora, via Scarlatti a Santa Croce,
via Po a Borgo Roma, via Friuli a San Massimo. Infine, Circonvallazione Oriani lungo i Bastioni. Coinvolti anche alcuni comuni di provincia, tra cui Legnago, San Bonifacio, Veronella e
Negrar di Valpolicella. Tra gli obiettivi del progetto, che si avvale del coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio vi
è anche la promozione dello sport come strumento fondamentale
per il benessere fisico, ma anche come veicolo di aggregazione
sociale e di divertimento, per aiutare soprattutto le persone sole a
combattere la solitudine. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona – Parchi e Movimento.

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Intervista a tutto tondo a Sindaco e assessore Rossignoli

Il Fondo Alto Borago acquisito a Patrimonio
Dopo il comune di Verona,
anche quello di Negrar di
Valpolicella ha deciso qualche giorno fa di acquisire al
Patrimonio una ampia area
del Fondo Alto Borago che
rientra nel suo territorio. Il
Consiglio comunale ha
accettato la donazione del
terreno da Banca Intesa
avviando la gestione dell’area in collaborazione con
un pool di associazioni
ambientaliste guidate da Il
Carpino. Il Fondo si estende
per circa 38 ettari all’interno
della Zona di Conservazione
Speciale Val Galina e Progno

Borago. Di questi ettari, 16
rientrano nel territorio del
comune di Verona; 22 in
quello del comune di Negrar
di Valpolicella. Il Fondo proviene da una storia giudiziaria piuttosto tormentata. Si
tratta di un’area naturalistica
con un habitat di grande interesse scientifico, rientrante
tra i siti della Rete Europea
Natura 2000. In questa area
sono presenti specie di flora e
fauna di grande rarità e in
qualche caso di assoluta unicità. In una parte è presente
un profondo vaio con testimonianze geologiche della

evoluzione del luogo di enorme rilievo scientifico. In
un’altra parte del Fondo sono
invece presenti estese formazioni boscose sviluppatesi sul
luogo di antichi pascoli e di
antiche coltivazioni con un
ecosistema di grande interesse. L’acquisizione da parte
dei due Comuni e la collaborazione delle associazioni
assicurano una protezione e
una progettualità difficili da
immaginare con una gestione
diversa. Ad intervenire in
merito sono il sindaco Roberto Grison e l’assessore Fausto Rossignoli.

Quale progetto immaginate per il Fondo Alto Borago?
«L’intenzione è trasformare
quest’area alle porte di casa
in un Parco, o in un’Oasi
naturalistica. Essa ha infatti
le carte in regola per diventare una meta ricercata da studiosi e appassionati che
amano le escursioni in contesti di grande interesse e un
turismo di qualità. Un turismo in crescita anno dopo
anno».
Quali obblighi assumono i
Comuni con l’accettazione
della donazione?

I motivi per cui l’Amministrazione ritiene che questa sia la decisione più giusta, nonostante i dubbi manifestati da qualcuno.
«La decisione è giusta per tre ragioni fondamentali. 1. Le zone montane e alto – collinari soffrono di una erosione
lenta, ma continua, delle comunità presenti sui territori. L’abbandono da parte dei residenti si combatte portando
servizi e creando occasioni di reddito. Il Parco naturalistico sarà quindi per Montecchio anche una occasione di reddito, rispettosa della natura e della vocazione del luogo diventando porta di accesso al grande bacino che è la città
di Verona; 2. Il Comune non può sottrarsi alle norme che prevedono obblighi precisi di protezione dell’ambiente:
ci riferiamo alla Direttiva europea Habitat che ha istituito la Rete Natura 2000 di cui fanno parte il Vaio Galina e
Val Borago; anche l’art. 9 della Costituzione recentemente modificato impegna i poteri pubblici a salvaguardare
l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi per le future generazioni; 3. L’acquisizione dell’area è infine vantaggiosa economicamente: il Comune spenderà circa 47.000,00 euro nel primo anno per la sistemazione e per la redazione di un Piano di gestione, una successiva minima spesa di manutenzione negli anni seguenti, ma incamererà un
valore enormemente superiore, dato dal prezzo dell’area (stimato tra i 360.000,00 e i 530.000,00 euro), nonché dagli
investimenti per centinaia di migliaia di euro che saranno realizzati dalle associazioni ambientaliste, grazie a una
iniziative di crowdfunding e al finanziamento da parte della Fondazione Cariverona».

«I due comuni si obbligano a
garantire l’accesso al Fondo
a tutta la cittadinanza, e a
garantire le condizioni perché possa avvenire in sicurezza. Nella gestione i due
comuni saranno coadiuvati
da un pool di associazioni
ambientaliste, le quali si
occuperanno, con il Museo
di scienze naturali e l’Università di Verona, anche
della realizzazione di una
raccolta dati e di uno studio
scientifico completo di tutta
la Zona di conservazione
speciale».
Qualcuno obietta anche
che i Comuni andranno
incontro a qualche responsabilità.
«Per quanto riguarda eventuali responsabilità occorre
ricordare che nell’area i visitatori dovranno attenersi alle
regole proprie di un luogo
che può presentare le insidie

ordinarie delle aree scoscese
dei versanti montani e dei vai
collinari. L’area non è un
parco giochi. Un’apposita
cartellonistica fisserà le
regole e gli itinerari consentiti, in modo da ridurre al
minimo le situazioni di
responsabilità a carico della
proprietà, che comunque è
assicurata. Insomma, possiamo essere soddisfatti di questa decisione e vogliamo ringraziare tutti coloro che si
sono adoperati per la sua
positiva conclusione, dall’ex
Ministro Costa, al Prefetto
Cafagna, all’Amministratore
delegato di Banca Intesa, alle
associazioni ambientaliste.
Questa scelta è una bella
opportunità per il nostro territorio e non deve dividere.
E’ il momento di lavorare
insieme, tutti, per dare concretezza alle prospettive interessanti che si sono aperte».
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OPERE PUBBLICHE. L’assessore Bruno Quintarelli illustra gli interventi in via di realizzazione

Viabilità e sicurezza
Servizi di

Silvia Accordini
Un altro importante intervento per la sicurezza della viabilità si aggiunge nel programma dei lavori nel comune di
Negrar di Valpolicella. E’ stata
infatti affidata la progettazione definitiva ed esecutiva per
la riqualificazione completa di
un tratto via Stella ad Arbizzano, con il rifacimento del marciapiede, rendendolo finalmente accessibile a tutti, dalle
persone con disabilità alle
mamme con carrozzine,
togliendo tutte le asperità e gli
ostacoli che lo connotano da
sempre. Il tratto oggetto d’intervento parte dal semaforo
all’incrocio con via Valpolicella, e prosegue fino all’incrocio con via Dante Alighieri. «Sarà migliorato inoltre
l’arredo utilizzando come
materiale di finitura la pietra
di Prun, con cordolo in altra
pietra, chiara o scura, i cui det-

tagli saranno evidenziati alla
consegna del progetto esecutivo – afferma l’assessore ai
Lavori pubblici, Bruno Quintarelli -. Obiettivo importante
del piano è rispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche mantenendo il doppio senso di circolazione al
transito automobilistico. Con
questo progetto intendiamo
pertanto migliorare la situazione su questa via centrale di
Arbizzano, dove sono presen-

ti oltre alle abitazioni, negozi
di quartiere e altre qualificate
attività commerciali e dove in
precedenza era stata riqualificata completamente la pubblica illuminazione». Quest’opera si aggiunge al grande lavoro di reperimento di fondi di
finanziamento: infatti sarà
realizzata grazie al contributo
ottenuto con il bando Regionale del 2021 che riguardava
interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale. La

spesa complessiva dell’opera
è di € 75.000, di cui € 60.000
di contributo della Regione
Veneto e €15.000 di fondi
comunali. Sempre sul tema
della sicurezza e della mobilità altre opere sono in programma e in fase di progettazione: via San Martino a
Negrar, via Casette a Santa
Maria, in fase di completamento il marciapiede di via
Camarele, la Piazza di Torbe
e la zona retrostante la chiesa. «Altri importanti tratti di
strada – conclude Quintarelli
- sono alla nostra attenzione
soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione, altro
aspetto importante che incide
sulla sicurezza stradale. Contiamo di procedere con metodo, senza interruzioni nella
pianificazione e nella futura
realizzazione, consapevoli di
poter contare sulle ottime
professionalità di cui il
comune di Negrar di Valpolicella dispone».

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR. Tempo di previsioni per la cantina cooperativa

Dopo Opera Prima si pensa all’annata 2022
Ad Amarone Opera Prima,
l’evento straordinario e fuori
stagione del Consorzio Vini
Valpolicella organizzato alla
Gran Guardia a Verona dal
17 al 20 giugno scorsi per
presentare il millesimo 2017,
Cantina Valpolicella Negrar
ha portato in degustazione
l'Amarone Classico DV 2017
e l'Amarone Jago DV 2015.
«Quella del 2017 è stata una
delle vendemmie più buone
degli ultimi 10 anni, nonostante fosse partita leggermente in ritardo, con problemi di siccità nella zona pianeggiante nel mese di aprile,
ma che poi si era avviata
verso la perfezione sino alla
raccolta, avvenuta nella prima
settimana di settembre - afferma Daniele Accordini, direttore ed enologo della cantina
cooperativa negrarese -. Il millesimo 2017 che abbiamo
portato alla Gran Guardia è
un Amarone concentrato,
scuro, denso, con note di

vaniglia e di ciliegia sotto spirito e di frutta appassita, al
palato è una vera esplosione
di sapori, grande morbidezza,
tannino rotondo»…ma quali
sono le prime previsioni per
l’annata 2022? Sempre con i
debiti scongiuri, visto che
eventi temporaleschi con
grandine al momento non ce
ne sono stati, la situazione nei
vigneti della Cantina (244
famiglie di soci che possiedono oltre 700 ha in prevalenza
nelle colline di tutta la Valpolicella Classica) sta procedendo bene. Spiega Claudio
Oliboni, tecnico di campagna della cantina: «Nonostante l'inverno poco piovoso, qualche buona pioggia ad
aprile c'è stata e, poiché
anche quest’anno la produzione è scarsa come nel
2021, le viti collinari, dove
anche i terreni sono abbastanza profondi, non presentano stress idrico. In pianura
qualche irrigazione invece

c'è stata. L'uva è sana perché,
con minori piogge, non si è
sviluppata la peronospora, ed
inoltre il bel tempo ha permesso di procedere al meglio
con la difesa fitosanitaria.
L'uva ha fatto una buona fioritura, siamo in fase di accrescimento degli acini, i grappoli sono piuttosto spargoli e
molto puliti, non hanno resi-

dui fiorali, per cui, nella crescita, non dovrebbero presentare marcescenze». «La produzione contenuta e l’ottimo
stato sanitario rappresentano
le condizioni ideali per la
produzione di uva per Amarone, ci si aspetta quindi che
il millesimo 2022 sia di eccezionale qualità» - conclude
Accordini.

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

PREMIO EMILIO SALGARI

Presentati lo scorso 1 giugno nella Sala Rossa della
Provincia di Verona i tre romanzi e i tre autori vincitori e finalisti della IX Edizione del Premio ‘Emilio Salgari’ di Letteratura Avventurosa. Gian Luca Barbera,
Mediterraneo (Solferino, 2021), Luca di Fulvio, La ballata della città eterna (Rizzoli, 2020), Orso Tosco, London Voodoo (Minimum Fax, 2022): sono loro i vincitori ai quali è stato riconosciuto il premio assegnato dalla
Giuria. Il premio della Giuria Popolare composta da
Biblioteche, Circoli di lettori, Associazioni culturali e
Lettori tout court sarà assegnato, dopo il conteggio dei
voti, nella cerimonia prevista il 25 novembre 2022 in
una location di prestigio in Negrar di Valpolicella. In
tale data, tutti i finalisti e il vincitore della Giuria Popolare riceveranno un premio in denaro, una statuetta
riproduzione della statua di Salgari realizzata dallo
scultore Sergio Pasetto e posizionata davanti alla
Biblioteca Civica di Verona e gli attestati da parte delle
Autorità e dei maggiori sostenitori del Premio (Informazioni sul premio, regolamento, storia ed Albi d’oro
su: www.premiosalgari.eu). La IX edizione del Premio
‘Emilio Salgari’ è stata organizzata e promossa dall’Associazione ‘Ilcorsaronero’ di Verona, dal Comune
di Negrar di Valpolicella (VR) e dall’Università del
Tempo Libero di Negrar (UTL) in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar di
Valpolicella, l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Verona, Valpolicella Veneto Banca, la casa editrice Il
Rio-Oligo di Mantova, l’Azienda Agricola Cantina
Corte San Benedetto, altri enti pubblici e privati, con il
patrocinio della Provincia di Verona e del Comune di
Negrar di Valpolicella e con il sostegno di varie associazioni culturali nazionali.

MAZZANO. Il Capitello torna a splendere
Nella piccola frazione di Mazzano di Negrar di Valpolicella, un gruppo di volontari ha rimesso a nuovo il capitello di San Vincenzo, ora
dedicato alla Madonna Madre di Dio. Promotore dell’iniziativa è stato
Agostino Basso: «Mi sono trasferito a Mazzano da qualche anno – racconta Agostino - e questo capitello, abbandonato e sporco, mi aveva
colpito. Ho coinvolto così i miei compaesani e insieme abbiamo deciso di impegnarci a sistemarlo. Lo abbiamo rinnovato e pulito restituendolo così a tutti coloro che ogni giorno gli passano accanto. Ho
condotto anche alcune ricerche su questo manufatto, di cui purtroppo
non abbiamo una datazione ma che presumiamo sia stato voluto e realizzato dalla comunità residente. Sappiamo per certo che venne costruito grazie alla devozione e alla fede della popolazione, dedicandolo a
San Vincenzo, protettore dei vignaioli: un abitante di Mazzano ricorda
bene quando da piccino la mamma, nel momento in cui si avvicinava
il temporale, lo invitava a portare qualche fiore e a dire qualche preghiera al capitello. Purtroppo la statua di San Vincenzo non c’è più: al
suo posto abbiamo collocato una bella statua della Madonna, Madre di
Dio. Questo restauro – aggiunge Agostino – non ha voluto essere semplicemente un recupero di un patrimonio pubblico e un intervento di
valorizzazione del paesaggio, ma rappresenta un invito a ritrovare le
nostre radici culturali e religiose, oltre che una testimonianza di fede non solo dei nostri padri, ma anche nostra. Inoltre, essendo sulla strada di passaggio, speriamo che possa fungere da elemento catalizzatore per tutti e un richiamo ad
alimentare o a ritrovare la fede». Un gesto di amore verso la comunità, perché ‘prendersi cura della cosa pubblica crea
valore’. E’ questo il pensiero espresso dall’amministrazione comunale che rivolge ai volontari che si sono occupati del
restauro un forte ringraziamento, invitandoli «ad essere orgogliosi di aver fatto un'azione civica per i luoghi in cui si
vive, per sé stessi e per la collettività. Attività come queste fanno bene al paese e a chi li realizza. Per questo vogliamo ringraziare chi si è fattivamente adoperato, per riportandolo al suo originale splendore».

SETTIMANA DELLO SPORT A SETTEMBRE
Negrar di Valpolicella si prepara alla Settimana dello Sport, che chiuderà le attività estive 2022. L’asd Outdoor Adventure, con il patrocinio del comune di Negrar, propone infatti dal 5 al 10 settembre una settimana di attività organizzate da professionisti del settore con proposte divertenti e in massima sicurezza dedicata a bimbi e bimbe nati dal 2011
al 2015. Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria di Negrar di Valpolicella in viale della rimembranza 17
utilizzando la palestra, il campo da calcio e l’area ricreativa adiacente. Le giornate avranno inizio tra le 7.30 e le 9.30
per poi proseguire fino alle 12.00 con tanti giochi – sport di psicomotricità, basket, pallavolo, pallamano, badminton,
frisbee, flag rugby, uni hockey, calcio…e un momento dedicato alla merenda. «Da anni – affermano dall’asd Outdoor Adventure lavoriamo per sviluppare le capacità e le abilità motorie dei giovani di ogni età. La nostra missione dei
centri estivi è quella di far conoscere e provare i giochi sportivi nel rispetto delle regole e dei compagni». Per iscrizioni e informazioni: o.adeventureasd@gmail.com; Simone 3406118749.

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2022
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PRUN. Grande successo per l’evento organizzato lo scorso 2 giugno da ‘La Malga’

SANTA MARIA DI NEGRAR

Un’Associazione in tour

I quindici anni
del Circolo La Baita

Si è concluso con successo il
‘Tour del Palato’ andato in
scena a Prun lo scorso 2 giugno con la sua 17ª edizione.
Dopo due anni di stop forzato
è stata proposta una giornata
energizzante. L’ormai tradizionale camminata che rivaluta il buonsenso della tradizione, riappropriandosi della
qualità dei cibi, privilegiando
i sapori e i profumi della
nostra terra ha registrato
anche quest’anno un’ottima
partecipazione di pubblico. La
voglia di scoprire le bellezze
del territorio non è stata delusa. Il percorso si è snodato
attraverso sentieri caratteristici in un ambiente pieno di
fascino e di tappa in tappa è
stata offerta ai vari gruppi,
accompagnati da un esperto
del luogo un'occasione per
conoscere una località ricca di
storia e risorse ambientali.
«Gli intoppi dell'ultimo
momento, la gioia di trovare
insieme le soluzioni, le solite

raccomandazioni, la collaborazione di tante persone, le
tante, diverse professionalità
messe a disposizione gratuitamente. E poi i sorrisi di chi
accogli, gli abbracci, i saluti di
chi ritrovi dopo anni, puntuale
all'appuntamento: anche quest’anno non è mancato nulla al
nostro tradizionale Tour del
Palato – affermano dall’Associazione -. La magia delle
cave e lo stupore negli occhi
di chi le vede, i sapori genuini
autoctoni, la qualità che si è
potuto offrire sono la conferma che il nostro impegno vale

molto. Un grazie speciale va a
tutti coloro che hanno reso
possibile il successo del Tour
del Palato 2022: i volontari
organizzatori super dei punti
ristoro, della sicurezza sulle
strade, dei parcheggi; chi ci ha
offerto uno sguardo storico, le
guide, i giovani delle tappe e
del ‘dopo tour’, i proprietari
dei terreni, delle corti e della
villa, la geologa, l'esperto di
selci, gli scalpellini, l'associazione genitori ‘Ponte sul
vajo’, che ha curato i laboratori per i bambini con successo, la parrocchia, i musicisti, i

barman, la Proloco di Breonio, l'associazione Settembrina, il gruppo ‘BAF’, l'amministrazione comunale e anche
i dipendenti degli uffici preposti, la polizia municipale e
non per ultima Acque Veronesi con la quale quest’anno ha
preso avvio una proficua collaborazione». Il 2 giugno non
poteva di certo mancare una
visita in galleria alle storiche
cave, gioiello che l’associazione organizzatrice, ‘La
Malga’ di Prun, cura con
estrema passione. Un impegno coronato recentemente
da un regalo speciale che l’associazione ha ricevuto: Barbara e Nadia Marchesini
hanno donato a La Malga, un
cava di proprietà della loro
famiglia, che i volontari, felici per questa preziosa donazione, hanno subito ripulito e
preparato per poterla presentare per primi ai fortunati partecipanti al Tour del Palato del
2 giugno.

Dagli anni ‘90 in poi l’associazione La Malga si è posta l’impegno di dare una seconda vita alle cave, le storiche ‘Preare’ di
Prun, caratteristica peculiare e simbolo stesso del paese. Dopo anni di degrado e di abbandono, dopo essere state ostruite dall’incuria e dal tempo, spesso riempite di detriti e rifiuti, ci si è presi l’impegno di farle tornare così come la manualità degli
scalpellini locali le aveva plasmate; sono state sgomberate, ripulite, bonificate, grazie all’inestimabile lavoro dei volontari, per
regalarci il piacere della visita e la sensazione che il tempo si sia fermato. Quest’anno altri scorci di cave sono stati recuperati e rivalutati, come grandi occhi di nuovo vigili e aperti sul paese, tutto questo grazie alla sensibilità e generosità delle proprietarie Barbara C. e Nadia Marchesini che hanno donato le loro cave all’associazione, affinché il progetto di recupero del
nostro patrimonio possa continuare. L’intenzione dell’associazione è quello di realizzare un museo a cielo aperto, una memoria di lavoro, di attrezzi, di fatiche, di storie umane da recuperare e trasmettere al futuro. Un mondo riservato, che si ha la possibilità di apprezzare ma di cui non riesci a coglierne il valore se non accompagnato da chi in quel posto ci vive. «L’impegno
dell’associazione La Malga e di tutti i cittadini, che vi collaborano con passione, è ammirevole e merita un grande plauso –
afferma il sindaco Roberto Grison -. Come sindaco non posso che complimentarmi con loro per l’ottima riuscita di quest’edizione del Tour del Palato, che dopo due anni di fermo ha ripreso il suo corso, più vigorosa che mai. Ma in particolare un
plauso va all’associazione, che da anni opera incessantemente sul territorio per valorizzarne un patrimonio unico e prezioso».

Debutto in gran carriera per la stagione estiva del Circolo
La Baita di Santa Maria. Gli eventi estivi 2022 sono iniziati sabato 11 giugno con la serata ‘15 anni di BAITA
2007/22’ che ha visto la presenza di molti soci fondatori,
dei frequentatori del sito e di famiglie con bambini che si
sono divertiti giocando a calcetto. Il direttivo del Circolo ha
chiesto la presenza della CRI Valpolicella quale associazione assegnataria del Riconoscimento A. Moschin 2021 a
ricordo dello storico Presidente scomparso nel 2004 a soli
51 anni al quale è intitolata la Baita della Comunità. Una
serata all’insegna dei ricordi e delle emozioni culminata
con un benaugurante taglio della torta e brindisi insieme a
tutti i partecipanti. L’estate del Circolo è proseguita poi con
una rassegna di serate di successo: sabato 18 giugno serata
con il Team Catalpa, mercoledì 22 giugno presentazione
del torneo di Calcetto & Musica, che ha poi animato le
serate del 29 e 30 giugno e che sta proseguendo mentre stiamo andando in stampa. La programmazione si chiuderà
sabato 16 luglio con un evento, animato da Funky Town –
Soul train Night, a ricordo dell’indimenticabile Sagra del
Carmine, organizzata dal 1978 al 2016. Divertimento, gioia
e allegria nel nome di questa ritrovata normalità, con un
occhio sempre rivolto alla solidarietà: gli utili degli eventi
estivi andranno a potenziare il sostegno, già garantito fino
a Dicembre, dell’Emporio Alimentare di Negrar curato dall’Unità Pastorale Giovanni Paolo II.

SPETTACOLI & EVENTI. Continua il ricco programma di appuntamenti estivi promosso dal Comune in questa calda stagione 2022

Negrar d’Estate: la rassegna in cui musica e teatro si intrecciano
L’estate di Negrar di Valpolicella naviga a vele spiegate e
continua ad offrire ai cittadini e a quanti amano il teatro
e la musica un ricco cartellone che proseguirà fino a fine
settembre. Il parco di Villa
Albertini, il parco di Villa
Mosconi-Bertani e il giardino di Villa Rizzardi a Negrar
di Valpolicella faranno quindi ancora da cornice ideale
alla rassegna promossa
dall’assessorato alla Cultura
e alle Attività di promozione, e organizzata in collaborazione con la Compagnia
Teatrale El Gavetin, l’Associazione Quinta Parete e
Teatro Armathan, che hanno
curato la direzione artistica.
Dopo i numerosi eventi di
successo proposti nel mese
di giugno, altrettante serate
si affacciano all’orizzonte:
sei serate a luglio, sabato 2,
9, 16, 23 e 30 e mercoledì 6,
altre quattro ad agosto, curate la Scenarbizzano, il 6, 16,
20 e 27. Per gli appuntamenti in agenda fino al 23 luglio
sarà possibile prenotare il
posto al numero: 340
7310922 anche per whatsapp o sms, oppure a:
info@elgavetin.com. Per gli
eventi in programma dal 30
luglio sino al 27 agosto
(ScenArbizzano), la prenotazione del posto dovrà
avvenire contattando il
numero 349 6171250 anche
per whatsapp o sms. Lo spettacolo a Villa Rizzardi, il 6
luglio, curato dalla Compagnia teatrale Armathan, sarà

ad ingresso ad euro 10.00,
prenotazione al numero: 338
6000334 oppure armathan@l ibero.it. Ma la rassegna non si chiude qui: il
mese di Settembre proporrà
altri due eventi, sabato 3 nel
parco di Villa Albertini sabato 24 nelle chiesa parrocchia-

le di Negrar dove avrà luogo
la rassegna corale Pietro
Saletti. A concludere in
trionfo l’estate negrarese
saranno tre appuntamenti
con il ‘Festival della Bellezza’, dedicati a ‘Miti e tabù’ e
ospitati a villa Bertani e a
villa Rizzardi. «Negrar

d’estate vuole rappresentare
un punto di ripartenza la vita
sociale e lo stare insieme e il
successo del primo mese di
questa rassegna ha davvero
sottoscritto il riscatto delle
iniziative culturali, di teatro e
di musica, che in questi due
anni sono state altamente

limitate dalla pandemia –
afferma Camilla Colei,
assessore alla Cultura del
comune di Negrar di Valpolicella -. E’ giunto quindi il
momento di tornare a divertirci all’insegna di quanto di
più gioioso può trasmetterci
il territorio, continuando a

goderci questa bella estate
2022 nel cuore della Valpolicella. Mi auguro che in tanti
vogliano continuare ad attingere a quanto il programma
di questa rassegna vuole proporre: serate piacevoli, in
contesti di pregio, da gustare
in pienezza».
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CRONACHE di Sant’Anna d’Alfaedo

LA PANCHINA ROSSA. Inaugurazione l’8 giugno alla presenza di Istituzioni cittadine e studenti

In onore della Donna
Servizi di

Silvia Accordini
Quanta e quale strada si è
fatta verso la parità di genere? E’ stato partendo da questa e altre domande che le
alunne e gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado Gian
Attilio Dalla Bona di Sant’Anna d’Alfaedo hanno, fin
dai primi mesi di scuola, cercato informazioni sulla condizione femminile in Europa
e nel mondo. Scoprendo
realtà in cui nascere donna è
una sciagura. I ragazzi hanno
letto, studiato, svolto ricerche. Così hanno conosciuto
figure di donne straordinarie,
alcune attuali come Bebe
Vio, la cui tenacia e determinazione sono note a tutti;
oppure la matematica Katherine Johnson che negli anni
Cinquanta, negli Stati Uniti,
ha dovuto lottare contro due
discriminazioni quella di
essere donna e quella di essere di colore, ma è riuscita a
portare un contributo determinante alla missione dell’Apollo 11; e ancora Malala,
portavoce
del
diritto
all’istruzione delle bambine
in ogni parte del mondo.
Come stridono questi esempi

di donne libere e artefici del
proprio destino con le notizie
di violenze e brutalità contro
il genere femminile che
ancora rimbalzano dalle cronache! Perciò dai ragazzi è
sorta la proposta di realizzare anche a Sant’Anna un
manufatto che simbolicamente ricordasse le donne
assassinate e fungesse da
monito per sensibilizzare
l’opinione pubblica su questa tematica e in generale
sulle violenze di genere.
Così nel mese di Maggio è
iniziato un breve percorso
educativo rivolto alla classe
terza della scuola secondaria
di primo grado di Sant’Anna
d’Alfaedo. Tre incontri rea-

lizzati con la collaborazione
della prof.ssa Marianna
Cipriani, del Servizio Educativo Territoriale, della
comandante Barbara Parisotto e della Polizia Locale, in
cui gli studenti hanno potuto
svolgere laboratori e giochi
cooperativi, con lo scopo
educativo di andare oltre
l’apparenza
superficiale,
concentrandosi sulle diverse
competenze che ognuno possiede, riconoscendo gli stereotipi, sviluppando un pensiero critico e acquisendo
maggiore consapevolezza
sul tema della violenza di
genere. Il risultato visibile di
questo progetto educativo è
stata la realizzazione da parte

degli studenti di una panchina rossa, un simbolo costruito con impegno, fatica e
lavoro di squadra che si trova
nella piazza centrale del
paese di Sant’Anna d’Alfaedo. Su questa panchina è
stata affissa una piccola targa
che contiene una frase realizzata dagli stessi studenti,
‘LA DONNA DA’ LA VITA,
UCCIDERLA E’ COME
UCCIDERE
L’INTERA
UMANITA’. Un’opportunità
per dare voce ai giovani del
territorio che hanno voluto
mandare un messaggio forte
alla nostra società, rifiutando
ogni genere di violenza e
ricordando e onorando le vittime di femminicidio.
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UN CONTRIBUTO
PER IL PARCO GIOCHI

Lo scorso 4 giugno la comunità di Sant'Anna dopo aver
fatto fare la perizia del parco giochi dietro la chiesa da
tre aziende specializzate ha deciso di togliere le giostre
pericolose del parchetto dietro la chiesa. Le condizioni
dei giochi non erano più in sicurezza per i bambini e le
famiglie della comunità e dei turisti che avrebbero usufruito dello spazio ad uso pubblico. La comunità dopo
aver chiamato tre aziende diverse, con tecnici specializzati nella sicurezza dei parchi giochi, e avendo avuto
esito di grave pericolosità delle giostrine, ha deciso
all'unanimità di eliminare i giochi. La valutazione ha
previsto anche delle manutenzioni straordinarie, ma la
base delle giostre e la struttura portante era in moltissimi punti marcia e pericolosa. Ora, eliminato il pericolo, non rimane che lanciare una sfida accorata: la comunità si appella alla generosità di tutti, alla ricerca di
contributi e di erogazioni liberali private e pubbliche
per alla ricostruzione del parco giochi della parrocchia
ad uso pubblico. Tutto questo per ripristinare l'area in
sicurezza e per dotarla di nuovi giochi omologati per
bambini e adolescenti. Il parroco dell’Unità Pastorale
San Giovanni in Monte, don Michele De Rossi, ha fatto
stilare diversi preventivi e la cifra per rendere l'area utilizzabile in sicurezza è di alcune decine di migliaia di
euro, chiavi in mano. «Consultandomi con le Comunità del Comune abbiamo decretato che la sicurezza dei
bambini e delle famiglie è la priorità per gli spazi ad
uso pubblico – afferma il parroco don Michele -. Attraverso le attività della sagra e grazie alle varie iniziative
organizzate dalla comunità, la parrocchia di Sant'Anna
sta cercando di mettere da parte qualche soldino per
restituire il parco giochi ai nostri bambini. L’auspicio è
che le aziende e le realtà del nostro territorio si mettano a disposizione per finanziare questo progetto pubblico. Siamo convinti che la generosità di tutti farà crescere la nostra Comunità».

All’inaugurazione della panchina tenutosi l’ultimo giorno di scuola (8 giugno) erano presenti oltre al Sindaco, vari componenti dell’amministrazione, le Forze dell’ordine, la Polizia locale, gli Insegnanti e gli Educatori che hanno seguito il
progetto e alcuni genitori degli alunni. Il Sindaco si è complimentato con i ragazzi e gli educatori per il percorso di educazione e sensibilizzazione che è stato fatto, perché inaugurare una panchina riescono tutti ma educare e sensibilizzare
sul tema non è scontato. Il Sindaco ha fatto appello ai ragazzi affinché siano delle sentinelle dei vari problemi e discriminazioni che possono incontrare nella società e non vergognandosi di chiedere aiuto ai più grandi per affrontarli e risolverli assieme come comunità. «Un doveroso ringraziamento – ha concluso il Primo Cittadino - va all’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi, alla prof.ssa Marianna Cipriani, alla comandante della Polizia locale di Fumane Barbara
Parisotto e all’agente di PL Giulio Forcato, agli educatori del servizio educativo territoriale, con la speranza che quest’attività educativa possa essere riproposta nel prossimo futuro alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado
del nostro Istituto Comprensivo»

MONTE LOFFA. Grande successo per l’evento che si è svolto il 28 maggio

I risultati

Trofeo ‘Pietra della Lessinia’
Sabato 28 maggio, all’interno dell’area della ex base
Nato sul monte Loffa a Sant’Anna d’Alfaedo, si è svolta con successo la prima edizione del ‘Trofeo Pietra
della Lessinia’, una gara di
mountain-bike riservata alla
categoria ‘giovanissimi’,
dove ben 160 bambini e
ragazzi provenienti da tutta
la provincia e non solo, si
sono messi alla prova con
entusiasmo e tenacia sugli
impegnativi tracciati, in un
clima di festa ed allegria.
Nonostante il meteo non
promettesse nulla di buono,
con cielo grigio e minaccio-

so già dalla tarda mattinata,
tutto si è svolto regolarmente e nel migliore dei modi,
con le prime e copiose piogge cadute solo dopo il termine delle gare. Questo evento
si colloca all’interno di un
progetto che mira a proporre
ai bambini e alle società di
Mtb, soprattutto veronesi,
due gare collocate nel territorio montano veronese che,
per la bellezza del luogo,
può offrire scenari incomparabili. Nascono così due
prove: quella appunto di
Sant’Anna d’Alfaedo, su un
bellissimo balcone che si
affaccia sul Corno d’Aquilio

e Corno Mozzo, ed un’altra
che avrà luogo il 23 luglio
prossimo a Laorno, in una
magnifica località a pochi
km da Boscochiesanuova,
dove si produce birra artigianale: entrambe forniranno l’occasione per far conoscere e valorizzare il territorio e i paesi della Lessinia.
Gli ideatori e promotori di
questo evento hanno ringraziato «tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita di questo evento: autorità locali, associazioni e le
varie realtà di Sant’Anna
d’Alfaedo, che hanno creduto in questo progetto». Pre-

sente alle premiazioni anche
il sindaco di S.Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, oltre ad altri rappresentanti delle associazioni del
territorio. «Alla luce del
successo della manifestazione e dell’apprezzamento da

parte dei presenti – concludono gli organizzatori - si
auspica che tale evento
possa trovare un seguito
negli anni in modo da poter
diventare un appuntamento
fisso nel calendario FCI giovanile».

Classifica squadre:
1° Team Verona MTB;
2° S.C. Barbieri; 3° Mtb
Aquile Team Fumane.
G1 M: 1° Grava Filippo,
2° Bria Berter Kevin,
3° Gorni Francesco;
G1 F: 1° Vallicella
Lorenza; 2° Perusi
Matilde
G2 M: 1° Vicenzetto
Pietro, 2° Marconi Zeno,
3° Prezzi Umberto;
G2 F: 1° Di Donato
Sara; 2° Tralli Camilla;
3° Bonatti Esmeralda;
G3 M: 1° Zanolini
Pablo, 2° Turazzini
Fabio, 3° Casali Vittorio;
G3 F: 1° Bianchi Margherita, 2° Tinazzi Giorgia, 3° Santini Emma;
G4 M: 1° Preto Martini
Elia; 2° Grava Riccardo;
3° Vicenzetto Filippo;
G4 F: 1° Gatto Maddalena, 2° Zecchinelli Giulia, 3° Zuccolo Aurora;
G5 M: 1° Benvenuti
Mattia, 2° Martinelli
Simon, 3°Turatta Alessandro; G5 F: 1° Fenzi
Sara, 2° Miranda Emma;
G6 M: 1° Sommacampagna Lorenzo,
2° Giro Tommaso
Michele,
3° Vallicella Emil;
G6 F: Fumanelli Lisa,
2° Vicentini Aurora,
3° Cordioli Ederle
Eleonora.

SANT’ANNA D’ALFAEDO
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Giunta alla 161° edizione, il 21 luglio prossimo prenderà il via l’ultracentenaria Fiera Agricola di SantAnna
d’Alfaedo, in occasione anche del Santo Patrono che
ricorre il 26 luglio. Senza interruzione di continuità, rivisitata nel programma e negli spazi in sicurezza anche
negli anni di pandemia, ripropone in questa edizione
un programma ricco e per tutti i gusti, frutto di collaborazioni tra la Pro Loco Sant’Anna d’Alfaedo organizzatrice, il Comune e le realtà del territorio: Unione
Sportiva, Gruppo Alti Lessini, Coldiretti, Museo Preistorico e Paleontologico, Parrocchia, Consorzio per la
tutela della Pietra della Lessinia. La prima serata presso
il teatro comunale vedrà lo svolgimento del Convegno
dal titolo ‘Tutela delle eccellenze e valorizzazione del
territorio: sorveglianza e azioni di controllo della peste
suina’. Dal venerdì al lunedì, in serata, torna la grande
assente delle ultime due edizioni: la musica. Quattro
serate con tipologie di musica differenti, per tutti i
gusti. Tante attività per i bambini sia il sabato pomeriggio che la domenica: sabato laboratori didattici
presso il Museo Preistorico e Paleontologico alla scoperta dei fossili e della vita dei nostri antenati, e la
domenica laboratori manuali per fare burro e lasagne,
colorare formine e altro. Presente come sempre il luna
park. Tornei di calcio e pallavolo si svolgeranno presso
gli impianti polisportivi del paese il sabato pomeriggio
e la domenica organizzati dall’U.S., mentre il GAL porterà in grotta i temerari per il programma ‘Speleologo
per un giorno’ la domenica mattina. «Alla sua prima
volta in questo evento – affermano gli organizzatori -,
avrà luogo la mostra fotografica di Marco Malvezzi:
profondo conoscitore della Lessinia e dei suoi mestieri, l’ha immortalata in importanti scatti che saranno
esposti presso l’ex scuola elementare da sabato a
domenica. Una bella presenza sarà anche quella dell’amica madonnara Stefania che dipingerà i suoi soggetti su Pietra della Lessinia domenica. Farà da contorno alla giornata la mostra interregionale del cavallo
Haflinger. Cuore della manifestazione sarà il mercato di
domenica dei prodotti tipici del territorio in cui si potrà
riscoprire le peculiarità in fatto di gusto di Sant’Anna e
dintorni con confetture, salumi, formaggi, miele, ortaggi e birra artigianale. Proprio nella piazza del mercato
(G.A.Dalla Bona) alle 10.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della 161° Fiera Agricola e Festa Patronale alla
presenza delle Autorità e delle Associazioni, preceduta
dall’esibizione della Banda Musicale Cittadina di Grezzana. Nelle serate di venerdì, sabato e lunedì, e a pranzo e cena della domenica, funzioneranno gli stand
gastronomici che proporranno primi e secondi piatti:
immancabili ovviamente gli gnocchi della Lessinia». Il
lunedì mattina, come ogni ultimo lunedì di luglio da
161 edizioni a questa parte, avrà luogo la vera e propria
Fiera Agricola con l’esposizione di macchine e utensili
per l’agricoltura, soprattutto di montagna. La giornata
terminerà con un altro grande ritorno: i fuochi d’artificio. Il martedì, giorno del Patrono Sant’Anna, Santa
Messa nella Chiesa Parrocchiale con processione per le
vie del paese con la statua della Santa alle ore 18.00.
Pur non avendo avuto interruzioni negli ultimi anni
nonostante il COVID, le ultime due sono state edizioni
limitate con cancellazioni importanti. Quest’anno si
torna alla sagra come l’abbiamo sempre intesa con
condivisione e divertimento per tutti, garantendo
comunque la sicurezza dei partecipanti.
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ISTITUZIONI & TERRITORIO. Il nuovo organismo opererà in ogni frazione del Comune

Benvenuta Consulta
Muove i primi passi la neo
costituita Consulta del Territorio di San Pietro in Cariano, organo unico, formato
da 15 Consiglieri di maggioranza e cinque di minoranza, che intercorre fra i
Cittadini e l’Amministrazione comunale, con lo scopo
di contribuire al monitoraggio, alla promozione e al
miglioramento della fruibilità del territorio. Per mezzo
della Consulta, il Cittadino
avrà la possibilità di portare
segnalazioni dal territorio e
iniziative per il suo miglioramento e, sempre tramite la
stessa, in caso di necessità,
sollecitare l’intervento dell’Amministrazione Comunale su qualsiasi questione del
territorio. A presiedere la
Consulta è Massimo Speri
coaudiuvato alla vicepresidenza da Rauch Helmut e
alla segreteria da Maria Giovanna Castellani. Ogni frazione del Comune ha poi i
propri referenti: per Pedemonte Cabrini Gianmarco
(referente di frazione) coaudiuvato da Stringari Nicola e
Bellini Francesco; per Corrubio/Castelrotto/ Cengia
Maistri Sabrina, coaudiuvata
da Adami Enrico e Tubini
Sara; per Bure Ferrari Carlo,

Il presidente
Massimo Speri

affiancato da Carneri Leonello e Speri Massimo; per
San Floriano Righetti Giona,
accanto a Venturini Valentino e Rauch Helmut; per San
Pietro Gianantonio Benetti,
accanto a Castellani Maria
Giovanna e Zenti Fiorenzo.
Crede molte nella valenza di
questa Consulta il presidente
Massimo Speri, convinto
che sia un vero strumento di
democrazia: «Naturalmente
– afferma lui stesso - la Consulta ha tanta più valenza

quanta più è la partecipazione dei cittadini alle assemblee e alla vita pubblica. Il
nostro auspicio è che questo
nuovo organismo riesca a
coinvolgere i cittadini che
invitiamo caldamente a
prendere parte alle convocazioni: noi non abbiamo la
bacchetta magica e nemmeno grandi capitoli di spesa a
disposizione, però faremo il
possibile per risolvere le problematiche e per dare risposta alle istanze sollevate dai

cittadini. Le articolazioni,
frazione per frazione, della
Consulta non si riuniranno
tassativamente a cadenza
mensile, ma verranno convocate a discrezione dei rispettivi referenti a seconda della
richieste avanzate dai cittadini stessi. Per quanto riguarda
noi, membri della Consulta,
ci riuniremo trimestralmente
in municipio per confrontarci e fare il punto della situazione».
Silvia Accordini

Ogni frazione sta convocando in questi giorni le prime assemblee: la prima a farlo è stata l’articolazione di Pedemonte che
si riunirà il 5 luglio alle ore 20.30 nella sala civica situata presso la scuola primaria di Pedemonte. All’ordine del giorno,
oltre alla presentazione della nuova Consulta, anche la proposta di modifica viabilità in via Papa Paolo I e via Pio X (zona
posta) e la raccolta di segnalazioni e proposte della cittadinanza. Le altre articolazioni si riuniranno: San Pietro in Cariano
il 19 luglio alle 20.00 presso sala ex consiliare (adiacente sala Lonardi), San Floriano il 21 luglio alle 19.30 in via della
Pieve 24, Castelrotto il 22 luglio alle 20.30 presso la sala civica di Castelrotto (ex scuola elementare), Bure il 13 settembre
alle 20.30 presso la parrocchia. Per rimanere aggiornati sulle attività e gli appuntamenti della Consulta: pagina facebook
Consulta Comunale del Territorio - San Pietro in Cariano

SPORT. La parola al presidente della società Graziano Baltieri che traccia il punto della situazione

Il grande entusiasmo del Pedemonte
Ancora una volta, il punto
di forza in vista della prossima stagione in Promozione è la riconferma di mister
Antonio Ferronato e il suo
staff tecnico. Ad assicuralo
è il presidente del Pedemonte, Graziano Baltieri.
«Siamo reduci da un entusiasmante stagione 2021-22
- dice Baltieri -, non solo a
livello di prima squadra che
ha vinto con merito il proprio girone A di Prima categoria che dedico a ‘Cecco
Farina’ che ci guarda dal
paradiso, ma di tutta la
filiera del settore giovanile
come i ragazzi del 2006 e
quelli del 2008 che hanno
fatto vedere buone cose
contro giocatori più grandi.
Il nostro settore giovanile è

composto da 220 tesserati
che sono orgogliosi quanto
noi, di appartenere alla
Polisportiva Pedemonte
nata nel 1995. Un plauso ai
Giovanissimi 2008 che
hanno vinto la Coppa Verona under 15 e i 2009 che
ben si sono comportati,
nella fase gold del trofeo
nazionale di Verona. L'imperativo è crescere ogni
anno con entusiasmo.
Voglio aggiungere, che non
potevamo non partire, dalla
riconferma voluta da tutta
la società di mister Antonio
Ferronato e il suo staff tecnico. Antonio è in linea con
i nostri valori.
Nuova squadra, ma che
tipo di squadra? Sta
costruendo il Pedemonte

Ferronato e Baltieri. foto Elena Zanotti

per il suo debutto storico
in Promozione?
«Il mercato lo segue il
direttore sportivo Claudio
Farina. Sono già arrivati
diversi giovani obbligatori
per la categoria, ma preferisco non fare nomi. E' confermata l'ossatura della
prima squadra con tante
riconferme, tra poco vi
diremo tutto, quando ci
sarà la presentazione». Ma
rimarrà il faro della squadra lo stopper ex professionista di Juventus,
Chievo e Napoli, classe
1977 Marco Zamboni?
«Per la mia società, Zamboni è confermato a vita! E'
lui che ci dirà se vorrà

rimanere con noi anche la
prossima stagione in Promozione». Intanto si sta
facendo un nuovo restyling al campo sportivo di
via Santa Sofia a Pedemonte. «Disponiamo di
una bellissima tribuna
costruita ex novo, inaugurata nel mese di maggio dal
sindaco Gerardo Zantedeschi di San Pietro in Cariano, dal sottoscritto, dal presidente di Valpolicella
Banca Daniele Maroldi.
120 posti a sedere per tifare
al meglio il Pedemonte. Ma
renderemo ancora più funzionali i locali degli spogliatoi».
Roberto Pintore
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CONTRIBUTI PER FAMIGLIE
La Regione Veneto ha
approvato nei mesi scorsi
la realizzazione del Programma di interventi, per
l'anno 2021, a favore delle
famiglie fragili: tutti i Cittadini del comune di San
Pietro in Cariano, in possesso di determinati
requisiti hanno tempo
fino al 15 luglio per presentare domanda per
accedere ai contributi previsti. Tre sono le linee di
intervento: per famiglie
con figli rimasti orfani di
uno o entrambi i genitori è Erika Zorzi
previsto un intervento
economico di € 1.000 per
ciascun figlio minore orfano. «La seconda linea di intervento riguarda famiglie monoparentali e genitori separati
o divorziati – afferma l’assessore alle Politiche sociali del
comune di San Pietro in Cariano, Erika Zorzi -, per le
quali è previsto un intervento di natura forfettaria di € 800
per ciascun nucleo. La terza linea di intervento è destinata invece a famiglie con parti trigemellari (gemelli con età
inferiore a 18 anni) o con numero di figli pari o superiore
a quattro: nel primo caso è previsto un intervento di 900
euro per ciascun parto trigemellare, nel secondo caso
(figli fiscalmente a carico di cui almeno uno minorenne)
è previsto un intervento di € 125 per ciascun figlio minore». In tutti i casi il nucleo familiare richiedente deve
essere residente nel comune di San Pietro in Cariano, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
risultante in seguito al decesso di uno o di entrambe i
genitori non deve superare € 20.000; il richiedente non
deve avere carichi pendenti e i componenti del nucleo
familiare non cittadini comunitari devono possedere un
titolo di soggiorno valido ed efficace. «Ricordo che le
domande, insieme agli allegati necessari – precisa l’assessore Zorzi - vanno presentate entro le ore 24.00 del
15/07/2022 esclusivamente on line accedendo all'indirizzo https://cittadino-ambito-sociale-22-sona.welfaregov.it/
clesius/isee/#/servizi. Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti e prive dei documenti
richiesti». Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali, Via Chopin n. 3, telefono: 045/6832106 045/6832108 – 045/6832118, e-mail: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it. S.A.

I TRENT’ANNI DI AZALEA
Contrasto agli stereotipi,
promozione delle parità di
genere,
valorizzazione
delle differenze e delle
opportunità, sono gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione sociale promossa dalla cooperativa
sociale Azalea, che dà il via
al programma di iniziative
organizzate in occasione
del
suo
trentennale.
‘Occhio al luogo comune’
il titolo scelto per la campagna avviata nei giorni scorsi: partendo dagli stereotipi spesso presenti, e magari usati
inconsapevolmente nelle conversazioni di tutti i giorni, la
comunicazione ideata mira, attraverso un linguaggio verbale
e visivo ironico e accattivante, a rovesciare il significato stesso di ‘luogo comune’, inteso non più nella sua accezione
negativa ma come spazio inclusivo attraversato e attraversabile da tutte le differenze. Una decina di vignette illustrate
popoleranno i social e il sito della cooperativa nei prossimi
mesi, in ognuna la rappresentazione di un ‘luogo comune’,
sia verbale che fisico, in cui è frequente imbattersi nella vita
quotidiana. «È una campagna che chiama a raccolta i principali attori del territorio, a partire dai partner con cui la cooperativa lavora in sinergia da anni – spiega la presidente
Linda Croce –, perché vogliamo condividere con loro
un’azione culturale sinergica e creare una rete di sostenitori
per azioni comuni che mirino all’affermazione dell’uguaglianza e al riconoscimento del valore delle diversità».
Attiva dal 1992 nel territorio veronese e vicentino, Azalea
conta oggi 352 soci lavoratori e 30 lavoratori non soci.
L’83 per cento di loro sono donne, per la maggioranza
con un’età media sopra i quarant’anni. Sono tre le grandi filiere in cui opera la cooperativa cure primarie, educazione e cultura, inclusione, offrendo e gestendo numerosi servizi: dall’assistenza domiciliare e residenziale per
anziani, persone con problemi di salute mentale e disabilità, ai servizi educativi (prima infanzia, adolescenti e
giovani). Tra i progetti gestiti: l’hotel ristorante GranCan
(San Pietro in Cariano-Valpolicella), La Coopera 1945
(ad Arbizzano), e il poliambulatorio “Punto Salute” (a
Lugagnano di Sona-Verona).
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VIABILITÀ. Il nodo stradale al centro dell’attenzione dell’Amministrazione dopo i numerosi incidenti

Emergenza via Paolo VI
In questi ultimi mesi nell’incrocio di via Paolo VI si
sono verificati numerosi
incidenti, alcuni gravi, altri
potenzialmente disastrosi.
Alla luce di questo, l’amministrazione comunale di San
Pietro in Cariano da molti
mesi sta lavorando con la
Provincia di Verona alla
ricerca di soluzioni alternative. «Quello che fu realizzato anni fa all’altezza dell’incrocio in questione è
stato un errore – afferma il
consigliere Alexandro Todeschini -: non solo non ha
risolto il flusso di traffico
che confluisce nell’incrocio,
ma ha aggravato la mancanza di visibilità dello stesso.
A questo punto serve una
soluzione e nei primi giorni
di Luglio con la Provincia
cercheremo una soluzione

seria e rapida per la sicurezza di tutti. Si condivideranno tutte le considerazioni e
le possibili scelte con tutti i
cittadini, attraverso la Consulta del territorio nella
sezione di Pedemonte.

Saranno prese in esame
alcune soluzioni, intervenendo anche sulle isole
pedonali dell’incrocio, per
evitare gli spiacevoli inconvenienti che si verificano
nell’attraversamento
da

parte di autoarticolati. E’ più
che mai necessario coraggio
di fare scelte e valutare i
relativi risultati. Aggiorneremo presto i cittadini sulle
proposte che prenderemo in
considerazione».

VIA CÀ DE DÈ E VIA CEDRARE. Sicurezza in primo piano

Nuovi interventi per messa in sicurezza dei pedoni a San Pietro in Cariano. Sono state realizzate nei giorni scorsi due
piattaforme rialzate per attraversamento pedonale in via Cedrare nella frazione di Corrubbio e in via Cà de Dè, con
relativa messa in sicurezza e segnaletica. «Quest’anno, come promesso, realizzeremo inoltre le prime installazioni di
attraversamenti pedonali sicure, oltre ad installare alcuni paletti richiesti dai cittadini e dalle scuole stesse, necessari
in zone pericolose – afferma il consigliere Alexandro Todeschini -. Prosegue quindi il programma
amministrativo, seguendo le linee del programma
generale del PEBA per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare in questo 2022
sono previsti interventi per le frazioni di San Floriano e Castelrotto. Il nostro auspicio è quello di
poter recuperare maggiori risorse dal PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) anche per le barriere architettoniche che nel nostro Comune sono
ancora troppe. Ricordo infine ai cittadini – conclude Todeschini - di segnalare alla e-mail del Comune eventuali problematiche relative alle barriere
architettoniche, anche per questioni legate alle
Alexandro
disabilità o sicurezza stradale».
Todeschini
Via Cà de Dè

CORO POLIFONICO VALPOLICELLA

Naviga a vele spiegate l’attività del Coro Polifonico Valpolicella di Pedemonte. Una realtà di successo, fondata nel
1954 dal Maestro Rinaldo Tedeschi, che lo ha guidato fino
al 2014, e che prosegue ancora oggi ininterrotta sotto la
guida delle figlie Laura e Paola, pianiste vincitrici di Concorsi nazionali ed internazionali, in Duo pianistico. Il Coro
Polifonico, dopo aver tagliato felicemente il traguardo del
60° e 65° anniversario, si appresta ora a celebrare il suo 70°
compleanno, che festeggerà organizzando alcuni concerti.
L’appuntamento più imminente è con il 21° Festival della
Coralità A.S.A.C Verona organizzato da ASAC e dal coro
Voci della Ferrara con il patrocinio del comune di Lazise presso la Dogana Veneta di Lazise il prossimo sabato 9 luglio dalle
ore 20.45. Il Festival, ad ingresso libero, vedrà intervenire, accanto ai cori La Chiusa di Volargne e Piccola Baita di San Bonifacio, anche il Coro Polifonico Valpolicella di Pedemonte che parteciperà all’evento con un programma di canti popolari di
autori quali Ortelli-Pigarelli, Schubert, Preite, Rossini, Crestani, Herzl.
Il Coro Polifonico Valpolicella di Pedemonte, associato ad ASAC Veneto (associazione sviluppo attività corali) e a FENIARCO nazionale, ha partecipato a Concorsi corali nazionali ed internazionali, ottenendo sempre risultati di prestigio. Il coro è
stato protagonista di concerti in Italia, Austria e Germania ed è gemellato dal 1986 con il coro tedesco Ingelheimer kantorei
di Ingelheim am Rhein. Organizza inoltre concerti, solennizza le S.Messe nelle maggiori festività liturgiche in diverse chiese di Verona e Provincia. Il vasto repertorio del Coro spazia dalla musica corale sacra e profana (a cappella e sconcertante),
dei più grandi compositori, dal Rinascimento ai nostri giorni e canti popolari d'autore.
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A PROPOSITO DI ROTONDE
«Gentile Signora
Direttrice,
scrivo in merito
all'articolo apparso
su L’Altro Giornale
nell'edizione di giugno 2022 sull'incrocio di Pedemonte. Brevemente: la
rotatoria, volendo
farla, è tranquillaRotonda via Paolo VI
mente realizzabile
con le medesime
dimensioni di quelle già esistenti nelle intersezioni di San Pietro in Cariano, prima e dopo la farmacia (per intenderci)…
personalmente non ho mai progettato una rotonda ma, ricalcando quelle già realizzate, sembra che ci stia perfettamente,
salvo dover espropriare alcune aree private per interesse pubblico come normalmente avviene in questi casi».
E’ con questa lettera che l’architetto Renzo Speri, membro del comitato Viabilità del Partito Democratico Valpolicella, si è rivolto alla redazione per esprimere alcune
considerazioni. Nate in seno al Comitato. «Partiamo da
un presupposto – afferma Speri -: la direttrice SP4 è il
nodo cruciale della viabilità della Valpolicella, unica via
di scorrimento, più che di collegamento, su cui si concentra tutto il traffico della vallata. Strada, questa, realizzata nel 1957 e ormai obsoleta in proporzione al traffico
attuale. Le direttive Europee ci dicono chiaramente che
l’unico modo per risolvere il congestionamento dei centri
abitati è non interrompere il traffico: ma come fare? Una
delle soluzioni potrebbe essere quella di sollevare la SP4
dal traffico pesante, dato in gran parte dall’unica attività
industriale di caratura internazionale che abbiamo in Valpolicella, le aziende vinicole. In Trentino Alto Adige, per
esempio, questa problematica è stata risolta dalla creazione di un centro agroalimentare di interscambio modale
che ha così permesso di togliere i mezzi pesanti dai centri abitati. Ma veniamo alla rotatoria presso l’incrocio di
via Paolo VI: da parte mia non ho fatto altro che traslare
su via Paolo VI il progetto – già stato vagliato dagli uffici tecnici della Provincia – stilato anni fa per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la SP4 e via Cà de
Dè. Ebbene, la rotatoria ci starebbe perfettamente…il
problema, certo, diventerebbe quello di dover fare una
scelta ‘impopolare’, espropriando eventualmente una
porzione dei terreni privati limitrofi». Speri scende quindi nel dettaglio: «Il vademecum ufficiale sulle rotatorie
conferma che una tipologia di rotatoria come quella che
ne risulterebbe, è adatta a strade per centri abitati, con
velocità in ingresso di 25 km orari: questo permetterebbe
di far rallentare moto e veicoli che spesso sulla SP4 sfrecciano a velocità pericolose, riducendo in questo modo del
60 – 70% gli incidenti. Intervenendo allo stesso modo
sull’incrocio di via Cà de Dè ci sono addirittura margini
più ampi tanto da poter proporre una rotatoria a forma
‘ovale’, ottenuta con la composizione di diverse zone di
scambio. Certo, il lavoro da fare sarebbe ingente e, ripeto, forse certe decisioni risulterebbero anche impopolari.
Però a questo punto – conclude Speri -, se veramente
vogliamo risolvere il problema del traffico e soprattutto
dei continui incidenti, è necessario stabilire delle priorità,
avviando anche un programma di condivisione con la
comunità».

Rotonda via Cà de Dè
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FIDAS MARANO VALGATARA. Eletto il nuovo consiglio direttivo per il prossimo quadriennio

Guardando al futuro
Nuovo consiglio direttivo
per la sezione Fidas Verona
di Marano Valgatara. I donatori di sangue hanno rinnovato le cariche per il prossimo quadriennio: alla presidenza è stato eletto Graziano
Riolfi, da tutti conosciuto
come ‘Pisto’; vicepresidente
e referente per le chiamate
sarà invece la moglie di
Riolfi, Elisa Lonardi, che in
passato era già stata presidente della sezione. Diverse
le riconferme: Gianantonio
Bussola, di recente rieletto
consigliere provinciale di
Fidas Verona, ricoprirà il
ruolo di segretario, mentre
Damiano Cristanelli sarà
ancora tesoriere; continueranno a essere consiglieri
pure Roberto Accordini,
altro veterano del dono,
Antonella Benda, Federico
Cristanelli, Giuseppe Spada
ed Eleonora Zivelonghi.
Quattro le new entry: Rodolfo Bonazzi, Carmelo Cananzi, Nicola Cappellari e Livio
Formolo; un incarico ad hoc
è stato dato a Silvia Bussola,
che sarà referente dei giovani. Il nuovo gruppo è già al
lavoro per organizzare eventi e occasioni di diffusione
della cultura del dono tra la
popolazione. «Siamo carichi
di entusiasmo e non vediamo
l’ora di incontrarci in presenza per recuperare il terreno
perduto sul fronte della
socializzazione in questi
anni di pandemia - dice il
neo-presidente -. In partico-

lare, si sta lavorando con
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Giuseppe Zardini (pure lui donatore
Fidas) per dar vita ad attività rivolte ai giovani: la
prima è stata giovedì 23
giugno, quando nell’ambito
dell’iniziativa ‘socio peritivo’ organizzata dall’amministrazione stessa, è avvenuta la consegna della
Costituzione ai neo maggiorenni residenti nel
comune, un segno per far
capire loro che il passaggio
alla maggiore età oltre a
tanti diritti implica anche
una serie di doveri, tra i
quali l’impegno nel sociale
(da qui il titolo dell’iniziativa) sotto forma di volontariato, tra questi anche il
dono del sangue. Stiamo
definendo con la Pro loco la
possibilità di fare promozione del dono del sangue
anche in due fine settimana
a Malga Biancari, iniziativa

che lo scorso anno ci ha
dato molta visibilità e con le
offerte raccolte abbiamo
potuto aiutare sia la Caritas
che le scuole dell’infanzia
del comune. Nel primo fine
settimana di settembre ci
sarà inoltre una serata targata Fidas Verona all’interno
della ‘Sagra de Maran’.
Dopo un 2021 in cui abbiamo avuto un drastico calo
sia di donazioni che di
donatori, nei primi cinque
mesi del 2022 abbiamo
avuto un rimbalzo positivo
di donazioni del 23% – riferisce Riolfi –. Anche i donatori stanno pian piano crescendo, grazie agli appelli e
alle varie iniziative portate
avanti; dopo due anni di
incontri virtuali, siamo
ritornati anche nelle scuole
del territorio, che hanno
realizzato degli splendidi
disegni finiti poi sui calendari della nostra associazione». La rete del dono,

insomma, continua a promuovere consapevolezza su
questo gesto, gratuito e anonimo, che salva delle vite.
«Desideriamo ringraziare i
consiglieri uscenti che
hanno dato un grande contributo sul fronte della promozione in questi anni:
Diego Antolini, Mattia
Gaburro, Sergio Lonardi e
Flavio Ottaviani». Il direttivo rinnova l’invito a donare, specie in vista dei mesi
estivi, dove si registra spesso un calo legato alle vacanze. Per tendere il braccio
basta avere dai 18 ai 65
anni, pesare almeno 50 kg e
godere di buona salute. Per
prenotarsi si telefona al
numero verde gratuito
800.310.611 (da fisso), allo
0442.622867 (per chiamate
da cellulare), al 339
3607451 (cellulare per telefonate/sms) o si invia una
mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.

75ENNI IN FESTA
Venerdì 13 maggio i 75enni di
Marano, Valgatara e San Rocco,
in compagnia delle loro coetanee,
si sono ritrovati per festeggiare
insieme il significativo traguardo
raggiunto. Dopo la S.Messa celebrata da don Giorgio Ferrari, originario di Valgatara, pure lui
della classe '47, la serata è trascorsa in un clima festoso alla
trattoria ‘Al Sole’ di San Rocco,
tra scambi di confidenze, ricordi
d'infanzia e di scuola, raffronti
tra passato e presente, con un filo
di nostalgia e tanta fiducia per
l'avvenire.

GIULIA E FRANCESCA, A SCUOLA DI ‘AMBIENTE’
Il 6 giugno scorso si è avverata la volontà di Giulia De Cassan e Francesca Salvi, due studentesse della 4a del Liceo
Linguistico Calabrese Levi di San Pietro in Cariano. Spiega l’assessore all’Ecologia di Marano, Marco Aldrighetti:
«La loro volontà era fare qualcosa di bello, utile e simbolico per l’ambiente. Così hanno pensato di mettere a dimora
delle piante in un parco pubblico coinvolgendo con il loro entusiasmo insegnanti e compagni. Dopo il contatto con
l’educatore Nello Dalla Costa, per gestire al meglio il progetto, le due giovani si sono rivolte alla Valpolicella Benaco Banca che ha risposto positivamente acquistando tutte le piante. A quel punto le giovani si sono rivolte all’amministrazione comunale per concordare un’area idonea». La scelta è caduta sul parco della baita degli Alpini, dove studenti e studentesse, al termine di una camminata dall’istituto al parco giochi, hanno trovato gli operai comunali che
avevano già preparato le dodici buche necessarie ad altrettante piante, tra cui alcune officinali.

TEMPO DI SUMMER CAMP
Tre uscite per stare insieme nella natura. E’ questa la
proposta che l’assessorato ai Servizi sociali del comune
di Marano di Valpolicella con Hermete Coop e il sostegno di Valpolicella Benaco Banca dedicano a ragazzi e
ragazze dai 14 ai 17 anni. L’iniziativa prende il nome di
‘Malga Biancari Summer camp’ e prevede attività di
cucina, esplorazione del territorio, musica, gioco, osservazione delle stelle e tanta, tanta aggregazione. Le date
previste sono il 27 e 28 luglio, il 10 e 11 agosto e il 17
e 18 agosto. ‘Malga Biancari Summer Camp’ verrà presentata nell’ambito di un incontro on line giovedì 7
luglio alle ore 18.00 (https://meet.google.com/tubozyp-fkp). Per le adesioni: https://forms.gle/Eo7
wHkdxofe3MKBY9

ESTATE A MARANO
Si dipinge di cultura l’estate di Marano di Valpolicella.
Prosegue infatti il ricco calendario che già da maggio
anima il territorio comunale. Inaugurata dal Maggio polifonico e proseguita nelle serate del 17, 22, 24 e 29 giugno con spettacoli teatrali e letture animate nei parchi,
continuerà nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre con
una nutrita agenda di eventi.
Tra i vari appuntamenti di Luglio spiccano
Venerdì 1 ore 18.00 - Santa Maria Valverde - Spettacolo
teatrale ‘La grande avventura’ Teatro Armathan per famiglie Giovedì 7, 14, 21 ore 21.15 Cinema Paese a Valgatara in Piazza della Comunità.
Sabato 2 la ‘Due passi di stelle’ a cura della Proloco
Giovedì 7 ore 20.00 ‘Scalata in Nepal’ a cura della Proloco a Malga Biancari
Sabato 9 ore 21.00 - Spettacolo teatrale ‘Jena ridens’ Teatro Armathan per adulti in collaborazione con la cantina Bonazzi (Badin) prenotazione obbligatoria.
Venerdì 15 ore 21.00 - spettacolo teatrale per adulti
‘Fleurs’ Teatro Armathan in collaborazione con la cantina Corte Borghetti (Prognol) prenotazione obbligatoria.
Giovedì 21 alle 20.00 lo spettacolo ‘Orsa dentro il cuore
del vajo’ a cura della Proloco a Malga Biancari
Sabato 23 ‘Notte del diaolo’ a cura della Proloco
Mercoledì 27 ore 18.00 - parco giochi di Purano - letture animate (3-7 anni)
«L’ampia offerta di eventi a Marano - commenta Mirko
Ballarini, assessore alla Cultura - conferma la voglia di
stare insieme e partecipare come comunità. È bello che le
attività siano differenziate sia per tipologia che per pubblico di riferimento così da poter interessare un’ampia
fascia di cittadini». E’ in ogni caso opportuno verificare
sempre la necessità di iscrizione o date e orari: a tal proposito il sito internet del Comune pubblica un calendario
condiviso degli eventi.
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AMICI DELLA MUSICA. Finalmente l’Associazione riesce a festeggiare il traguardo tagliato nel 2020

Mezzo secolo in Coro
Servizi di

Silvia Accordini
L’Associazione Amici della
Musica di Fumane è finalmente riuscita a festeggiare
ufficialmente il suo 50° di
Fondazione. Festeggiamenti
che avrebbero dovuto svolgersi nel 2020, ma ‘bloccati’
causa pandemia. E allora
eccoci qui: con due concerti
‘Beatuus Vir’ avvenuti lo
scorso sabato 21 maggio e

sabato 28 maggio rispettivamente nella basilica di San
Zeno e nella chiesa parrocchiale di Fumane il Coro ed
Ensemble strumentale fumanese ha celebrato il mezzo
secolo di attività. I due concerti presentavano un repertorio accattivante che comprendeva, tra gli altri, il Beatus vir RV 598 e il Credo RV
591 di Vivaldi, insieme
all’inno Vexilla Regis Prodeunt (attribuito al Pergole-

«Cinquant’anni! Quanti ricordi, quanti incontri, quante
emozioni! – esultano dal coro Amici della Musica -. Non
avremmo mai immaginato allora che ci saremmo trovati
dopo 50 anni con lo stesso entusiasmo. Era l’autunno del
1970 e avevamo un sogno: fare un coro. In una settimana
il coro era formato con più di 70 elementi. Ritrovarsi ora,
dopo 50 anni, crediamo rappresenti un traguardo significativo nel mondo corale amatoriale. Nella storia del nostro
coro c’è la storia delle persone che fin dalla fondazione
l’anno attraversata, gli incontri che l’hanno orientata. Ci
sono le vicende che hanno portato gioia o sofferenza. Il

si). Accanto ad essi i secolari Ave Verum Corpus K 618
e Laudate Dominum K 339
di Wolfgang Amadeus
Mozart oltre a brani di
Bach, Schubert e Sibelius,
eseguiti con buon impegno
dalle voci fumanesi, accompagnate per l’occasione da
un ensemble d’archi non
numeroso, ma dotato di una
bella sonorità funzionale ai
brani scelti; di particolare
pregio l’Andante festivo di

Jean Sibelius. Particolarmente meritevole, quanto
audace, è stata la scelta vincente di impiegare due
soprani del coro come soliste nel Beatus Vir, le cui
parti vengono solitamente
affidate a cantanti professioniste: Donatella Tezza e
Simonetta Madinelli hanno
dunque superato a pieni voti
il cimento con l’ardua scrittura vivaldiana uscendone
con esito oltremodo positivo. Alla guida del concerto
Gian Paolo Dal Dosso,
direttore artistico e musicale
del coro che ha impresso
colori e dinamiche aderenti
allo stile dei brani, riuscendo nel non facile collegamento tra voci e strumenti.
Pubblico numeroso e particolarmente prodigo di
applausi ad entrambe le
serate, segno che c’è ancora
desiderio di arte e bellezza;
e con un repertorio come
quello proposto non si può
che andare sul sicuro.

condividere queste emozioni ha creato tra noi un legame
forte che ci ha aiutato a proseguire e a raggiungere mete e
successi impensabili. Grande merito va riconosciuto ai
vari Maestri che si sono succeduti alla guida del coro.
Ognuno di essi ha contribuito alla nostra crescita donando
al Coro un’impronta particolare, che caratterizza il coro
Amici della Musica. Ed eccoci qui, dunque, ad iniziare
finalmente i festeggiamenti slittati di due anni a causa
della ben nota pandemia e che proseguiranno per tutto il
2022 con concerti che spazieranno in tutto il nostro repertorio dal polifonico, popolare e sacro».

LE STORIE D’ESTATE DELLA BIBLIOTECA
Pronti per scoprire nuove storie al fresco nei parchi di Mazzurega, Cavalo,
Molina e Breonio? E’ questo l’appello lanciato dalla Biblioteca comunale di
Fumane e ha Hermete Coop in occasione di questa calda estate 2022. All’interno del progetto ‘Biblioteche fuorilegge’ arrivano infatti ‘Storie d’estate’,
letture ad alta voce per bambini e bambine della scuola dell'infanzia e della
primaria e prestito di libri per tutte le età nelle frazioni del comune di Fumane. L’avventura ha inizio il 30 giugno e proseguirà fino al 15 settembre tutti i
giovedì dalle 17.00 alle 18.00. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente cliccando sul link: https://www.hermete.it/storie-destate/...E naturalmente, per stare più comodi, l’invito è quello di portare con sè una coperta o
un cuscino. In caso di
Ecco il calendario degli appuntamenti:
maltempo l’evento verrà
MOLINA – Parco giochi – via della Conciliazione -30 giugno – 28 luglio – 25 agosto
annullato.
MAZZUREGA – ex-asilo – vicino al tamburello - 7 luglio – 4 agosto – 1 settembre
Per info scrivi a: biblioteBREONIO – Parco giochi – Parco delle Scalette - 14 luglio – 11 agosto – 8 settembre
ca@comunedifumane.it
CAVALO – Parco giochi Oratorio – via Volpara - 21 luglio – 18 agosto – 15 settembre

NOTIZIE IN BREVE
Avvicendamento tra assessori in consiglio comunale. Come promesso ad inizio mandato, nell’amministrazione di maggioranza vi è stato un avvicendamento in Giunta. L’assessore Diego Bianchi ha lasciato il posto di assessore a Marco Dal
Pozzo. Bianchi continuerà ad occuparsi di Sport e Bilancio da consigliere delegato, mentre Dal Pozzo inizierà il suo mandato da assessore occupandosi di Edilizia, Urbanistica, Turismo ed Eventi, materie delle quali si occupava come consigliere delegato. «Si tratta di un avvicendamento che permette alla lista di maggioranza di far crescere ed arricchire di esperienze i vari componenti» - commenta il sindaco Daniele Zivelonghi.
Rotatoria. Chiusi gli accordi con i proprietari dei terreni oggetto di intervento in viale Verona in entrata a Fumane. «Non
si agirà, dunque, con il procedimento di espropriazione, ma con un accordo – afferma il sindaco Zivelonghi -. Questa strada è stata fortemente voluta e portata a termine dall'amministrazione all'interno delle previsioni di spesa sostenibili. Si tratta di un risultato che coniuga interesse privato ed interesse pubblico senza prevaricazioni e tenendo conto delle varie istanze. I lavori inizieranno dopo la vendemmia per garantire ai proprietari la possibilità di procedere all'ultimo raccolto».

PROLOCO DI MOLINA
Nuovo Presidente

Caterina Platano e Leonardo Ceradini
al lavoro insieme

Avvicendamento al vertice per la Pro loco di Molina: lo
scorso 15 giugno, a due anni dal termine del mandato,
Leonardo Ceradini, presidente da 11 anni, passa il testimone a Caterina Platano, che continuerà quindi un proficuo percorso portato avanti per un decennio. La neo presidente sarà affiancata dal Consiglio che vede come vicepresidente Barbara Cortese, tesoriere Pietro Mazzi,
segretario Nicola Nobis, revisori dei conti Maurizio Zantedeschi e Angelo Grillenzoni e consiglieri Lino Sartori,
Samuele Sega, Maria Sartori, Simone Bacilieri, con la
supervisione del consigliere comunale Marco Dal Pozzo.
Caterina Platano, residente a Fumane, collabora con la
Pro loco da alcuni anni con il suo innato entusiasmo e la
sua implacabile energia: «Mi sono avvicinata alla Pro
loco grazie a Leonardo Ceradini, che ritengo il mio maestro. Mi sono da subito appassionata alle api e al loro
incantevole mondo e ho appreso le conoscenze necessarie a portare avanti l’attività dell’apiario sociale che ho
gestito in questi anni. Collaborando poi con il direttivo in
occasioni di eventi, manifestazioni e convegni organizzati sul territorio ho iniziato a muovere i primi passi nel
mondo associazionistico. Ed ora eccomi qui: mi sono
messa a disposizione per traghettare la Pro loco verso il
termine del mandato di questo direttivo che scadrà nel
2024 – aggiunge Caterina -. Per ora voglio fare un passo
alla volta, imparando ciò che di nuovo avrò da apprendere. Io sono una persona più ‘operativa’ che ‘burocratica’ e confido molto nell’appoggio della mia squadra con
la quale ho intrecciato in questi anni ottimi rapporti, così
come con le persone del paese». E’ una persona molto
empatica Caterina, una che sicuramente non sta a guardare e non perde tempo, tanto che appena si è aperto uno
spiraglio di libertà nelle attività, ha riallacciato i rapporti
con le scuole, riprendendo le visite e le lezioni sulle api.
E uno dei progetti che sta seguendo è proprio quello della
costruzione del nuovo apiario didattico che permetterà
l’osservazione da vicino e in sicurezza delle api e della
loro vita nell’alveare. «Ma la Pro loco di Molina non è
solo api – ci tiene a precisare la neo Presidente -: Obiettivo della nostra Pro loco è quello di valorizzare il territorio, le sue risorse e le sue ricchezze, donandone a tutti
la sua bellezza. Certo, mi rendo conto che prendere in
mano le redini della Pro loco in un momento di ripresa
dopo due anni di stop non è semplice: è una sfida e c’è
molto da fare. Io ce la metterò tutta». Di certo non le
mancherà il sostegno e l’apprezzamento dell’ex presidente Leonardo Ceradini: «Auguro a Caterina buon lavoro e proficuo proseguimento nel segno della continuità.
Sono consapevole di lasciare un ruolo, che ho ricoperto
per più di 10 anni, ad una persona fidata, capace e spinta
da una grande passione per tutto ciò che sul territorio
merita di essere valorizzato. Sono certo che Caterina sarà
all’altezza di svolgere egregiamente un lavoro iniziato
insieme».

GIOVANI MUSICI DELLA VALPOLICELLA
La scuola di musica comunale ‘Giovani musici della Valpolicella’ Coordinata dai comuni Fumane e Marano di Valpolicella chiude l'anno con un bilancio positivo. Dopo due anni di Covid che
hanno impedito la realizzazione di un saggio di fine anno gli insegnanti sono riusciti ad organizzare un grande spettacolo presso il teatro parrocchiale di Fumane il 30 maggio scorso, con
l'appoggio delle amministrazioni e della Libera Università della Valpolicella. Gli studenti più
maturi hanno messo in pratica quanto appreso durante questi anni regalando alla platea un vero
e proprio spettacolo in musica. La settimana precedente in due pomeriggi consecutivi, anche i
più piccoli hanno potuto esibirsi nella cornice della sala consigliare di Fumane. Con la consegna
dei diplomi si è quindi concluso anche quest’anno scolastico. L'assessore fumanese Marco Dal
Pozzo da parte sua ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente gli insegnanti e i genitori che
continuano a credere in questo progetto educativo che cresce da più di 10 anni.
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ISTITUTO BARTOLOMEO LORENZI. Gli alunni della Primaria protagonisti di una grande esperienza

Un messaggio importante
Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato un incontro speciale
quello che lo scorso 7 giugno ha visto protagonisti i
35 alunni delle classi 2A e
2B della scuola primaria dell’Istituto comprensivo ‘Bartolomeo Lorenzi’ di Fumane: l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza
Carla Garlatti ha incontrato i
bambini, accompagnati dalle
insegnanti Franca Gasparini
ed Elisa Campagnola, con la
dirigente Francesca Zambito, la direttrice Michela Carlotto e alcuni genitori. I piccoli alunni avevano indirizzato all’Autorità garante una
lettera per gli Adulti con la
quale lanciano un appello
per crescere ‘in un mondo
bello e non distrutto’. In

risposta Carla Garlatti li ha
invitati nella sede di Roma
per ascoltarli e dialogare con
loro. Durante l’incontro del
7 giugno si è parlato di come
si può litigare ‘bene’, di

mediazione, di guerre nel
mondo, del ruolo e dei compiti dell’Autorità garante e
dei diritti di bambini e
ragazzi. «La Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – ha spiegato
agli alunni Carla Garlatti –
ha attribuito ai bambini
diritti che prima non erano
riconosciuti. È molto importante che voi per primi li
conosciate e ne chiediate il
rispetto. Tra questi ci sono
quelli a essere protetti da
ogni forma di violenza, a
studiare e a giocare. Tocca
agli adulti fare in modo che
questo si realizzi, evitando i
conflitti, promuovendo il
dialogo e difendendo i più
deboli. La guerra è nemica
dei bambini perché impedi-

La lettera dei bambini
Pubblichiamo di seguito la
lettera indirizzata ‘ai grandi’
scritta dai bambini e dalle
bambine delle classi seconde
della
scuola
primaria
B.Lorenzi di Fumane.
Carissimi signori adulti,
noi bambini siamo molto
preoccupati per la guerra.
Sappiamo che la guerra è
brutta e fa piangere tanta
gente e allora perché c'è?
Ogni giorno sentiamo di
missili caduti, bombe scoppiate, persone uccise e
palazzi sventrati. Se si continua così la guerra non finirà
mai, il mondo diventerà una
guerra infinita e distruggerà
non solo l'umanità ma anche
gli animali e la natura. Per
favore, fate la pace. Per
favore…potete fare degli
accordi che vadano bene da
entrambe le parti?
Carissimi adulti, aiutateci a
far smettere la guerra perché
noi bambini non vogliamo la
guerra, né la terza guerra
mondiale, nè quella nucleare.
Noi vogliamo diventare
grandi in un mondo bello e
non distrutto. Un mondo
come prima. Aiutateci a diffondere il nostro messaggio
di pace.
Consigli per un mondo di
pace da mettere in pratica:
Rispettare l’altro
Non dire parolacce
Parlarsi con rispetto e non
offendere
Non litigare per i soldi e per
comandare
Non fare i dispetti
Essere sinceri
Non imbrogliare e barare
Non costruire armi né venderle

Distruggere le armi esistenti
così non si usano
Non costringere nessuno a
fare il soldato e ad andare in
guerra
Non partecipare alla guerra e
fare la pace
Non restare arrabbiati ma
fare il primo passo e parlarsi
Usare i soldi delle armi e
della guerra per rendere belle
le scuole, per aiutare i senzatetto, per guarire le malattie
Usare la nostra intelligenza
per fare cose belle non brutte
Non dimenticare che tutti
hanno un cuore e dei sentimenti
Ridere ed essere felici
Noi bambini litighiamo, ma
poi facciamo la pace. Per
favore signori adulti, fate
così anche voi.
Grazie

I bambini e le bambine
della scuola Primaria di
Fumane

sce loro di crescere in un
ambiente armonico e sereno». La lettera dei bambini
di Fumane ha stimolato
l’Autorità garante a promuovere iniziative di ascolto per
raccogliere i desideri e i suggerimenti dei più piccoli.

«Parlare con i bambini è
un’esperienza che emoziona
e arricchisce – commenta
Garlatti – dalle loro domande e dalle loro riflessioni si
impara sempre ad avere uno
sguardo diverso sul presente
e sul futuro». A incontrare la
Garante nel Parlamentino
dell’Agia sono stati 27 bambini tra i sette e gli otto anni,
accompagnati da quattro

insegnanti e sei genitori. Ai
bambini sono stati consegnati i libri ‘Geronimo Stilton alla scoperta del mondo
digitale’ e ‘Geronimo Stilton. Viaggio alla scoperta
dei diritti dei bambini’, realizzati dall’Autorità garante
in collaborazione con Piemme – Mondadori libri. E
infine non è mancato un
riconoscimento speciale.

«Tutto ha avuto inizio quando è scoppiata la guerra – racconta l’insegnante
di italiano, Franca Gasparini -: ogni
giorno percepivo lo spavento e il disagio dei bambini che nelle nostre chiacchierate a scuola esprimevano tutta la
loro preoccupazione. Oltre a rassicurarli, ho pensato che potevo fare qualcosa
di più per demonizzare questa paura: ho
deciso di far loro scrivere una lettera
che loro stessi hanno voluto indirizzare
ai grandi, agli adulti. I bambini esprimevano i propri pensieri: io li ho solo
aiutati a dar loro una forma creando una
lettera collettiva che poi abbiamo inserito in grandi buste colorate e indirizzato ai genitori, al Sindaco di Fumane,
alla nostra Dirigente scolastica, ma
anche a Papa Francesco la cui risposta
è stata una commovente sorpresa, al
presidente della repubblica Sergio Mattarella che ha risposto proprio pochi
giorni fa e ancora all’onorevole Fico
che ci ha risposto con una lettera squi-

sita, all’ambasciata russa, al Consolato
ucraino e alla Garante per l’infanzia a
l’adolescenza, Carla Garlatti, che ha
colto in pieno il senso più profondo di
questo progetto invitandoci a farle visita a Roma. Per noi e per i bimbi in primis – afferma ancora maestra Franca è stato un grande regalo, un’esperienza
che ci porteremo sempre nel cuore. Con
il sostegno delle famiglie, siamo partiti
il 7 giugno emozionati ed entusiasti:
l’accoglienza che la Garante ci ha riservato è stata meravigliosa. I bambini,
bravissimi, le hanno rivolto diverse
domande e lei ha risposto ad ognuno…e ci ha rivelato che questo nostro
progetto le ha ispirato un’idea che
appena riuscirà a realizzare ce ne renderà merito. Abbiamo fatto rientro a
Fumane carichi di gioia e di doni. Tra
questo un riconoscimento speciale che
ci rende orgogliosi: la nostra Scuola è
stata insignita del titolo di ‘Scuola
Garante dei Diritti’».

E’ entusiasta la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo fumanese, Francesca Zambito nel commentare questa
meravigliosa avventura. «Il grido di
dolore e di invocazione della pace partito
dai bimbi attraverso la loro lettera si è
trasformato in un’esperienza indimenticabile, che ha instillato nei bambini la
consapevolezza che i grandi sanno ascoltare e che le loro opinioni sono importanti. L’Autorità Garante stessa, così empatica, accogliente e disponibile all’ascolto, è
riuscita a trasmettere tanta serenità e tranquillità in quell’aula così importante e
autorevole, che i bambini si sono sentiti a
casa. Da parte mia e a nome di tutto l’Ufficio scolastico regionale del Veneto l’ho
ringraziata molto: toccare con mano la
sua forte vicinanza e attenzione alla scuola in un periodo così difficile è stato dav-

vero motivo di gioia. Il messaggio che lei
stessa ha lasciato ai bambini è stato commovente ed è quello che la scuola
dovrebbe comunicare ogni giorno: li ha
invitati ad essere sempre sé stessi e ad
osare. Molti sono i momenti che hanno
caratterizzato quest’avventura e che
ricorderò con enorme emozione la telefonata dal Consolato ucraino il cui funzionario ci ha ringraziati comunicando ai
bambini che la loro lettera verrà trasmessa al presidente ucraino Zelensky, la
disponibilità e l’entusiasmo dei genitori,
l’aver ricevuto il titolo di Scuola Garante
dei Diritti…e poi l’abbraccio che ho ricevuto in classe dai bambini all’indomani
del nostro ritorno da Roma. Per una dirigente scolastica percepire il consenso dei
suoi bambini è una delle più grandi soddisfazioni che si possano avere».
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BOTTA&RISPOSTA. Un lettore denuncia il cattivo stato degli asfalti. Il Vicesindaco risponde

Le strade di Settimo
Pubblichiamo di seguito una lettera,
corredata da alcune foto, inviata
alla redazione da un cittadino di
Settimo di Pescantina. A rispondere
è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Davide Pedrotti.

La lettera

Le strade di Settimo di Pescantina:
un percorso ad ostacoli per un disabile in carrozzina. Sono Ivano, ho
44 anni e abito da sempre nella frazione di Settimo di Pescantina in
provincia di Verona. Per muovermi
sono sempre accompagnato dalla
mia fedele carrozzina, che mi permette di girare tra mari, montagne,
laghi e città. Purtroppo mi ritrovo a
segnalare la situazione che colpisce
ancora oggi le strade del mio
Paese. Giugno 2022, a Settimo di
Pescantina la situazione è sempre
più drastica. Buche e asfalto logorato dal tempo non mi permettono
ormai più di andare a fare un giro
in tranquillità per godermi un po’ di
aria fresca o per andare a prendere
un gelato senza utilizzare il mio

Mini-Van. Da anni ormai le strade
di Settimo sono lasciate a sé stesse,
senza manutenzione e pulizia, basta
fare una passeggiata nella zona
industriale del Paese per notare
anche gli accumuli di spazzatura ai
lati della carreggiata. Ci tengo a
segnalare la cosa perché due anni
fa è capitato proprio a me di cadere
a causa di una buca che, impedendo di procedere correttamente con
la carrozzina, ha sbilanciato il mio
peso e mi ha spedito dritto in pronto soccorso. Fortunatamente non
ho riscontrato gravi ripercussioni
dalla caduta, qualche punto qua e
là e un gran bello spavento! È possibile che ancora non ci sia un
modo per poter uscire tranquilli,
senza correre il rischio di una brutta caduta?
Ivano

La risposta

Non posso nascondere che l’eredità
trovata sulla manutenzione delle
strade non era certo delle più felici.
Ad aggravare lo stato di deterioramento ha contribuito enormemente
anche l’arrivo della fibra che, tra
l’altro, vede ad oggi ben 4 società

diverse che in modo rigorosamente
indipendente l’una dall’altra tagliano, scavano, rattoppano più o meno
grossolanamente fino a che non
saranno ultimati i lavori di posa,
finiti i quali provvederanno ad
asfaltare secondo quanto previsto
dal Codice Appalti. Nonostante ad
oggi come amministrazione siamo
intervenuti con oltre 500.000 € di
asfaltature, oltre ai 200.000 € che
prossimamente verranno impiegati
per riasfaltare via Fiorina/via Galilei, di lavoro da fare ce n’è ancora
molto. Per l’anno 2022 erano previsti due stralci di asfaltature, Maggio/Giugno e Settembre/Ottobre ma
visti i molteplici lavori che stanno
eseguendo le varie ditte per la posa
della fibra, si è preferito rimandare
a fine anno per non veder tagliato il
manto stradale subito dopo il rifacimento. Rimango comunque a disposizione per un incontro col sig.
Ivano al fine di poterlo conoscere e
magari confrontarci sulle criticità
del territorio in relazione soprattutto alle persone con difficoltà motorie.
Il vicesindaco
Davide Pedrotti
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TORNEO FORPLAYR
Grande successo di pubblico
alla prima edizione del Torneo Forplayr di Pescantina.
Una festa tra le feste: il
primo torneo Forplayr
davanti ad una cornice di
pubblico appassionata, ha
coronato la squadra vincitrice: il Blackpool del responsabile Francesco Pietropoli.
La più forte tra le otto formazioni in lizza, con nomi di
squadre inglesi della Premier League, ma composte da giocatori
che giocano nei campionati dei nostri dilettanti, partendo dall'Eccellenza fino ad arrivare in Terza categoria. Nella finale per alzare il trofeo, monologo degli arancioni del Blackpool che hanno
battuto per tre a zero i gialli del Wolverhampton Wanderers del
responsabile Enrico Mori. Il Torneo si è svolto in sei serate sul terreno in sintetico del Galdino Pinarolli Stadium di Pescantina.
Organizzato dai soci dell'App dedicata al pianeta del calcio dilettantistico ‘Forplayr’ di proprietà di Alberto Pizzini allenatore
riconfermato all'Academy PescantinaSettimo di Seconda categoria, Dennis Bonzanni, Leonardo Bennecchi e Nicola Gottoli. Graditissimi ospiti alla serata finale che si è tenuta sabato 18 giugno
il capitano dell'Hellas Primavera Bernardo Calabrese, l'allenatore
dei portieri Mattia Facci, il forte centrocampista Lorenzo Lonardi della serie C del presidente allenatore Luigi Fresco e il giornalista sportivo di Telenuovo Gianluca Vighini che hanno premiato
le squadre partecipanti al torneo. Hanno alzato il trofeo anche i
giocatori la punta Nicolò Righetti (Blackpool), il centrocampista
Elia Quagiotto (Wolverhamton) e il portiere Michele Devita
(Blackpool) votati dai vari Lonardi, Facci e Calabrese migliori
giocatori del torneo. Dice Alberto Pizzini, che preannuncia nel
prossimo torneo che si giocherà sempre in estate l'anno prossimo,
i nomi della squadra saranno spagnole: «Desidero ringraziare tutti
i ragazzi che hanno fatto parte del mio staff organizzativo, il mio
vice allenatore all'Academy Luca Valdegamberi, un grandissimo
amico e bravo tecnico, e il mitico portiere Simone Brentegani
(Fulham). Tutti i giocatori presenti sono scesi in campo con la
divise delle squadre inglesi della Premier, una scelta azzeccata e
molto indovinata. Durante le sei serate del torneo si è parlato di
calcio mercato dei dilettanti ed ho visto numerose persone che tra
una birra fresca e l'altra e il funzionale e apprezzato servizio cucina, hanno intavolato le loro trattative».
Roberto Pintore
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BALCONI. Dopo 10 anni in paese arriva il dottor Antonio Milanese che riceve in via Brennero

Finalmente il medico!
Dopo 10 anni finalmente Balconi ha
il suo medico di medicina generale.
Un traguardo davvero atteso, questo,
dai numerosi cittadini che da anni
richiedevano il ritorno di questo
importante servizio nella propria frazione. A rendere possibile tutto questo è il dottor Antonio Milanese, che,
operativo già a Bussolengo, ha deciso di ampliare il numero dei suoi
assistiti e di ricevere proprio nell’ambulatorio di Balconi, in via
Brennero, accanto alla farmacia e al
centro Veneta Medicale - studio dentistico, centro analisi e poliambulatroio. «Il numero dei miei pazienti
era fermo a 1200, ma da quando ci è
stata data l’opportunità di ampliarne
il numero ho pensato di mettermi a
disposizione di portare il mio ‘tetto’
a 1500 persone. Numero che passo
passo potrebbe anche aumentare
ulteriormente se fosse necessario. Da
parte mia sono felice di poter offrire
questo servizio così atteso dalla
Comunità di Balconi. Ufficialmente
la mia attività ambulatoriale a Balconi avrà inizio l’1 luglio, ma ho già
avuto modo di incontrare alcuni
nuovi assistiti che mi hanno accolto
con piacere e gratitudine. Naturalmente – aggiunge il dottor Milanese
- i pazienti di Balconi, dove ricevo in

Antonio Milanese

via Brennero 71 il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 11.00
alle 12.30, potranno avere accesso
anche all’ambulatorio di Bussolengo
in via Salvo d’Acquisto 19. Gli orari
per il momento sono questi: vedremo

se ci sarà bisogno di aggiustarli
passo passo». Grande soddisfazione
è stata espressa anche dall’amministrazione comunale: «Ritengo che la
presenza di un medico di base nella
frazione di Balconi sia un fatto
alquanto positivo che andrà a beneficio di tutta la popolazione, in primis
delle tante persone anziane che non
circolano più in auto, perché potranno scegliere di avere un medico raggiungibile a piedi o in bicicletta
senza dovere arrivare fino al capoluogo – afferma il vicesindaco Davide Pedrotti -. Avevo ricevuto anch’io
diverse richieste in tal senso, pertanto mi fa piacere che si sia raggiunto
questo obiettivo. Balconi è una frazione che ha avuto un forte sviluppo
demografico negli ultimi 10 anni e
con questa novità si va contribuire a
rendere la frazione maggiormente
servita, accogliente e autonoma. Tra
l’altro - conclude - l’apertura dello
studio in quella posizione, ovvero
nelle immediate vicinanze di una farmacia e di un centro poliambulatoriale, mi sembra un’azione sensata e
complementare, venendosi così a
creare un piccolo centro medico al
servizio dei cittadini».
Silvia Accordini

ANZIANI IN PRIMO PIANO
L’assessorato alle Politiche sociali del comune di Pescantina, in collaborazione con la Cooperativa Spazio Aperto, ha
promosso una attività di integrazione sociale per circa 40
anziani che si è svolta nel Centro Sociale di Balconi e presso il Centro Sociale ‘Bocciofila’ di Pescantina. «Il progetto
è stato rivolto soprattutto alle persone anziane che hanno una
vita sociale limitata o che vivono in solitudine.
Considerato il favore molto positivo che ha riscontrato l’iniziativa, a Settembre anche a Settimo, presso la struttura dell’Oasi, partirà un nuovo gruppo - ribadisce l’Assessore Loretta Sorio -. Inoltre ringrazio l’educatrice Chiara Sterza e l’assistente sociale Martina Marogna per l’impegno profuso e per la grande professionalità». Il settore Servizi Sociali del
comune di Pescantina, in collaborazione con la Cooperativa ‘Spazio Aperto’, ha proposto il servizio ‘Incontriamoci’ per la
terza età promuovendo attività che favoriscano la socializzazione per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale, coltivando relazioni e nuovi legami, davanti anche ad una buona pizza. L’educatrice che segue il progetto organizza attività per tutti coloro che hanno ancora voglia di sperimentarsi e divertirtisi. Viene dedicato ampio spazio all’espressione creativa, che favorisce lo sviluppo delle capacità personali e il rafforzamento dell’autostima. «Abbiamo iniziato il nuovo anno
pensando alla nostra terra, alle nostre radici, ascoltando e raccogliendo storie di ognuno di noi, elaborando le emozioni tramite un ricordo, ponendolo su di un foglio - interviene l'educatrice chiara sterza -. Sono state scritte parole, canzoni, poesie e disegni. Ha concluso il nostro progetto l’uscita sul territorio al Museo dell’Adige di Pescantina, che pone uno sguardo sulle attività e usanze della comunità legate all’ambiente fluviale atesino». Alla base del progetto sta la convinzione che
l’anziano deve sperimentarsi, deve essere attore non vittima di un corpo che cambia. Le persone hanno la possibilità
di ritrovarsi ogni settimana trovando proposte diverse fatte dall’educatrice che con attenzione segue le esigenze di ognuno. Le proposte accompagnano le stagioni, ad esempio creando fiori con varie tecniche che consentono di scoprire sensazioni ed emozioni che fanno stupire e sorridere chi le esercita. C.M.
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PRIMARIA DI BALCONI
Sono in arrivo a
Pescantina
750.000
euro dei fondi PNRR
destinati alla costruzione della nuova mensa
presso la scuola primaria di Balconi. Nelle
giornate di massima
capienza la scuola ospita per la mensa circa
300 alunni che finora
dovevano consumare i
pasti nelle aree comuni
degli atrii e dei corridoi
posti fra le aule. Tale
sistemazione,
certo
poco funzionale, era
l’unica possibile a
causa della carenza di
ulteriori spazi da adibire stabilmente ed in
Davide Pedrotti
maniera esclusiva alla
zona mensa. Ora, grazie
al bando a cui ha aderito il Comune di Pescantina,
verrà realizzato un nuovo edificio, in ampliamento
all’esistente, che ospiterà la futura mensa. «Grazie ai
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
grazie al lavoro del nostro ufficio tecnico - dichiara il
vicesindaco Davide Pedrotti - siamo riusciti a portare
a casa un finanziamento di 749.625 euro per la costruzione della nuova mensa, opera quanto mai necessaria
per una scuola che serve, oltre alla frazione di Balconi, quella di Ospedaletto e parte del capoluogo». La
nuova costruzione sorgerà in aderenza all’edificio esistente, nel cortile posteriore della scuola e si svilupperà su un piano rialzato sorretto da pilastri. «Questa
soluzione - continua Pedrotti - consentirà di non
togliere spazio all’aperto per i bambini, andando a
creare una vasta area esterna e coperta che sarà usufruibile per il gioco anche nei giorni di pioggia o di
troppa calura». Conclude il vicesindaco: «La struttura
sarà all’avanguardia per quanto riguarda il risparmio
energetico ed economico: sul tetto verrà posizionato
un impianto fotovoltaico e ciò consentirà di ridurre le
emissioni di CO2, garantendo riscaldamento e raffrescamento adeguati, risparmiando al contempo sui costi
di gestione. La mensa, infine, sarà completamente
inclusiva per le persone diversamente abili». Non
appena lo Stato emanerà i decreti attuativi, partirà
l’iter burocratico per la progettazione della nuova
struttura. «Come assessore ai lavori pubblici sono
orgoglioso di questo risultato che migliorerà in modo
decisivo la vita scolastica di tanti bambini: anche solo
la riduzione del rumore che si avrà nella nuova mensa
contribuirà a rendere il momento del pasto più piacevole e tranquillo rispetto a quanto non sia adesso, in
ambienti in cui il rimbombo nei corridoi delle voci di
tanti alunni rende il pranzo caotico e stressante». Con
questo intervento si andrà a migliorare ulteriormente la
struttura della scuola, dopo la recente sistemazione di
tutto il giardino e del viale di accesso.
Chiara Morando
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CRONACHE di Sant’Ambrogio e Dolcè

SANT’AMBROGIO. La diciannovesima edizione dell’evento si svolgerà l8 e il 9 luglio

Memorial Jacopo Oliosi
Tutto pronto per la diciannovesima edizione del Memorial Jacopo Oliosi, che quest’anno si terrà venerdì 8 e
sabato 9 luglio presso il Parco
di villa Brenzoni Bassani in
Viale del Marmo a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Due
giornate ricche di eventi, come
racconta Claudio, Presidente
dell’Associazione Memorial
Jacopo Oliosi: «L’associazione è nata nel 2004 e ha sempre
organizzato giornate con protagonisti sport e divertimento,
in memoria di Jacopo». Negli
anni si è passati dal classico
torneo di calcio, al calcio
saponato e al volley acquatico:
«Nel tempo abbiamo cercato
di proporre qualcosa di alternativo. L’anno scorso, pur di
non stare fermi, abbiamo proposto attività rivolte principalmente alle famiglie, dai più
piccoli ai meno giovani –
afferma. Alla scomparsa di
Jacopo si è aggiunta, lo scorso
anno, quella di Fabiano
Morando e così quest’anno le
due giornate hanno lo scopo di
ricordare entrambi: «Abbiamo
deciso di creare questo evento,
che racchiude due memorial
in uno». Il nome dell’evento,
“Jolandia”, prende le iniziali
di Jacopo Oliosi, mentre il

suffisso “landia” rimanda al
divertimento, per ricordare
Jacopo e Fabiano con il sorriso: «Quest’anno abbiamo
pensato di proporre un torneo
di calcio in gabbia 3 contro 3,
che partirà venerdì sera alle
ore 19, con l’accompagnamento di Pina Dj e Wiser
Voice dalle ore 21. Anche per
il sabato sono parecchie le
attività in programma, grazie
alla collaborazione con la
Cooperativa Sociale Hermete
di Fumane e l’Associazione
Culturale MultiTraccia – continua Claudio. Si partirà con
una dimostrazione di calcio di
Valpolicella 4 Special, scuola

calcio di Verona per ragazzi e
ragazze con disabilità fisiche,
motorie o cognitive, per poi
proseguire, alle ore 11:00,
con l’intrattenimento del
Truccabimbi e del Ludobus.
Dopo una breve pausa ai tanti
Food Truck presenti, si potrà
partire alla volta della Lessinia con il secondo Motogiro
Memorial, vista la grande
passione di Fabiano per la
moto. Alle 16, per i più piccoli è previsto uno spettacolo di
magia del Mago Riccardo,
per i più appassionati il Cianga Kubb. Dopo le premiazioni, tutti sotto il palco ad ascoltare i Cactus Quillers. L’As-

sessore alle Attività Produttive e alle Manifestazioni
Andrea Chiereghini, in merito all’iniziativa, afferma:
«Ringrazio a nome di tutta
l’Amministrazione comunale
Claudio Pellegrini e tutto lo
staff che lo aiuta in questo
splendido evento. Attraverso
lo sport e le attività ludiche,
l’inclusione di chi è diversamente abile, il divertimento
per i più piccoli e per i giovani, si rende omaggio a Jacopo
e Fabiano, due ragazzi che
hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità».
Pietro Zardini

PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE. Ha superato ogni aspettativa il saggio 2022

Un successo targato Fantasy Skate
Il saggio 2022 di Fantasy
Skate si è rivelato un grande
successo, oltre le aspettative:
inizialmente previsto per
sabato 28 maggio è stato
riorganizzato causa maltempo in tempi record martedì
31 maggio presso la piastra
di via Brigaldara a San Floriano ed è stato un momento
non solo di intrattenimento
ma di socialità e spensieratezza. I quasi 100 atleti tesserati di questa storica Associazione che compie 18 anni
di attività nella costante promozione del pattinaggio a
rotelle, sono stati accolti in
ogni loro esibizione dagli
applausi convinti dei tanti
familiari presenti per i quali
il saggio era stato allestito.
Oltre ai gruppi avviamento e
principianti attivi in Valpolicella e in Valdadige, hanno
presentato i loro dischi di
gara numerosi singoli impegnati nelle competizioni provinciali e regionali, la coppia
artistico campione regionale
Coati
Daniele/Zambon

Costanza e i gruppi spettacolo Kairos, Dandelions e Zefiro: questi tre gruppi rappresenteranno la società all'International Skate Team Trophy di Riccione in programma dall' 1 al 3 luglio. Grande
soddisfazione è stata espressa da parte di tutto il gruppo
dirigente che ha allestito il
saggio diviso in due parti,
pomeridiana e serale, per
evitare assembramenti e per
il limitato numero di posti
auto e a bordo pista rapportato al numero degli atleti: i
membri del gruppo Zefiro,
anima e cuore della manifestazione assieme agli allenatori, hanno anche voluto dare
testimonianza della loro

esperienza in un video
omaggio che racchiude lo
spirito Fantasy Skate e caricato sul sito societario
www.fantasyskate.it. Emozione alle stelle nel pomeriggio per i più piccoli al
momento della premiazione
con medaglia per mano di
Luca Bonioli, vicesindaco e
assessore allo Sport del
comune di San Pietro in
Cariano, che ha ospitato e
concesso il patrocinio
all'evento. Presenti con i loro
dischi di gruppo anche gli
atleti che si allenano presso il
Paladolce' di Dolce', protagonisti di un ulteriore saggio
in palestra il 6 giugno scorso: il presidente Giorgio
Zambon ha espresso tutta la
sua gratitudine per tutte le
amministrazioni comunali
che in questi anni hanno
ospitato l’Associazione – e
che si spera possano tornare

a concedere le loro strutture e in particolare a quelle che
in un periodo delicato come
questi ultimi tre anni hanno
supportato con impianti e
uffici l'attività di pattinaggio.
«La speranza – afferma il
presidente Zambon – è che a
Settembre gli spazi siano in
numero tale da soddisfare le
molte richieste di tesseramento pervenute e per dare
riscontro alle legittime aspirazioni di tanti ragazzi e
ragazze
che
vogliono
migliorarsi nelle competizioni. Un ringraziamento particolare va ai volontari che
hanno aiutato nel corso dell'anno e alle famiglie degli
atleti per il sostegno e la
fiducia, per i tanti sacrifici
che quotidianamente compiono per fare praticare ai
loro figli questa disciplina
impegnativa e poco conosciuta ai più».
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NOTIZIE IN BREVE
Un libro per Monte. È stato presentato lo scorso venerdì 3 giugno, presso la storica chiesetta romanica San
Nicolò di Monte l’opera ‘Monte di Sant’Ambrogio: storia di una comunità della Valpolicella’ di Maria Antonietta Polati. «Maria Antonietta Polati, che ci ha purtroppo recentemente lasciato – si legge in un post presente
sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale ‘Caterina Bon Brenzoni’ – in anni di assidue ricerche ha scovato migliaia di documenti d’archivio, che le hanno permesso di documentare e descrivere eventi, personaggi,
vicende familiari e sociali della popolazione di Monte
per parecchi secoli, dal medioevo ai nostri giorni, scoprendo la sorprendente vivacità di relazioni con i paesi
vicini e con la città, inimmaginabile per una comunità
apparentemente minuscola e appartata. Il volume è corredato da immagini dei vari monumenti, oggetto della
ricerca, e da foto d’epoca, messe a disposizione da abitanti di Monte». Il volume, a cura di Giovanni Viviani
con il progetto grafico di Gigi Speri, è stato pubblicato
dal Gruppo Culturale ‘El Casteleto’, con il contributo
dell’Amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di
Valpolicella e di Valpolicella Veneto Banca.
L’Estate Impazza! Un’edizione, quella del 2022, presentata dal comune di Sant’Ambrogio Valpolicella –
Assessorato alle politiche sociali – che terminerà il 18
settembre. Tutti interessanti gli appuntamenti proposti: il
primo (30 giugno) è una passeggiata per famiglie con
partenza dal Parco di Villa Brenzoni Bassani dal titolo
‘Cosa c’è da ridere?’. Il giovedì successivo ‘Buio, fantasmi e altre presenze…’ per ragazzi e ragazze di 11-14
anni. Il 14 luglio ‘Il pesciolino d’oro’, spettacolo teatrale
per famiglie della compagnia teatrale Armathan presso il
Cortile Beniamino Cecchini. Il 21 luglio ‘Pulcinella e la
città di Panghislotta’, spettacolo di burattini dell’associazione Favolavà, sempre presso il cortile della biblioteca.
Per finire, il 18 settembre è in programma una caccia al
tesoro alla scoperta della frazione Ponton di Sant’Ambrogio. Aperte anche le iscrizioni (con scadenza il 22
luglio ore 13:00) per i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 20
anni residenti nel Comune di Sant’Ambrogio che intendano mettersi alla prova: il Campus estivo esperienziale
si terrà dal 2 al 26 agosto, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Sotto la guida di un educatore, il gruppo svolgerà un servizio utile al territorio
mettendo in campo le proprie competenze, prendendosi
così cura del territorio. Posti limitati, previsto un compenso. Tutte le info sulla pagina Facebook del Comune.
Festa della bicicletta Dolcè. Nemmeno l’iniziale tempo
inclemente ha fermato gli irriducibili delle due ruote per
il tradizionale appuntamento ciclo amatoriale della Festa
della Bicicletta organizzata dal comune di Dolcè. I 21
chilometri di distanza da Volargne a Borghetto, nella edizione numero 9, quella della ripartenza dopo 2 anni di
blocco forzato causa pandemia, sono volati sotto le ruote,
in un clima di spassosa allegria. Felicissima l'amministrazione di Dolcè che, negli anni, ha promosso la pista
ciclabile e, di converso, la sostenibilità ambientale presente nel territorio comunale. Presenti il sindaco Massimiliano Adamoli, il vice Ivan Castelletti, l'assessore Silvana Marconi con i consiglieri Alessandro Castioni e
Mirco Ardieli. Il tempo, inizialmente incerto, tra nuvoloni, qualche goccia di pioggia e vento, col passare delle
ore s’è rallegrato, premiando gli sforzi dei nostri ciclisti
col sole. Fondamentale, come sempre, è stato il lavoro
della Protezione Civile di Dolcè che ha vegliato sulla
sicurezza dell'evento, dell'Avis Valdadige che ha organizzato un punto ristoro mentre l'Associazione Sportiva
Valdadige di Peri ha offerto il pasta party e di concerto
con la Pro Loco di Borghetto D'Avio ha preparato l’atteso e tradizionale momento conviviale per i partecipanti.

ASSOCIAZIONE VALDADIGE PERI
L’associazione sportiva Valdadige di Peri ha organizzato in Giugno un corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze nonché attività a rischio elevato come ad esempio incendi in industrie. Aperto alle
associazioni del comune di Dolcè, vi hanno partecipato volontari della associazione Valdadige, Protezione Civile di
Dolcè, Pro Loco e Gruppo Alpini di Volargne. Le lezioni, sia teoriche che pratiche, sono state tenute dal tecnico Marco
Simonetti nella stessa sede dell’associazione Valdadige ubicata nel parco Baden Powell di Peri. Il corso ha registrato il
numero massimo dei partecipanti, 16 volontari, che hanno seguito 16 ore di questo fondamentale corso per la prevenzione degli incendi e delle emergenze. «E’ stato un corso interessante ed esaustivo - racconta Cristian Marcotto, presidente
dell’associazione Valdadige -. Abbiamo imparato regole basilari e tecniche nel campo dell’antincendio a rischio alto ad
esempio in campo industriale». Al termine del corso sono stati conferiti ai volontari gli attestati di partecipazione dello
studio Bonamico e Farina che hanno supportato l’associazione Valdadige nella sua organizzazione.
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AMBROSIANA. I rossoneri festeggiano la vittoria del Trofeo Veneto che dopo 40 anni torna a Verona

Conquista Under 17
Festa grande in casa Ambrosiana. L'Under 17 Elite, conquista il Trofeo Veneto.
Batte in semifinale il Montebelluna e poi cesella il capolavoro finale liquidando, si fa
per dire, la pratica Giorgione
in finale giocata sul terreno
dello stadio ‘Maserà’ di via
delle Olimpiadi a Casalserugo in provincia di Padova.
Con gol segnato al 25' del
primo tempo con un magistrale colpo di testa di Manuel
Del Santo su perfetto assist
del compagno di squadra
Gasparini. Vuole fare un plauso ai suoi formidabili ragazzi
rossoneri il tecnico Paolo
Tinelli: «E' stata un annata
fantastica! Dopo 40 anni
abbiamo riportato questa
Coppa a Verona. Quest'anno il
nostro campionato è partito,
quasi in sordina. Direi in
punta di piedi, affrontando
squadre blasonate come Arzignano, Montecchio, Villafranca, Virtus e Caldiero, vincendo il campionato smentendo i
pronostici, sorprendentemente con slancio. Francamente
ho notato che i miei ragazzi
hanno fatto più fatica giocando contro rivali sulla carta
meno forti di noi, che spesso
ci hanno messo in difficoltà.
Ma non abbiamo mai mollato
evidenziando una squadra
unita e coesa. Abbiamo incon-

trato Montebelluna e Giorgione in Semifinale ed in Finale
società di grande tradizione
nel settore giovanile italiano,
come programmazione e qualità. Battendolo entrambe,
scusate se è poco. Colgo l'occasione attraverso la vostra
testata per ringraziare il mio
braccio destro Mirco Valerio,
il match analyst Roberto Dal
Santo, e il team manager Giuliano Martignoni. Persone stupende e di ottima caratura.
Questa vittoria la vorrei dedicare a tutti i miei ragazzi e alle
loro famiglie per l'educazione
e la passione che hanno sempre trasmesso. Sopratutto ai

giocatori, che hanno giocato
meno ma che sono stati fondamentali. Quando sono stati
chiamati hanno risolto partite
complicate. Non hanno mai
fatto una polemica, sempre al
servizio della squadra, e sono
sempre stati presenti agli allenamenti permettendo la continuità del lavoro. Grazie a tutti
ma non è finita ci aspetta la
fase nazionale, dove affronteremo Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia». I protagonisti della storica impresa: Portieri: Mattia Valerio,
Alessandro Cozza, Pietro Ferrari; Difensori: Manuel Dal
Santo, Federico Zanoni, Filip-

po De Martino, Hatim Sadif,
Andrea D'Auria, Matteo
Paschetto, Riccardo Aliano;
Centrocampisti:
Edoardo
Simeoni, Lorenzo Prandini,
Andrea Sartori, Matteo
Gasparini, Pietro Maragno,
Adam El Fakiri, Joao Allessi;
Attaccanti: Samuele Campostrini, Giuseppe Ambrosi,
Filippo Ballarini, Simone
Rizza, Tommaso Scala, Alessandro Santin. Staff Tecnico:
Allenatore Paolo Tinelli, Vice
allenatore Mirco Valerio,
Match Analyst Roberto Dal
Santo, Team Manager Giuliano Martignoni.
Roberto Pintore
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ARIA DI INTESA A GARGAGNAGO
La formazione che
milita nel girone A di
Seconda categoria ha
annunciato il nome e
cognome del nuovo
tecnico Roberto Pienazza per il prossimo
campionato 202223. «Voglio subito
dire - dice il presidente del club tricolore, Stefano Sartori
- che ringrazio la
coppia di allenatori
Roberto Pienazza
formata da Stefano
Modena e la sua vice, Giorgia Brenzan per gli ottimi
risultati raggiunti nell’ultimo biennio da noi. Conquistare nel campionato di Seconda un ottimo sesto
posto in classifica con 38 punti in 26 gare giocate
frutto di 10 vittorie, 8 pareggi ed altrettante sconfitte,
è un risultato per noi fantastico. Ma, di comune
accordo, era giunto il momento di salutarci e percorrere nuove strade». Ma come è caduta la scelta su
mister Roberto Pienazza? Il ‘Pres’ continua: «Pienazza è l'uomo giusto al posto giusto. Ha esperienza da
vendere conosce l'aria che si respira nei nostri campionati e vuole aprire un nuovo ciclo con noi. Ha
tanta adrenalina dentro e voglia di fare vedere assieme ai nostri ragazzi, tutto il suo credo e valore calcistico. Mi aspetto un nuovo Gargagnago scoppiettante
che dimostri un calcio intenso e di forte personalità».
Dopo le dichiarazioni del presidente Stefano Sartori
arrivano le parole di Pienazza che sottolinea: «Sono
reduce da una stagione amarissima con il Parona in
Prima categoria. Al termine di un girone di ritorno
dove ci è successo davvero di tutto, siamo, ahimè,
retrocessi assieme al Valpolicella e all'Arbizzano.
Ringrazio per quanto hanno fatto i ragazzi in campo.
Sono stati splendidi ed hanno dato tutto. Ma dobbiamo rispettare l'esito del campionato che per noi non è
stato positivo. Questo è il calcio. Poi mi è arrivata la
chiamata del Gargagnago e c'è voluto pochissimo per
metterci d'accordo. Non vedo l'ora di scendere in
campo con i miei nuovi ragazzi». R.P.

... E CORGHI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA

Da sinistra Pietropoli, Corghi e Bergamaschi

Arriva il primo acuto per l'Ambrosiana del presidente Gianluigi Pietropoli. Annunciato Paolo
Corghi, come nuovo allenatore della prima squadra rossonera. Corghi è reduce dall'esperienza molto positiva al Villafranca di Eccellenza del presidente Roberto Cobelli. Con una banda
di ragazzi davvero fantastici per coesione e rendimento, ha vinto quest'anno il girone A di
campionato mettendo al tappetto, si fa per dire, corazzata come Montecchio e Vigasio. Nel
mini spareggio con Portogruaro e Giorgione, la compagine di Corghi ha messo il turbo, guadagnando l'accesso, al prossimo torneo 2022-23 di serie D. Poi per divergenze con il sodalizio blaugrana ha deciso di cambiare percorso, accettando l'offerta dell'Ambrosiana. «Colgo
l'occasione per ringraziare i miei super ragazzi e il mio staff tecnico del Villafranca. Tutti
compatti, abbiamo coronato un sogno: salire in serie D con slancio. Ma poi sono cambiate
alcune cose e ho deciso di non percorrere più la mia strada con la formazione del direttore
sportivo Mauro Cannoletta». Ma come è nata la scelta di ‘sposare’ il progetto calcistico made
in Ambrosiana? Paolo Corghi risponde con schiettezza: «L'Ambrosiana mi ha chiamato,
offrendo la guida per la prima squadra. Dopo un colloquio con il presidente Pietropoli e il
diesse Matteo Bergamaschi che è stato quando giocavo, anche mio compagno di squadra, ho
detto ‘sì’ con entusiasmo. Ho notato un ambiente con obiettivi chiari e specifici. È stata assorbita l'amara retrocessione dalla serie D fino in Eccellenza dopo lo spareggio perso al ‘Montindon’ contro il Delta Porto Viro. Il presidente ha inoltrato domanda di ripescaggio sempre
nel quarto campionato nazionale. Che sia la prossima stagione ancora serie D oppure Eccellenza, la squadra sarà molto competitiva in ogni reparto. Giovane e spregiudicata come piace
a me. Io non vedo l'ora di fare calcio da loro». R.P.

VALPOLICELLA E SAN PERETTO. Fusione vincente!
Come da qualche settimana si vocifera nel mondo del calcio dilettantistico, c’è una fusione in atto tra Valpolicella e San
Peretto. Le due realtà della zona nord di Verona uniranno le forze per creare una sinergia davvero importante che potrà dire
la sua a tutti i livelli. Nello specifico, il florido settore giovanile rossoblu del presidente Vincenzi, si unirà all’esperienza
dei rossoneri di Negrar per quanto concerne la prima squadra. Il direttore sportivo sarà Nicola Righetti ‘ridge’ che ha portato il San Peretto, ben allenato da mister Cipriani, a sfiorare la promozione nell’anno appena terminato. Lo seguiranno in
molti di quella squadra, uniti a qualche giocatore utile alla causa del Valpolicella, giovani da utilizzare compresi, e rinforzato il tutto con 4-5 acquisti di livello. Nuovo di zecca anche il mister che sarà Marzio Menegotti per la prima squadra,
mentre per la juniores regionale sarà il capace Tommaso Composta. I fautori di questa fusione sono principalmente i dirigenti Mauro Gaburo, Alessandro Zampini e Fosco Frapporti che, unitamente al presidente rossonero Paolo Menegazzi e al
dg Nicola Righetti, hanno deciso di unire le proprie realtà per creare qualcosa di davvero importante sia al livello di prima
squadra che di settore giovanile. Per quanto riguarda La Rosa della squadra a disposizione di Menegotti parliamo di gente
d’esperienza unità a giovani già affermati in categoria che daranno il giusto mix per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Faranno parte l’ossatura San Peretto dell’anno scorso: Faettini, Savoia, Ambrosi, Paiola, Carigi, Benedetti, Zivelonghi,
Righetti, Tommasi (bomber); mentre del Valpolicella rimarranno Quintarelli, Balzarini, Perina, Da Costa, Salzani e Corradi. Come nuovi acquisti parliamo di due giocatori di categoria superiore e di sicura affidabilità come Enrico Rossi classe
2000 attaccante che ha appena trionfato in promozione col Castelnuovo di mr. Gianni Canovo e l’esterno Enrico Puleggia
Marchesini classe 1990. Altri colpi sono già definiti ma ancora top secret. Il neo ds Righetti racconta: «con il campionato appena finito, con il presidente Menegazzi, il vice
Peretti e il segretario Gisaldi, ci siamo resi conto di aver portato il San Peretto nel punto più alto possibile, inimmaginabile 11 anni fa quando siamo partiti. Da realtà snobbata e derisa da molti addetti ai lavori siamo arrivati a giocarci le nostre carte su campi importanti e spesso a dire la nostra, sempre con umiltà, dedizione e passione. La scelta di fondere la nostra realtà col Valpolicella è da ricercare nel fatto che fare calcio a certi livelli senza avere un settore giovanile alle spalle è molto difficile da portare avanti. In principio sembrava una fusione con la polisportiva Negrar la normale prosecuzione sul territorio negrarese: c’erano stati dei contatti, ma poi la chiamata dei rossoblu e
la voglia di raggiungere assieme nuovi obiettivi nei prossimi 5 anni ha prevalso ed è stato molto facile e naturale trovare ed incastrare tutti i vari pezzi del puzzle». Si giocherà a San Pietro in Cariano ed a breve verrà comunicata la composizione della nuova società con le varie cariche sociali. Riccardo Reggiani
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica Maddalena Bressan

Tempo d’estate, tempo di sole

Mamme Mare Montagna

‘Un raggio di sole è sufficiente
per spazzare via molte ombre’ S.
Francesco d'Assisi
Terminato finalmente il lungo
l’inverno sembra che una bella
giornata di sole ci dia la carica e
oltre a regalarci un aspetto più
sano e abbronzato sembra avere
effetti antidepressivi. Per questi
motivi è molto importante imparare a gestire questo rapporto
con il sole, godendo degli effetti
benefici e prevedendo quelli
dannosi. La prima cosa da prendere in considerazione, in particolar modo durante le prime
esposizioni, è conoscere le
caratteristiche della propria
pelle: il fototipo. Esiste una
scala da 1 a 6, che parte dal considerare la pelle più chiara e sensibile via via fino alla pelle nera
non soggetta ad alcun tipo di eritema. Le regole per una buona
esposizione sono poche e semplici:
- Evitare di esporsi al sole, specialmente le prime volte, durante
le ore centrali della giornata
quando il sole è più intenso
(soprattutto bambini e anziani).
Iniziare da esposizioni di 20
min./1 h, oltre questo tempo i
melanociti non producono più
melanina, si aumenterà solo la
vasodilazione ovvero l’eritema.
Applicare prodotti solari prima
dell’esposizione e rinnovarli

Chiara Turri
spesso in quanto si diluiscono
per la sudorazione o i bagni in
acqua. Iniziare sempre da indici
di protezione alti e ridurli gradatamente tenendo conto del fototipo.
- Fare attenzione anche ad alcuni farmaci (pillola contraccettiva, antidepressivi, antibiotici).
Oggi tutti noi sappiamo che un
eccesso di sole danneggia la
nostra salute. Troppo sole fa
invecchiare la pelle, rendendola
macchiata, rugosa e meno elastica, provoca cioè quello che i
dermatologi chiamano fotoinvecchiamento (l'invecchiamento
della pelle causato dalla esposizione alla luce del sole). Il
fotoinvecchiamento, poi, predispone allo sviluppo del cancro
della cute.
Le creme solari sono prodotti
utilizzati per aumentare la resistenza della pelle ai raggi del
sole. Ma non tutte le creme

solari sono uguali. Ciò che contraddistingue una crema solare è
il fattore di protezione, un numero compreso tre 2 e 50 (o più):
maggiore è il fattore di protezione, più forte sarà la protezione
che la crema fornirà. Come scegliere il nostro fattore di protezione? Che differenza c’è tra
una crema con fattore di protezione 8 e una con fattore di protezione 20? Facciamo un esempio pratico: usando una crema
con fattore di protezione 10, un
soggetto di cute chiara che normalmente, svilupperebbe un eritema solare dopo 20 minuti di
esposizione al sole di mezzogiorno, potrà, in teoria, resistere
allo stesso sole per un tempo 10
volte più lungo, cioè 200 minuti,
prima di scottarsi. E’ semplice.
Nello scegliere una crema solare
è necessario rivolgersi sempre a
creme con fattore di protezione
superiore a 8. Affinché la protezione si mantenga è necessario
applicare il prodotto almeno
ogni ora - ora e mezza. Particolare attenzione deve essere rivolta ai bambini, per i quali la protezione deve essere uno schermo
totale resistente all’acqua.
Ricordiamo inoltre di restituire
alla pelle un buon grado di idratazione dopo l’esposizione. Perciò a fine giornata è necessario
stendere su corpo e viso un buon
prodotto doposole. Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

Scrivo da un mare croato, sono le 9.30 del
mattino e sono in riva al mare. Il vento ti
accarezza la pelle, le onde scandiscono un
ritmo regolare e tranquillo...mi rilasso tantissimo...torno a me...ascolto il mio
corpo.Mi vengono in mente le mamme, i
loro racconti. Racconti di tempi e ritmi
diversi da quelli casalinghi, di ambiente
che culla, di meno connessioni esterne e
più connessione interna. Nella mia vita
lavorativa mi risuonano moltissimi racconti di mamme, che mi colpiscono pensando
a come l'ambiente possa incidere sull'andamento delle cose. Mi hanno anche raccontato di come dopo un periodo di mare (una)
e montagna (l'altra), entrambe esperienze
positive, di "faccio quello che mi sento" e
di "sono qua con il mio bambino", l'allattamento abbia preso la via di una produzione molto più abbondante. Penso che molto
faccia una figura professionale supportiva
che si metta in ascolto della mamma e la
accompagni a realizzare i propri desideri di
fronte a possibili difficoltà, ma anche che
sia veramente importante dare riconoscimento alle competenze delle madri e ricordare loro quanto sia fondamentale scegliere l'ambiente in cui stare affinché queste
competenze vengano messe in luce e non
tenute in ombra. Può sembrare un discorso
poco concreto, ma in realtà molte cose le
possiamo scegliere, a partire dall'ambiente
virtuale in cui siamo immerse: facebook e
instagram pullulano di esperti che ti dicono come fare su tutto! Senza nulla togliere
alla loro (anzi nostra!) preparazione e
generosità nel condividere il nostro bagaglio di sapere, il punto qui è l'effetto bom-

www.cucinaeciacole.it

Meringata agli agrumi

Ingredienti e preparazioni:
Per la frolla di base: 175 g di farina, 100 g di
burro, 25 g di zucchero a velo, 1 tuorlo
Impastare tutti gli ingredienti, far riposare
mezz’ora la palla di pasta in frigorifero e poi
stenderla in una teglia per crostate. Coprire
con carta forno e fagioli secchi per evitare la
formazione di bolle e cuocere a 180° una
ventina di minuti.
Per la crema:
2 cucchiai di fecola setacciata

100 g di zucchero, buccia grattugiata e succo
di due limoni, succo di un’arancia
2 dl di acqua, 85 g di burro
3 tuorli, 1 uovo intero
Unire fecola, zucchero, bucce e mescolare.
Unire i succhi e l’acqua e portare sul fuoco.
A bollore, togliere dal fuoco e aggiungere
burro e uova precedentemente ben mescolati.
Rimettere sul fuoco e bollire dolcemente per
1 minuto.

Per la meringa:
200 g di zucchero, 3 albumi montati a neve
2 cucchiai di fecola setacciata
Montare bene gli albumi e unire gradatamente lo zucchero. Con la frusta incorporare poi
delicatamente la fecola che darà consistenza
alla meringa. Mettere nel guscio di pasta cotto
la crema di agrumi intiepidita e stendervi
sopra la meringa. Gratinare per circa 20 ‘
ancora a 180 gradi. Decorare con fettine di
arancia sul piatto come da foto.

bardamento che colpisce le mamme connesse. L'istinto è quello di sapere il più
possibile per poter fare al meglio con il
proprio bambino... ma quante volte si presentano in studio mamme confuse dalla
saturazione di informazioni anche contrastanti che ingeriscono sui social? Quante
altre si sentono sbagliate perché il loro
bambino non sta alla routine prescritta dall'esperto X? Penso che la buona informazione sia molto importante: oggi disponiamo di molte conoscenze su questa fase di
vita grazie ad una ricerca fatta con rigore
ad esempio sui bisogni di un neonato. E'
bene che una coppia di futuri genitori sappia che un neonato nasce con il bisogno di
contatto, questo consentirà una lettura corretta delle cose e li farà sentire ok laddove
il loro bambino nei suoi primi mesi di vita
si addormenterà tra le loro braccia. Ma è
anche bene ricordare loro che ogni persona
è a sè, dietro ogni mamma e papà ci sono
persone e ci sono storie, dietro ogni bambino pure.
Lì c'è uno spazio prezioso che è quello dell'ascolto e dello stare, dove le indicazioni
esterne che non si calino nella situazione di
ciascuna famiglia, se prese alla lettera e
come diktat rischiano oltre che di confondere anche di banalizzare la complessità e
le sfumature che caratterizzano ogni singola famiglia, dentro le quali serve stare per
poter accompagnare il processo di quella
famiglia. Quindi mamme vi auguro di scegliere: una buona informazione quanto
basta; consulenze al bisogno a base di
ascolto; un ambiente sereno come è stato
per me questo mare croato!

SPAZIO DONNA
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CECILIA PANATO. L’atleta neo diplomata pescantinese si racconta

Un podio mondiale
Classe 2002, originaria di
Arcè e neo diplomata al
Liceo Sportivo, Cecilia
Panato conquista il podio
mondiale. L'atleta pescantinese entra nel mondo dello
sport fin da bambina, inizialmente con il nuoto per
poi passare all'attuale disciplina, la canoa, una passione
trasmessa direttamente dal
padre. «Lui è un campione,
9 titoli mondiali, 5 europei e
11 coppe del mondo - afferma Cecilia orgogliosa e
aggiunge -. L'acqua è da
sempre il nostro e il mio elemento, in un modo o in un
altro è sempre con me».
Muove i primi passi nella
canoa discesa (disciplina
non olimpica) all’età di 11
anni: «nella canoa abbiamo
3 specialità - precisa -: C1
(imbarcazione dove si sta in
ginocchio), K1 (imbarcazione che prevede la posizione
seduta) e C2 (uguale al C1
ma si sta in due in una
canoa)». Attualmente Cecilia pratica C1 e K1, anni
indietro invece affiancava la
sorella nel C2. E' il Canoa
club Pescantina, colui che
prende sotto la sua ala la
ragazza e ne fa una campionessa. Crescendo e salendo
di categoria, arriva a competere la sua prima gara internazionale all’età di 15 anni,
nel 2017, al campionato
europeo assoluto in Macedonia a Skopje. Ed è proprio
da quell’anno che veste la
maglia azzurra e inizia a
prendere le prime medaglie,
due argenti e due ori, rispet-

Cecilia Panato
tivamente nel C1 e nel C2
con la sorella. «Arrivo su
questo podio dopo tanti allenamenti e sacrifici, senza i
quali mi sento di dire non si
arriva molto distanti e sicuramente anche grazie alla
mia determinazione, credo
sia un mio punto di forza,
una mia caratteristica. Le
due settimane prima dei
mondiali le ho passate sulla
mia canoa arancione, facendo il possibile. Sono state
due settimane intense, ma
ne è valsa la pena». Ci confida l'atleta aggiungendo poi
che da qualche anno ha iniziato a praticare anche la
canoa slalom, in questo caso
disciplina olimpica. Treignac, in Francia è luogo del
campionato mondiale e le
ricompense per il duro lavoro non tardano ad arrivare
nonostante alcuni timori iniziali. «I giorni pre gara sono

stati tranquilli, in testa
avevo il solo pensiero di
imparare bene il fiume,
uscire dall’acqua con il sorriso e belle sensazioni.
Abbiamo iniziato le gare
con quella sprint, ho portato
a casa la medaglia di bronzo
nel C1. La mia manche di
gara non è stata delle
migliori, le sensazioni erano
pessime, sentivo come se la
mia canoa non avesse propulsione, inoltre non avevo
un bel controllo di quest’ultima» - afferma, ma nonostante ciò ci ha creduto fino
alla fine, guadagnandosi un
bronzo mondiale. È stata poi
la volta della gara lunga
concludendola con la medaglia d’oro. Una medaglia
d’oro a livello assoluto
(senior) che andrà a completare il suo muro affianco ad
un oro europeo sul lungo e
sul corto, e un oro mondiale
sulla gara corta. Tra due settimane rivedremo Cecilia in
acqua per i campionati italiani valevoli come selezione per la squadra che rappresenterà l’Italia ai campionati del mondo junior
under 23 e ad agosto gareggerà ai campionati europei
junior under 23 di canoa
discesa, in Bosnia dove proverà a difendere le medaglie
portate a casa l’anno scorso.
Da una piccola sportiva a
campionessa mondiale, Cecilia è la prova che determinazione e voglia di mettersi in
gioco portano sempre grandi risultati.
Chiara Morando

BENESSERE ALIMENTARE. Le buone abitudini da tenere a tavola

Consigli per l’estate
Le temperature si stanno
alzando, mentre la voglia di
appetito si abbassa sempre
più. L’arrivo della bella stagione ci permette di pensare
alle vacanze estive, ma allo
stesso tempo è necessario
dedicarsi al nostro benessere
alimentare, per contrastare
gli errori che spesso si commettono a tavola, e alla disidratazione, soprattutto per i
più piccoli della famiglia.
‘Parentsmile’, la prima piattaforma europea per il supporto e il benessere a domicilio di tutta la famiglia, cerca
di aiutare e supportare i genitori sempre, anche nei periodi dell’anno più caldi.
Manuela Laurenza, biologa
nutrizionista di ‘Parentsmile’, ci spiega quali sono le
buone abitudini da tener presente a tavola durante il
periodo estivo.
Per una corretta idratazione
«L’estate ormai bussa alla
porta tenacemente e coloro
che più risentono delle temperature della bella stagione
sono i bambini che tendono a
sentire meno il senso della
fame. Differenti studi attestano che circa 7 bambini su 10
in estate presentano inappetenza. Non c’è da preoccuparsi, anzi è naturale. Il corpo di
un bambino è una macchina
talmente efficace e performante da comprendere le sue
reali esigenze - spiega
Manuela-. L’importante è preferire cibi freschi, genuini e
altamente digeribili senza
dimenticare di assumere il
corretto apporto di acqua

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
L’estroversione e la spigliatezza, la facilità di stringere amicizie e di parlare di sé o, al contrario, la ritrosia nel manifestarsi, la riservatezza e l’introversione sono aspetti che parlano in maniera inequivocabile di noi e della direzione intrapresa dalla nostra energia vitale. Questi si manifestano nei comportamenti spontanei, nel linguaggio non verbale
(gesti, sguardi, ecc.) e nella scrittura. In ambito grafologico c’è un indice che esprime la modalità con cui lo scrivente espande e concentra dinamicamente l’energia di cui è dotato: si tratta del Calibro, ossia della misura - espressa
in millimetri - della fascia grafica in cui vengono tracciate le vocali e le consonanti basse come c, m, v, s, ecc. Quanto più questa misura aumenta tanto più sarà indizio di espansione, quanto più diminuisce, tanto maggiore sarà la
spia di una tendenza a contenere e a concentrare. A parità di energia, dunque, ci saranno soggetti più orientati ad
effonderla (Calibro alto), altri più propensi al suo contenimento (Calibro piccolo) altri ancora che la gestiscono con
moderazione (Calibro medio) o con armonico e creativo equilibrio (Disuguale metodico del Calibro), ecc. Poiché si
tratta di un processo dinamico, esistono infinite sfumature sull’espansione-concentrazione dell’energia ed esse vengono contemplate grafologicamente nel contesto grafico e mediante numerosi altri segni. Tra questi vi è lo Spadiforme decrescente del 3° tipo che vede il rimpicciolimento progressivo di due-tre lettere all’interno delle parole,
come evidenziato nell’immagine che propone la scrittura di una donna ultrassettantenne. La scrivente, estroversa e
dotata di un buon vigore, ha la tendenza iniziale all’entusiasmo e all’espansione e possiede la capacità di accogliere
spontaneamente idee ed iniziative; ma queste inclinazioni (Calibro alto) lasciano progressivamente spazio, da una
parte, a una capacità introspettiva e di concentrazione e dall’altra all’approfondimento e alla valutazione (Spadiforme). In questo caso, dunque, l’energia non assume esclusivamente la direzione, per così dire, centrifuga, né viene
dispersa: dopo un primo slancio iniziale, la donna sa convogliare e tenere a bada il fervore e la partecipazione all’ambiente in funzione di un obiettivo. La scrivente sembra possedere una buona facilità nel comunicare e nell’esprimere pensieri ed emozioni e avendo l’ ’abilità nel cogliere il lato suggestivo delle cose’ (tipica del Calibro alto) potrebbe avere, dice il padre della grafologia italiana, attitudini non solo per il giornalismo, ma anche per la novellistica e
per l’arte scenica.

DONNE DELLA VALPOLICELLA
Con l’arrivo del mese di giugno anche l’associazione Donne
della Valpolicella ha celebrato la chiusura del suo anno sociale
con un pranzo presso il circolo La Baita di S. Maria di Negrar.
Un appuntamento a cui hanno preso parte numerose socie, che
hanno così potuto godere di un’atmosfera rilassata gustando gli
ottimi piatti della signora Lella e sorella. «E’ stato un pranzo
davvero piacevole – afferma Bruna Pavesi Castelli, presidente
dell’Associazione Donne della Valpolicella, longevo sodalizio
che da tre decenni propone appuntamenti culturali, ricreativi e di Bruna Pavesi Castelli
solidarietà a scopo aggregativo e di promozione e valorizzazione del meraviglioso territorio della Valpolicella -. In un contesto familiare e sereno ho ringraziato le socie per quest’anno appena concluso in cui finalmente abbiamo potuto riprendere i nostri incontri. Ho dato loro inoltre appuntamento all’inaugurazione del nuovo anno
sociale 2022 – 2023 che avrà inizio nei primi giorni di ottobre. Non mancheranno, come
sempre, le occasioni per stare insieme e per proseguire nella nostra attività, all’insegna di
un territorio, quello della Valpolicella, a cui il nostro sodalizio è strettamente legato».
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giornaliero, specie se si è in
spiaggia. L’ideale è portare
sempre con sé una bottiglietta d’acqua, preferibilmente a
temperatura ambiente o fresca e non troppo fredda.
Idee pranzo sotto l’ombrellone: freschezza, semplicità
e genuinità
Sotto l’ombrellone è meglio
consumare piatti unici, freddi
e pratici. Via libera a insalate
di pasta e di riso, cous cous o
altri cereali - meglio di natura integrale - da associare a
verdura cruda fresca di stagione e ad una buona fonte
proteica di carne (affettati
magri come bresaola, prosciutto crudo e cotto senza
conservanti, fesa di pollo) o
di pesce (tonno, salmone,
sgombro) e dei formaggi
magri come primo sale, fiocchi di latte o anche del formaggio greco, tipo feta, o
uova. Evitare ulteriori salse
per il condimento, l’olio evo
dà il giusto apporto di acidi
grassi insaturi, benefici per il
nostro organismo.

La ricetta consigliata dalla
nutrizionista: salsa semplicissima fatta solo con yogurt
bianco, olio evo, sale ed erba
cipollina. Un buon sostituto
alle salse più caloriche che
contribuiscono ad appesantire la digestione.
Sì al gelato, ma con moderazione!
«Sfatiamo un mito: il gelato
alla frutta non è più dietetico,
anzi spesso è ricavato da
puree di frutta ad alta concentrazione di zuccheri e non
è privo di latte. Quindi ben
venga un buon gelato al cioccolato o altra crema! Si può
giocare con le quantità,
magari preferire una coppetta
o un cono più piccolo» aggiunge l’esperta.
Un gelato è dunque da preferire come spuntino e non
come sostituto di un pasto,
perché ricco in carboidrati e
grassi e poco bilanciato. La
scelta del gusto può dipendere solo ed esclusivamente
dalla preferenza personale.
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CERCO CASA

Leishmaniosi e filariosi
Con l’arrivo del caldo e delle
zanzare inizia per i nostri cani
una stagione molto delicata in
cui possono essere esposti al
contagio di due malattie molto
insidiose, anche mortali, e
ancora non abbastanza conosciute dalle famiglie che accolgono animali: la leishmaniosi e
la filariosi. Per questo l’Ente
Nazionale Protezione Animali
attraverso un video vademecum realizzato con l’aiuto di
Westie
(visibile
sul
sito
www.enpa.it), la megadirettrice di Amici Cucciolotti, ricorda l’importanza della
prevenzione e le semplici regole da seguire per proteggere i nostri pet.
Prevenzione
Prevenire è fondamentale. Per questo prima di tutto rivolgetevi subito al
vostro veterinario di fiducia che vi consiglierà i farmaci e gli antiparassitari più adatti presenti sul mercato e che sono una vera salvezza per il vostro
amico peloso. Fondamentale è prendere tutte le precauzioni per evitare di
far pungere il vostro cane:
- Limitate le passeggiate nelle ore serali quando ci sono più zanzare.
- Evitate di far dormire il cane all’aperto.
- Curate bene i vostri spazi verdi, cercando di eliminare il più possibile il
fogliame secco e pappataci.
- Se potete installate in casa delle zanzariere a maglie fitte alle finestre.
- Rivolgetevi al vostro veterinario per per avere consigli sulla scelta dei presidi migliori e far controllare regolarmente il cane al fine di verificare che
non sia stato infettato.

PARCO NATURA VIVA. Julia è mamma
La bellezza e raffinatezza del
regno animale, non smetteranno mai di sorprenderci. Al
Parco Natura Viva di Pastrengo, Julia appena diventata
mamma di un piccolo pulcino
di 20 giorni, ha deciso di
diventare anche una madre
adottiva, prendendosi cura di
un Gipeto di 3 settimane,
lasciato solo e abbandonato
dai suoi veri genitori. Il Gipeto, per chi non lo sapesse, è
soprannominato anche ‘avvoltoio barbuto’ ed è un uccello
rapace della famiglia Accipitridae, uno tra quelli con le

maggiori dimensioni in tutta
Europa. L’istinto materno di
mamma Julia ha prevalso e
dal momento in cui lo staff
dello zoo ha posizionato nel
nido il piccolo Gipeto, Julia
non ci ha pensato due volte a
prenderselo sotto la sua ala e
crescerlo. Il veterinario del
Parco, il dottor Camillo Sandri, in più occasioni ha spiegato che la richiesta di adozione è arrivata direttamente
da parte del coordinatore
della specie, che gestisce l’intero programma europeo di
conservazione del Gipeto. La

coppia di genitori ha abbandonato il nido e così, è stato
necessario incubare artificialmente l'uovo fino alla schiusa.
Il pulcino appena nato è stato
alimentato dall’uomo grazie
ad una mamma-fantoccio e
poi è stato affidato alle cure e
all’esperienza di mamma
Julia, la prima in Italia ad aver
adottato con successo un piccolo dopo l’abbandono. Il
mondo animale non smette
mai di sorprenderci.
Eleonora Tacconi

Chicco, bellissimo jack russel nato a gennaio 2013,
cerca casa poiché la sua
anziana proprietaria non
riesce più ad occuparsene.
Pesa intorno ai 7 kg, aiutiamolo. Si affida chippato e
vaccinato. Per info patrizia
3314369991

ViVien, bellissima
creatura mix australian con meravigliosi
occhi azzurri. Ha
circa quattro mesi e
sarà da grande una
futura taglia media,
sui 18 chili da adulta. Si affida chippato e vaccinato con
obbligo di sterilizzazione appena l età lo
consente.
Per info Patrizia
331436 9991

Shadow, bellissimo cucciolo di 4 mesi, futura
taglia grande. Cerco
una famiglia che gli dia
Amore per sempre.
Verrà affidato vaccinato e microchippato. Per
una buona adozione
arrivo ovunque previo
il superamento dell'iter
conoscitivo previsto.
Per info mandaci un
messaggio WhatsApp
Lina 3495514192
Orso, taglia medio piccola da adulto.
La sua mamma pesa sui 10 kg il
papà non si conosce. Lui è una palletta di pelo meravigliosa. Si affida
vaccinato, chippato, sverminato.
Attualmente si trova a Frosinone
ma viaggia in tutto il centro e nord
Italia dopo iter conoscitivo previsto
per raggiungere la sua famiglia. Per
info adozione solo messaggi whatsapp completi di presentazione della
propria famiglia al 3483144109
Spike. E’ stato
rinunciato poco
prima della
partenza con la
staffetta. Spike
ha 2 anni e
pesa 7 kg, è un
cagnolino adorabile, è sano,
vaccinato,
castrato. Per
info Patrizia
3314369991

Golia, bellissimo pinscher di circa 1 anno e
5 chili di peso. E’ stato abbandonato in
una villa comunale dove dei ragazzi lo
hanno picchiato. Ha bisogno di una famiglia che gli faccia dimenticare il male ricevuto. Viene affidato chippato e vaccinato.
Per info Patrizia 3314369991

IL PROGETTO ARCAPLANET
Oltre 320mila pasti per cani e gatti di famiglie in difficoltà per l'emergenza ucraina
sono stati raccolti in due settimane, dal 16 al 29 maggio, da Arcaplanet e donati all'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animale) attraverso l'iniziativa ‘Foodstock challenge’ rivolta a tutti i
clienti. In meno di due settimane, in tutti i punti
vendita della catena e online su arcaplanet.it sono
stati promossi sacchi di cibo speciali Foodstock,
destinati a cani e gatti in difficoltà per l'emergenza
in corso. Ed è stato ampiamente superato l’obiettivo dei 200 mila asti in 15 giorni. Arcaplanet ha partecipato alla donazione, triplicando il valore della
cifra donata dai suoi clienti. Le oltre 50 tonnellate
di cibo sono state distribuite alle realtà, in Italia e
al fronte europeo, che si prendono cura degli animali domestici arrivati nei diversi punti di accoglienza e delle famiglie rifugiate.

Agricoltura
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cambiamenti climatici e cura del verde
VADEMECUM PER LA GESTIONE CORRETTA DELLE PIANTE

Per contrastare l’impatto
ambientale dei cambiamenti
climatici nelle nostre città
serve una maggiore cura del
verde, sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni che
dei privati. Gestire in modo
corretto il patrimonio di piante
e alberi significa non solo rendere più bello il paesaggio, ma
anche produrre ossigeno, preservare l’acqua e purificare
l’aria (un ettaro di piante aspira ben 20mila chili di anidride
carbonica all’anno). Le piante
inoltre catturano polveri, particolati e PM10, fanno da barriere acustiche e visive e aiutano
a risparmiare energia grazie al
potere rinfrescante in estate ed
alla protezione dai freddi venti

in inverno. Da non dimenticare
gli effetti di mitigazione sui
microclimi metropolitani visto
che, secondo uno studio Ispra,
la temperatura estiva nelle aree
urbane raggiunge anche valori
superiori a 2°C rispetto alle
aree rurali. Gli spazi verdi
nelle città devono avere piante
adeguate ai cambiamenti climatici, favorendo la diffusione
del verde pubblico e privato
con le essenze più adatte alle
condizioni
climatiche
e
ambientali dei singoli territori.
Per sensibilizzare il settore
pubblico e i privati su un’adeguata attenzione e manutenzione di parchi, giardini e siepi,
l’Ordine dei dottori Agronomi
e dottori Forestali della Provin-

cia di Verona, in occasione
della Giornata dell’Ambiente
del 5 giugno, ha predisposto un
vademecum pratico. «Molte
pubbliche Amministrazioni –
spiega il presidente dell’Ordine Lorenzo Tosi – hanno adottato specifici regolamenti ma
sono ancora numerosi i Comuni e i privati che non prestano
abbastanza attenzione alle
piante o non si affidano a professionisti competenti. – continua Tosi –. Gestire bene le
piante e gli alberi significa
migliorare la qualità della vita
delle persone, migliorare il
paesaggio e risparmiare risorse
come l’acqua, bene sempre più
prezioso in periodi di siccità
come questo».

AGRICOLTURA & LAVORATORI
All’agricoltura veronese servono almeno 30mila lavoratori stagionali all’anno per garantire le campagne di raccolta estive e autunnali. E’ quanto afferma la Coldiretti scaligera nel sottolineare che l’arrivo del grande caldo accelera la maturazione nei campi e rende
ancora più urgente far fronte alla carenza di manodopera. Nella provincia veronese l'anno scorso sono state registrate oltre 30mila
assunzioni dei quali 22mila stranieri. I picchi delle assunzioni sono
legati al periodo della vendemmia con oltre 6mila assunzioni. «Non
è possibile che per colpa della burocrazia – precisa Coldiretti - le
imprese perdano il lavoro di un’intera annata agraria dopo aver
affrontato peraltro un pesante aumento dei costi di produzione determinato dalla guerra in Ucraina. Rispetto all`anno scorso – precisa la
Coldiretti – le quote di lavoratori extracomunitari ammessi per
decreto in Italia è stato alzato a 69mila e di questi, la fetta riservata
all`agricoltura è di 42mila posti, a fronte dei quali sono pero’ pervenute circa 100mila domande. La presenza di lavoratori stranieri è
diventata strutturale nell’agricoltura italiana dove un prodotto agricolo su quattro viene raccolto in Italia da mani straniere che rappresentano piu’ del 29% del totale delle giornate di lavoro necessarie al
settore, secondo il Dossier di Idos al quale ha collaborato la Coldiretti. Si tratta soprattutto – continua la Coldiretti – di lavoratori
dipendenti a tempo determinato che arrivano dall’estero e che ogni
anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese, spesso stabilendo delle durature relazioni professionali oltre che di amicizia con gli imprenditori agricoli. Ma con
strumenti concordati con i sindacati, occorre consentire anche ai
percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di
poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi – conclude Coldiretti – che chiede un piano per la formazione professionale
e misure per ridurre la burocrazia e contenere il costo del lavoro con
una radicale semplificazione che possa garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all’andamento climatico sempre più
bizzarro».

1. Potatura degli alberi in città. Gli alberi devono essere curati, nel pieno rispetto della loro struttura, e della loro capacità di adattarsi all’ambiente.
2. Conoscere le responsabilità per la gestione delle piante. È importante affidarsi a del personale qualificato, perché tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle
piante sono responsabili della salute della pianta e dei danni che essa può arrecare a terzi: colui che ha le piante e che in genere richiede la potatura; il tecnico,
che valuta lo stato di salute della pianta ed i rischi. Individua e propone gli eventuali interventi atti a mitigare il livello di rischio; infine l’operatore, che opera
seguendo le prescrizioni del tecnico.
3. Piantare piante adatte ai cambiamenti climatici. Nella progettazione dei verdi
urbani o privati è rilevante scegliere specie di piante che siano in grado di vivere in un clima urbano, talvolta molto diverso da quello della periferia rurale. Si
deve inoltre fare attenzione al suolo, alla disponibilità di spazio, alla luce e a ogni
possibile interferenza ambientale tipica delle città. È importante scegliere la specie più idonea per contrastare i cambiamenti climatici.
4. Potare il giusto al momento giusto. Una potatura corretta dovrebbe asportare
non più del 15-20% della chioma per non indebolirla e per non creare squilibri
alla pianta. Le piante caducifoglie possono essere potate sia durante la stasi
autunno-invernale che in estate. Bisogna evitare di potare le piante quando hanno
da poco aperto le gemme ed in autunno, quando la pianta si sta preparando per il
riposo invernale e l’ambiente è ricco delle spore dei funghi cariogeni, nemici
delle piante, che potrebbero più facilmente infettare le ferite.
5. Curare le ferite delle piante con prodotti adeguati. Le piante possiedono dei
sistemi per difendersi dalle ferite. Occorre non recidere l’attaccatura del ramo
tagliato e lasciar asciugare le ferite. È stato dimostrato che l’utilizzo di prodotti
come il mastice è dannoso per le piante. Eventualmente si può intervenire sulle
ferite con appositi prodotti disinfettanti.
6. Le piante hanno valore. Grazie a dei moderni algoritmi, oggi i professionisti
sono in grado di stimare il valore economico di una pianta, dato dall’impatto
estetico, dalle condizioni di salute, ma anche dalla stima del valore dei benefici
ambientali apportati dalle piante.
7. Servirsi di professionisti per la cura degli alberi. Il consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali è di affidarsi a persone qualificate in materia arboricolturale.
8. Conoscere i regolamenti a tutela delle piante. Il Comune di Verona ha adottato uno specifico regolamento, reperibile sul sito del Comune.

I MELONI DI VERONA
Annata positiva per i meloni
coltivati nella provincia di
Verona. Ottima la qualità e in
crescita la produzione, che si
attesta sulle oltre 30mila tonnellate coltivate su 860 ettari
(+5,3%) rispetto al 2020. Nel
complesso, a livello regionale
secondo i dati di Veneto Agricoltura, la superficie coltivata
a melone nel 2021 è leggermente aumentata a circa 1.180
ettari (+2,7%) con una crescita
anche per gli investimenti in
coltura protetta (680 ettari,
+5%). Le superfici sono per lo
più concentrate nella provincia
di Verona. «Al momento –
spiega Giorgio Girardi, responsabile del settore ortofrutticolo di Coldiretti Verona – per i meloni veronesi sono positivi i prezzi alla produzione, soprattutto per i frutti di buona pezzatura. Il melone è un frutto che viene consumato con il caldo per cui questi ultimi giorni a causa delle temperature più basse si
è registrato un leggero rallentamento nelle vendite. Attualmente non si verifica un accavallamento con
le produzioni del Sud Italia per cui ci auguriamo che i prezzi ai produttori possano ancora crescere.
Resta il dubbio che si possa ottenere il giusto prezzo, in considerazione dell’aumento dei costi di produzione dalle piantine ai fertilizzanti fino al gasolio per i mezzi in campo». Al melone veronese e alle
sue varietà è stata dedicata la 27 °mostra concorso il 4 e 5 giugno che si è svolta come lo scorso anno
al Mercato Coperto di Campagna Amica Coldiretti Verona in Galleria Filippini Verona. «La mostra del
melone veronese aveva lo scopo di valorizzare un prodotto di eccellenza della nostra provincia e allo
stesso tempo vuole promuovere il territorio in cui viene coltivato. I nostri frutti – sottolinea Franca
Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati di Campagna Amica-Coldiretti
Verona – rappresentano la cultura e la tradizione agricola veronese con un occhio di riguardo alla sostenibilità: essendo a ‘Km Zero’ non sono soggetti a lunghe percorrenze, durano di più e scongiurano così
gli sprechi dovuti soprattutto alla deperibilità».
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POESIE

La rubrìca di Luglio si apre con un componimento in dialetto – e relativa traduzione in italiano – di del colognese Giancarlo Scarlassara che dedica i
suoi versi ‘A la mejo stajion’. La poetessa Daniele Negrini propone invece ‘A notte fonda’, scritta durante una veglia notturna. Claudia Ferraro che
riflette sull’immensità della vita con ‘Come un film già visto’. Infine Loredana Iaconinoto ci regala una significativa ‘Nulla è mio’.
A la mejo stajion
On campo ‘l sole co’ le spighe verte
xe ‘l segno de la bela primavera.
Cossì la prima età çerca vie squerte;
core so le ale del vento che spera.
Se move svelta e vole forze çerte;
la zoentù ghe vol bèn a la sera.
Zòani, salvè ‘l tempo de le fole,
tegnì ‘l core lìbaro e contento;
‘vanti la vita la paga se tole.
Zòani , metì l’egoismo ‘n te ‘n canton:
la sana lena vole fantasia,
quela bona che calma le passion.
La verde età ghe tìen a la poesia;
çerca par quèrto ‘n cielo color rosa.
So la via jòie e dolori se incrosa
La prima età copia i fiori de campo;
se dise: i zòani i g’à el bèn in man;
lori, i tièn drènto ‘l calore de ‘n lampo.
La zoentù xe ‘l sale del doman:
dura poco, ma dopo lassa ‘n stampo.
Semenà bèn la cresce come ‘l gran!
Giancarlo Scarlassara

Come un film già visto
Mi sentivo galleggiare sospesa a mezz’aria,
racchiusa in una bolla di sapone
dall’alba, al calar della sera.
La primavera avanzata e la bella stagione
distanziavano le tenebre.
Ora è ripreso il corso della vita,
ma sconcertata per il tempo sospeso,
non riesco a volare.
Traccia linee oblique la mia penna,
ma i suoni delle parole sospese nell’aria
non hanno bisogno dell’inchiostro
per essere ricordate.
Siamo caduti nella bocca di un vulcano,
di cui ognuno di noi conosce il nome.
E mi chiedo: ‘Sono vissuta in questo tempo?
Chi me l’ha portato via? Lo ritroverò?’.
Ma i granelli della clessidra non tornano indietro.

A notte fonda
A notte fonda,
a metà maggio,
un cane abbaia solitario alla luna.
Non vedo stelle
sul fondo del cielo nero
come pece ed io l’ascolto.
Forse abbaia
ai miei tristi pensieri,
ricordando l’Amore che fu;

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

A partire dal gennaio del
2021 si è verificata una
svolta giurisprudenziale,
in tema di quantificazione
dell’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio rappresenta l’obbligo di versamento di una determinata somma, in favore
dell’ex coniuge che non
disponga di mezzi adeguati o, comunque, non
riesca a procurarseli per
ragioni oggettive.
Il versamento può avvenire mensilmente, oppure in
un’unica soluzione, anche mediante l’assegnazione di
un bene (per esempio la casa un tempo adibita a residenza della famiglia). Con la Sentenza n. 1786 del 2021
la Cassazione ha sancito che il Giudice, nella determinazione della somma in favore dell’ex coniuge economicamente più debole, deve valutare condizioni, redditi ed età di entrambe le parti, e necessariamente verificare se la differenza economica sia riconducibile a scelte comuni di vita. Solo sulla base di tale valutazione
andranno stabilite quelle che potevano essere le effettive prospettive professionali di uno o dell’altro ex
coniuge e l’effettivo contributo fornito alla formazione
del patrimonio della famiglia. In sostanza la Cassazione
ha precisato come la funzione equilibratrice del reddito, propria dell’assegno divorzile, non sia finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita tenuto durante il periodo coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
al consolidamento di quello personale, soprattutto in
punto di riconoscimento delle aspettative professionali
‘sacrificate’ per dedicarsi alla cura della famiglia.

Nessuno mi ridarà il tempo perduto.
Quando cammino per la strada della mia fanciullezza
nulla è cambiato:
mi accompagna il profumo dell’erba tagliata di fresco.
L’aroma del tiglio si confonde con quello dei gelsomini.
Il corso dell’acqua scorre, non si ferma mai.
La vita mi sorprende, si aggrappa nella tempesta,
fa una breccia nella nebbia del cuore,
rischiarando il mio orizzonte.
E’ tornata la rondine sotto il mio tetto
e sono già nati i suoi piccoli.
Non posso rifiutare la vita,
sarà un’avventura tra le nuvole,
alcune chiare, altre più scure.
Se passerà di lì un aquilone
mi aggrapperò alla sua coda e mi lascerò trasportare.
Sarò ancora un’attrice in questo film già visto.
Claudia Ferraro

forse ad un gatto foresto,
forse ad un gioco di ombre,
ma certo mi scuote l’animo
e sembra un brutto presagio.
Ora che il mondo dorme
ed io, come al solito veglio e scrivo
queste povere righe
e attingo a piene mani
alla fonte che mi dà vita!
Daniela Negrini

Nulla è mio
Un cianidrico silenzio
abbevera lontananze
Mi allontano, volo e torno
al nido vuoto
Mentre imparo
Che mai nulla è solo mio
Non un figlio
Nessun cuore d'uomo
Ne' la nostalgia di Dio.
Loredana Iaconinoto

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Eva Serena Pavan è una poetessa veronese autrice di “IL MARE DENTRO parole per chi si nasconde”, una raccolta di testi poetici scritti in diversi periodi della
sua vita, che la raccontano e la descrivono nella propria intimità d’animo permettendo al lettore di immergersi in una lettura leggera, ma riflessiva e ricca di
significati.
«Il Mare Dentro - ci racconta l’autrice - è un’esplorazione del mio vissuto, suddiviso in cinque capitoli a cui sono stati assegnati dei titoli con hastag, l’etichetta tanto in voga sui social network, per raggruppare gli argomenti, che mi hanno
permesso di presentare il tema dominante di ogni singolo percorso incluso nella
silloge: #THISisME - #NONsaròMAIcomeVOI - #misentoingabbia - #VOGLIOTORNAREpiccola - #perfortunatihoincontrato -e @seilaMIApersona».
Immaginiamo che il tema dominante sia il mare?
«Amo profondamente il mare, sia che lo ritrovi calmo o in tempesta; è così prezioso per me che l’ho trasportato in tanti testi, come sfondo o assoluto protagonista. Nella raccolta il mare è una metafora per le
emozioni, i sentimenti, e il mondo interiore che si nasconde e troppo spesso si scontra, proprio come onde
contro gli scogli, con il mondo esterno.»
Le poesie sono tutte accompagnate da illustrazioni, giusto?
«Esattamente, grazie al contributo di Roberta Andreaoli, ragazza meravigliosa, dall’aria sempre solare e
entusiasta, con un bagaglio di esperienza vastissimo, che traspare integralmente nelle sue illustrazioni:
acquerelli lievi, ma capaci di colpire nel segno e catturare l'attenzione di chi li osserva».
La sua silloge si può definire una raccolta di pensieri scomodi?
«In origine avevo pensato di rivolgermi a lettori adolescenti, anche in ragione che tanti testi li ho scritti a
quell'età, ma anche perché nascono da una mia parte ‘adolescente’, che guarda al mondo con uno sguardo innocuo, fanciullesco di chi osserva il mondo dei grandi e si chiede il
perché del rispetto di tante regole formali? Poi grazie all’editore ci si è
spinti verso un pubblico più ampio, perché ciascuno di noi ha una parte
‘adolescenziale’ o non ancora ‘adulta’, che ci tiene vivi».
Cosa si aspetta di trasmettere attraverso le sue poesie?
«Mostrare il mondo con il mio sguardo attraverso parole che provocano riflessioni».
Se qualcuno le chiedesse il perché bisogna leggere “IL MARE DENTRO”?
«Risponderei che nessuno dovrebbe mai leggere qualcosa di imposto,
soprattutto se si parla di poesia perché LEI deve prenderti dentro, catturarti di fascino. Mi auguro che leggendo un mio verso si possa essere
incuriositi al punto da approfondire la ricerca. Per me sarebbe meraviglioso se, grazie alla mia silloge, qualche lettore si riconciliasse con la
poesia».
IL MARE DENTRO di Eva Serena Pavan – Robin Edizioni
Pag. 101 - €. 10.00
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

PINOCCHIO. Regia: Mateo Garrone. Attori: Roberto
Benigni, Federico Ielapi, Marine Vacht, Gigi Proietti.
Genere: Fantastico. Durata: 2h 5m. Data di uscita: 12
Luglio. Origine: ITALIA 2020
Una curiosità. Le 11 settimane di riprese, hanno avuto
come cornice i suggestivi paesaggi della Toscana.
L'Anteprima. Ritorna con le sognate vacanze: Pinocchio, film pluripremiato
e tratto dal romanzo per ragazzi scritto nel 1881 da Carlo Collodi. Alla direzione c'è il maestro M. Garrone (Gomorra) con il premio Oscar R. Benigni
(La Vita è Bella) che interpreta Mastro Geppetto. La rivelazione F. Ielapi è
Pinocchio. Nei panni di Mangiafuoco c'è G. Proietti e la bellissima M. Vacht è la Fata Turchina. C'era una volta… un povero
falegname che per uscire dalla
solitudine costruisce un burattino di legno. Si rivela in grado di
muoversi da solo e decide di
trattarlo come un figlio chiamandolo Pinocchio. Questi
però è disobbediente e si tuffa
in un mare di guai. Dopo molte
disavventure scopre da una fata
che se si comporterà bene lo
trasformerà in un bambini vero
capace di provare a fondo ogni
emozione.
Il Regista. «Ho cercato di creare
con realismo le fiabesche creature che animano il racconto:
gatti, volpi e un naso lungo!
Una favola che incanta gli occhi
e si avvicina al cuore!». Buona
Visione!

APPUNTAMENTO CON L’ASSICURATORE
Le assicurazioni e il principio di mutualità
Il contratto di assicurazione ha origine con le prime
forme di gestione comune dei rischi e dal principio di mutualità nato nelle
comunità agricole e nel
settore del trasporto
merci. Una prima forma di
assicurazione
agricola
risale alla consuetudine di
mettere insieme il raccolto di ciascun contadino e
di suddividere poi il ricavato della vendita in base
ad un criterio prestabilito.
In questo modo ogni
associato ripartiva il
rischio di un mancato o
cattivo raccolto con tutti
gli altri aderenti. La
mutualità è basata sul
principio che ‘l’unione fa
la forza’ e permette ad una
collettività di persone di
affrontare insieme un
rischio che se affrontato
individualmente potrebbe
portare alla rovina ciascuno di loro. Ognuno degli
aderenti rinuncia ad una
parte del proprio prodotto
per trasformare il rischio di
subire un danno elevato in
una spesa certa di importo
molto più basso, ovvero
‘rinunciare a poco per non
dover rinunciare a molto’. I
benefici sono maggiori
all’aumentare delle persone che partecipano all'accordo e se tali persone
sono collocate in territori
diversi. In questi casi è più
probabile che soltanto
alcune siano colpite dall'evento negativo e così è
maggiore la possibilità per

le comunità colpite, ad
esempio da una calamità
naturale, di sopravvivere e
di riavviare un nuovo ciclo
produttivo. Attraverso il
prestito marittimo gli antichi romani erano arrivati a
realizzare, al di fuori del
fenomeno mutualistico, il
trasferimento da un soggetto ad un altro del
rischio. I mercanti prendevano in prestito la somma
occorrente per l’acquisto
delle merci e l’armamento
delle navi e se poi il viaggio aveva avuto esito positivo restituivano il capitale
con un alto tasso d’interesse, in caso contrario
non restituivano nulla. Nel
XIV secolo il principio assicurativo cominciò a prendere forma e ad affiancare
prima e sostituire poi,
anche se non del tutto, il
principio mutualistico. Il
Doge di Genova con un
decreto del 1336 stabilì
alcune regole, tra le quali
quella che imponeva che
le assicurazioni fossero
solo in forma scritta.
Anche la nascita del contratto di assicurazione
come oggi lo intendiamo
avvenne in Italia. Furono i
mercanti italiani del XIV
secolo che per primi capirono che assicurare il
rischio che gravava su
terze persone, in cambio
del pagamento di una
somma di denaro, poteva
costituire un ottimo affare.
Il danno non veniva più
risarcito in natura ma in
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

SVOLTA NELLA SICUREZZA
AUTOMOBILISTICA
Partirà dal 6 luglio 2022 la nuova normativa dell'Unione Europea sulla sicurezza stradale. Il regolamento UE 2019/2144 sancisce l'obbligo per le
aziende automobilistiche di integrare nelle auto di
nuova omologazione una scatola nera (black box),
ma che saranno obbligatorie sulle auto di nuova
immatricolazione dal 7 luglio 2024. Di conseguenRoberto
za, il nuovo regolamento riguarda solamente i
Azzolina
modelli che non sono ancora stati messi in circolazione. La scatola nera arriva nelle auto di tutti i giorni per una maggiore sicurezza. La scatola nera
viene chiamata dalla normativa: ‘Registratore di dati
di evento’. Nel dettaglio, si tratta di un dispositivo
che servirà a registrare le attività dell'auto, come ad
esempio: rilevare la velocità, la posizione e l'inclinazione, la frenata e altri parametri che possono
rivelarsi fondamentali in caso di incidente. Il dispositivo non è in alcun modo disattivabile dal proprietario del mezzo e i dati registrati e memorizzati
‘sono protetti da manipolazioni e abusi’. La scatola
nera sarà inserita sotto il sedile del conducente ed è
Alessandra
Azzolina
inoltre ignifuga. Secondo l'UE con l'attuazione di
questo regolamento ci sarà una svolta importante
per quanto riguarda la sicurezza stradale. Ma non solo, perché la normativa
punta anche a monitorare i famosi ‘finti incidenti’ per eventuali truffe assicurative. Importante precisare che la black box è un dispositivo che verrà utilizzato
solo in determinate situazioni come appunto i sinistri stradali. I dati tracciati
dalla scatola nera saranno anonimi e accessibili solo alle forze dell'ordine. Il
regolamento UE 2019/2144, oltre alla scatola nera, impone l'obbligo di altre
tecnologie come: etilometro digitale per l'avviamento del motore (alcolock),
l’adattamento intelligente della velocità (intelligent speed assistance) e la frenata assistita. Una grossa novità che va ad aumentare il livello di sicurezza sulle
nostre strade,con l'obiettivo di diminuire il numero delle vittime della strada.

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
La funzione e le responsabilità del notaio

denaro. I primi contratti
scritti si stipularono nelle
città marittime ed in particolare a Genova e Venezia. Le polizze furono
un'invenzione italiana e
anche all’estero (Marsiglia, Amsterdam e Londra)
i contratti erano scritti in
italiano. L’evoluzione del
sistema ha portato alla
nascita delle compagnie
di assicurazione, società
specializzate nell'analisi e
nella gestione dei rischi
dei propri clienti. Dal
punto di vista tecnico l’assicurazione si è sviluppata
grazie al calcolo delle probabilità che consente di
poter avere un’idea di
quante volte un tipo di
rischio si verificherà all’interno di una determinata
situazione e, di conseguenza, permette all’assicuratore di prevedere
quale sarà il costo medio
che dovrà sostenere per
pagare i danni.

Daniele Bussola
Area Tecnica Vita e Previdenza
Cattolica Assicurazioni Gruppo Generali

Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà (testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati ed estratti. Il notaio è autorizzato ad attribuire pubblica fede agli atti dallo stesso ricevuti. Come tale l’atto pubblico notarile
ha una particolare efficacia legale, in quanto ciò che viene attestato nell'atto fa piena prova. Il notaio ha poi il delicato compito di indagare la volontà
delle parti. Questa indagine è di particolare importanza, perché garantisce
a tutte le parti che gli accordi che andranno a formalizzare corrispondano
alla loro volontà. Per questa ragione il rapporto tra i clienti e il notaio inizia
di regola prima della stipulazione e della lettura dell'atto notarile. Anche
quando l'atto è redatto in conformità ad una bozza predisposta dalle parti
o da una di esse, il notaio è tenuto ad illustrare alle parti il contenuto e gli
effetti giuridici dell'atto e accertare che essi corrispondano alla loro volontà. Il notaio deve essere super partes, non può quindi mai fare l'interesse di
una delle parti a danno di un’altra e deve astenersi dall'esercizio delle sue
funzioni quando si trovi o possa trovarsi in conflitto di interessi anche solo
con una delle parti. Il notaio deve inoltre consigliare alle parti il contratto o
l'atto più idoneo a raggiungere il risultato pratico che esse si propongono.
Può anche svolgere un'attività di consulenza, mediante la quale può orientare la scelta delle parti, in modo che raggiungano un accordo formale corrispondente allo scopo da esse voluto. Il notaio non esaurisce la sua attività con la sottoscrizione dell'atto, ma deve provvedere agli adempimenti a
cui è obbligato per legge o per incarico ricevuto dalle parti. Fra gli adempimenti di legge
vi sono la registrazione e la pubblicità nei pubblici registri immobiliari e societari. Per gli atti
immobiliari il notaio accerta mediante l'esame
dei pubblici registri se negli ultimi venti anni
risultino a carico degli immobili ipoteche,
pignoramenti, sequestri, servitù o altri vincoli
che ne limitino la disponibilità o il godimento,
ed è responsabile del danno subito dalla parte
che li abbia ignorati. Il notaio garantisce la
regolarità giuridica dell’atto, è infatti responsabile se l'atto notarile è nullo perché manifestamente illecito o illegale; e lo è anche se l'atto è annullato perché una parte non aveva la
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capacità legale di compierlo, o comunque è
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annullato per altra causa imputabile al notaio.
di Valpolicella
Il notaio svolge infine anche un’attività di consulenza tributaria in relazione agli atti che gli
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vengono richiesti.
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