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ATTUALITÀ. Imprese e cittadini travolti dagli aumenti

PROTEZIONE CIVILE ANA- VALPOLICELLA

La morsa del ‘caro vita’
I rincari stanno mettendo
a dura prova ognuno di
noi: le bollette di gas e
luce sono triplicate e ogni
bene – necessario e non –
ha visto aumentare il suo
prezzo a dismisura. Tutti i
settori della nostra economia languono e, insieme a
loro, anche le tasche dei
consumatori. Dal canto
loro i millecentocinquanta
laboratori artigiani veronesi del settore alimentazione lanciano l’allarme:
«Se va avanti così sarà
sempre più dura lavorare»
- affermano. Una crisi,
quella che stiamo attraversando, che sta travolgendo
in particolare le piccole –
medie imprese: nel 2022
le imprese del terziario

italiane spenderanno in
energia 24 miliardi di
euro, circa 500 milioni dei
quali solo nel Veronese,
più del doppio rispetto
all’anno precedente, in cui
la bolletta fu di ‘soli’ 11
miliardi. A sottolinearlo è
Confcommercio Verona

CRONACHE

che sottolinea come tra
luglio 2021 e luglio 2022
gli aumenti della spesa
annuale siano arrivati a
toccare il 122% per l’elettricità e il 154% per il gas.
Ad intervenire in merito
all’argomento, oltre a
Confartigianato e Con-

VERSO IL VOTO

Giovani, sessualità e affettività: l’emergenza educativa

Aspettando il 25 settembre

NEGRAR

SAN PIETRO IN CARIANO

Un’opera ‘storica’
per Fane e Mazzano

Un sostegno alle scuole
dell’infanzia paritarie

MARANO

SANT’AMBROGIO

Comune ‘risparmia suolo’
2022

A proposito di efficientamento energetico

pagine 8 e 9

pagina 16

pagina 22

fcommercio, sono Coldiretti, Lorenzo rossetto,
amministratore delegato
di Rossetto Group e
Romina Antolini, che da
un ventennio gestisce un
locale.
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ARBIZZANO. Appello per la Piazza
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IL PROGETTO EDUCATIVO

La Città dei ragazzi
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E’ sempre più punto di riferimento per la comunità la Protezione Civile A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) – Squadra Valpolicella, con sede a Pescantina, che, grazie ad un contributo della ditta Valteco, impresa di costruzioni con sede nel
medesimo paese, ha acquistato un cippatore, strumento utile a
sminuzzare rami nell’ipotesi di caduta di alberi, ad esempio in
seguito ad un temporale. La Protezione Civile A.N.A. è operativa in queste e molte altre occasioni, attraverso un gruppo
di volontari che ha messo a punto, nel tempo, una macchina
organizzativa pronta a qualsiasi necessità.

pagina 11
Da alcuni residenti è giunta in redazione una segnalazione relativamente alla piazza della chiesa di Arbizzano, lamentando lo
stato di degrado e abbandono dell’area pubblica. A rispondere
950mila euro
è l’amministrazione comunale che conferma che la Piazza
per l’asilo nido
pagina 20 della Chiesa di Arbizzano è parte del programma quinquennale di mandato e non è stata dimenticata. «L’opera è inserita nel
piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024, avendo indiSETTIMO DI PESCANTINA viduato la copertura finanziaria di € 370.000 con fondi propri
ed avendo già provveduto a deliberare il progetto di fattibilità»
Festa di Settembre
- rassicurano il sindaco Roberto Grison e l’assessore ai Lavori
Pubblici Bruno Quintarelli.

FUMANE
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DA MARANO. Illuminazione
Gentile Direttore,
sono un residente in via S.
Stefano a Valgatara nel
Comune di Marano di Valpolicella e sono diversi anni
che segnalo al Comune la
necessità di adeguare la rete
di illuminazione pubblica
dell'intera via di fronte a
casa mia. Negli ultimi mesi
ho visto sostituire tutti i
lampioni della frazione di
Valgatara (persino sulle aree
più remote dove erano presenti ben poche abitazioni)
ma non ho ancora visto adeguare l'antiquato lampione
posto all'angolo tra via
Santo Stefano e la viuzza
pedonale che collega la
stessa a via Chiesa. Faccio
presente che è l'unico lampione presente su un raggio
di 50m che serve una via

residenziale molto densa e
tortuosa. L'illuminazione
pubblica è quindi molto
scarsa (se non assente) ed
alcuni residenti della via
sopperiscono alla mancanza
del servizio pubblico accendendo i propri lampioncini
sulla strada (illuminazione
privata) ma in alcuni punti
siamo completamente al
buio con tutte le problematiche che ne derivano. Negli
anni mi è stato detto che era
in corso un progetto di
riqualificazione energetica
dell'illuminazione pubblica
dell'intero Comune e che
sarebbe stato fatto un intervento per sistemare la situazione dell'intera area ma a
questo punto sembra che su
quest'area non sia stata
destinata la stessa attenzio-

L’altra faccia della medaglia...
ne di altre zone del paese
pur meritando un'illuminazione adeguata alla sicurezza ed al decoro di un'area
residenziale fitta di abitazioni. Invito quindi l'amministrazione comunale a verificare lo stato dell'illuminazione pubblica sulla via e
intervenire per sistemare la
situazione. Magari nel frattempo potreste tempestivamente far sostituire il lampione esistente con uno di
quelli installati sul resto del
paese come per esempio
quello installato in via
Pozzo che presenta condizioni installative similari e
che a seguito della sostituzione offre una migliore e
maggiore
illuminazione
pubblica.
Luca Pozzatello

DA VALGATARA. Grande grest!
E’ partito nel mese di agosto il Grest di Valgatara che
ha visto la partecipazione di
un bel numero di bambini
dai 7 ai 12 anni. Superate le
restrizioni della pandemia i
ragazzi hanno ritrovato il
piacere di giocare e divertirsi insieme all’aperto, trascorrendo in compagnia
una parte delle loro vacanze
estive. Un’edizione partita
un pò in sordina, ma che ha
fatto registrare una buona
partecipazione; merito della
proposta divertente, varia
ed educativa al tempo stesso, e della bella squadra di
educatori, guidati da Francesca corsi e Michela Zivelonghi, che hanno dedicato
con entusiasmo e gioia, il
loro tempo a questa iniziativa. La giornata iniziava con
la preghiera di don Giorgio
per poi continuare con le
varie attività interessanti e
per tutti i gusti. Una giornata particolare è stata l’uscita
alle piscine di Fumane. La
conclusione di questa esperienza è stata sabato 27 agosto in teatro a Valgatara; i
nostri eroi, sotto la supervisione di Francesca e Michela hanno messo in scena
uno spettacolo simpatico e

Quando l’ingiustizia non ha limiti

a cura di Marco Bertagnin

Permettetemi di fare un po’ di gossip anarchico. Chiedo, dunque,
perdono in anticipo. L’altro giorno, al telegiornale, ho visto il
Ministro Franceschini in smoking, invitato speciale al Festival
del Cinema di Venezia, circondato da un codazzo di gente e dai
fotografi, con la camera Grand Deluxe pronta all’Excelsior, cena
esclusiva con profumi e manicaretti delicati, auto blu, motoscafo
e scorta. Ero stato poco prima in una piazzetta degradata, sporca,
imbrattata di liquame di piccione, con odori vaganti nella tromba
del condominio, una macchia appiccicosa nell’ascensore, piccoli che strillavano, una nenia martellante di matrice orientale,
spazzatura ovunque, una bicicletta legata al palo della luce ricoperta di guano, lì da mesi, macchie di olio di auto improbabili. Vi
risparmio il resto. E mi sono chiesto se il Ministro Franceschini
ha mai messo piede in luoghi siffatti e se pedagogicamente lo portassi a vivere qui, al terzo
piano, con l’odore del macinato che esce dai tubi del lavandino perché dai piani superiori ed inferiori svuotano nei water un po’ di tutto. Tale scenario del luogo, uguale a mille
altri, è arcinoto alle autorità pubbliche, demandate ad occuparsi di questi abomini ma assolutamente e costantemente inerti. La sovrana indifferenza del Potere che sfila in smoking
e che osa moralizzare di fronte a quelli che invocano senza mai avere risposta, mi ha fatto
ricordare ‘La Locomotiva’ e cioè quel treno di lusso con gente riverita, tra velluti e ori,
contro il quale, col cuore accecato, l’anarchico si lancia con la locomotiva per riparare a
qualche torto, a bomba contro l’ingiustizia. Se dovessi negare che istintivamente questa
sarebbe la reazione allo smoking ostentato e accessori, sarei un bugiardo, anche se venissi deviato lungo una linea morta, come recita la canzone.

UOMO. Quello che dice la storia

tivi per svolgere le varie
attività. I nostri giovani
hanno creato un gruppo
affiatato e coeso capace di
adoperarsi e impegnarsi
anche tra qualche difficoltà.
Ringraziamo il nostro parroco don Giorgio per la
fiducia e il sostegno dato ai
nostri ragazzi che si sono
messi in gioco dimostrando
il loro valore, il loro entusiasmo, le loro capacità e la
loro serietà quando sono
chiamati e coinvolti ad
affrontare nuove esperienze
e sfide.

divertente. Animatori e animati hanno dato sfogo alla
loro fantasia e hanno allietato la serata con barzellette, canti e balli. Una peculiare rilevanza va dato
all’impegno e all’entusiasmo che tutti ragazzi hanno
messo in questa bella
impresa. Le attività di laboratorio, i giochi, il canto, la
musica hanno rallegrato le
mattine non solo dei partecipanti, ma di tutto il paese
che sentiva nell’aria l’allegro vociare dei ragazzi e dei
bambini che, muniti di
microfoni e altopartlanti, si
spostavano tra la scuola, il
parco giochi e i campi spor-

Alcuni genitori
di Valgatara

ZELENSKY. Matrimoni gay e...
Zelensky, il presidente dell'Ucraina che in piena guerra
ha trovato il tempo di rassicurare i suoi concittadini (ma
soprattutto l'Unione Europea
che ripaga mandando armi)
che aprirà alle unioni civili
per consentire anche alle
coppie gay di sposarsi (dettaglio che rivela le priorità dell'ex comico), è stato clamorosamente accusato da
Amnesty International di
avere usato civili come scudi
umani. Ritardata scoperta
dell'acqua calda: dall'inizio
dell'operazione speciale, dai
rispettivi canali youtube e
telegram, i giornalisti italiani (non prezzolati e non al
soldo del padrone) Vittorio
Rangeloni e Giorgio Bianchi, hanno quotidianamente
denunciato con tanto di servizi video, le nefandezze
perpetrate dall'esercito ucraino sui propri connazionali,
inclusa la farsa della cosiddetta strage di Bucha e molti
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altri massacri attribuiti
all'esercito russo. Ovviamente nessun media mainstream si è sognato di mandare in onda tali scomode
testimonianze. Nel dettaglio,
Amnesty International ha
condotto una ricerca durata
settimane, tra aprile e luglio,
nelle regioni di Kharkiv, del
Donbass e di Mykolaiv, visitando le zone di battaglia e
intervistando varie persone
coinvolte. Il quadro che ne è
uscito, è risultato inquietante e drammatico. Per contrastare le forze russe, l’esercito
ucraino ha messo in pericolo
la popolazione civile, portando gli obiettivi militari e i
combattimenti nei centri abitati, inclusi ospedali e scuole. Secondo Amnesty International queste strategie
“violano il diritto internazionale perché trasformano
obiettivi civili in obiettivi
militari”. I ricercatori dell’Ong, con il suo Crisis Evi-

dence Lab, hanno trovato
prove (supportate da immagini satellitari) di attacchi
lanciati dalle forze ucraine
da centri abitati in ben 19
città e villaggi. Un sopravvissuto civile ad un attacco
russo in una zona abitata di
Bakhmutha ha confessato ad
Amnesty International che
“Non ci è permesso dire
nulla su cosa fa l’esercito,
ma siamo noi a pagare le
conseguenze”. La segretaria
generale di Amnesty International, la francese Agnès
Callamard, ha preteso l’allontanamento immediato
dell'esercito ucraino e dei
mercenari atlantisti, dai centri abitati e l’evacuazione dei
civili dalle zone di combattimento. Preghiera che resterà
lettera morta: i paesi vassalli
dell'America e del patto
Atlantico, da buoni cagnolini, non posso disobbedire ai
loro padroni.
Gianni Toffali

Ogni rivoluzione vuole
spezzare le catene della
schiavitù, ma quando le
catene sono spezzate già
pronte delle altre catene.
Sai tempi della caverna
non è mai cambiato niente
e niente mai cambierà, perché sarà sempre il più scaltro e il più astuto ad imporsi. L’uomo lotta sempre per
la libertà, ma la libertà
conquistata con tanto spargimento di sangue si rivelerà ben presto una bolla di
sapone. Le democrazie
permettono di parlare, di
gridare di sbraitare, ma le
voci si disperdono nel
nulla. Quando l’uomo riuscirà a svincolarsi dai condizionamenti, dai bisogni,
spesso creati artificialmente ai più astuti? L’uomo è
libero se impara a vivere
semplicemente. E’ libero
se sa sintonizzarsi con i
ritmi della natura. Gli eremiti di dieci secoli fa avevano imparato questa
lezione, mentre l’uomo

dell’età del computer non
sa più svincolarsi da una
serie di schemi di vita artificiale che lo imprigionano
in una gabbia di cemento
armato. Quando l’uomo
imparerà a gioire davanti al
fiore che sboccia, alla rondine che solca il cielo, si
potrà dire che la libertà è
all’angolo della vita, ma
sarà necessaria una nuova
cultura. La cultura della
massa deve cedere il passo
alla cultura dell’individuo,
alla cultura del ‘pensiero’.
Quando l’uomo si renderà
conto che venuto solo al
mondo e che partirà dal
mondo solo, imparerà
anche a vivere solo. E sarà
allora che imparerà a dialogare con se stesso. Perché
la cultura della massa insegna a parlare con altri, non
con se stessi: solo allora
l’uomo si renderà conto
che quello che cercava
fuori di sé lo aveva dentro
di sé e quello che riteneva
irraggiungibile era a porta-

25 SETTEMBRE
Gentile redazione,
alle votazioni del 25 settembre il Centro Destra unito dovrebbe superare il 50%, avere cioè la maggioranza assoluta. Io ci
conto e spero che sia così. Proprio per questo mi permetto di
dare un consiglio ai tre leaders della Lega – FdI – Forza Italia: di offrire la carica di Primo Ministro al signor Mario Draghi, un personaggio molto conosciuto e stimato a livello
internazionale, che permetterebbe alla nostra Italia di essere
nuovamente stimata e considerata.
Renato Tomezzoli

ta di mano. La libertà vera
è un fatto personale, non
collettivo. L’uomo non ha
bisogno di cannoni per
conquistare la libertà. La
grande rivoluzione che è
dentro di noi consiste
nell’avere il coraggio di
voltare le spalle ad un tipo
di vita che è un insulto
costante alle leggi della
natura, a un tipo di vita che
divide gli uomini in sfruttati e sfruttatori, ad un tipo
di vita dominata dal potere
economico dove non ci
sono spazi reali per una
sentita spiritualità. ‘Apriamo gli occhi, prima che sia
troppo tardi’.
Franca Guardini
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ATTUALITÀ & ECONOMIA. Il ciclone dei rincari sta travolgendo senza pietà ogni settore dell’intero Paese.

Imprese e cittadini schiacciati dalla
Il rincaro delle bollette
di energia elettrica e
gas ha messo a dura
prova la gestione dei
nostri risparmi. Di
fatto, dal 2020 ad
oggi, il prezzo delle
utenze della casa è
schizzato alle stelle ed
è necessario trovare un
modo per tagliare le
spese e risparmiare.
Ma come mai i prezzi
di gas e luce sono
aumentati così tanto?
Quali fattori hanno
inciso su questo incremento di spesa? Di
quanto sono aumentate
le bollette dal 2020 a
oggi? Alcune ricerche
condotte da prontobolletta.it, confermano
che il prezzo delle
utenze è aumentato
negli ultimi due anni di
almeno l’80%. A causare questo aumento,
tre fattori in particolare: un aumento della
domanda del gas, fonte
energetica oggi ancora

necessaria. Seppur sia
sempre un combustibile fossile, risulta essere più ‘sostenibile’
rispetto ad altre fonti
come petrolio e carbone. Una maggiore
domanda di metano
causa un incremento
dei prezzi dell’offerta.
Il conflitto russoucraino ha determinato un’impennata rapida: il principale fornitore di gas in Italia è la
Russia, che importa
circa il 40% del gas
totale. I vari tagli sulla
fornitura hanno imposto al governo italiano
di trovare nuovi fornitori.
Solitamente,
quando l’offerta del
prodotto è scarsa ma
la domanda è alta, il
prezzo sale molto. La
scarsa quantità di
energie verdi, come
quella eolica e fotovoltaica, non permettono
di coprire la richiesta
energetica. Il prezzo

dell’elettricità
è
aumentato in modo
proporzionale al gas.
Il metano infatti serve
per la produzione di
energia elettrica, prodotta tramite le centrali termoelettriche. Per
questo motivo, anche il
prezzo della bolletta
della luce aumenta. Il
rincaro delle bollette
grava anche sulle

imprese, soprattutto
sulle piccole e medie:
dopo la pandemia, la
produzione
delle
imprese italiane è tornata ad aumentare e
l’incremento dei prezzi
del gas e di elettricità
è un grande ostacolo
per la crescita.
Fonte: https://internetcasa.com/news/aumento-bollette-energia/

L’INTERVENTO DI CONFCOMMERCIO E DI UN’ESERCENTE
Nel 2022 le imprese del terziario italiane spenderanno in energia 24
miliardi di euro, circa 500 milioni
dei quali solo nel Veronese, più del
doppio rispetto all’anno precedente,
in cui la bolletta fu di ‘soli’ 11 miliardi. Lo sottolinea Confcommercio
Verona prendendo spunto dai dati
dell’ultimo Osservatorio Confcommercio Energia, analisi trimestrale
realizzata in collaborazione con
Nomisma Energia. Tra luglio 2021 e
luglio 2022 gli aumenti della spesa
annuale sono arrivati a toccare il
122% per l’elettricità e il 154% per il
gas e, nel dettaglio, gli alberghi
hanno speso in media 55mila euro in
più per l’energia elettrica, seguiti dai
negozi di generi alimentari
(+18mila), dai ristoranti (+8mila),
dai bar e dai negozi non alimentari
(+4mila per entrambi). Stessa musica per il gas, con settore alberghiero
a +15mila euro e ristoranti a +6mila,
mentre per bar e negozi il rincaro
annuale si situa tra il 120% e il
130%. In alcuni ristoranti veronesi
sono arrivate bollette otto volte più
care di quelle dell'analogo periodo
del 2021. Ad Agosto il trend non è
cambiato. Il costo dell’energia e dei
carburanti non solo continua a pesare enormemente sui bilanci delle
imprese, ma è destinato a crescere
ulteriormente a seguito delle nuove
restrizioni nelle forniture di gas dalla
Russia. «Le imprese sono impegnate
ad assorbire quanto più possibile i
rincari per contenere gli aumenti al
dettaglio in un momento in cui la
capacità di spesa delle famiglie
diminuisce ma risulta difficile, difficilissimo, far quadrare i conti - puntualizza il direttore generale Nicola
Dal Dosso -. A inizio anno Confcommercio Verona si è attivata con

i fornitori locali di energia per chiedere condizioni di favore e rateazioni; a gennaio 2022, inoltre, ha attivato lo Sportello Energia che prevede
un check up, affidato a uno studio di
consulenza, dei costi aziendali di
luce e gas. Offre inoltre ai propri
associati assistenza per individuare i
crediti d'imposta di cui le aziende possono beneficiare: viene infatti ricono-

sciuto un credito anche a favore delle
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas pari al 25% della spesa
sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, qualora
il ‘prezzo di riferimento del gas naturale’ abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019».

Ad intervenire è Romina Antolini, che da
20 anni gestisce il Bar Volta a Settimo di
Pescantina.
In che misura i bar e le attività di somministrazione al pubblico stanno
subendo le conseguenze di questa complicata situazione?
«Nel mio caso di gestione di un bar giornaliero in zona industriale di Settimo sto
subendo pienamente gli aspetti negativi
di questa situazione. Sto pagando ancora
le conseguenze delle chiusure dovute al
lock down e questo pesa ancora di più sul
Romina Antolini
bilancio della mia piccola azienda».
Qual è l’aspetto che più vi sta dando
filo da torcere? Rincaro delle spese di gestione, rincaro delle materie
prime o altro?
«L'aspetto più critico è l'aumento della bolletta dell'energia elettrica, più che
triplicata rispetto allo scorso anno. A questa si sommano le spese di affitto
del locale, le spese del personale, l'aumento delle materie prime dai fornitori e molte altre».
Che riscontri state avendo dalla clientela? La gente consuma come
prima o 'centellina' le sue uscite al bar?
«La clientela dopo il rientro dalle vacanze sta cercando di tornare alla normalità ma è spaventata per ciò che succederà nei mesi futuri. Ovviamente le
spese al bar sono considerate un piccolo lusso perciò superflue…A mio avviso con il tempo qualcuno preferirà fare la colazione a casa o portarsi il pranzo al lavoro e si concederà meno aperitivi con gli amici».
Con quali strategie state reagendo a questo momento?
«Non ci sono particolari strategie per far fronte a tutto questo: stiamo cercando di limitare sprechi e spese superflue. Aumentare i prezzi sarebbe ingiusto e poco redditizio in quanto limiterebbe ancora di più la clientela. Ovviamente così non si può andare avanti. A fine anno, come tanti colleghi del mio
settore, farò delle serie valutazioni per capire se proseguire con la gestione
dell'attività sarà ancora conveniente». S.A.

I dati

Il costo medio della bolletta del gas in provincia di Verona è aumentato di circa il 6,09% dal 2020 al 2021 e del
78,68% dal 2021 al 2022. Questo aumento così vertiginoso ha interessato tutte le regioni d’Italia. Nei comuni
della provincia di Verona, il prezzo medio della bolletta
del gas è passato da € 1.107,77 nel 2020 a € 1.175,48 nel
2021 a circa € 2.100,63 nel 2022. Anche l’energia elettrica ha subito un incremento notevole dei prezzi. Sempre
nella provincia di Verona il costo medio della bolletta
della luce è aumentato del 30,56% dal 2020 al 2021 e del
ben 84,85% dal 2021 al 2022. Per tale ragione, abbiamo
assistito nei comuni della provincia di Verona ad un balzo
di prezzo nella bolletta: da € 555,55 nel 2020 a € 725,31
nel 2021 a € 1.340,63 oggi.

LA PAROLA A COLDIRETTI
“Un piano per la sopravvivenza”
L’aumento dei prezzi del gas si ripercuote sulle campagne, e di conseguenza sul carrello della spesa dei cittadini, con l’innalzamento dei costi per l’acquisto dei
fertilizzanti a base di azoto necessari per far crescere le
coltivazioni. Quali quindi le soluzioni? «Coldiretti ha
presentato a tutte le forze politiche un piano in cinque
punti per garantire la sopravvivenza delle imprese agricole, investire per ridurre la dipendenza alimentare dall’estero e assicurare a imprese e cittadini la possibilità
di produrre e consumare prodotti alimentari al giusto
prezzo» - afferma il presidente di Coldiretti Verona,
Alex Vantini. Secondo Coldiretti oltre alla scelta strategica di istituire il Ministero dell’agroalimentare è
necessario affermare in Europa un netto no al cibo sintetico, al Nutriscore e all’accordo Mercosur che rischia
di aprire le porte a prodotti che utilizzano più di 200
pesticidi non autorizzati da noi e ad aumentare la deforestazione e l’inquinamento, mettendo in ginocchio le
imprese agricole europee. Mentre – sempre secondo
Coldiretti – è fondamentale dire un forte sì all’origine
in etichetta per tutti gli alimenti, alla ricerca su nbt
(New Breeding Techniques) in campo aperto, alla
sostenibilità con bioeconomia circolare, biocarburanti,
biogas e digestato. Ma serve accelerare anche sul
bando del fotovoltaico: «con il nuovo record del prezzo del gas, l’arrivo dei bandi per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine è importante per contribuire alla sovranità energetica del Paese – aggiungono da Coldiretti che ha recentemente pubblicato l’avviso con le istruzioni per accedere agli 1,5 miliardi previsti dal decreto sull’agrisolare nell’ambito del Pnrr -. L’esplosione del costo del gas
ha un impatto devastante sulle tasche dei cittadini ma
anche sulla filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, rendendo necessario sviluppare forme alternative di
produzione dell’energia. In tale ottica, il bando sull’agrisolare, fortemente sostenuto dalla Coldiretti, consente l’installazione di pannelli fotovoltaici su una
superficie complessiva pari a 4,3 milioni di metri quadri per 0,43 GigaWatt sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile.
Le domande per i contributi destinati alla realizzazione
di impianti fotovoltaici potranno essere presentate dal
prossimo 27 settembre e fino al 27 ottobre».
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Ne parliamo con i rappresentanti delle categorie economiche veronesi

morsa del ‘caro vita’
CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA
I millecentocinquanta laboratori artigiani veronesi del
settore alimentazione lanciano l’allarme: «Se va
avanti così sarà sempre più
dura lavorare». Molti i fattori che preoccupano
secondo il presidente di
Confartigianato Imprese
Verona, Roberto Iraci
Sareri: «Quello che crea
più angoscia, in questo
momento – afferma – è
sicuramente il rincaro del
costo dell’energia: elettricità e gas. A questo va
aggiunto, ed è sotto gli
occhi di tutti, un aumento
continuo dei prezzi delle
materie prime: farina,

burro, lieviti, olio, marmellate, cioccolato, per
imprese come alimentari
vari, birrifici, caseifici,
cioccolatieri, gelatieri e
pasticceri,
lavorazione
carni, molitori, panificatori, pastai e ristorazione».
Cosa comporta tutto ciò?
«Dagli artigiani del settore
arrivano ogni giorno allarmi sulla difficoltà a mantenere gli attuali livelli occupazionali. Non possono,
infatti, scaricare tutti gli
aumenti sul prezzo del
prodotto finito – aggiunge
Iraci Sareri -. Che siano
pane, pasta, dolciumi ma
anche salumi, formaggi,

conserve, birra e quant’altro, oramai si lavora in
perdita per mantenere il
rapporto con i clienti. Ma
fino a quando potranno
reggere? Il caro-energia ha
già messo in ginocchio
tutte le micro e piccole
imprese, tra le quali ce
sono centinaia a rischio
chiusura. L’intera filiera
alimentare artigiana della
nostra provincia, che per
inciso dà lavoro ad oltre
5mila persone, è in grossa
difficoltà». Il settore dell’alimentazione artigianale, in qualche modo, stava
uscendo bene dalla crisi
Covid, con la clientela che

LA GRANDE DISTRIBUZIONE
‘La qualità al prezzo più conveniente’: è questa la sfida che caratterizza la filosofia di
Rossetto Group, fin da quel 1965 in cui Pietro Rossetto iniziò a scrivere la storia del Gruppo con due negozi in Borgo Milano. Molte sono state le novità che si sono succedute negli
anni, fatte di successi, impegno, duro lavoro e inaugurazioni, fino ad arrivare all'apertura
di ben 25 supermercati in nove province. Oggi ecco l’ennesima sfida che sta mettendo a
dura prova anche le realtà più solide. A questo proposito abbiamo intervistato Lorenzo
Rossetto, amministratore delegato di Rossetto Group, affiancato nella conduzione dell'azienda dai fratelli Roberto, Germano e Luciano e dalla nuova generazione composta da
9 nipoti.
Il caro bollette e il continuo aumento del costo delle materie prima sta mettendo in
ginocchio le imprese. In che misura questi rincari si ripercuotono sulla grande distribuzione?
«Purtroppo la situazione si presenta altamente problematica per tutti, a partire da chi produce, fino a chi vende e naturalmente a chi acquista. Mai ho assistito ad uno scenario tanto
pesante, capace di mettere in difficoltà l’intera società: tutti alla fine dei conti siamo consumatori, quindi in ogni caso questo momento si ripercuote su ognuno di noi. Tutti i prodotti sono coinvolti nel ciclone dei rincari: basti pensare all’aumento esponenziale del
costo di materie prime come cartoni e plastiche. L’inflazione media per i prodotti alimentari e per la pulizia è pari al 9 – 10%: naturalmente ci sono prodotti che hanno conosciuto un aumento di tre punti e quelli che sono aumentati di 20. L’aspetto più complesso di
tutta questa situazione è la grande turbolenza con cui ci troviamo a dover fare i conti: oserei dire che la situazione è fuori controllo. Sono così tante le variabili in gioco che il produttori e conseguentemente anche il commerciante difficilmente riesce a gestire. Esplicativo è il fatto che normalmente i nostri fornitori proponevano un listino prodotto in base a
previsioni su scala annua: in questi primi otto mesi del 2022 ci sono aziende che hanno
già prodotto il terzo o addirittura quarto listino: gli obiettivi stabiliti a fine 2021 sono saltati tutti e sono stati costretti i rivedere più volte i listini. Da parte nostra stiano cercando
di limare il più possibile sui prezzi, ma ci rendiamo conto che ad un fornitore non possiamo chiedere l’impossibile».
Quanto e come tutto questo sta gravando sul cliente? Da parte vostra state riscontrando cambiamenti nel modo di 'fare la spesa' dei vostri clienti?
«La nostra clientela è molto varia. Si può dire che rappresenta trasversalmente l’intera
società. Proprio per questo al momento non riscontriamo grandi diversità nel fare la spesa
rispetto a prima. Certo, c’è chi è più attento alle promozioni del momento, ma ognuno ha
sempre adottato metodi diversi nel fare i suoi acquisti nell’arco del mese. Vedremo i prossimi mesi come andranno. Per quanto ci riguarda da inizio 2022 la nostra azienda ha
conosciuto una crescita importante, non solo a livello di fatturato, ma soprattutto di numero di clienti. E questo non può che darci conferma della validità delle nostre scelte».
A proposito di questo, quali strategie Rossetto Group ha adottato e sta adottando per
far fronte a questa situazione e quali le prospettive per i prossimi mesi?
«Fin dalla fine del 2021 abbiamo prima di tutto deciso di investire sui prodotti a lunga
conservazione: mi riferisco a scatolame, detersivi e
quant’altro che rappresentano più del 50% del nostro
fatturato. Abbiamo immagazzinato molti prodotti
‘bloccando’ così il prezzo: oggi stiamo ancora vendendo al prezzo di listino di mesi fa. Certo, questa strategia non può essere adottata per i prodotti freschi: su
questo siamo in balìa dell’inflazione. Abbiamo quindi
cercato di inserire nuove referenze mantenendo comunque alta qualità ma a prezzi più bassi. Certo, fatto questo, non possiamo fare altro. Purtroppo, oltre all’aumento dei prezzi dei prodotti, dobbiamo anche noi fare
i conti con costi di gestione schizzati alle stelle e bollette quintuplicate. La nostra azienda è strutturata e, se
questo periodo non durerà troppo a lungo, riusciremo
a reggere il colpo, ma sono preoccupato per le piccole
– medie realtà: sono loro a pagare maggiormente lo
scotto di questa crisi. E’ fondamentale che i governi
europei prendano in mamo seriamente la situazione e
mettano un freno o vadano incontro alle aziende per
coprire i costi esorbitanti che ci affliggono. Servono
azioni a brevissimo termine, non c’è tempo da perdere,
Lorenzo Rossetto
altrimenti assisteremo a chiusure e fallimenti». S.A.

stava dimostrando attenzione all’importanza di
consumare alimenti locali,
di qualità, fatti con materie
prime garantite, made in
Italy, certificate. Il rischio,
ora, è che proprio a partire
dai prodotti alimentari si
scateni ulteriormente l’inflazione. «Per ora, al
banco, ci possono sì essere
dei rincari, ma sono lievi e
siamo convinti che non si
rinuncerà al prodotto di
qualità artigiana – afferma
ancora il Presidente – ma
quanto sarà disposto a
pagare il cliente medio?
Serve un intervento sull’intera filiera, altrimenti
fra poco sopravvivrà solo
la grande distribuzione.
Quale soluzione quindi
per calmierare i prezzi?
Serve una duplice azione –
conclude –. Serve intervenire in maniera più incisiva
sull’alleggerimento
delle bollette, perché ogni
intervento di ristoro o
taglio fino ad ora introdotto è stato praticamente
annullato subito da ulteriori e continui rialzi».
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BOLLETTE IN VETRINA
Nel frattempo ha preso il via ‘Bollette in Vetrina’, una
grande operazione di trasparenza promossa da Fipe –
Confcommercio a livello nazionale per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazione
drammatica le imprese sono costrette ad operare. Nelle
scorse settimane i pubblici esercizi associati a Fipe hanno
ricevuto una cornice da appendere nei propri locali, per
mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica. Bollette monstre, triplicate rispetto a un anno
fa a causa dell’impennata dei prezzi del gas. «Questa iniziativa – spiega Aldo Cursano, vicepresidente di FipeConfcommercio – ha l’obiettivo di rendere trasparente
cosa sta succedendo oggi a chi gestisce un bar o un ristorante anche nel tentativo di spiegare ai clienti perché stanno pagando il caffè un po’ di più con il rischio nei prossimi mesi di ulteriori aumenti. Con aumenti dei costi dell’energia del 300% si lavora una pistola puntata alla tempia. Se il Governo non interviene o si agisce sui listini o si
sospende l’attività. Contiamo sulla sensibilità dei cittadini e dei clienti perché fare lo scaricabarile dei costi è proprio quello che non vorremmo fare. Per questo Fipe Confcommercio – aggiunge Cursano – ha chiesto al governo
di potenziare immediatamente il credito di imposta anche
per le imprese non energivore e non gasivore, Un credito
di imposta del 15% per l’energia elettrica non è assolutamente adeguato agli extra costi che le imprese stanno
sostenendo ora. Occorre però fare presto, altrimenti si
rischia di innescare una spirale inflazionistica destinata a
gelare i consumi».

PEDEMONTE: in località Quar, all’interno di una signorile corte storica, caratteristica
abitazione, completamente ristrutturata composta a piano terra da spazioso soggiorno, cucina separabile e zona pranzo, bagno di servizio/lavanderia. La zona notte,
posta al primo piano, è composta da un’ampia camera matrimoniale di 16 mq., una camera doppia, un guardaroba/studio, ed un magnifico bagno dotato di doccia rivestita in
marmo e vasca. Travatura in legno in ogni locale, pavimenti in cotto e parquet. Piccolo
giardino di proprietà e garage doppio. Pronta consegna. “Classe E”. €. 370.000.
PARONA: caratteristico edificio di inizio ‘900 in posizione particolarmente comoda alla
città, al confine tra il Comune di Verona e quello di Negrar di Valpolicella. Disposto su tre
piani fuori terra, oltre a seminterrato, è circondato da un grande giardino pianeggiante di
oltre 3000 mq. con alberature di alto fusto. Nata come villa unifamiliare, la struttura offre
la possibilità di essere convertita per un utilizzo alternativo, trasformando l’attuale destinazione abitativa, per esempio in quella ricettivo/alberghiera. Maggiori informazioni presso il nostro ufficio.
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.
VALFIORITA: in posizione molto tranquilla e panoramica, villa singola con piscina e
giardino di proprietà di 3000 mq. ca.. Possibilità di aumento del volume esistente.
Pronta consegna. Classe “E”. €. 710.000.
S. MARIA 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.
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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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Richard Powers, Il sussurro del mondo,
La nave di Teseo, 2019, 658 pag., 22,00€
Il sussurro del mondo nel 2019 ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa con la seguente motivazione: “Un
romanzo dalla costruzione geniale, rigoglioso e ramificato come gli alberi di cui racconta, la meraviglia della
loro interazione evoca quella degli uomini che vi vivono accanto”. Richard Powers è uno scrittore statunitense, laureato in Letteratura (che ha prediletto a Fisica, sua
prima scelta) da sempre interessato alle scienze e all'effetto che la sperimentazione scientifica estrema può
avere sull'umanità. Per scrivere questo libro ha impiegato sei anni di ricerche, sempre più affascinato dal
mondo delle piante scoprendone la loro natura comunicativa e sociale e, come ha detto in una intervista:
“Quando si ha questa consapevolezza non si può più
solo scrivere dal punto di vista umano”. Nasce così una
storia, forse eccessiva, che ritrae le vite degli alberi,
interconnessi tra di loro come dei veri esseri senzienti
capaci di scambiarsi segnali e di interagire. Ne viene
fuori un romanzo corale che denuncia la “solitudine del
genere umano” di fronte alla identità vera, forse dimenticata, del creato qui evidenziata nel rapporto tra gli
alberi. Dal punto di vista strutturale l’opera si suddivide
in quattro parti: radici, tronco, chioma e semi, che
richiamano il ciclo vitale delle piante. In questo contesto
si muovono i nove personaggi tutti accumunati dal rapporto con gli alberi e non solo: riguarda l’umanità, le
relazioni, la sopravvivenza, il pianeta Terra, la vita, la
morte, l’amore, l’odio. Un castagno accompagna la vita
della famiglia Hoel, dal capofamiglia emigrato dalla
Norvegia che ne pianta il seme, fino al pronipote Nick
che raccoglie la tradizione familiare di scattare foto
quotidiane a quel castagno e diventa attivo ecologista.
E ancora, diversi alberi segnano la vita di Mima Ma,
dello psicologo Adam Appich, dell’avvocato Ray Brinckman, del veterano Douglas Pavlicek, del genio della
programmazione Neelay Mehta. Alberi che accompagnano la nascita di un amore o la morte di un padre,
salvano la vita o la cambiano violentemente, ispirano
memorie e sogni. Lo scrittore vuole sconcertare le persone in maniera positiva, per far capire non quanto è
andato perduto, ma quanto c’è ancora, e far vedere
quanta creatività e bellezza c’è là fuori. Di non facile lettura ma aiuta a vedere con altri occhi il mondo degli
alberi, per i più quasi sconosciuto.

Non c’è solo la percentuale di vero e di falso che serve
a manipolare l’informazione, prima ancora c’è la scelta di comunicare o non comunicare un determinato
fatto. Nascondere i fatti o comunicarli parzialmente è
equivalente a mentire se questo stravolge la comprensione della realtà. Di fronte alle migliaia di fatti che
accadono quotidianamente in Italia, ad esempio, la
scelta di selezionarne pochi è senza dubbio dettata da
decisioni che hanno poco a che vedere con il diritto
all’informazione. È vero che sarebbe impossibile portarli alla conoscenza tutti, ma la selezione nasconde
spesso intenzioni mirate. Non a caso Noam Chomsky
parla di “fabbrica del consenso” accusando i grandi
gruppi editoriali e le testate di riferimento di svolgere
un’azione di parte, più propagandistica che di semplice informazione. È chiaro che il fattore “notiziabilità”
gioca una funzione importante in termini di manipolazione dell’informazione, e, dunque, di propaganda e di
elaborazione di messaggi orientati e persuasivi. Come
la scelta di pubblicare notizie di scarsa rilevanza, spesso con intenti scandalistici che hanno valenza non tanto
in termini di conoscenza quanto di disinformazione e
occultamento di altre realtà, delle quali si preferisce
tacere. Sosteneva Walter Lippmann, “ciò che l’individuo
fa, si fonda non su una conoscenza diretta e certa, ma
su immagini che egli si forma o che gli vengono date”.
Fornire alcuni elementi e nasconderne altri - scrive Massimo Chiais -significa trasformare qualsiasi libertà interpretativa in una parvenza di libertà, vincolata a una
parziale conoscenza dei fatti. Significa costruire immagini della realtà ben diversa dai fatti senza che l’opinione pubblica possa accorgersi di vivere una condizione di sudditanza informativa; significa anche capire
quanto la percezione del mondo e della realtà, mediata dai canali informativi, possa essere soggetta a regole basate sulla menzogna e su criteri di opportunità politica, finalizzata a determinare un clima di opinione
favorevole. La scelta di non mettere al corrente dei fatti
il pubblico è chiaramente una forma di manipolazione
che può essere catalogata come menzogna. Così come
la scelta di nascondere solo alcuni particolari, enfatizzandone o minimizzandone altri, è in grado di esercitare sulla percezione della notizia stessa risultati in tutto
e per tutto differenti rispetto a quelli che possono essere
previsti di fronte a un semplice trasferimento di tutte le
informazioni possibili. (Continua)

Ricorrono centoventicinque anni dalla nascita di
William Faulkner (New Albany, 25 settembre 1897
– Oxford, Mississippi, 6 luglio 1962), scrittore, sceneggiatore e drammaturgo di successo, Premio
Nobel per la letteratura nel 1949. La sua formazione avviene a Oxford (Mississippi) dove il padre si
era trasferito dopo aver perso il posto di capostazione nella compagnia ferroviaria di proprietà del
nonno. Deve a suo padre l’amore per la propria
terra e per gli animali; studia e legge i grandi scrittori inglesi e americani e, soprattutto, osserva e
prende coscienza delle frustranti condizioni di lavoro cui sono soggetti gli ex schiavi neri. Allo scoppio
della Prima Guerra Mondiale si arruola all’interno
della RAF, l’aeronautica britannica. Ritornato in
patria, frequenta i corsi dell’università del Mississippi e decide di dedicarsi completamente alla scrittura
anche se per vivere svolge diversi lavori, da quello
di giornalista e postino, fino all’imbianchino. Nel
1924 esce la raccolta poetica “Il fauno di marmo”;
nel 1926 pubblica “La paga dei soldati” che i suoi
genitori si rifiutano di leggere considerandolo scandaloso. Dopo aver viaggiato in Europa, nel 1929
pubblica “Sartoris” e il famoso “L’urlo e il furore”
che descrive le vicende della famiglia Compson, del
suo declino e della conseguente vendita di tutte le
terre di famiglia per pagare l’università a un figlio;
parla della crisi sentimentale e familiare della sorella Caddy, costretta a fuggire di casa poiché portava
in grembo un figlio concepito fuori dal matrimonio;
narra del rapporto morboso e ossessivo di un fratello nei confronti della sorella Caddy, della sua amarezza quando viene a conoscenza che è rimasta
incinta senza sapere chi possa essere il padre e ciò
nonostante decide di difendere l’onore della sorella
ad ogni costo. Pubblica poi “Mentre morivo”, “Santuario” il romanzo con ambientazioni gotiche in bordelli e bische di corruzione, che venderà più copie
di tutti, “Luce d’agosto” “Gli invitti” (uno dei migliori) e “Assalonne, Assalonne”. I temi sono sempre gli
stessi, dalla corruzione allo scontro tra bianchi e
neri, fino al tema universale del male. Quando gli
viene assegnato il Nobel decide devolvere il denaro
ad un fondo per sostenere nuovi talenti in campo letterario. Nel 1953 con “Una favola” ottiene il premio
Pulitzer. Muore all’età di 64 anni.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR
Appuntamento su questo
stesso giornale ad ottobre
2022 per avere tutte le
informazioni per partecipare ai corsi 2022-2023
dell'Università del Tempo
Libero di Negrar. «Ci fa
piacere ricordare che nella
seconda metà di novembre

2022 ci sarà la premiazione degli autori vincitori del
Premio ‘Emilio Salgari’ di
Letteratura Avventurosa e
invitiamo fin d'ora tutti a
essere protagonisti nell'eleggere il Vincitore della
Giuria dei lettori votando
per una delle tre opere vin-

citrici – afferma Massimo
Latalardo,
presidente
dell’Università del Tempo
libero di Negrar -. I libri
da leggere, le cartoline
voto e il regolamento di
votazione sono disponibili
presso la Biblioteca Comunale di Negrar di Valpoli-

cella. Eventuali gruppi di
lettura che volessero ricevere copie dei libri possono fare la richiesta a
info@premiosalgari.eu.
Per quanto riguarda corsi
ed eventi ci saranno delle
novità che stiamo rifinendo e di cui daremo ampia

comunicazione. Rimane,
purtroppo, la carenza cronica di spazi che limita il
campo d'azione e, di conseguenza, l'offerta ai Soci.
Alcuni corsi/conferenze –
conclude Latalardo - prevedono uscite sui posti
oggetto della discussione

in aula, seguendo un percorso culturale unitario
tale da sviscerare un argomento
in
profondità.
Lasciamo un po' di curiosità per quanto riguarda il
complesso delle proposte.
Un affettuoso ‘a presto’ a
tutti».
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DAL 26 ALL’ 1 OTTOBRE - SETTIMANA DEL BENESSERE SESSUALE. Sull’argomento intervengono la

Giovani, affettività e sessualità:
Servizi di

Silvia Accordini

Dal 26 settembre
all’1 ottobre torna la
‘Settimana del benessere
sessuale’, con lo scopo di
sensibilizzare la popolazione verso il tema della
salute sessuale, la cui
promozione secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
svolge un ruolo essenziale nel raggiungimento e
mantenimento del benessere globale della persona. La settimana, ideata
dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), con il
patrocinio della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO), del
Consiglio
Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), dell’European
Federation of Sexology
(EFS) e della World Association for Sexual Health
(WAS), offre la possibilità
di porre domande agli
esperti su sessualità, edu-

cazione sessuale e affettività. Un’opportunità,
questa, in particolare per
le giovani e giovanissime generazioni, alle
prese più di tutti con la
loro sfera emozionale
affettiva: nonostante un
processo di modernizzazione della cultura, dell’etica sociale, del costume, che ha intaccato la
logica
tradizionale
repressiva, colpevolizzante e sessuofobica, il
tema della sessualità e
dell’affettività dei minori
continua ad essere circondato nella comunità
adulta da un rilevante
cordone di imbarazzo. In
famiglia, nella scuola,
nelle istituzioni minorili,
le ragazze e i ragazzi sono
spesso lasciati soli con le
loro difficoltà, con i loro
interrogativi, con i loro
desideri e con le loro
paure concernenti gli
affetti e la sessualità. «In
questo contesto – afferma
la dottoressa Giuliana
Guadagnini, sessuologa,
psicologa e psicotera-

peuta - il ruolo che l'educazione socio-affettiva e
quella sessuale possono
svolgere è quello di facilitare i ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri,
insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della
comunicazione interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli
adulti».

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’avvocato Matteo Destri
In tema di educazione alla sessualità, rivestono grande importanza, dal punto di vista
penalistico, i c.d. delitti sessuali previsti dagli artt. 609 bis
e seguenti del nostro codice penale. In tema di minori di
centrale rilevanza è, senza dubbio, l’art. 609 quater, rubricato «atti sessuali con minorenne». La fattispecie incriminatrice in esame punisce, con le pene previste per il reato
di violenza sessuale, quindi con la reclusione da sei a
dodici anni, chiunque fuori dai casi di violenza, compie
atti sessuali con una persona che, al momento del fatto,
non aveva ancora compiuto gli anni quattordici. E’ previsto poi un reato proprio, il cui autore quindi può essere
solo l’ascendente, il genitore, il convivente, il tutore o
altra persona a cui il minore è affidato, nel caso di atti sessuali compiuti con un soggetto minore degli anni sedici. Il
reato in esame, a differenza della fattispecie di violenza
sessuale, ha come oggetto le ipotesi in cui il minore accon- Matteo Destri
senta volontariamente a subire le attività sessuali di un
adulto. Sempre l’art. 609 quater regola i rapporti sessuali tra minorenni, prevedendo
che non è punibile il minorenne che, sempre al di fuori delle ipotesi di violenza, compie atti sessuali con altro minore che abbia, però, compiuto tredici anni, se la differenza di età tra i due non supera i quattro anni. In conclusione, una volta compiuti i
tredici anni il minore può, per legge, compiere atti sessuali con altro minore non più
grande di quattro anni. Il legislatore presume, poi, il raggiungimento della maturità
sessuale al compimento di quattordici anni. Ecco, quindi, che l’educazione alla sessualità assume un ruolo centrale per orientare i minori in scelte consapevoli.

Che cosa significa veramente educare alla sessualità’?
«Educare alla sessualità non vuol dire solo stimolare nei ragazzi una graduale presa di coscienza
delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale
consapevolezza agli aspetti psico‐sociali che la
sessualità coinvolge – prosegue Guadagnini -. E’
fondamentale fornire agli adolescenti la possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco. Questa atmosfera
tende a evitare che i ragazzi si chiudano in modo
difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto riguardo la sfera della sessualità, la cui consapevolezza è fondamentale per l'individuo in evoluzione».
La scuola resta senza dubbio un campo
d’azione necessario, pur se controverso…
«Il dibattito sull’educazione sessuale sembra non
avere fine nel nostro Paese, dove la prima bozza
di legge per introdurla nelle classi risale al 1910
e dove, delle decine di proposte discusse, nessuna è riuscita a raccogliere consensi sufficienti per
Giuliana Guadagnini
il varo di una legge nazionale. Vanno individuate modalità compatibili con la cultura e le peculiarità italiane, senza dimenticare che la scuola è solo uno degli ambiti in cui agire.
Non va sottovalutato infatti il ruolo prioritario della famiglia ma anche degli amici,
dei compagni, della Tv, di internet».
Perché è fondamentale l’educazione sessuale?
«Molti giovani si avvicinano all’età adulta avendo a che fare con messaggi contraddittori e confusi sulla sessualità e sui rapporti tra i generi. Imbarazzo, silenzio e
disapprovazione non aiutano a discutere in maniera aperta di sessualità da parte degli
adulti, inclusi i genitori e i docenti. Parlare di questi temi in famiglia è in alcuni casi
lasciato in una dimensione tacita, tra detto e non detto, un sapere trasmesso per via
informale, su base volontaria, a partire dalle esperienze personali di coetanei o genitori o tramite informazioni acquisite dai media, senza un’adeguata preparazione alle
spalle. L’educazione sessuale è importante perché riguarda la persona nella sua totalità e tiene insieme gli aspetti fisici, cognitivi, emozionali, sociali e interattivi della
sessualità. Non incoraggia i bimbi e i giovani a fare sesso, ma supporta il loro sviluppo sessuale e dà gli strumenti per conoscere i principi della riproduzione umana e
per esplorare le emozioni e i sentimenti, le relazioni interpersonali e familiari».
Non sempre però gli interventi di educazione sessuale e prevenzione per il contrasto alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili hanno espresso la
necessaria efficacia o sbaglio?
«Spesso le campagne mediatiche o gli interventi di sensibilizzazione messi in campo
per i giovani hanno sempre sofferto di uno ‘sbilanciamento’ dovuto alla poca suggestione, o alcuni degli interventi basati sull'adulto ‘tecnico’ che va in una scuola a ‘parlare della sessualità’. E’ indispensabile lanciare messaggi con qualità altamente ‘pregnante e credibile’ elaborando progetti di intervento in cui i linguaggi, i metodi, i percorsi semantici e gli attori siano riferiti agli specifici codici comunicativi del target
al quale sono rivolti i progetti stessi. Possibili orizzonti in tal senso potrebbero essere campagne di informazione da realizzarsi attraverso i media, considerando anche la
realizzazione e l’utilizzo di nuovi supporti multimediali e interattivi. In tutto questo è
necessario prediligere modalità di trasmissione del messaggio attraverso riconosciuti
testimonial della cultura giovanile che valideranno la scelta di una sessualità consapevole e protetta come valore imprescindibile della cultura giovanile. Non da ultimo è
quanto mai necessario coinvolgere gli adolescenti attraverso progetti da svolgersi sia
presso istituti scolastici, sia presso luoghi pubblici».

La curiosità

Nella maggior parte dei Stati membri dell’Unione europea l’educazione alla
sessualità è obbligatoria: in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e
Austria dal 1970, in Francia dal 1998. Nel Regno Unito a febbraio 2015 i parlamentari inglesi hanno chiesto che l'educazione sessuale diventasse obbligatoria nella scuola primaria e secondaria. Fanno eccezione 7 paesi su 24 analizzati: Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia, Romania e Italia.
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psicologa e sessuologa Giuliana Guadagnini e Don Ambrogio Mazzai

è emergenza educativa

Giovani ed educazione alla
sessualità: ne parliamo con
don Ambrogio Mazzai,
conosciuto
come ‘Don tiktok’. 31 anni,
ordinato sacerdote nel 2016,
don Ambrogio è
cresciuto nella
parrocchia di
Croce Bianca
Ognissanti a
Verona ed oggi
ricopre il ruolo
di collaboratore
parrocchiale a
Porto San Pancrazio. A renderlo
particolarmente
famoso sono i suoi numerosi video veicolati attraverso la conosciutissima
piattaforma TikTok, uno
dei canali più utilizzati da
giovani e giovanissimi.
Sono loro – ma non solo - i
destinatari di quanto don
Ambrogio pubblica, raggiungendoli così con messaggi e provocazioni relativi ad argomenti legati alla
fede, alla religione Cattolica, affrontando anche temi
‘scottanti’ come quello
della sessualità.
Don Ambrogio, quando e
come nasce l’idea di raggiungere i giovani attraverso TikTok?
«Tutto è iniziato attraverso

un invito da parte di un animatore della parrocchia in
cui opero. Io ero presente
in modo piuttosto limitato
sui social e
non nascondo
che ero anche
diffidente nei
confronti di
Tiktok e del
fatto di pubblicare contenuti su questo
canale: questo
ragazzo però
è riuscito a
convincermi e mi sono
iscritto. Il seguito è stato
inaspettato e sorprendente.
Mi seguono adolescenti,
ma anche ragazzini della
scuole medie. Non solo:
anche gli adulti apprezzano
i miei interventi, tanto che
ho pensato, per loro, di iniziare a concentrarmi anche
su Instagram dove ho la
possibilità di affrontare in
modo più approfondito
certe tematiche».
Che riscontri stai avendo
dai ragazzi?
«Fin dai primi video pubblicati mi sono reso conto di
quanto i giovani avvertano
il bisogno di sapere, di
approfondire. In poco
tempo migliaia di ragazzi
hanno iniziato a visualizzare

Su TikTok
Don Ambrogio
Mazzai
ha un seguito
di 350.000
followers

i miei video: non c’è città in
cui io vada dove qualcuno
non mi riconosca. A restituirmi la misura di quanto
interesse possa esserci intorno a determinati temi sono
le numerose domande che
ricevo e alle quali cerco di
fornire
una
risposta immediata, invitando poi naturalmente i ragazzi
a rivolgersi al
sacerdote della
loro parrocchia
per approfondire ulteriormente. I miei
vogliono essere
semplici
input
per
accendere un piccolo fuoco
da alimentare poi da ognuno

con incontri di persona, con
un sacerdote fisicamente
vicino».
Illustraci i contenuti dei
tuoi video.
«Io non faccio altro che
lanciare delle provocazioni
inerenti temi legati alla
fede. Spesso,
pur in modo
ironico,
si
arriva a toccare tasti delicati, che ci permettono
di
creare
una
sana curiosità
intorno
ad
argomenti su
cui mi rendo
conto esiste
tanta ignoranza e diseducazione. Ne
nascono preziose opportunità che avvicinano i ragazzi alla fede, aiutandoli a
superare quella diffidenza
nei confronti dei sacerdoti
che magari nutrono senza
conoscerne il motivo. Il
mio obiettivo è far scoccare una scintilla, instillando
in loro il desiderio di capire e di conoscere. Desiderio di sapere, questo, che
la pandemia ha contribuito
ad accendere: evidentemente la solitudine che
tutti, ma in particolare i
giovani hanno sperimenta-

“ I giovani
avvertono
il bisogno
di conoscere e
approfondire
temi
importanti”

Don Ambrogio Mazzai

to in questi due anni li ha
spinti a cercare relazioni
più vere e più profonde».
Entrando nel merito del
tema della sessualità, uno
degli argomenti su cui ti
concentri, come affronti
con i giovani questo delicato argomento?
«Lo affronto con ironia,
senza mai però banalizzare
il tema. Ed è un metodo
che funziona, tanto che
capita che molti ragazzi
mi ringrazino per averli
aiutati a capire. Mi è
bastato un anno di questa
esperienza per comprendere quanto manchi ai nostri

giovani una preparazione
umana: è fondamentale far
loro capire che il sesso
prima di essere un atto
fisico è un atto che deve
avere origini affettive. Ed
è in ambito affettivo che i
giovani sono diseducati e
spesso mal educati: le
nostre relazioni affettive le
impariamo in famiglia. E
se in famiglia ci sono
carenze o disattenzioni o
poca propensione al dialogo e alla comunicazione
avremo ragazzi incapaci di
un approccio corretto e
sereno anche con la sessualità».
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IL LIBRO. Lino e Giusi Venturini presenteranno a Legnago la loro pubblicazione

VERSO IL VOTO. Elezioni 25 settembre

“Storia di una passione”
La vita di Rodolfo Furiani

I programmi
e le promesse

Si intitola ‘Storia di una
passione Rodolfo Furiani’ e
verrà presentato ufficialmente mercoledì 14 settembre alle ore 19.30 presso il
Teatro Salieri di Legnago.
Si tratta di un libro, edito da
Del Miglio editore, scritto a
quattro mani da Lino Venturini, carissimo amico e collaboratore de L’Altro Giornale, insieme alla sorella
Giusi,
apprezzatissima
scrittrice. «Questo componimento – afferma Lino
Venturini – è nato dal desiderio di rendere onore alla
memoria di Rodolfo Furiani, noto anche come ‘il re
del radicchio’, che ci ha
lasciati nel 2021 all’età di
75 anni. Furiani è un esempio di come la buona
imprenditoria possa portare
lustro al territorio e ai suoi
prodotti, contribuendo alla
crescita del nostro paese».
Rodolfo Furiani è infatti il
fondatore dell’azienda Geofur di Legnago, produttrice
fin dagli anni ’70 del secolo
scorso di prodotti ortofrutticoli: meloni, cocomeri, zucche… ma soprattutto radicchio. E’ questo il principe
dell’azienda, quello a cui
Furiani ha dedicato anima e
corpo, tanto da portarlo ad
essere un ‘quattrostagioni’.
«Fu Furiani infatti –
aggiunge Lino Venturini che con lungimiranza e
tenacia fece in modo di far
arrivare sulle nostre tavole e
sulle tavole di tutto il
mondo questo ortaggio

durante tutto il periodo dell’anno. Una storia, quella
del protagonista del libro
scritto da Lino e Giusi Venturini, che affonda le sue
radici in epoche lontane,
quando, fin dall’800, i suoi
antenati si affermarono
come abili commercianti
vendendo prodotti della
campagna della bassa veronese. Una bella storia, quella narrata nei 20 capitoli del
volume, le cui pagine sono

corredate da fotografie
d’epoca che tracciano un
ritratto eloquente della vita
contadina di un tempo, di
quando era il proprietario
dell’osteria il cellulare del
popolo, di quando, nonostante la cultura fosse esigua, c’era chi riusciva a realizzare idee imprenditoriali
di ampio respiro. Questo è
stato il destino di Rodolfo
Furiani, che con genuinità e
umiltà ha compiuto la sua

scalata al successo, permettendo ad un intero territorio
di crescere. Ad arricchire il
libro a lui dedicato non
mancano aneddoti di oggi e
di ieri, ma anche leggende e
ricette legate al radicchio.
«E' stata un'esperienza
impegnativa quella di raccogliere tutte le interviste e
il materiale da riportare su
carta, sistemare il tutto ordinando date ed eventi e
facendo ricerche al riguardo
- racconta Giusi Venturini -.
Ci sono voluti tre mesi di
lavoro e di veglie fino a
tarda ora per non rischiare
di dimenticare parole, emozioni, avvenimenti, informazioni, scritte magari
malamente su quaderni
pieni di appunti. Ma ne è
valsa la pena perché è stata
un'avventura molto bella e
arricchente. Ho avuto,
infatti, l'occasione di trascorrere del tempo insieme
a mio fratello Lino, conoscere tante belle persone,
imparare cose nuove,
soprattutto, sono entrata in
punta di piedi e con rispetto
nella vita di Rodolfo, un
uomo pieno di ingegno, di
passione e di coraggio. Mio
fratello ed io ci auguriamo
di aver raggiunto l'obiettivo
che la moglie di Rodolfo,
Silvia, la figlia Cristiana e i
figli Stefano e Massimo si
aspettavano da noi: onorare
la memoria di un grande
uomo e di un grande
imprenditore».
Silvia Accordini

EMANUELE SCIALPI. La storia di un negrarese che ha approfondito un tema pressochè sconosciuto

Quando ‘esoterismo’ significa consapevolezza
E’ l’esoterismo il fulcro della
tesi di laurea magistrale con
cui il negrarese Emanuele
Scialpi la scorsa primavera ha
ottenuto il massimo dei voti in
‘Scienze Storiche’ presso
l’Università degli Studi di
Verona. Un argomento spesso
frainteso, quello dell’esoterismo, e che, a differenza di
quanto molti possano pensare,
riguarda tutti noi e può aiutarci a raggiungere il benessere
spirituale e fisico, attraverso la
consapevolezza
di noi stessi.
«’Esoterico’ non
significa altro
che ‘conosciuto
da pochi’, qualcosa che spesso
viene ‘tenuto
per sé’ – afferma
Scialpi - Per
questo
molti
non sanno che
l’esoterismo
contiene in sé una serie di
nozioni e insegnamenti che
permettono di stare bene, con
gli altri e con noi stessi». E’ un
lungo viaggio iniziato una
decina di anni fa il percorso
che lega Emanuele Scialpi
all’esoterismo: a partire dal
2012 sono stato chiamato a
vivere una situazione familiare

difficile. Fu da questo mio
momento di ‘crisi’ – che in lettere antiche significa ‘oro’ –
che trassi l’energia per intraprendere un percorso introspettivo alla ricerca della verità e della consapevolezza. Fu
una vera alchimia, una trasformazione della mia anima,
attraverso la quale le mie stesse scelte mi diedero la forza
per migliorare: il vero esoterismo è proprio questo, la ricerca del proprio
ruolo
nel
mondo». Un
ruolo che Scialpi ha trovato e
consiste nel riuscire a trasmettere a più persone possibili la
potenza dell’esoterismo e
la convinzione
che è dalla tragicità,
dalla
“prova”, che
deriva la vera rinascita e che il
pensiero è capace di riparare e
guarire: nel 2017, dopo essersi
laureato in Lettere scrisse il
libro ‘Summa Esoterica’ e da
quest’anno ha tenuto corsi
sulle piattaforme Clubhouse e
Zoom, dove è stato ed è seguito da centinaia di persone.
«L’esoterismo è un deserto

“L’esoterismo
può aiutare
le persone
a ritrovare
il proprio
equilibrio”

sconfinato che, dopo aver permesso di affrontare anche la
parte oscura del sé, la propria
‘selva oscura’, può aiutare le
persone a ristabilire il loro
equilibrio. Una disciplina che
riguarda l’intero campo dello
scibile: basti pensare che tanti
grandi esoteristi del passato
avevano già descritto la situazione che stiamo vivendo
oggi. A predirlo era stata la
stessa astrologia, una delle
branche dell’esoterismo, la
‘scienza’ che studia la connessione tra micro e macrocosmo». Emanuele Scialpi, tra
gli altri, ha approfondito anche
i suoi studi di astrologia, tanto
da essere in grado di leggere le
‘carte natali’ di una persona e
individuare in tal modo le
potenzialità, i blocchi e le difficoltà di ciascuno, permettendo di conoscersi e migliorarsi
sempre di più. «Il mio obiettivo per il futuro più immediato
– ci confida Scialpi – è quello
di dar vita ad un Ente del
Terzo Settore, di stampo culturale, in Valpolicella dove
poter accogliere le numerose
persone che chiedono di poter
accedere ai miei corsi» E poi
c’è un sogno, quello di aprire
una scuola alternativa sul territorio rivolta a giovani: «Una
scuola più libera, più spiritua-

Siamo ufficialmente un
passo più vicini alla costruzione del nuovo gruppo Parlamentare. In totale sono
state 38 liste elettorali per le
elezioni politiche del 25 settembre, 19 per la Camera e
19 al Senato, contenenti
nominativi sia per i collegi
uninominali che plurinominali. Ma vediamo le liste
che si sono presentate e le
loro coalizioni. Partiamo
dal Centrodestra, che corre
per le elezioni con una coalizione ferrea composta da
Fratelli d’Italia, Lega, Forza
Italia e Noi moderati, partiti
che si sono presentati con
un programma unitario,
all’interno del
quale
sono
stati toccati 15
diversi punti.
Il documento
si
chiama
‘PER L’ITALIA - Accordo
quadro di programma per un
Governo
di
Centrodestra’ e
all’interno si
affrontati vari
temi,
dalla
riforma
del
fisco,
alla
riforma della giustizia, passando anche per la revisione
del reddito di cittadinanza,
la lotta all’immigrazione e
la tutela dell’ambiente. Due
dei punti più discussi all’interno del documento sono
sicuramente la revisione del
PNRR e l’elezione diretta
del PdR. Spostiamoci poi al
Centrosinistra, dove il PD
ha dato il via a una coalizione composta da +Europa,
Sinistra Italia/Verdi e Impegno civico. In questo caso il
programma non è stato unitario, infatti il PD si è fatto
avanti incentrando la pro-

pria proposta su tre diversi
‘pilastri’: sviluppo sostenibile e transizioni ecologica
e digitale; Lavoro, conoscenza e giustizia sociale;
Diritti e cittadinanza. Sinistra Italiana/Verdi ha presentato invece un documento programmatico che si
concentra nel punto uno con
la ‘difesa e la attuazione
della Costituzione repubblicana e antifascista’. Passiamo poi al partito Movimento 5 Stelle che per queste
elezioni politiche correrà da
solo, con una formazione
guidata da Giuseppe Conte
che ha presentato un programma che tocca diversi
punti, tra i
quali l’intenzione di introdurre un salario
minimo
legale di 9
euro
lordi
l’ora o l’eliminazione
di
stage e tirocini
gratuiti. Non
sono mancati
infine i partiti
che proveranno ad entrare
nel Parlamento senza l’aiuto di nessuna alleanza. Troviamo infatti il polo centrista Azione e Italia Viva con
un programma da 68 pagine
e obiettivi come l’elezione
diretta del premier e il superamento del bicameralismo
paritario. Le altre liste che
correranno da sole per la
Camera sono: Italexit,
Unione popolare, Partito
animalista, Alternativa per
l’Italia, Italia sovrana e
popolare, Vita, Gilet arancioni, Referendum e democrazia. Mentre per il Senato
è presente anche Noi al
Centro.

Sono 38 le
liste elettorali
presentate,
19 per la
Camera
e 19 per il
Senato

TERRA VIVA VERONA
Emanuele Scialpi

le, dove l’obiettivo sia quello
di aiutare i ragazzi a sviluppare il pensiero critico e creativo,
permettendo loro di far germogliare le loro unicità, i loro
talenti. Abbiamo ormai capito
che c’è bisogno di una svolta,
di un radicale cambiamento
che parta dall’individuo: per
cambiare però abbiamo bisogno di persone forti, sicure di
sé, convinte che la storia è
davvero scritta dai vincitori».
Per informazioni sulla scuola,
sui corsi e sulla lettura di
‘carte natali’: manuscialpi777@gmail.com3480930275

E’ una speciale rassegna di Apericene e spettacoli sul
tema dell’arte e dell’ambiente quella promossa da TerraViva Verona nella cornice di villa Betteloni a Corrubbio. Tre eventi, dal titolo ‘L’arte, il sogno e la natura’ che avranno inizio tutti alle 19.30 con un Apericena a cura del ristorante La Groletta, progetto di inclusione a favore di persone svantaggiate della cooperativa Panta Rei. A seguire, alle 21.30, gli spettacoli a
cura di Orti Erranti/ Modus produzioni. In particolare
venerdì 9 settembre dopo l’Apericena verrà presentato il progetto Africagoo con Luciana Riggio. A seguire ‘Frida, una bomba avvolta in nastri di seta’. Sabato
17 settembre ‘andrà in scena’ ‘L’uomo che piantava
gli alberi’ di Jean Giono con musiche e rumoristiche
dal vivo. Venerdì 23 settembre infine – sempre dopo
l’Apericena – protagonista sarà ‘Sogno di un uomo
ridicolo’ di e con Andrea Castelletti. Prenotazione
obbligatoria su modusverona.it
Per informazioni: 3405521643 – ww.terravivaverona.org
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IL GIOCO DI RUOLO DELL’ESTATE. Il progetto educativo è stato proposto a Fumane, S.Ambrogio e Sona

Il travolgente successo
della ‘Città dei ragazzi’
Il grande gioco di ruolo ‘La
Città dei ragazzi’, progetto
educativo ideato nel 2019
dalla cooperativa Hermete
per la crescita integrale dei
bambini dai 6 ai 14 anni, non

è mai stato tanto reale come
quest’anno. Edizione dopo
edizione, e soprattutto dopo
il lungo periodo segnato
pesantemente dalla pandemia, l’iniziativa promossa a

«Rivedere gradualmente i bambini
compresi in un’attività sociale, e nel
desiderio di riesprimere tutto il loro
potenziale propositivo con dei coetanei,
per noi educatori è stata una grande e
bellissima sorpresa». Valentina Salzani, insieme ad Annalisa Fasani educatrici dell’Area Servizi alla Famiglia
della cooperativa Hermete, è molto
soddisfatta ma non nasconde quanto
sia risultato altrettanto evidente l’effetto disgregante e mortificante che la
Pandemia ha avuto su bambini e adolescenti: «Come se su tutto aleggiasse
una nube grigia e minacciosa, che rendeva incerta e difficile qualsiasi iniziativa propria, molti bambini e adolescenti si erano ritirati in se stessi, affi-

Fumane, Sant’Ambrogio e
Sona, in collaborazione con
le amministrazioni, i servizi
educativi territoriali e la partecipazione attiva di aziende
e personale degli uffici pubblici in veste di ‘formatori’,
ha riportato finalmente al
centro dell’attenzione sociale, quali protagonisti, i bambini e gli adolescenti. Il progetto di Hermete prevede
che il gruppo di iscritti ricostruisca una città a propria
misura di cui farsi carico
nelle vesti di cittadini,
amministratori, artigiani,
commercianti e istituzioni
bancarie. Ai bambini è

dandosi quasi completamente all’adulto e perdendo cioè la naturalezza o l’intraprendenza nel gioco, quando non
esprimendo proprio serie difficoltà a
relazionarsi con i coetanei» - racconta
Valentina. È stato quindi importante
per il prossimo step del progetto accertare come siano aumentati e cambiati
in questi due anni i bisogni espressi dal
territorio. Provarsi in attività manuali e
concrete è stato importantissimo per
tanti partecipanti. L’occasione di ospitare nella Città dei ragazzi i bambini
più piccoli del CER di Fumane Infanzia
ha rinsaldato il senso di responsabilità
del singolo e il valore del ‘prendersi
cura di chi ha più bisogno’ e l’emergenza raccolta e smaltimento rifiuti ha

richiesto di procedere in
autonomia con le elezioni di
Sindaco e Assessori, segue il
rilascio di un primo permesso di cittadinanza e poi di
una carta di identità, quindi
si è tutti coinvolti nella promozione di regolamenti e
stili di convivenza, e nella
gestione di attività economiche e ricreative. C’è stato chi
si è lanciato in campagna
elettorale, chi ha aperto un
centro massaggi e chi si è
cimentato nei primi lavori di
falegnameria: tutti sempre
attenti a fare quadrare i conti
con salario e prestiti bancari
e a rispettare leggi ed istitu-

promosso nella comunità di piccoli cittadini una nuova sensibilità ambientale. Molto interessante è stata infine la
presenza di otto ragazzi provenienti da
Francia, Spagna, Germania, Armenia,
Russia, Turchia, Messico, tra i 18 e i
28 anni, che in qualità di volontari del
work camp internazionale organizzato
da Hermete in collaborazione con
l’Associazione Lunaria, nel corso di
due settimane, hanno interagito con i
bambini, stimolando loro anche le
capacità linguistiche e un diverso rapporto di scambio e comunicazione. In
settembre, le biblioteche di Fumane e
Sant’Ambrogio ospiteranno una
mostra con le immagini di questa bella
e ricca esperienza.

zioni in nome dei valori
della cittadinanza attiva e
del bene comune. Il bilancio
è estremamente positivo:
grande e inattesa è stata
infatti la partecipazione e la
gratitudine espressa anche
dalle famiglie. Più di un centinaio di ragazzi alla settimana ha frequentato in giugno il
centro di Lugagnano, in
luglio la Polisportiva di
Fumane e gli spazi della

scuola primaria di Ponton a
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Un risultato che si trasformerà in un più ampio e
nuovo progetto da estendere
a tutta la Valpolicella, con il
coinvolgimento di istituzioni
pubbliche e di privati presenti sul territorio «perché i
bambini sono il nostro Futuro e devono tornare a sognare». affermano da Hermete.
Riccardo Reggiani
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PROTEZIONE CIVILE ANA - VALPOLICELLA. Il prezioso lavoro di 48 volontari

Una squadra in azione
a servizio del territorio

E’ sempre più punto di riferimento per la comunità la
Protezione Civile A.N.A.
(Associazione Nazionale
Alpini) – Squadra Valpolicella, con sede a Pescantina,
che, grazie ad un contributo
della ditta Valteco, impresa
di costruzioni con sede nel
medesimo paese, ha acquistato un cippatore, strumento
utile a sminuzzare rami nell’ipotesi di caduta di alberi,
ad esempio in seguito ad un
temporale. La Protezione
Civile A.N.A. è operativa in
queste e molte altre occasioni, come racconta il Capo
Squadra Giuliano Zerbini:
«Sono stati anni impegnativi,
a partire dall’emergenza
Covid-19, seguita dalla guerra in Ucraina, dalla siccità e
dai rischi idrologici (fortunatamente non molti quest’anno). Oltre a queste, le nostre
specializzazioni sono anche
gli interventi in caso di
rischio sismico e il supporto
nella ricerca di persone
scomparse. Per fornire alcuni dati, nel 2022 le ore di
prestazione ammontano a
5.608, suddivise in emergenze comunali, regionali,
nazionali, esercitazioni e
manutenzioni in sede» – racconta. Un gruppo di volontari che ha messo a punto, nel

tempo, una macchina organizzativa pronta a qualsiasi
necessità: «Al momento
siamo in 48 volontari/e. È un
insieme di generazioni, che
spazia dai 20 ai 78 anni.
Tutti operiamo a titolo gratuito e siamo disponibili
h24» – prosegue Zerbini. I
volontari sono adeguatamente preparati attraverso
corsi di formazioni, alcuni
dei quali obbligatori per
operare in Protezione Civile,
ed esercitazioni. «Siamo
pronti ad accogliere nuovi
aspiranti volontari – è l’invito del Capo Squadra. Per

informazioni si può scrivere
a valpolicella@pcanaverona.it». Convenzionata con il
comune di Pescantina, che
ha fornito alla squadra una
sede composta da un magazzino, due garage per i mezzi
e una sala riunioni, la Protezione Civile A.N.A. – Squadra Valpolicella è attrezzata
principalmente per eventi
idrogeologici ma, come ha
dimostrato in questi anni, è
pronta ad intervenire per
qualsiasi emergenza di Protezione Civile in tutto il territorio nazionale ed estero.
«Naturalmente per poter

AMMINISTRAZIONI & SOPRINTENDENZA IN SINERGIA

A tutela del paesaggio

Riunione ufficiale lo scorso
8 agosto nella sede della
Soprintendenza di Verona,
dove i cinque sindaci della
Valpolicella - Roberto Grison di Negrar, Gerardo Zantedeschi di San Pietro in
Cariano, Giuseppe Zardini di
Marano, Daniele Zivelonghi
di Fumane e Roberto Zorzi
di Sant’Ambrogio – hanno
incontrato il soprintendente
Vincenzo Tiné, il responsabile del Paesaggio Giovanna
Battista e il responsabile di
Area Federico Cetrangolo. Il
tema in discussione era la
tutela e la valorizzazione
paesaggistica della Valpolicella. Vincolata da uno specifico decreto ministeriale del
1957, l’ambito presenta
caratteristiche unitarie e
peculiari di straordinario pregio paesaggistico, che meritano un riassetto e una più
equilibrata e aggiornata
gestione. Reso possibile da
un finanziamento della Dire-

zione Generale ABAP del
Ministero della Cultura, il
riavvio del procedimento di
vincolo, 65 anni dopo la sua
emanazione, consentirà di
individuare in maniera organica le diverse componenti
del paesaggio e attribuire ad
esse forme esplicite di tutela,
recupero e valorizzazione,
superando l’attuale discrezionalità degli enti preposti
(Comune e Soprintendenza)
al doppio procedimento di
autorizzazione paesaggistica. L’idea è quella di attuare
in forma sostanzialmente
concertata la ricognizione
delle componenti paesaggistiche, la loro chiara individuazione e perimetrazione e
la redazione delle relative
norme d’uso. Le amministrazioni, il cittadino e l’operatore economico avranno, così,
finalmente certezza di quel
diritto paesaggistico e urbanistico che troppe volte nel
nostro Paese viaggia su bina-

ri separati e distinti.
«Si tratta di un’occasione
storica per valorizzare e
armonizzare la Valpolicella,
trovare il modo di intercettare le istanza degli operatori
del territorio per affrontare al
meglio la sfida della sostenibilità idrogeologica, economica e sociale che nei prossimi anni, come forse mai
prima d’ora, ci presenterà il
conto dei tanti anni passati
senza una direzione e una
visione comune - è il pensiero delle amministrazioni -.
Le regole non sono limiti ma
fondamento delle nostre
libertà e sapere in anticipo e
con quanti più dettagli possibili cosa sarà possibile fare e
cosa no darà un vantaggio a
tutti gli operatori di ogni
campo e speriamo che sia un
primo passo per concretizzare l’auspicio di molti di noi,
ovvero: avere un’amministrazione al fianco dei cittadini e non come avversario».

essere operativi h24 vi sono
elevati costi operativi e di
mantenimento. Ringrazio
tutti coloro che, in qualsiasi
modo, ci hanno sostenuto
fino ad ora, in particolare
aziende e banca del territorio,
l’amministrazione
comunale di Pescantina e i
gruppi alpini della Valpolicella» – conclude Zerbini.
Davvero una bellissima realtà, che opera silenziosamente
ma che è davvero fondamentale per tutta la comunità
della Valpolicella e non solo.
Pietro Zardini
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LE PIETRE RACCONTANO

In Valpolicella le pietre raccontano: raccontano storie e
protagonisti del passato, attraverso i quali veniamo a
conoscenza di gustosi particolari di vita vissuta, che qualche volta arrivano a raccontare anche la grande storia.
Entusiasta la partecipazione al secondo evento sul territorio, organizzato da Valpolicella Benaco Banca all’Azienda Villa Spinosa di Negrar di Valpolicella per la presentazione del libro ‘Le pietre raccontano… in Valpolicella’,
volume a cura di Mareva De Frenza ed edito da Cierre.
«Una guida ai luoghi del vino e del marmo in epoca
romana - ha spiegato il Direttore generale di Valpolicella
Benaco Banca, Alessandro De Zorzi, intervistando l’autrice -. Questo territorio collinare ampio e fertile non
sfuggì all’attenzione dei Romani, i quali apprezzarono il
vino e sfruttarono le cave in pietra. Lo studio di De Frenza, che è anche una guida al territorio e che la nostra BCC
ha molto apprezzato, è una grande occasione per conoscere bellissime storie attraverso le iscrizioni che ancor
oggi giacciono silenziose nei luoghi originari». «L’incontro – ha spiegato il presidente Daniele Maroldi - si colloca in un percorso di iniziative e momenti di confronto con
la nostra base sociale, dopo questi anni di lontananza forzata a causa della pandemia. Il veicolo della cultura e
della conoscenza del territorio è un modo straordinario
per ristabilire legami e programmare nuove iniziative in
ambito locale e provinciale. Il primo incontro – prosegue
Maroldi - si è tenuto a fine giugno al Gabanel Bike Hostel
di Bussolengo, un bene confiscato alla mafia, oggi proprietà del comune di Bussolengo, che nel 2018 è stato
dato in comodato d'uso alla cooperativa sociale Hermete
ed è diventato un ostello sociale. Con Flaviano Zandonai,
open innovation manager, abbiamo parlato del significato vero di responsabilità sociale e della necessità di cambiare il nostro modo di fare impresa per arrivare ad una
nuova cultura imprenditoriale».

MARMO
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Marmomac, la principale fiera internazionale
dedicata al marmo e alla
pietra naturale in programma dal 27 al 30 settembre a Verona, rinnova la sua vocazione al
business e alla cultura
presentando un ricco
palinsesto di iniziative
rivolte a professionisti,
architetti e designer per
esplorare nuovi linguaggi e progetti legati al
materiale litico. Cuore
pulsante di cultura e formazione sarà The Plus
Theatre, un’area all’interno del padiglione 10 che
nel corso della manifestazione verrà animata
da talk, lectio e workshop
dedicati alla pietra naturale. Qui troveranno spazio anche la vip lounge, il
ristorante, il wine bar e le
cinque mostre culturali
che accoglieranno espositori e visitatori per raccontare la pietra naturale
e i suoi utilizzi attraverso
un percorso che mette
idealmente in relazione
tutto il ciclo produttivo,
dal blocco all’elaborato

finale. Design e architettura, arte e sperimentazione universitaria fino al
coinvolgimento
di
importanti brand dell’arredo: il filo conduttore è
una lettura variegata ma
omogenea di come la pietra naturale si presti a un
utilizzo più o meno com-

plesso in diversi settori e
quali possano essere i
suoi sviluppi futuri. Come
ogni anno si rinnova la
collaborazione con ADI,
l’Associazione per il Disegno Industriale, che tramite la delegazione Veneto e Trentino Altro Adige,
organizza Etica-Litica una

sfida alle aziende a realizzare prototipi con una
sola lastra, compresi i
materiali di recupero di
lavorazione, per affiancare la creatività del disegno industriale alle
tematiche della sostenibilità, della serialità,
della facilità di trasporto

e della collocazione. Raffaello Galiotto presenta
Visionary Stone, che promuove lo sviluppo di
opere d'arte sperimentali in pietra lavorate con
tecnologia numerica.
Questa mostra vuole
porre l’accento su uno
scenario di grandi cam-

biamenti, in cui l’immaterialità digitale con la
sua la straordinaria
potenzialità di calcolo si
unisce alla precisione e
alla potente forza dei
macchinari per solcare il
corpo litico nell’esplorazione di nuovi linguaggi
espressivi.

“Un tetto caldo d’inverno e fresco d’estate”: è questo il marchio di
fabbrica di Ediltetto srl, storica azienda di Verona che mette a disposizione una grande esperienza maturata in anni di lavoro e può oggi
soddisfare qualsiasi esigenza in materia di strutture in legno: tetti
per abitazioni, per strutture ad uso pubblico e industriale, strutture
ricettive, complessi residenziali.
Numerosi i servizi offerti dall’azienda: ristrutturazione parziale e
totale di coperture, opere murarie, ripristino facciate e poggioli, ponteggi, progettazione, fornitura e posa case in legno complete di fondazioni in cemento armato e ad alto risparmio energetico con riscaldamento e raffrescamento ad energia solare. Per informazioni, preventivi e sopralluoghi potete visitare il nostro sito internet e contattarci telefonicamente.
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L’INIZIATIVA DEL COMUNE DI VERONA. Nel progetto sono coinvolti locali e negozi del territorio

‘Attenti alle porte’
contro lo spreco
Il comune di Verona coinvolge i locali e negozi cittadini ai
fini del risparmio energetico
necessario non solo per far
fronte all’emergenza climatica, ma anche all’attuale contesto di crisi dei prezzi e delle
forniture energetiche. Prende
il via ‘Attenti alle porte’, iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente ha trovato
subito la collaborazione e il
sostegno delle associazioni di
categoria del territorio cui
aderiscono le attività commerciali e artigianali, del centro e
non solo. L’invito è quello di
mantenere chiuse le porte di
accesso ai locali interni quando sono attivi gli impianti di
climatizzazione estiva o
invernale, un’azione semplice
ma che potrà avere un impatto importante. Ciò consente di
contenere i consumi energetici, con un risparmio stimato
tra il 30 e il 50%, e al contempo limitare l’emissione in
atmosfera di inquinanti dannosi e gas serra. Per mostrare
concretamente il proprio
impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e dire basta
allo spreco energetico, negozianti ed esercenti possono
applicare sulle proprie vetrine
o porte di accesso le vetrofanie ‘Attenti alle porte’ e ‘Protocollo Aria’, sensibilizzando
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INCONTRO - ASCOLTO
Al via l’iniziativa di incontro – ascolto tra Comune di
Verona e cittadini con un corner nei mercati rionali. L’iniziativa è promossa dall’assessore al Decentramento, che
sarà presente con un gazebo riconoscibile con il logo del
Comune nei mercati dei quartieri, per ascoltare i bisogni
e le richieste di tutti i cittadini. L’Amministrazione sarà
presente sul territorio, per ascoltare in diretta le richieste
e le necessità di ognuno, con l’obiettivo di conoscere
meglio i problemi e poter così individuare la soluzione
migliore. Venerdì 9 settembre prenderà il via nei mercati
rionali l’iniziativa di incontro-ascolto con i cittadini nei
mercati promossa dal comune di Verona. Ogni settimana
a rotazione nei quartieri sarà presente un gazebo riconoscibile che ospiterà l’assessore al Decentramento, affiancato di volta in volta dai rispettivi presidenti delle Circoscrizioni, da un collaboratore dell’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, e anche da qualche altro assessore.

Il programma dell'iniziativa di incontro-ascolto:

venerdì 9 settembre – mercato in via Faliero, Saval;
martedì 13 settembre – mercato in via don P. Leonardi,
San Massimo; giovedì 22 settembre – mercato in via
Gran Sasso, Madonna di Campagna; mercoledì 30 settembre – mercato in via Poerio, Borgo Trento-Ponte
Crencano; sabato 8 ottobre – mercato in piazzale Olimpia, via Fra Giocondo, Stadio.
così cittadini e clienti. Tali
marchi sono stati individuati a
seguito di un bando di concorso di idee finanziato col contributo dei comuni capoluogo
del Veneto, tra cui Verona, e
Unioncamere del Veneto, al
quale hanno partecipato
diplomati, studenti universitari e neolaureati in arti grafiche. La vetrofania all’interno
dei negozi e dei locali rende
consapevoli cittadini e turisti
della sensibilità in atto, diventando un’opportunità di attrattività e un plus per le categorie stesse, che si contraddistinguono per l’impegno ad adottare comportamenti virtuosi
per il bene di tutti. Le attività
che aderiscono all’iniziativa

sono elencate sul sito del
Comune, dove è possibile
compilare il form per richiedere le vetrofanie, la cui affissione è completamente gratuita. ‘Attenti alle porte’ è nata
nell’ambito del ‘Protocollo
aria’, intesa siglata nel 2019
dai Comuni capoluogo del
Veneto per favorire le attività
finalizzate al contenimento
dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili. La
sostengono Camera di Commercio,
Confartigianato
Imprese Verona, Confcommercio Verona, Confesercenti
Verona, Casartigiani Verona,
CNA Veneto Ovest Corporazione Esercenti Centro Storico Verona.

UILDM VERONA
5a edizione di ‘Salutiamo l’Estate’
Anche quest'anno torna il
consueto appuntamento con
la solidarietà promosso da
UILDM Verona Odv, Unione
italiana Lotta alla distrofia
muscolare. L’associazione, in
collaborazione e presso il
Parco Ottocento (ex Forte di
Parona), uno scrigno di 1500
mq di natura e storia in zona
Chievo, promuove la V edizione di ‘Salutiamo l'estate’.
L’evento andrà in scena sabato 10 settembre: dalle ore
17.00 verrà aperta la zona
ristoro. A seguire un divertente intrattenimento per i
più piccini, mentre i grandi
potranno ascoltare uno degli
ultimi Cantastorie in circolazione nell’ambito di uno
spettacolo in lingua veneta,
Uber Bampa, sorseggiando
vino o birra e mangiando
panini e dolci. Poi alle 19.00
il risotto al tastasal ne farà da
padrone e una ricca lotteria,
terrà occupati i presenti fino
alle 21.00, quando si scateneranno gli RH positivo, in concerto. Tutti proventi di
‘Salutiamo l’estate’ andranno interamente a sostegno della attività di UILDM Verona. «E’ un’opportunità con ingresso libero per stare in compagnia facendo del bene
– affermano gli organizzatori -. Non ve ne pentirete!».
UILDM Verona si occupa di assistenza alle persone colpite da una malattie
neuromuscolari con l’obiettivo di rendere migliore la vita dei propri assistiti, anche attraverso la gestione del centro riabilitativo “Fondazione Sperenza” di Chievo e il Progetto Uidca, l'Unità d'intervento domiciliare per la
continuità assistenziale di persone malate di SLA. «UILDM Verona conta
oggi 450 soci. E’ nata nel Maggio 1971 e da allora ha sempre cercato di crescere e di garantire ai propri assistiti assistenza e il necessario supporto,
anche morale. E’ questo il motivo e l’obiettivo degli eventi che ULDM Verona organizza ogni anno sul territorio.

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
Un contributo straordinario a copertura di tutte le domande ammesse, per dare supporto
economico ad oltre 600 famiglie fragili veronesi. L’Amministrazione ha deciso di stanziare un ulteriore contributo, pari a 245.050 euro, per coprire tutte le domande pervenute dalle
famiglie fragili aventi diritto, per le quali, il finanziamento regionale di 242.575 euro è risultato insufficiente. Vista l’attuale contingenza economica, infatti, il comune di Verona ha
scelto di farsi carico della quota mancante, pari ad oltre il 50% della spesa complessiva, così
da garantire la copertura di tutte le richieste. Per il secondo anno consecutivo la Regione
Veneto ha messo a disposizione del Comune di Verona, in favore delle famiglie fragili, un
contributo complessivo pari a 242.575 euro. Per la sua distribuzione, lo scorso maggio,
sono state raccolte dal Comune 610 domande dalle famiglie veronesi aventi diritto. Un
ammontare coperto solo al 50% dal finanziamento regionale, che escludeva, per mancanza
di fondi, 289 famiglie. In favore di quest’ultime interverrà l’Amministrazione comunale,
che ha già predisposto un ulteriore finanziamento di 245.050 euro, che consentirà di coprire tutte le richieste, per un totale di spesa pari a 487.625 euro. Nella categoria rientrano le
famiglie con minori rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, a cui è riconosciuto un contributo annuo di mille euro per ogni figlio minorenne. Famiglie con genitori separati o
divorziati, per le quali è previsto un intervento economico di mille euro per ciascun nucleo
famigliare. Tutti i contributi saranno riconosciuti alle famiglie entro la fine dell’anno.
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LAVORI PUBBLICI. Avviato nelle scorse settimane il cantiere relativo alle fognature

SABATO 24 SETTEMBRE. Parrocchia di Negrar

Un’opera “storica”
per Fane e Mazzano

Il coro Coste Bianche
in ‘Cante di Primavera’

Servizi di

Silvia Accordini
Era un cantiere molto atteso
quello avviato nelle scorse
settimane dal comune di
Negrar di Valpolicella: come
è già stato più volte annunciato e dopo decenni di attesa
verrà finalmente portata la
fognatura nelle località di
Fane e Mazzano. L’intervento, in corso lungo la Strada
Provinciale 12, consentirà di
colmare un vuoto di un servizio essenziale per i cittadini
delle frazioni alte del territorio negrarese. Prun e Torbe
sono già servite, risultava
importante giungere a questo
intervento anche per le altre
frazioni che interessano circa
1.500 residenti, per un investimento di 4.500.000 euro.
Il progetto, che rientra nell’impegno del gestore idrico
Acque Veronesi per ammodernare le infrastrutture sul
territorio, risulta essere
un’opera storica per tutti i cittadini che aspettano questi
lavori da molti anni. «Siamo
orgogliosi di aver raggiunto
questo risultato, che rappresenta un passo in avanti
importante non solo per
quanto riguarda la qualità del
servizio erogato ai residenti,
ma anche per l’ambiente,
cioè per la qualità dell’acqua
restituita in natura grazie alla
depurazione e allo smaltimento - spiega l’assessore ai
Lavori pubblici, Bruno Quintarelli -. Dal 22 agosto e fino
a fine settembre si procede
con un importante lavoro di

qualità sul tratto più difficile
per la profondità dello scavo,
di circa 4 metri, necessaria
per un locale innalzamento
della strada rispetto alla condotta. E’ evidente che uno
scavo di questa profondità,
che interessa una lunghezza
di circa 500 metri, necessita
di maggior sicurezza; si è
resa pertanto necessaria, con
Ordinanza della Provincia di
Verona la sospensione della
circolazione in entrambi i
sensi di marcia lungo il tratto
viabile della Strada Provinciale 12 dell’Aquilio, dalla
località Mazzano alla località
Proale. Compatibilmente con
le esigenze di cantiere, sarà
eccezionalmente consentito il
transito dei frontisti. Le ditte,
molto attente alla qualità del
lavoro, stanno procedendo in
modo spedito impegnandosi
a concludere l’intervento
anche prima della data prevista, se il tempo e la colloca-

Bruno Quintarelli

zione di altri sottoservizi lo
permettono. Si tornerà quindi, quanto prima, a concludere l’ultimo tratto verso la frazione di Fane con il senso
alternato gestito con il controllo semaforico, come
avvenuto per il primo tratto a
sud». «Da molti anni –
aggiunge il sindaco Roberto
Grison - si parla dell’arrivo
della fognatura a Fane, un
intervento importante, a
beneficio dei cittadini e dei
nostri ecosistemi: la sostenibilità è una tematica sempre
più sentita, in particolare dai
più giovani, che ormai crescono nell’ottica del rispetto
ambientale». «Raccogliamo
il frutto di una programmazione ambiziosa per una cre-

scita significativa per le
nostre comunità, con una
strategia di medio e lungo
periodo per migliorare la
qualità dei servizi per i cittadini della parte più alta del
nostro territorio – conclude il
Sindaco -; una politica d’intervento che parta proprio dai
servizi per arginare anche i
fenomeni di abbandono dei
piccoli centri, che possono
offrire invece le proprie
valenze ambientali di grande
qualità. Ringraziamo nuovamente Acque Veronesi, Ato e
colleghi amministratori dei
Comuni confinanti per aver
sostenuto quest’opera che
colma un gap territoriale
molto importante. Ci scusiamo con i cittadini che in questo momento vivono una
situazione di disagio convinti
altresì che tutti comprendano
l’importanza dell’intervento
per un ambiente più attrattivo
e vivibile».

Appuntamento con ‘Cante di Primavera’ giunta alla sua
44ª edizione: sabato 24 settembre alle ore 20.30 la parrocchia di Negrar ospiterà l’annuale rassegna canora del coro
Coste Bianche, con la partecipazione del coro Scaligero
dell’Alpe e del coro Voci Balde in una serata presentata da
Kiko Di Prisco. L’evento sarà intitolato a Pietro Saletti,
fondatore e storico presidente del coro, nel decennale
della scomparsa. «Era il 25 maggio 2019 quando, dopo
una Rassegna Corale che aveva visto grande partecipazione di pubblico e suscitato molto interesse, ci siamo lasciati con la voglia di crescere ancora – afferma il presidente
del coro Coste Bianche, Nilo Manfroi -. Nessuno, allora,
sospettava che avremmo dovuto affrontare tre anni di una
situazione pandemica che avrebbe posto uno stop a tutte
le manifestazioni pubbliche della nostra Comunità. Il
Covid ha portato alla sospensione di prove, uscite, concerti, scambi con altri Cori, allo spostamento repentino
dalla sede storica di Villa a quella di Montecchio, accordataci dall’Amministrazione Comunale prima, a quella
attuale di Negrar, accordataci dalla Parrocchia poi. In questo periodo ricordiamo con dolore la perdita dei nostri
Coristi ed Amici Michele Degani, Domenico Marconi,
Danilo Banterle, Gino Mosè Speri. Fin da subito durante
il periodo di isolamento abbiamo cercato di risollevarci
registrando on line da casa». I mesi sono poi passati e il
coro ha anche cambiato timoniere alla sua guida, ma il
coro Coste Bianche, nato nel 1975 a Negrar di Valpolicella da un gruppo di persone appassionate di canto popolare di montagna, con le sue 20 voci dirette dal maestro Raffaello Benedetti, continua con caparbietà il proprio cammino e aspetta che nuovi Coristi si aggreghino perché
«non c’è più bella cosa che cantare insieme.

L’INTERVISTA. L’assessore Fausto Rossignoli interviene spiegando quanto stabilito dal Consiglio comunale

Nuovo ‘Piano Interventi’ all’insegna del ‘Costruire sul costruito’
Lunedì 1 agosto il Consiglio
comunale di Negrar in seduta
straordinaria ha definitivamente approvato il nuovo
Piano Interventi. Si tratta di
un provvedimento atteso da
anni, che arriva a destinazione con un po’ di ritardo
rispetto ai programmi, ma
che è di grande importanza
per tutta la comunità. Il provvedimento è stato chiamato
‘Costruire sul costruito’ perché tutti gli interventi approvati saranno realizzati nel

perimetro dell’edilizia consolidata, senza nuovo consumo
di territorio agricolo. Ne parliamo con l’assessore Fausto
Rossignoli.
Cosa significa che tutti gli
interventi verranno realizzati solo nel consolidato?
«Questo è l’aspetto più
importante del nuovo Piano.
E’ composto di numerosi
interventi che non saranno
disseminati come un tempo
su tutto il territorio comunale, con il consumo di altro

terreno a destinazione agricola, ma solo di interventi che
saranno realizzati all’interno
del perimetro urbano già
costruito. Si tratta di ristrutturazioni, riqualificazioni e
cambi d’uso di edifici già esistenti, di riconversione di
volumi non più utilizzati o
non più adeguati all’uso per
cui sono stati costruiti, di edificazione su eventuali lotti
approvati in passato, ma non
ancora edificati».
Che dimensioni ha il nuovo
Piano?
«Anche i numeri sono significativi. Siamo rimasti sorpresi dalla quantità di
domande pervenute. Tra la
prima fase di adozione e

quella successiva delle osservazioni, il Consiglio Comunale si è trovato di fronte ben
160 posizioni da esaminare,
la maggior parte accolte.
Ricordo che i vecchi piani
regolatori prevedevano centinaia di migliaia di metri cubi
di nuovi volumi, dispersi su
tutto il territorio. Con questo
Piano non è più così. Sono
previsti solo 18.000 metri
cubi di nuovo residenziale.
Di questi, il 63% è formato
da cambi d’uso e crediti edilizi, solo il 37 % da nuove
costruzioni, e tutte nel consolidato. Si aggiungono 1700
metri quadrati di nuovo commerciale e 3000 metri cubi di
volume turistico».

Quali sono le principali
opere pubbliche che il
Piano Interventi porterà ai
negraresi?
«Il Piano Interventi porta con
sé delle entrate, ma anche
opere pubbliche a servizio
della comunità che andranno
ad aggiungersi a quelle già
programmate dalla Amministrazione. Tra queste spicca il
grande riordino di tutta l’area
al confine con Parona, con
una grande rotonda in corrispondenza dello Sporting
Club, la nuova area ecologica
ispirata a standard più moderni dell’attuale, l’allargamento
di via del Lavoro, nuovi spazi
verdi e un grande parcheggio
con piano interrato che si
spera potrà diventare l’area di
scambio per il nuovo filobus
di Verona. Verrà realizzata la
sistemazione delle aree esterne di Villa Albertini. La strada per Villa Bertani sarà a sua
volta riqualificata e sarà estesa l’illuminazione stradale a
nuovi tratti stradali della parte
bassa e della parte alta del
Comune. Anche via Quintarelli sarà allargata. Interventi
per la circolazione saranno
realizzati anche nel quartiere
di Iago. Infine ci saranno a
disposizione somme impor-

Fausto Rossignoli

tanti che potrebbero tradursi
in un bel piano di asfaltature
in varie parti del territorio
comunale».
Un commento in sintesi?
«E’ stato fatto un lavoro di
cui possiamo essere tutti soddisfatti. Per gli aspetti tecnici
dobbiamo ringraziare soprattutto gli architetti Giorgia
Ortolani e Giulio Saturni che
hanno lavorato in team con
un eccellente gruppo di professionisti che li ha supportati per tutti gli studi specialistici. Un grazie anche ai Consiglieri comunali che non
hanno mai fatto mancare il
loro contributo costruttivo. In
passato il comune di Negrar
si era guadagnato la fama di
capofila della negrarizzazione e dello sprawl urbanistico.
Con i provvedimenti urbanistici adottati dal 2014 in poi
si è guadagnato in Veneto la
fama di capofila della rigenerazione urbana».
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ARBIZZANO. Alcuni cittadini denunciano lo stato dell’area. L’Amministrazione risponde con un progetto

Appello per la Piazza
“Merita più decoro”

Da alcuni residenti è giunta in redazione una segnalazione relativamente alla
Piazza della Chiesa di
Arbizzano, lamentando lo
stato di degrado e abbandono dell’area pubblica.
«Chiunque si trovi a frequentare la piazza non può
non notare le pessime condizioni in cui versa.
Un’area che peraltro se
adeguatamente curata rappresenterebbe un bellissimo biglietto da visita per il
paese, attorniata com’è
dalle splendide statue che
da sempre la adornano».
Non solo estetica: i cittadini sottolineano anche un
disservizio:
«purtroppo
dopo la rimozione degli
alberi intorno alla piazza,
nessuno si è più curato di

ripristinare nella maniera
adeguata il terreno. Il
risultato è stato un cedimento della terra da cui

«La Piazza della Chiesa di
Arbizzano è parte del programma quinquennale di
mandato e non è stata
dimenticata. L’opera è
inserita nel piano triennale
delle opere pubbliche
2022-2024, avendo individuato la copertura finanziaria di € 370.000 con
fondi propri ed avendo già
provveduto a deliberare il
progetto di fattibilità» rassicurano il sindaco
Roberto Grison e l’assessore ai Lavori Pubblici
Bruno Quintarelli. A
seguito della partecipazione ad un bando del Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza – PNRR, nella
primavera di quest’anno il
Comune ha ottenuto il

finanziamento per la
copertura di spesa. Lo
scorso 2 maggio stato sottoscritto e formalizzato
l'Atto d'obbligo tra comune di Negrar di Valpolicella e il Ministero dell'Interno, connesso all'accettazione del finanziamento
pari ad € 352.080,50 concesso dal Ministero dell'Interno;
«al
nostro
Comune – precisano Sindaco e Assessore - rimane
l’obbligo di finanziare
parte delle attività di progettazione definitiva ed
esecutiva per € 17.919,50.
L'inserimento del contributo nel PNRR implica il
rispetto dei tempi di affidamento dei lavori, dettato
dal DPR 21/01/2021,

Il progetto per la piazza

sono stati rimossi gli alberi, formando dei veri e propri crateri che non permettono nemmeno di parcheg-

giare. Il nostro è un appello affinchè a questa piazza
venga restituito il decoro
che merita».
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Assistenza e attività,
anziani in primo piano
A Negrar di Valpolicella è
attivo un Servizio di Assistenza domiciliare per aiutare le persone fragili e supportare le loro famiglie: si
tratta di un ‘progetto di cura
a domicilio’ finalizzato a
favorire la permanenza
delle persone nella propria
casa, evitando fino a quando possibile, ricoveri in
strutture. «Il Servizio, svolto
prevalentemente
presso
l'abitazione della persona –
dichiara l’assessore con
delega alla Famiglia e Pari
Opportunità, Franca Righetti - rientra nell’ambito di un
approccio che ha l'obiettivo
di mantenere e rafforzare le
autonomie della persona
non autosufficiente, o parzialmente autosufficiente, e
sostenere la rete familiare
che se ne prende cura.
Attualmente il
Servizio
di
Assistenza
domiciliare è
svolto da una
cooperativa
incaricata dal
Comune».
L'assistenza
domiciliare è
fornita da operatori sociosanitari qualificati per la cura
e la supervisione dell'igiene
personale, la
mobilizzazione e l'addestramento all'utilizzo di ausili, la
supervisione
dell'igiene
ambientale, accompagnamenti sanitari e socializzazione, segretariato sociale. «Per l’attivazione del servizio si contatta l'assistente
sociale del Comune di
Negrar di Valpolicella, che
previa visita domiciliare,
attiverà il progetto persona-

Franca Righetti

lizzato concordato con la
famiglia – spiega l’assessore
Righetti – Il costo del servizio viene sostenuto prevalentemente dal
Comune e in
parte dalla persona, in base
all’ISEE e alle
condizioni
sanitarie, familiari e ambientali». Per informazioni sul
Servizio
di
Assistenza
domiciliare e
sugli altri servizi è possibile
rivolgersi alle
referenti del
Servizio stesso presso il
Comune: Alessandra Dall'Ovo - Assistente Sociale
riceve su appuntamento in
via Francia, 4 a Negrar di
Valpolicella.
Tel.
045
6011734 e 6011660; socioeducativo@comunenegrar.it.
Marcella Dalle Pezze;
Amministrazione Tel. 045
6011660, servizisociali@
comunenegrar.it

È attivo
un progetto
di cura
a domicilio.
Partono
anche le attività
per gli anziani

Lo stato attuale

tempi che sono soggetti a
monitoraggio nazionale:
relativamente ai lavori di
Ristrutturazione
della
piazza di Arbizzano, il termine da rispettare per l'affidamento degli stessi è il
30/07/2023. Per la necessità quindi di rispettare
questa stretta tempistica,
dopo aver deliberato il
progetto di fattibilità due
anni addietro, nel mese di
agosto è stato affidato l'incarico per la progettazione
definitiva, esecutiva e
direzione lavori e le attività di progettazione sono in
corso. Parallelamente a
questo intervento, è già

PRUN. ‘Tra cielo e terra’
Ghiotto evento quello in programma sabato 10 Settembre a Prun, quando la cava
in via Vallecchia sarà riaperta al pubblico per la seconda volta, dopo l'inaugurazione avvenuta a inizio estate, per ospitare ‘Tra cielo e Terra’, iniziativa a scopo
benefico organizzata dall'associazione territoriale La Malga e sostenuta anche da
Cantina Valpolicella Negrar. L’evento, dedicato ad Angelina Boldo, proporrà un
intero pomeriggio all’insegna di territorio e tradizione. Si partirà fin dalle 14.00
con le visite guidate alle cave storiche: previsti tre turni (14.00 – 15.30 – 17.00).
Alle ore 16.00 è previsto un ‘Aperihoney’, degustazione guidata per imparare a
conoscere i mieli e come abbinarli con l’aiuto della dottoressa Daniela Begnini,
ambasciatrice dei mieli e consigliere dell’associazione regionale Apicoltori
Veneto: analisi sensoriale con una selezione di mieli uniflorali e abbinamento a
formaggi e vini locali (prenotazioni al 3405772823). E per i più piccoli ci sarà
‘Dal miele al fiore’, sempre alle ore 16.00, alla scoperta dell’affascinante mondo
delle api con Caterina Platano, presidente della Pro loco di Molina e responsabile dell’apiario sociale, per avvicinare i bambini all’apicoltura, alla vita delle api
e alla loro organizzazione. La giornata si chiuderà con ‘Prima de parlar…tasi’
con Franco Antolini della compagnia teatrale El Gavetin, alle ore 18.00 ad
ingresso libero. Il ricavato dell'evento del 10 settembre sarà devoluto all'Associazione Bambino Emopatico Oncologico (Abeo) di Verona.

stato predisposto e finanziato un progetto per la
messa in sicurezza del
muro a sostegno della
piazza: attualmente l'intervento è in soprintendenza
per le valutazioni in materia di autorizzazione
monumentale e paesaggistica. Accogliamo e condividiamo pertanto le sollecitazioni e le attenzioni dei
cittadini – concludono
Grison e Quintarelli - nella
certezza che venga altrettanto compreso l’importante lavoro che si sta
svolgendo per la riqualificazione di questo importante luogo».

A partire dal mese di Ottobre riprenderanno le attività per gli anziani organizzate dal Comune. Dopo
le serate estive con l'opera lirica in Arena, a partire dal 2 ottobre gli anziani avranno infatti molte
nuove occasioni per ritrovarsi e condividere
momenti di aggregazione e di svago. Proprio domenica 2 ottobre, Festa nazionale dei nonni, vi sarà il
pranzo presso il ristorante La Vecchia Rama a San
Peretto. E' previsto anche l'intrattenimento musicale. Ci si può prenotare chiamando i numeri
0456011660 e -663 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 entro il 28 settembre. Già dalla prima
settimana di ottobre riapriranno quindi i centri
anziani a Negrar, Fane, Prun, Torbe, Montecchio e
Santa Maria. Come negli anni precedenti, i centri
saranno autogestiti; per coloro che non hanno l'auto o non possono spostarsi autonomamente, sarà
possibile chiedere il trasporto comunale, che verrà
organizzato e offerto a titolo gratuito. Riprenderanno quindi i gruppi di cammino, per muoversi assieme e conoscere il territorio, i corsi per la memoria
e il linguaggio, i corsi di informatica, le gite sociali, la festa per i 50° e 60° anniversari di matrimonio. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare l'Ufficio Servizi Sociali al numero 0456011660.
«I nostri anziani hanno necessità non solo di servizi assistenziali, ma anche di attività ludiche e
aggregative, soprattutto dopo le restrizioni legate al
periodo di emergenza sanitaria per il Covid - precisa l'assessora ai servizi sociali Franca Righetti -.
Molte persone infatti, soprattutto le over 65, si sono
ritrovate a vivere situazioni di solitudine. Il nostro
intento è di promuovere la socializzazione e l'incontro».
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SANT’ANNA D’ALFAEDO E NEGRAR. Nove ragazzi dai 14 ai 19 anni sono stati impegnati in luglio

PARCHI NATURALI REGIONALI VENETI

Un progetto educativo
per la cura del territorio

Primo incontro
tra Presidenti

‘Avere cura degli spazi
comuni, che sono anche un
pò nostri’ è questo il motto
che ha contraddistinto ‘I
care’, l’attività per 9 ragazzi
dai 14 ai 19 anni del comune
di Sant’Anna d’Alfaedo e del
comune di Negrar che sono
stati impegnati per tutto il
mese diLuglio, per tre mattine
alla settimana per un totale di
quattro settimane nel prendersi cura degli spazi comunali,
della sistemazione di parchi e
dell’arredo urbano con gli
educatori Andrea Viviani del
Servizio Educativo Territoriale del comune di Sant’Anna d’Alfaedo e Matteo Sposito della cooperativa Hermete: «E’ questo un bel progetto di cui andiamo molto
orgogliosi, nato dall’idea
dell’amministrazione di Sant’Anna nell’estate del 2020
proprio per concedere un’opportunità di incontro e stimolo ai ragazzi di questa fascia

di età che erano stati colpiti
duramente dall’isolamento
del Covid scoppiato nella
primavera – affermano -. Al
di là di questa primaria finalità, abbiamo voluto improntare fin da subito questa
esperienza come occasione
per questi ragazzi di sensibilizzazione su quello che è il
patrimonio e il bene comune.
Cerchiamo di far cogliere

loro l’importanza e la bellezza di trovare ad esempio un
parco o una sala in ordine:
pulita, curata, ospitale. In fin
dei conti è questo un modo
per stimolare i ragazzi ad
aprire gli occhi sul territorio
che ci circonda, iniziando a
renderli cittadini attivi, consapevoli, delle piccole ma
importanti ‘sentinelle del territorio’. Protagonisti nell’os-

servare e segnalare problematiche o piccole manutenzioni che, se colte in tempo,
con poche risorse possono
essere sistemate prima di
sfociare in problemi maggiori». Il progetto prevedeva
anche un simbolico riconoscimento di 30 euro settimanali per l’attività svolta. «Il
ringraziamento – afferma il
sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini
- va in primis proprio ai
ragazzi, che sempre sanno
stupirci per la loro capacità di
mettersi alla prova e coivolgersi con grande dedizione e
cura, agli educatori Andrea e
Matteo, agli amministratori
comunali Lucina Benedetti e
Luca Ledri per averli seguiti
nei lavori». Al termine del
progetto è stato creato anche
questo semplice video che
documenta la loro attività e le
loro testimonianze: https://
youtu.be/-AC-dVP3y5I

UNIONE SPORTIVA SANT’ANNA D’ALFAEDO

Soci in Festa
Da tempo se ne parlava sia
nei progetti dell’Unione
Sportiva Sant’Anna d’Alfaedo sia nel programma dell’Amministrazione comunale, ma solo quest’anno finalmente, dopo i due anni di
pandemia, questa bella idea
ha potuto trovare la sua prima
realizzazione. Stiamo parlando della prima ‘Festa del
socio’ andata in scena per
tutto il pomeriggio e fino a
tarda sera di domenica 14

agosto presso l’impianto
sportivo di Fosse. Una giornata di allegria e sport che ha
coinvolto tantissime famiglie
con i loro figli in un bel clima
di serenità e spensieratezza.
Sui vari campi allestiti per il
gioco del basket, pallavolo,
hockey su prato, tiro con l’arco e calcio hanno potuto sfidarsi squadre miste di genitori e figli assieme, mentre
molti nonni dagli spalti o
seduti al punto ristoro si

divertivano a vedere i propri
nipoti mettere ko i propri
figli. Alla conclusione dei
vari giochi e attività, tutti i
presenti hanno potuto fermarsi per gustare i tipici gnocchi
della Lessinia e continuare la
serata che è stata allietata
dalla musica. Terminata la
cena non è mancato un
importante momento in cui la
società, attraverso il suo presidente Simone Lavarini, ha
voluto ringraziare quanti si
sono adoperati per la riuscita
della festa, le altre associazioni del territorio presenti e tutti
gli sponsor che con il loro
contributo permettono lo
svolgersi delle attività durante tutto l’anno. Alla festa e a
sfidarsi sui campi di gioco
erano presenti anche il Sindaco Raffaello Campostrini e
alcuni componenti dell’Amministrazione comunale, i
presidenti delle associazioni

del territorio e i vari Presidenti che si sono succeduti alla
guida di questa società nata
ancora nel lontano 1983. Ad
oggi la Società Sportiva nel
corso delle sue varie attività
della stagione sportiva conta
più di 400 tesserati tra piccoli
e grandi, derivanti dalla
gestione dell’attività del calcio, della pallavolo, del multisport, della danza e dalle attività delle nuova piscina
comunale del capoluogo. In
serata è giunto per un saluto e
a coronare questo bel
momento di festa anche
Damiano Tommasi, un socio
e un tesserato (gioca ancora
infatti nella prima squadra)
speciale di questa società
sportiva, nonché sindaco di
Verona. «Un doveroso ringraziamento da parte dell’Amministrazione – afferma il
sindaco Raffaello Campostrini - va a tutta la società sportiva e al suo Presidente per
l’organizzazione di questa
prima festa che visto il successo avrà certamente il suo
seguito nei prossimi anni, ai
tanti simpatizzanti e sponsor
che grazie al loro aiuto hanno
garantito negli anni a tantissimi bambini e ragazzi di poter
svolgere attività sportiva in
contesto così particolare e
lontano da tante altre realtà
come è quello di Sant’Anna;
costituendo per queste generazioni un fondamentale
momento di aggregazione,
socialità, temperamento del
proprio carattere e misura
delle proprie paure e delle
proprie capacità».

I presidenti dei Parchi Naturali Regionali Veneti, Arturo
Pizzolon (Fiume Sile), Moreno Gasparini (Delta del Po) e
Riccardo Masin (Colli Euganei), hanno accettato l'invito
del presidente Giuliano
Menegazzi presso la sede del
Parco della Lessinia. Si tratta
del primo di una serie di
incontri itineranti, che verranno replicati
in tutti gli altri
parchi entro la
primavera del
2023. Il presidente Menegazzi
ha
accompagnato
i tre colleghi
attraverso un
tour nella malghe e ha fatto
conoscere loro il territorio
degli Alti Pascoli della Lessinia. Si tratta di un incontro
apripista, in quanto è la
prima volta che i presidenti
dei parchi regionali iniziano a confrontarsi, a partire
dall'adeguamento dei quattro statuti, come previsto
dalla Legge Regionale n. 23
del 26 giugno 2018.
«Vogliamo iniziare a creare
sinergie, conoscendoci e
confrontandoci di persona,

portando le nostre diverse
esperienze su varie tematiche, con lo scopo di risolvere le problematiche e cercando di sviluppare progetti di ampio spettro per il
futuro - hanno esordito i
quattro presidenti -. Crediamo fortemente nei nostri
territori, solo facendo rete e
coordinandosi
a livello regionale è possibile raggiungere
determinati
obiettivi, che
sono comuni,
ovvero: in primis la salvaguardia dell'ambiente, ma
non
meno
importante la promozione
turistica, fondamentale per
il rilancio economico dei
territori. Vogliamo continuare a scambiarci idee,
facendo squadra tra i vari
parchi che hanno caratteristiche e peculiarità differenti, ma che allo stesso tempo
vivono le medesime problematiche, proprio per questo
ci siamo dati appuntamento
a breve per proseguire questo importante percorso di
dialogo e progettualità».

“Solo facendo
rete è possibile
raggiungere
determinati
obiettivi”

MARCIAVIS, CHE SUCCESSO!
La carica dei 600 alla Marciavis organizzata lo scorso
14 agosto dal gruppo Avis di Sant’Anna d’Alfaedo.
L’evento, la cui prima edizione era ‘andata in onda’
nel 2019, è quindi tornato dopo due anni di fermo
causa pandemia…Ed ha fatto il botto! Sì, perché un
successo di pubblico tale nessuno se lo aspettava. Il
primo ad esserne entusiasta è proprio il presidente del
sodalizio faedino, Omar Campostrini, al timone della
sezione Avis da otto anni. Marciavis si è concretizzata in una passeggiata nella frazione di Fosse, le cui
contrade hanno fatto quindi da cornice ad una gioiosa
e piacevole manifestazione il cui scopo era quello di
sensibilizzare all’importanza del dono del sangue.
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

ISTRUZIONE & ECONOMIA. Stanziati dal Comune i contributi per i quattro istituti carianesi

Convenzione e sostegno
dalle Scuole Paritarie
Servizi di

Silvia Accordini
Sul territorio del comune di
San Pietro in Cariano sono
presenti due scuole dell’infanzia statali facenti parte
dell’Istituto Comprensivo
‘Carlotta Aschieri’. Le due
scuole accolgono i bambini
delle frazioni di Bure e Corrubbio. Nelle restanti frazioni del territorio comunale ci
sono quattro scuole dell’infanzia paritarie che offrono
un prezioso servizio alla
comunità ed operano nel
comune da oltre un secolo.
Si tratta della Scuola dell’Infanzia Paritaria ‘Don Gardo’
di San Pietro in Cariano,
gestita dalle Suore Dorotee.
L’istituto venne fondato nel
1898 per volere del sacerdote Don Gardo in risposta al
bisogno educativo della

popolazione di San Pietro in
Cariano. A San Floriano si
trova la Scuola dell’Infanzia
Paritaria ‘San Giovanni Battista’, fondata nel 1903 come
‘Asilo Infantile’ gestito
anch’esso dalla Congregazione delle suore Dorotee.
Ad opera dell’allora Parroco
Don Lino Marchesini, nel
1961 fu inaugurato il nuovo

edificio, di proprietà della
Parrocchia di San Floriano.
Nella storica frazione di
Castelrotto si trova un’altra
scuola parrocchiale, la Scuola dell’Infanzia Paritaria
‘Cuore Immacolato di
Maria’. Infine a Pedemonte
si trova la Scuola dell’Infanzia Paritaria ‘Sorriso’, fondata nel 1937. «Si tratta quattro

realtà educative ben radicate
nel territorio, che rappresentano un’offerta educativa di
indiscusso livello didattico e
morale, garantendo personale altamente qualificato che
cura i nostri bambini con
amorevole dedizione – afferma l’assessore all’Istruzione,
Patrizia Tommasi-. Le Scuole dell'Infanzia paritarie
hanno origine nella tradizione popolare e offrono un servizio pubblico paritario
rispetto alle analoghe strutture statali e comunali, l’amministrazione
comunale
ritiene pertanto che meritino
un equivalente considerazione ed un paritetico trattamento per assicurare a tutti i
bambini una piena eguaglianza e libertà, in sintonia
con i principi costituzionali e
di pluralismo, degni di ogni
civile convivenza».

Nel mese di Agosto l’assessore all’Istruzione Patrizia Tommasi, e i presidenti delle
quattro scuole paritarie, Roberta Dalla Stella per la ‘Don Gardo’, Pierluigi Beghini per
la ‘S. Giovanni Battista’, Enrico Adami per la scuola ‘Sorriso’ e Rosaria Bologna per
‘Cuore Immacolato di Maria’, hanno sottoscritto una convenzione che stanzia per i
quattro istituti la somma totale di €200.000, nella fattispecie €1200 per ogni alunno
residente, €650 per ogni sezione ordinaria e €9000 per ciascun bambino disabile. Ogni
scuola garantisce che vengano accolti tutti i bambini, senza alcun tipo di discriminazione e promuove la presenza della diversità quale opportunità educativa, oltre che
come occasione di maturazione personale e collettiva. «La convenzione avrà la durata
di un anno scolastico, perché l’assessore si augura di poter rivedere in positivo il contributo erogato, qualora la situazione delle casse del comune lo consenta – precisa l’assessore Tommasi -. Si dice molto soddisfatta della proposta di convenzione: infatti,
considerando le gravi e ben note difficoltà di bilancio che purtroppo affliggono l’amministrazione, si è riusciti a garantire alle scuole paritarie un sostegno particolarmente
importante, visti i tempi assai difficili dovuti alla pandemia e alla situazione internazionale, ma anche al calo demografico. Le statistiche parlano di un serio calo demografico con ripercussioni gravissime sulla scuola, uno scenario allarmante, soprattutto
nella scuola dell’infanzia e un trend desolante che non c’è in nessun altro paese dell’Unione Europea. A partire dalla scuola dell’infanzia e della primaria i bambini tra i 3
Patrizia Tommasi
e i 5 anni diminuiranno ovunque già da oggi, portando nell’arco di una decina d’anni
ad una riduzione di migliaia di sezioni delle materne a livello nazionale. Sicuramente
l’amministrazione comunale si dichiara disposta a sostenere anche in futuro le materne paritarie che dovranno tuttavia
interrogarsi per trovare una soluzione razionale al problema». Anche quest’anno inoltre l’amministrazione mette a
disposizione delle famiglie lo strumento del Fattore Famiglia per determinare agevolazioni sulle rette degli iscritti alle
scuole dell’infanzia paritarie, infatti secondo la convenzione appena sottoscritta l'amministrazione si impegna ad affidare ad Economics Living Lab il servizio per il calcolo della riduzione della retta scolastica fino ad un massimo di €50.

INTERVENTI DIRETTI. Il comune di San Pietro ha censito le strisce pedonali del territorio

Obiettivo: pedoni in sicurezza
Nei giorni scorsi il comune
di San Pietro in Cariano ha
censito tutte le ‘strisce
pedonali’ del territorio e si
appresta in questi primi
giorni settembre a ridisegnarne un gran numero, più
di 70 nei quartieri e sulle
strade comunali principali.
«E’ importante, anzi, fondamentale – afferma il consi-

gliere Alexandro Todeschini - che la segnaletica orizzontale per i pedoni sia visibile e evidente agli automobilisti e ai pedoni. Impieghiamo molte risorse e ne
abbiamo recuperate ulteriori a favore della continua
manutenzione e sistemazione dei tanti problemi del
nostro Comune, dovuto agli

scarsi interventi effettuati
negli anni e che ora con
pochi soldi è difficile compensare. Entro fine anno
inoltre metteremo in sicurezza i passaggi pedonali di
Lenguin sulla provinciale e
di San Floriano usati dagli
studenti che sono visibilmente precari. Saranno poi
cantierati prima possibile

interventi per l’incrocio di
via Paolo VI/Campostrini e
via Omero Speri: interventi,
questi, che andranno a calmierare il traffico ‘scolastico’ e che che verranno
discussi e preventivamente
portati nelle relative Consulte del territorio delle frazioni a settembre. Invito in
ogni caso i cittadini – conclude Todeschini - a segnalare al comune attraverso i
canali on-line o e-mail
eventuali disservizi, problematiche in merito alla sicurezza stradale o alle barriere
architettoniche. Sottolineo
infine - conclude il Consigliere - che abbiamo inviato
una richiesta volontaria a
tutte le attività commerciali
del territorio, affinchè prevedano posti auto per disabili e per famiglie numerose
o donne in gravidanza, per
una maggior sensibilità
verso gli altri».
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CAMPUS EDUCATIVO

Sì è concluso lo scorso 26 agosto il Campus Educativo
Esperienziale che a San Pietro in Cariano ha visto protagonisti sul territorio comunale sei ragazzi dai 12 ai 14 anni
d’età. Il Campus Educativo esperienziale, progettato e
gestito dalla cooperativa Hermete, rappresenta un’occasione mirata e temporanea di introduzione di ragazzi in
attività di ‘simulazione in ambiente lavorativo’, consentendo loro di sperimentare e conoscere direttamente cosa
comporta un impegno lavorativo, per sviluppare sia abilità all’interno di tale contesto, sia competenze sociali e
relazionali. «Questo, oltre ad aumentare il senso di responsabilità per la ‘cosa pubblica’, permette di occupare molti
ragazzi ‘a rischio’ in un’attività utile alla collettività, ma
anche con giovani che vogliono semplicemente attivarsi
sul territorio – afferma l’assessore alle Politiche Sociali
del comune di San Pietro in Cariano, Erika Zorzi -.
L’esperienza, oltre a creare socializzazione e cittadinanza
attiva, permette di acquisire competenze trasversali utili
nel proprio futuro. Il confronto con un mondo di regole
‘adulte’ e la sperimentazione della propria identità in un
contesto non iper-protetto, come talvolta quello familiare
e della scuola, vuole dare l’opportunità ai giovani di riconoscersi e vedersi riconosciuta una nuova autonomia e un
avvicinamento allo status di ‘adultità’ anche grazie ad un
simbolico gettone orario che sarà versato a fine iniziativa
alle relative famiglie. Ecco allora che Sofia, Micaela,
Melany, Musa, Flavio, Sebastiano, seguiti dagli educatore
Jacopo Boscaini e con la collaborazione di Laura Zerman
del servizio civile, sono stati impegnati in laboratori che
hanno permesso loro di realizzare alcuni abbellimenti per
le aiuole comunali: così, se in passato erano comparsi
alcuni pannelli con dei tulipani, ora questi sono stati
affiancati da uva, prodotto per eccellenza del territorio, e
api, facendo riferimento al fatto che San Pietro in Cariano
è un o dei Comuni Amici delle Api.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Alla fine di una lunga carriera di
lavoro anche per il Comandante
Federico Grassi è venuto il
momento di andare in pensione e
di appendere la pistola al chiodo.
Entrato giovanissimo nei Carabinieri ha dedicato all’Arma e ai
suoi ideali gran parte della sua
vita. Catapultato dalle valli del
Bresciano in Valpolicella ha trovato subito un ambiente che lo ha
accolto con entusiasmo e lo ha Federico Grassi
apprezzato per le sue capacità e
per le sue doti morali. Pochi sanno se fosse Brigadiere,
Maresciallo o Capitano, per tutti era ‘il Comandante’.
Uno dei suoi obiettivi principali è stato quello di garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini che gli erano stati
affidati, non tanto ricorrendo alle denunce ed al terrore
(anche se il suo nome di battaglia era ‘Veleno’), ma piuttosto all’educazione ed al convincimento. Lo sanno bene
quei ragazzotti un po’ troppo esuberanti che si divertivano a fare i vandali nei parchi o nelle scuole o a disturbare fino al mattino i poveri cittadini con i loro schiamazzi.
Inevitabilmente scoperti, si trovavano in caserma davanti
al Comandante Grassi che dava loro una ‘bella lavata di
capo’ tale da convincerli a rinunciare per sempre alle loro
bravate. E tutto finiva lì. Anche per questo da noi non esiste il fenomeno delle ‘baby gang’. Ha sempre collaborato con entusiasmo con le varie amministrazioni comunali che si sono succedute, anche se con qualcuna ha avuto
qualche problema di compatibilità, ma ha sempre posto il
bene dei cittadini prima delle simpatie personali. E’ stato
un esempio per i suoi uomini, sempre in prima fila ed
anche quando la salute gli ha combinato qualche scherzo
ha fatto di tutto per tornare il prima possibile al comando
della caserma. A volte sembrava burbero e severo, ma chi
lo conosce bene sa che il suo atteggiamento era imposto
dal ruolo che ricopriva; in realtà è allegro, spiritoso e gli
piace stare in compagnia con gli amici. Siamo certi che,
finito il suo periodo lavorativo, continuerà, da privato cittadino, a portare avanti quelle idee, quei valori, che hanno
caratterizzato tutta la sua vita. Grazie Federico per tutto
quello che hai fatto e che farai per i nostri cittadini.
Gruppo Consiliare ‘Non è politica è San Pietro’
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CRONACHE di San Pietro e Fumane

VOLONTARIATO PREZIOSO. Restaurati il Capitello di Bure e quello di San Floriano

Il Gruppo Capitei TNT
“colpisce” ancora
Il capitello dedicato alla Regina della
Pace, eretto nel 1948 fra via dell'Artigliere e via Monte Pasubio, a Bure, ha
una sua storia. E' stato realizzato proprio per la Pace, per uno scampato
pericolo nella nottata del 24 aprile
1945, dove in quel luogo i tedeschi
volevano far saltare un deposito di polvere da sparo con evidente disastro per
la popolazione residente. Il conte Serego-Alighieri ha portato nella sua cantina gli ufficiali tedeschi e, ubriacandoli, ha fatto in modo che la popolazione
nel frattempo svuotasse i locali dalle
polveri da sparo. Ubriachi i tedeschi,
salvi gli abitanti di Bure. Il sindaco
Gerardo Zantedeschi ha invitato il
Gruppo Capitei TNT a restaurare il
capitello dove il buon risultato ottenuto dai volontari sul capitello di San
Floriano collocato all'interno della
Facoltà universitaria di Enologia. «Noi
abbiamo subito aderito alla proposta
del Sindaco – spiega Vittorio Biondani
Ad essere ripulito e restaurato sul territorio carianese è stato anche un
altro capitello: quello della Madonna
dell’Uva all’interno del parco di Villa
Lebrecht a San Floriano, sede della
facoltà di Scienze e tecnologia viticole ed enologiche dell’Università di

- e grazie anche al contributo di Valpolicella Benaco Banca, tramite il direttore generale Daniele Maroldi, abbiamo lavorato alacremente e abbiamo
riportato il manufatto allo splendore
del dopoguerra». Con Bindani hanno
lavorato Mara Isolani per la pittura ad
olio del patrono di Bure San Martino,
collocato a sinistra del capitello, Paola
Biondani per aver vergato la poesia,
Marcello Sartori per le scritte in gotico, Marco Mazzi per la realizzazione
in ferro del leggio. Infine per le opere
murarie: Alessandro Girardini, Luciano Giacomelli, Stefano Sartori, Luca
Oliosi, Sergio De Filippo.
«Ora siamo pronti per altre avventure
a Brognoligo, Mazzurega, Torbe ed
Isola Rizza - sottolinea Vittorio Biondani - sempre con lo spirito di ridare
vita e splendore a opere care alla gente
che spesso sono in abbandono o bisognose di una mano di nuova vita».
Sergio Bazerla
Verona. L’intervento, realizzato da 11
volontari del Gruppo Capitei Tnt di
Chievo, guidati da Vittorio Biondani,
hanno richiesto sei mesi di lavoro,
durante i quali il manufatto, realizzato nel 1958 da Osvaldo Polo in onore
della Madonna Pellegrina, è tornato

mano a mano al suo antico splendore.
Le mani della Madonna sono state
ricostruite e anche la base della statua
è stata rifatta, così come le luci della
corona sono state ripristinate. L’intero manufatto è stato sistemato e dotato di due lanterne laterali, dove sono
state poste due poesie dedicate a
Maria composte da Paola Biondani e
Franco Guidoni. Ad arricchire l’opera restaurata un dipinto ad olio della
Madonna dell’Uva realizzato da
Mara Isolani. L’opera, al cui restauri
ha contribuito Valpolicella Benaco
Banca, è stata inaugurata nelle scorse
settimane alla presenza del sindaco di
San Pietro in Cariano, Gerardo Zantedeschi, dei professori Nicola Mori
ed Elena Nalesso, in rappresentanza
del rettore dell’Università degli Studi
di Verona e di don Arnaldo Piovesan
che ha impartito la benedizione sull’opera.

FUMANE. Il progetto prevede anche l’adeguamento dell’edificio dal punto di vista sismico

In arrivo 950mila euro per l’Asilo Nido
A Fumane arrivano 950.000
euro per l’Asilo Nido. E’
stato accolto infatti il progetto per l’ammodernamento della struttura presentato
dall’amministrazione del
comune a seguito del bando
finanziato con i fondi del
Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (Pnrr) per l’ammodernamento degli edifici
adibiti ad asilo nido. Il progetto prevede l’adeguamento dell’edificio dal punto di
vista sismico, nonché la
modifica e razionalizzazione degli spazi. «Si tratta del
coronamento dell’impegno
profuso dall’amministrazione e dell’ufficio tecnico –
afferma il sindaco Daniele
Zivelonghi -. In questa
prima fase è stato presentato
un progetto ‘di programma’,
corroborato di descrizioni a
supporto della fattibilità. In
particolare è stata sottolineata la volontà della presente amministrazione di
dare grande importanza
all’educazione ed al tempo

dei nostri piccoli concittadini fra i 0 ed i 3 anni. Non si
tratta solo di un aiuto alle
famiglie, che peraltro si
rivela sempre più spesso
quantomai opportuno ed
apprezzato, ma si stratta
soprattutto di fornire stimoli
educativi e di
apprendimento
ai bambini nei
primi anni di
vita. Le prove
‘invalsi’
di
terza
media
indicano con
chiarezza che i
bimbi
che
hanno frequentato
l’asilo
nido
hanno
meno difficoltà
nell’apprendimento e nel
prestare attenzione. Il grande lavoro che
un tempo veniva svolto dai
nonni oggi è sempre meno
possibile a causa dell’innalzamento dell’età nella quale
si hanno figli e d’altra parte

gli stimoli dell’asilo nido
sono scientificamente studiati per essere efficaci. Ne
consegue che le famiglie
che non possono contare
sulla presenza attiva dei
nonni, possono trovare
un’alternativa
valida
lasciando che i
piccoli
frequentino l’asilo nido. Questo finanziamento
–
aggiunge
il
primo cittadino - è davvero
un traguardo
tanto cercato e
voluto quanto
apparentemente di difficile
raggiungibilità. Il Pnrr
implica uno
studio ed un’attività che ci
ha impegnati molte ore. Ora
entro il 2026 le opere
dovranno essere progettate,
appaltate e realizzate,
secondo la roadmap del

Accolto
il progetto di
ammodernamento della
struttura
finanziato con
fondi PNRR
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CONSULTE DEL TERRITORIO

Dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti con le
Consulte del territorio. Ad aprire gli incontri sarà Bure il
13 settembre alle ore 20.30 presso gli spazi della parrocchia: l’ordine del giorno comprende la messa in sicurezza
della rotonda, gli interventi di manutenzione stradale e
l’analisi di alcune segnalazioni dei residenti di via Villa
Girardi. Seguirà poi l’incontro di Pedemonte il 20 settembre alle ore 20.30 presso la sala civica della scuola primaria: il tema principale all’ordine del giorno sarà la modifica della viabilità dell’incrocio tra via Campostrini, via
Paolo VI e via della Contea. La consulta di San Pietro in
Cariano si svolgerà a Ottobre in data da definire. «Siamo
molti contenti della partecipazione agli incontri e del positivo riscontro ricevuto, sintomo che le Consulte di frazione sono una risorsa valida e preziosa per i cittadini – afferma Massimo Speri, presidente della Consulta del Territorio -. Ci teniamo inoltre ad invitare alla partecipazione
all’evento organizzato dalla consulta di Pedemonte:
domenica 18 settembre dalle 14.30 alle 18.30 la Consulta
del territorio - articolazione di Pedemonte, con il Referente Gianmarco Cabrini assieme ai consiglieri Nicola Stringari e Francesco Bellini e in collaborazione con il settore
Ambiente ed Ecologia di San Pietro in Cariano, organizzano in piazza San Rocco la prima Giornata ecologica di
Pedemonte». «È un'iniziativa aperta a tutti i cittadini di
tutte le età che intendano partecipare volontariamente,
volta a sensibilizzare su il tema dell'ecologia e del senso
civico. Non vuole sostituirsi al servizio che il comune già
eroga ma collaborare assieme per la collettività - spiega
Cabrini -. Durante il pomeriggio verrà effettuata la pulizia
straordinaria dell'area con raccolta rifiuti, sfalcio dei ciuffi d'erba e spazzamento della piazza». S.A.

A PROPOSITO DI PULIZIA...

Tutti possono contribuire al decoro del proprio territorio. Ne è un esempio questo bidone, frutto della raccolta di cui puntualmente si occupa un abitante di
Pedemonte, che desidera rimanere anonimo, e che
ciclicamente si prende cura della pulizia dei luoghi
pubblici del suo paese: «Se ognuno di noi facesse la
sua piccola parte – afferma lui stesso - vivremo in un
mondo migliore…e forse anche gli incivili che gettano rifiuti a terra, incitati dal buon esempio, rispetterebbero maggiormente ciò che è di tutti».

I GIRASOLI DI NATALINA
Quando la passione dà vita a qualcosa di veramente
unico: è quanto è accaduto a Pedemonte in via Campostrini 92, dove Natalina Toffaletti nel suo piccolo
giardino coltiva con grande cura i suoi girasoli, che
ogni anno semina e che quest’anno le hanno fatto un
regalo speciale, raggiungendo i quattro metri d’altezza, tanto da poter essere visti molto bene dalla strada
Provinciale.

Daniele Zivelonghi

Pnrr. Si tratta di una sfida
molto stimolante e che,
credo, il comune di Fumane
saprà portare avanti grazie
alla sistemazione dell’ufficio tecnico. Mi riferisco
all’assunzione del personale
necessario per portare avanti le pratiche dell’edilizia.
Spero di riuscire entro fine
anno a portare a termine una
nuova assunzione per permettere ancora migliore
efficienza». S.A.

CRONACHE di Fumane
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L’INTERVENTO DEL VICESINDACO. Attività umana, dissesti idrogeologici e inquinamento

Ambiente e territorio
tra riflessioni e appelli
«Quello del comune di Fumane è un territorio suddiviso in
tre macrozone: pianura, pedemontana e montana. Un territorio sul quale il paesaggio è
ricco di fascino ma al tempo
stesso sottoposto all’attività
umana, totalmente meccanizzata come quella odierna, che
lo rende particolarmente fragile e distruttibile». Con queste parole il vicesindaco di
Fumane, con delega all’Ecologia, Giuseppe Bonazzi, apre
una lunga riflessione sull’ambiente. «L’attività umana che
va per la maggiore su tutto il
territorio è l’agricoltura un
tempo povera ma rispettosa
dell’ambiente, monotona ma
ricca economicamente, se si
esclude la zona montana –
continua Bonazzi -. Con l’avvento della mecccanizzazione
in agricoltura si sono modificati tanti profili geofisici:
sono spariti tutti quei piccoli
canali superficiali che servivano a regimare le acque e i

Giuseppe Bonazzi

terreni stessi non assorbono
più come un tempo le piogge.
Quei residui di opere idrauliche ancora esistenti non sono
più stati manutentati e la conseguenza diretta è ben visibile a tutti: le strade si trasformano in fiumi e ci ritroviamo
masse d’acqua dove un
tempo non c’erano, chilometri di stradine dissestate, cedimenti di muri di sostegno,
griglie insufficienti a racco-

Tra le righe il vicesindaco accenna
anche al ‘paesaggio notturno’:
«l’amministrazione di Fumane – precisa Giuseppe Bonazzi - sta facendo
la sua parte: si stanno infatti ultimando i lavori di illuminazione pubblica
secondo le regole contro l’inquinamento luminoso. Ora si auspica che
anche il privato si adegui. La regola
dice che la fonte luminosa deve concentrare la luce solo sulla zona di
proiezione e non disperdere a 360
gradi, ma soprattutto non verso l’al-

gliere le masse d’acqua.
Come
Amministrazione
abbiamo a disposizione contributi per la sistemazione di
alcune di queste stradine.
Fondi che, burocrazia permettendo, dovremo ‘mettere
a terra’ nel corso di quest’anno». Le chiamate dei cittadini
abitanti nelle frazioni sono
numerose e altrettanti i lavori
di regimazione e ristrutturazione di questi percorsi: «Servirebbero le entrate di un
grosso comune di 60.000 –
70.000 abitanti per far fronte
in tempi ragionevoli a questi
dissesti» – aggiunge il vicesindaco che rivolge un appello accorato ai tecnici progettisti di miglioramenti agrari:
«Abbiate più coscienza.
Qualche volta bisogna saper
dire no». E poi c’è un altro
grosso problema: «Nella
zona alta ognuno si salva
come può dall’emergenza
cinghiali con chilometri di

to. Si vedono sulle colline fari alogeni a chilometri di distanza e oltretutto tutte fonti a basso rendimento
luminoso e altamente energivore,
con conseguente produzione di anidride carbonica. Di certo siamo ben
consapevoli che la soluzione per
arrivare alla sostenibilità dell’esistenza umana non è il proibizionismo ma la cultura. A tal proposito
con l’aiuto finanziario della fondazione Cariverona metteremo in funzione un laboratorio di conoscenza

reti elettrosaldate – afferma
Bonazzi -. Di certo il territorio ne soffre enormemente
sotto l’aspetto estetico, ma
soprattutto ecologico. Di fatto
vengono interrotti dei biotipi
ostacolando in maniera drastica i percorsi di tutta la selvaggina, cosa vietata da leggi
statali e regionali. Non solo
cinghiali: sono molte le
lamentele che riceviamo da
parte della cittadinanza in
merito alle scorribande di
moto da cross, soprattutto
nella zona ‘sic’ del monte
Pastello. All’interno di questo
complesso quadro rivolgo
una richiesta alle istituzioni
competenti e sovracomunali:
quella di esprimere pareri
chiari. Non possiamo leggere
documenti di pagine e pagine
che non dicono nulla se non
quella frase finale che scarica
tutto sull’amministrazione
comunale».
Silvia Accordini

ambientale da allestirsi nel parco
dell’ex Cementirossi: si tratta del
laboratorio ‘Bio Lab’, gestito da
docenti che terranno lezioni, a diretto contatto con gli ecosistemi del
luogo, a studenti dei diversi istituti
della provincia, direttamente impegnati nella coltivazione e costruzione
di ecosistemi. In ogni caso – conclude il vicesindaco - la mia speranza
per raggiungere l’obiettivo della
sostenibilità sta soprattutto nella cultura dei popoli».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Stanno volgendo al termine le fasi ‘impreviste’ dell’adeguamento sismico e di adeguamento del PAT alla legge regionale
del consumo del suolo (variante 1) e all’adeguamento ai piani territoriali di coordinamento provinciale e regionale (variante 2). Si tratta di fasi necessarie che non era possibile prevedere quando è stato iniziato il procedimento per il nuovo piano
degli interventi. Da un lato la variazione della fascia sismica nella quale è incluso il nostro territorio comunale ci ha imposto di procedere con una valutazione geologica sull’intero territorio comunale: abbiamo quindi incaricato un geologo che
ha provveduto alla redazione di una zonazione dell’intero territorio comunale. Dall’altro lato il nostro PAT non era stato
adeguato alla previsione di legge per il consumo del suolo e
questo comporta l’adozione di una variante, pur se con una
procedura semplificata, e, inoltre, la provincia di Verona ha
adottato un suo PTCP (Piano territoriale di coordinamento
provinciale) ma nel frattempo la Regione Veneto ha adottato un suo PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento). La provincia non si è ancora adeguata al piano
regionale e, di conseguenza, il nostro PAT dovrà essere adeguato sia al piano provinciale che al piano regionale con
apposita variante ma il procedimento per questa variante
non potrà essere spedito come il procedimento previsto per
la precedente variante e sarà necessario attendere la fine del
presente anno. A questo punto non dovrebbero più esserci
imprevisti e, finalmente, potrà essere approvato il piano
degli interventi. Quindi lo stesso sarà pubblicato e, infine,
sarà adottato. Nei mesi che precederanno la fine del presente anno saranno convocati i tecnici e le parti che hanno presentato manifestazioni di interesse che meritano approfondimento o che appaiono problematiche.
Daniele Zivelonghi, Sindaco di Fumane
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ESTATE ‘TUTTINSIEME’

Un’estate molto intensa quella che si sta concludendo
per il Circolo Noi Tuttinsieme Fumane, in collaborazione con la Parrocchia. Un’estate dedicata a tutte le
età. Infatti il Circolo Noi ha organizzato il classico
Grest parrocchiale, che da queste parti si chiama Erif
fin dal 1976, come ci spiega don Emanuele Novelli,
parroco di Fumane: «Erif è l’acronimo di Estate
Ragazzi Impegnati Fumane, il primo Grest nato nella
nostra parrocchia nel lontano 1976 su intuizione dell’allora parroco don Benedetto Bertini. Da allora non
è più cambiato quel nome, che fa parte della vita della
nostra parrocchia». Quest’anno oltre 100 bambini,
una cinquantina di adolescenti animatori, le responsabili, i genitori coinvolti, i volontari del Circolo Noi,
insomma, una macchina che nell’intero mese di luglio
ha coinvolto oltre 200 famiglie della parrocchia. Continua il parroco: «Lo definirei l’Erif della ripresa,
dopo due anni di pausa causa Covid. E possiamo dire
che è stato un successo: la mattina con l’attività del
‘Facciamo i compiti insieme’ e il pomeriggio con il
Grest vero e proprio, tra giochi, scenette, preghiere e
laboratori. Una caratteristica importante del nostro
Erif è quella del venerdì sera, quando anziché tornare
a casa come consuetudine, bambini e ragazzi si fermano per la Messa delle 18.30, per una cena condivisa e per la serata fino alle 22.30, in cui vengono coinvolte anche le famiglie. Un modo per rendere il Grest
ancora più integrato con la comunità». Ma le attività
del Circolo Noi non si sono limitate al Grest. Tutte le
sere il bar del Circolo è rimasto aperto per i tesserati,
sono state organizzate serate di giochi organizzati, di
giochi in scatola, di caccia al tesoro per le vie del
paese. «Il ritorno degli adolescenti in parrocchia –
continua don Novelli – è stata una piacevole sorpresa.
Moltissimi, sempre presenti, a servizio dei più piccoli, ma anche attivi e partecipi alle iniziative proposte
per loro, come la nottata sotto le stelle organizzata al
centro parrocchiale. Inoltre, alcuni di loro hanno partecipato ai campi Saf diocesani a Campofontana o in
Trentino». Il Circolo Noi Tuttinsieme ha proposto attività anche per i più piccoli e per le famiglie, come
conclude don Emanuele: «In luglio è stata organizzata una serata di baby dance con il gruppo di Radio Criceto per i bambini più piccoli e a fine agosto un camposcuola per famiglie a Giazza. In questa estate della
ripresa, abbiamo fatto incontrare bambini, ragazzi,
famiglie e la comunità tutta, abbiamo davvero riscoperto la bellezza dello stare insieme e l’importanza del
vivere insieme varie esperienze. L’estate ha ridato
nuovo entusiasmo, grazie anche ad un nuovo gruppo
direttivo del Circolo Noi composto da molti giovani
adulti che hanno belle idee e spirito di intraprendenza».
Damiano Conati
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CRONACHE di Marano di Valpolicella

IL CONCORSO ISPRA 2022. Premiati i Comuni più virtuosi per ogni categoria

Marano incoronato
‘Risparmia suolo’
Servizi di

Silvia Accordini
Marano di Valpolicella si è
aggiudicato la prima edizione del concorso ISPRA
(Istituto superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale) e ha conquistato il titolo di ‘Comune
risparmia suolo’ del 2022
tra i Comuni con meno di
10.000 abitanti. La premiazione è avvenuta lo scorso
26 luglio nell’ambito di un
evento webinar in cui è
stato presentato il rapporto
nazionale stilato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Ad
intervenire all’evento in
vece del Sindaco di Marano
di Valpolicella è stato l’assessore Mirko Ballarini, che
ha espresso tutta la soddisfazione dell’amministrazione di Marano di Valpolicella per il riconoscimento
ricevuto: «Un risultato,
questo – afferma Ballarini –
che viene da lontano e
affonda le sue radici nelle
amministrazioni precedenti,
Clementi, Venturini, Viviani, che hanno sempre lavorato inseguendo l’obiettivo
del giusto equilibrio con
l'ambiente. Infatti i risultati
coprono un arco 2006-2021
identificando i comuni più
‘virtuosi’ per ogni categoria
(tra i Comuni più grandi
vincitori sono stati Como e
Impruneta (Firenze)». L’assessore Ballarini nel suo

intervento si è poi concentrato in particolare sul Parco
Valpolicella – ex Cementirossi – Parco Naturalistico
didattico di Marano di Valpolicella e Fumane e la
rinaturalizzazione dell'area.
Aree, queste, precedentemente destinate a cava di
marna ma che a seguito
della rinuncia della concessione mineraria (nel 2015)
da parte di Cementi Rossi
sono state riconvertite ad un
parco naturalistico riconoscendo
l’alto
valore
ambientale e garantendo
che esse possano essere in
parte utilizzate dai cittadini.
«Il Parco – afferma Ballarini - è costituito da 49 ettari
di terreno tra comune di
Fumane e comune di Mara-

no di Valpolicella, concentrati in particolare sul territorio maranese, dove la fruizione pubblica coesiste con
la conservazione degli habitat introdotti con gli interventi di recupero ambientale già completati e certificati, che hanno portato alla
formazione di un mosaico
di ambienti di eccezionale
valore ecologico, naturalistico e paesaggistico nel
contesto della Valpolicella.
I percorsi sono percorribili
a piedi, in bici oppure a
cavallo. L’obiettivo è quello
di assicurare la conservazione dell’ambiente e della
biodiversità, il miglioramento della qualità dell’ambiente, lo sviluppo del
benessere della popolazio-

ne, la fruizione sociale e
l’uso del territorio ai fini
dell’educazione ambientale.
Cementi Rossi, in qualità di
proprietaria dell’integralità
delle aree interessate dal
progetto di Parco, ha inteso
concorrere alla sua realizzazione supportando i comuni
di Marano e Fumane, assicurando l’apertura all’uso
pubblico di alcune aree e
percorsi, interni al Parco,
funzionali alla valorizzazione e fruizione delle aree del
Parco e garantendo ai
Comuni il sostegno per il
primo periodo di avviamento delle attività di gestione
del Parco nella forma di un
concorso economico per le
attività di gestione e manutentive».

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

IL PROGETTO
Il progetto del Parco Valpolicella si è visto assegnare
un contributo richiesto con la domanda al bando Habitat 2020 portato avanti da Fondazione Cariverona. Il
progetto Biodiversity Bridges ha premiato tre siti veronesi di biodiversità e dentro vi è anche il Parco Valpolicella. Obiettivo primario è la mappatura delle emergenze naturalistiche, il censimento delle specie vegetali e animali presenti, l’individuazione delle maggiori
criticità legate al mantenimento degli equilibri ecologici, la realizzazione di soluzioni idrauliche e forestali
per la salvaguardia delle aree e la messa a dimora di tre
ettari di bosco (in totale 5.100 piante) per migliorare
l’habitat delle specie. Agli interventi ambientali, però,
il progetto affiancherà, percorsi e iniziative didattiche
pensate per gli studenti grazie alla partecipazione di
alcuni istituti superiori della provincia. I ragazzi che
saranno coinvolti nel progetto potranno seguire laboratori in loco e partecipare alle attività di ripristino
ambientale. Nel corso del progetto, inoltre, i comuni di
Fumane e Marano avranno l’opportunità di aderire a
un nuovo standard di certificazione, messo a punto da
World Biodiversity Association onlus, denominato
‘Biodiversity Friend Territory’. È prevista anche la
realizzazione di un ‘BIO-LAB-forest’ (Biodiversity
Laboratory). BIO-LAB-forest, è stata concepita come
una struttura laboratoriale leggera, adatta per l’installazione all’interno di aree naturali coperte da vegetazione forestale. Tale struttura è caratterizzata da semplicità di installazione, impatti minimi sull’ambiente,
massima reversibilità e massima sostenibilità, sia in
termini ambientali, sia economici. Per queste caratteristiche il BIO-LAB-forest potrà essere posizionato
anche all’interno di aree naturali protette, pur avendo
la necessità di ottenere tutte le autorizzazioni previste
dalle normative vigenti. Il modello ‘BIO-LAB-forest’
sarà posizionato nei siti collinare e montano, tra cui il
Parco della Biodiversità nei comuni di Fumane e
Marano di Valpolicella.

IL SETTEMBRE DEL CTG

SETTEMBRE MUSICALE A VALGATARA

Continua i ricco programma di settembre del Ctg Valpolicella Genius Loci. Dopo
l’uscita di mercoledì 7 settembre, il prossimo appuntamento è per venerdì 9 con
Valpolicella by night: il Duomo di San Lorenzo e…la salita sul campanil con ritrovo alle 20.30 davanti al Duono di San Lorenzo a Pescantina (prenotazione obbligatoria al 3495923868). Domenica 11 settembre sarà la volta di un’escursione al
tramonto al Vlaon del Malea e Cima Trappola con ritrovo alle 15.15 al parcheggio
di San Giorgio di Boscochiesanuova (prenotazione obbligatoria al 3494495094).
Domenica 18 settembre protagonista sarà ‘Arte e devozione: la chiesa di San Pietro Apostolo di Parona’ con ritrovo alle 16.00 davanti alla chiesa parrocchiale di
Parona (prenotazione obbligatoria al 3687086616). Si proseguirà poi mercoledì 21
settembre con una camminata sportiva al tramonto: da San Floriano al Monte Sant’Urbano e alla Crocetta con ritrovo alle 18.30 davanti alla Pieve di San Floriano
(prenotazione obbligatoria 3488582796). Ultima uscita di settembre sarà il 25 con
‘A piccoli passi…il Baldo dei piccoli con il CAI’, escursione per bambini di tutte
le età con attività a loro dedicate con pranzo a malga Fassole Alte. Il ritrovo è previsto alle 10.00 all’osservatorio di Novezzina (prenotazione obbligatoria al
3489281673).

Grande debutto per il ‘Settembre musicale
2022’ a Valgatara che si è aperto con le prime
due serate dell’1 e 8 settembre con i concerti del
Quartetto Maffei. La tradizionale rassegna, ospitata dalla chiesa di San Marco al Pozzo, proseguirà con altri tre appuntamenti di spicco nelle
serate del 15, 22 e 29 settembre, sempre alle ore
21.00. Protagonista, il 15 settembre sarà il gruppo strumentale ‘Tritono Ensemble’, che proporrà brani di Francesco Barsanti. Giovedì 22ad
esibirsi saranno il commediante Lorenzo Bassotto accompagnato dalla viola da gamba di
Alberto Rasi: proporranno ‘Moi, Marais!’, vita e
musica del più grande violinista del XVII secolo in un racconto con musica che traccerà un ritratto fantasioso e poetico di uno dei più
grandi musicisti attivi alla corte del re Sole. A chiudere il ‘Settembre musicale’ sarà il
Quartetto Maffei che nella serata del 29 settembre proporrà brani di Vivaldi, Telemann,
Pachelbel, Mozart e Stoelzel, La rassegna è organizzata dal comune di marano di Valpolicella, in collaborazione con la Pro loco di Marano, Valpolicella Benaco Banca e la Società del Quartetto di Verona. Per informazioni: 0457755002; cultura@comunemaranovalp.it

IN BREVE DA MARANO E FUMANE
I Giovani musici della Valpolicella. Lo staff de ‘I giovani musici della Valpolicella’, la
scuola di musica proposta dai comuni di Fumane e Marano di Valpolicella con il supporto
e sostegno dell'Università della Valpolicella e Valpolicella Benaco Banca, apre le porte
alla cittadinanza in occasione dell'open day previsto per il 4 ottobre presso gli spazi della
Polisportiva di Fumane in via Progni. Dalle 16 sarà un'occasione per conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti e iscriversi ai corsi del nuovo anno. Dalle 18 è prevista l'esibizione dei gruppi di musica d'insieme.
Il progetto dedicato agli anziani. Continua a Marano l’attività del ‘Gruppo di supporto
per familiari di persone anziane’. Il progetto, sostenuto da Ulss9 nell’ambito del programma Domiciliarità 2.0 e coordinato dalla cooperativa Spazio Aperto, ha preso il via
lo scorso 30 agosto. Gli incontri, gestiti dalla psicologa Giada Turra, esperta in conduzione di gruppi per caregiver, proseguiranno nelle giornate del 13 e 27 settembre. L’appuntamento è dalle 17.30 alle 19.00 presso la sala Ex biblioteca di Valgatara in piazza
della Comunità. Per informazioni: 0457755002 o ass.sociale@comunemaranovalp.it

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022
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CRONACHE di Sant’Ambrogio

ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Il Sindaco illustra gli interventi effettuati sul territorio

Efficientamento energetico
un anno di investimenti

Roberto Zorzi

Un 2022 ricco di investimenti in campo di efficientamento energetico per Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Nella prima parte dell'anno
è stata infatti riqualificata
l’illuminazione della frazione di Monte con la posa di
nuovi pali e corpi illuminanti a led, oltre al rifacimento di quadri elettrici e
cavidotti, Interventi, questi,
che hanno richiesto un investimento di 165.000 euro.
Nel frattempo a Domegliara
è stato eseguito il terzo
stralcio dei lavori di riqualificazione dell'illuminazione
pubblica riguardante il

quartiere Poli con nuovi
pali e corpi illuminanti e
sostituzione dei vecchi cavi
e quadri elettrici per un
importo di 150.000 euro.
«Prossimamente – aggiunge
il sindaco Roberto Zorzi saranno appaltati per 90.000
euro gli interventi del quinto stralcio per la posa di
nuovi lampioni lungo il tratto di via Casetta a Domegliara dove sarà realizzata
la pista pedociclabile fino
all’altezza del sottopasso
che porta alla ‘prua’. Questi
lavori saranno realizzati in
contemporanea, in modo da
riuscire a sostituire i vecchi

lampioni e posarne di nuovi
arrecando il minor disagio
possibile ai cittadini». C’è
inoltre una novità: nell’ambito del Consiglio comunale
del 22 luglio scorso sono
stati destinati altri 200.000
euro per lavori di riqualificazione dell’illuminazione
pubblica – sesto stralcio da individuare con una
nuova progettazione nella
zona del quartiere ‘delle
Rose’, sempre nella frazione di Domegliara, «dando
così continuità nella programmazione considerando
che in quella zona molte
sono le criticità da sistema-

re – precisa il primo cittadino -. Nel 2022 l'investimento totale è pari a 605.000
euro. Una volta realizzate
tutte le opere il risparmio
energetico che ne conseguirà sarà notevole. Se poi ci
saranno altre risorse disponibili o se perverranno
eventuali contributi è nostra
intenzione proseguire nell’opera di riqualificazione
della pubblica illuminazione, con la posa di nuovi pali
e corpi illuminanti su tutto
il percorso pedonale protetto di via Giacomo Matteotti».
Silvia Accordini

IN BREVE DA SANT’AMBROGIO
(S.A.) Invecchiare è un privilegio. E’ con questa convinzione che il comune id Sant’Ambrogio e la cooperativa ‘Cercate’, nell’ambito del progetto Domiciliarità 2.0, propongono alcuni incontri per gli anziani: dopo la serata dell’8 settembre
dedicata all’Alzheimer, con l’intervento di una psicologa e la presentazione del progetto di domiciliarietà ‘Mattine per
anziani’, i prossimi incontri sono in agenda per il 15 settembre e il 13 ottobre alle ore 8.30 con la Musicoterapia insieme
ad un’esperta nel giardino di un centro diurno in viale Rimembranza 6 aperto ai cittadini di Sant’Ambrogio. Il 29 settembre alle 20.30 presso la sala di villa Bassani in viale del Marmo è previsto inoltre un incontro per famigliari e caregiver
con un esperto per affrontare i primi segnali di cambiamento e accettazione dell’età anziana e confrontarsi sulle modalità
di accesso ai principali servizi e ausili. Il 6 ottobre è in programma infine alle 20.30 – nella sala di villa Bassani – una serata informativa dedicata alla malattia di Parkinson. Per informazioni 3311909592; s.ambrogio@gruppocercate.it
Impazza l’estate 2022. Appuntamento a domenica 18 settembre per le famiglie. L’assessorato alle Politiche sociali del
comune di S.Ambrogio di Valpolicella organizza una ‘Caccia al tesoro’ con ritrovo alle 8.45 presso la scuola primaria di
Ponton in via degli Alpini 2. L’evento dedicato alle famiglie si svolgerà durante l’intera mattina dalle 9.00 alle 12.30. Ogni
squadra può essere composta da massimo 5 componenti e si accetteranno massimo 20 squadre. L’iscrizione è gratuita ma
obbligatoria entro il 15 settembre al link. Per contatti: impazzalestate@gmail.com

CORO LA CHIUSA. Una serata in... canto
Una serata in…canto! Avverrà il
17 settembre alle ore 20.45 a
Volargne, dove a Villa del Bene –
e in caso di maltempo nella chiesa
di Volargne -, protagoniste saranno
le voci del coro La Chiusa. Ospite
della serata, presentata da Filiberto Semenzin, sarà il Coro Valchiese di Storo (Tn) diretto dal maestro
Omar Cucic. Una rassegna, quella
del 17 settembre prossimo, che
rappresenta una vera e propria
ripresa per il coro La Chiusa, reduce da due anni di ‘fermo attività’
causa pandemia, tanto da non aver
potuto festeggiare il mezzo secolo di attività. Sì, perché il coro ‘La Chiusa’ ha compiuto ben 50 anni lo scorso 2021: nato
nel 1971 a Volargne per l'iniziativa di alcuni amici legati alla passione per il canto corale, dopo le fasi iniziali, ingrossa
le proprie fila fino alla struttura attuale di 46 elementi, raggiungendo ragguardevoli obiettivi, non perdendo mai di vista
però lo spirito che da sempre anima il gruppo e cioè la ricerca dell'amicizia sincera e l'estrema attenzione alle situazioni
di persone meno fortunate. Ecco quindi l'appaiarsi di concerti di primissimo ordine da un punto di vista prettamente artistico, ad iniziative di alto spessore umanitario. «Abbiamo molti amici sparsi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, passando per
la Sardegna, e dal Mare del Nord al Mediterraneo, frutto di cinque incisioni e di circa 1250 concerti eseguiti in tutta Italia ed in mezzo Europa» – affermano entusiasti dal coro che da qualche anno si è arricchito di una sezione femminile. E
sono proprio queste ‘quote rosa’ che permettono oggi al sodalizio, diretto dal 1986 da Enzo Giaretta, di esibirsi anche in
formazione mista, o solo femminile, oltre alla storica configurazione a voci virili. Appuntamento quindi il 17 settembre
a Villa del Bene, per un evento ad ingresso libero e gratuito, che festeggerà il ritorno delle tanto attese esibizioni de La
Chiusa. «Con queste rassegna – concludono dal coro - vogliamo ricordare coristi e amici che sono venuti a mancare in
questi due anni. La serata è resa possibile grazie alla collaborazione con il comune di Dolcè, la Pro Loco di Volargne, il
consorzio BIM Adige e Don Damiano che ringraziamo di cuore». S.A.
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VAL POLIS CELLAE
Manca davvero poco alla prossima edizione di ‘Val
Polis Cellae’, l'evento di punta organizzato dalla
Strada del Vino Valpolicella domenica 9 ottobre
dalle ore 10 alle ore 18, al quale partecipano sia
appassionati di vino ma anche semplici curiosi,
come si legge sul sito ufficiale dell’evento e dove è
presente il link per le iscrizioni. «Immaginate di trovarvi in una domenica d'autunno fra i vigneti che
cominciano ad assumere il caratteristico colore giallo-arancione con il tepore di una giornata di metà
ottobre. Immaginate di trovarvi in alcune fra le
migliori cantine della Valpolicella, dove vengono
custoditi con cura i segreti per la produzione degli
eccellenti vini rossi locali. E allo stesso tempo essere circondati da opere d'arte finché degustate un
calice di Amarone o di Recioto abbinato ai sapori
del territorio». Perché proprio questo è ‘Val Polis
Cellae’: percorsi disegnati tra i meravigliosi paesaggi che il territorio offre, affiancati da alcune delle
migliori cantine (e qui ce ne sono davvero parecchie) che proporranno una degustazione di vini ed
una visita guidata della propria azienda, una mostra
d'arte con artisti presenti in loco, e, in alcuni casi,
anche una specialità tipica veronese. Per Sant’Ambrogio il percorso prevede il passaggio tra le cantine Tenute Fasoli Lorena, Boscaini Carlo, Scriani e
Monte Pogna. Al momento dell’iscrizione, al costo
di 35 euro, è anche necessario indicare il ‘Val Polis
Cellae Point’, in questo caso individuato presso le
Tenute Fasoli Lorena, dove ritirare il calice e la
sacca portabicchiere. Nel frattempo, per raggiungere le varie cantine, si potrà passeggiare nel magico
borgo di San Giorgio Ingannapoltron e soffermarsi
presso la sua Pieve Longobardo-romanica. Un’esperienza davvero imperdibile!
Pietro Zardini

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
La tradizione torna anche in questo 2022, più forte
che mai, a Sant’Ambrogio. Sì, perché dopo due anni
‘in sordina’, l’amministrazione ha deciso di celebrare a tutti gli effetti gli Anniversari di Matrimonio
organizzando una cerimonia presso il salone delle
opere parrocchiali di Domegliara nella giornata di
sabato 10 settembre alle ore 11.00. «La nostra
amministrazione comunale ha sempre desiderato
rendere onore a tutte quelle coppie che anno dopo
anno hanno raggiunto traguardi significativi – afferma il sindaco di Sant’Ambrogio, Roberto Zorzi -,
condividendo con loro la felice ricorrenza a testimonianza dei valori della famiglia e dell’unione tra
i coniugi, elementi fondanti per la nostra società ed
esempio per le nuove generazioni e le giovani coppie di oggi e di domani. Nel 2020 la pandemia ci ha
costretti a consegnare uno ad uno i consueti ‘attestati’ alle coppie che hanno festeggiato il loro
50esimo e 60esimo anniversario di nozze. Nel 2021
la cerimonia si è svolta in modalità molto ristretta e
ora in questo 2022 finalmente possiamo organizzare
un evento a più ampio respiro. Ben 48 saranno le
coppie che celebreranno i 50 anni di matrimonio, 11
quelle che festeggeranno i 60 e 4 quelle con cui
coroneremo i 65 anni di unione. Un modo, anche
questo, per far arrivare ai nostri anziani tutta la
nostra ammirazione e riconoscenza. E proprio mossi
da questo intento – conclude il Sindaco - abbiamo
organizzato proprio per gli anziani un’uscita a Folgaria, ospitati dalle Piccole Suore della Sacra Famiglia, con un pranzo, una Santa Messa e un pomeriggio da trascorrere tra giochi e allegria».
S.A.
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IL PROGETTO ESTIVO. L’esperienza ha impegnato 22 ragazzi dal 13 all’11 luglio

Campus occupazionale
giovani protagonisti
Servizi di

Chiara Morando
A Pescantina si è concluso il
Campus occupazionale dedicato ai ragazzi delle medie,
portato avanti dalla cooperativa Hermete. Il progetto ha
coinvolto 22 giovani di prima
e seconda media, ed è durato
tre settimane, dal 13 giugno
all’1 luglio. L’obiettivo era
quello di coinvolgerli con
attività manuali e lavori di
pubblica utilità per fare in
modo che si aumentino e si
sviluppino diverse competenze, sia nel lavoro con le mani
ma anche in ambito relazionale. Il saper lavorare in gruppo, portare a termine un compito, comunicare in maniera
efficace, sono solo alcune
delle competenze che hanno
avuto modo di sperimentare e
che saranno utili in futuro. In
queste tre settimane all'interno della struttura Rosa Pesco
hanno ridipinto gli uffici delle
assistenti sociali, imbiancato
il bagno, dipinto delle porte,
smontato e ridipinto un vecchio frigo, montato e dipinto
un armadio, realizzato una
lavagna per il centro compiti,
realizzata una cornica per lo
specchio del bagno con la
schiuma poliuretanica, seminato mais, e piantato un’aiuola fiorita, costruito un tabellone per il basket. Ogni mercoledì sono stati agli orti sociali
della cooperativa Filoconti-

nuo dove hanno piantato verdure, preparato cassette da
vendere e dipinto delle strutture in mattoni. Ad agosto
l’esperienza si è ripetuta con i
ragazzi più grandi, dalla terza
media a tutte le superiori è
sempre durante questo mese
si è presentata un’altra proposta per i giovani: Caccia al
futuro, un progetto sovracomunale della durata di una
settimana. Una settimana
laboratorio per ragazze e
ragazzi dai 15 ai 18 anni residenti nei comuni di Pescantina, Bussolengo, Pastrengo,
Sommacampagna e Sona.
Un'occasione unica servita
per conoscere le proprie

competenze, lavorare in
gruppo, esplorare il territorio
e tanto tanto divertimento. I
primi tre giorni si sono fatte
attività durante le mattine nel
parco di Villa Spinola a Bussolengo. Sono stati effettuati
giochi o attività manuali che
hanno aiutato a sviluppare
competenze come il problem
solving, l'empatia, cambiare
il kopunto di vista, pensiero
creativo. Il giovedì e venerdì
invece ci si è spostati al rifugio Novezzina a fare un'esperienza residenziale. Gli
incontri sono stati gestiti
dalla coop. Energie sociali e
sono vertiti sul potenziamento delle life skills come deli-

neate dall’OMS. Le esperienze laboratoriali hanno
offerto ai partecipanti spazi
di confronto (tra di loro, con
esperti, con ‘testimoni’ di
esperienze significative), di
scoperta (di interessi, passioni, competenze, possibilità e
del territorio nella dimensione occupazionale e sociale),
di sperimentazione (partecipazione, progetto di vita). Le
metodologie attive proposte
hanno insistito sul selfempowerment dei partecipanti, come percorso di
maturazione di consapevolezza - conoscenza - atteggiamento - azioni concrete. A
titolo per l’impegno profuso i
ragazzi hanno ricevuto a fine
progetto, un contributo economico e gli attestati di frequenza, validi come crediti
formativi per alcune scuole
superiori. «E’ fondamentale
recuperare la partecipazione
dei giovani e favorire la loro
socializzazione per arginare
il disagio sociale con attività
educative e con nuove esperienze lavorative, dando nel
contempo un supporto alle
famiglie - ribadisce l’assessore Loretta Sorio -, inoltre
ringrazio pubblicamente le
educatrici della USLL per il
loro fondamentale supporto e
gli operatori dell’Hermete
che hanno lavorato con tanta
dedizione: Filippo Mazzi,
Lorenzo Carassina e Matteo
Esposito».

SAN LORENZO, UN BILANCIO PIÙ CHE POSITIVO
Siamo ormai arrivati alla fine anche di questa estate, che è stata per tutti una sorta di nuovo inizio. E anche la sagra
di San Lorenzo a Pescantina ha contribuito a questa ripartenza: stand gastronomici, musica, bancarelle di dolciumi,
giostre e tanto altro sono stati i protagonisti dei 10 giorni di festa, esplosi in risate e gioia all’insegna del divertimento e della spensieratezza passati in compagnia di amici e famigliari tra le vie del paese, saltando di zona in zona per
godersi al meglio ogni attimo caratterizzato dal profondo
e quasi dimenticato sapore di libertà. L’emozione più
grande si è però realizzata all’ultimo giorno, in cui un
fiume di gente In ogni angolo di Pescantina dai più ai
meno giovani trepidavano in attesa dell’evento sensazionale caratteristico di questo serata. Ed ecco così che alle
23 in punto tutti con la testa in alto sparsi tra il ponte, le
vie, gli argini del fiume ad ammirare lo spettacolo pirotecnico che ha tenuto la folla con il fiato sospeso per una
ventina di minuti per poi esplodere in un applauso fragoroso e tornare tutto insieme a festeggiare per le ultime
ore. Un’edizione che per tutti è stata una rivincita degli
ultimi anni, una rinascita che dopo tanto tempo ha riportato gioia ed emozione a chi ama la semplicità e l’allegria di questi momenti. Restiamo in attesa dunque di
replicare il prossimo anno, sempre insieme sempre felici
di quello che ognuno sa mettere di se stesso per animare
queste serate.

OPERE PUBBLICHE

Pioggia di interventi
su strade e percorsi

Sono iniziati nei giorni
scorsi alcuni dei tanti lavori
pubblici programmati per
l’anno 2022 sul territorio. Il
primo progetto, suddiviso in
11 interventi puntuali, prevede la riqualificazione
stradale e la messa in sicurezza di percorsi pedonali.
«Con questo importante
progetto – afferma il vicesindaco Davide Pederotti si andrà a migliorare la sicurezza pedonale, ad abbattere
barriere architettoniche ed a
riqualificare alcuni tratti
stradali attraverso la realizzazione di 11 interventi che
prevedranno la moderazione del traffico, la messa in
sicurezza di attraversamenti
pedonali e la riqualificazione di aree comunali». Per
l’anno 2022 sono previsti
tre stralci, per un totale di
sei interventi:
- 1° Stralcio: via Ponte,
dove i lavori sono da poco
iniziati. L’intervento è finalizzato principalmente alla
messa in sicurezza dell’attraversamento
pedonale
esistente fronte scuole e alla
moderazione della velocità
veicolare con la realizzazione di una platea. È inoltre
compreso il rifacimento del
plateatico esistente in prossimità dell’incrocio tra
Corso San Lorenzo e via
Ponte.
- 2° Stralcio: via Postale
Vecchia, via Pascoli e via
Carlo Alberto Dalla Chiesa,
dove i lavori dovrebbero
iniziare nella seconda metà
di Settembre. L’intervento
prevede la moderazione

della velocità veicolare con
la realizzazione di platee.
- 3° Stralcio: Viale Verona/via tre Santi e via Pompea. I lavori inizieranno
entro la fine dell’anno e,
come nei precedenti interventi, prevedranno la
moderazione della velocità
veicolare con la realizzazione di platee. Si prevede
inoltre la realizzazione di
un marciapiede che collegherà via Are con via Lora
creando uno spazio protetto per i pedoni. «L’intervento – aggiunge Pedrotti sarà realizzato sul lato sinistro, in direzione via Lora,
e permetterà di mantenere
il doppio senso di circolazione. Le platee rialzate
saranno realizzate o in
asfalto, trattate con la tecnica dello Street Print, o in
materiale
naturale,
a
seconda del contesto circostante. Completerà la finitura la colorazione e la
posa di Market stradali a
led (occhi di gatto) per
migliorare la visibilità dell’attraversamento pedonale
nelle ore notturne».
Hanno preso il via nel frattempo anche le opere di
rifacimento dell’impianto
d’irrigazione di diversi
parchi gioco e per la recinzione di aree verdi adibite
a parco giochi che attualmente non hanno una rete
di perimetrazione per la
sicurezza dei piccoli utenti.
A breve partirà anche la
realizzazione dell’area cani
nella frazione di Ospedaletto.
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Studio Grandi Eventi in collaborazione con l’associazione culturale Pescantina Eventi e il patrocinio del comune di Pescantina - assessorato alle Manifestazioni presenta la Festa di Settembre - Sagra di Settimo. Da venerdì 9 settembre a domenica 11 si terrà la tradizionale Sagra di Settimo di Pescantina presso l’area Verde in
via Bertoldi a Settimo. Saranno organizzate tre serate di festa e divertimento per tutte le età. L’inizio della festa è previso per le ore 18.00 con chiusura alle ore 24.00.
L’area ristoro sarà organizzata in modo da soddisfare sia i palati più classici che quelli più innovativi. Saranno infatti presenti Food Truck Gourmet, Pizza cotta su
forno a legna e una fornita area bevande e cocktail. Non manca però il divertimento per i più piccoli grazie al parco giochi in via Gioacchino Rossini e baby dance
dalle 18.00 alle 20.00. Ogni serata sarà caratterizzata da differente musica live e dj set. Il programma completo prevede per venerdì 9 settembre Space Gravity: dj
set con le migliori hit del momento, gadget ed effetti speciali per un’animazione spaziale. Sabato 10 settembre speciale intrattenimento grazie alla live band ‘Idea
Fissa’ con musica Dance anni ’70, ’80 e ’90. Per domenica 11 è prevista invece una serata dal cuore latino: Latin Project, in collaborazione con la palestra Athleta di
San Pietro In Cariano. Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo mail: info@studiograndieventi.it
Dopo una pausa forzata di
due anni un piccolo gruppo di cittadini di Settimo ha
deciso di ripartire, in piccolo, mettendosi alla prova
per capire se fosse possibile dar vita a una nuova tradizione, che diventasse
occasione, per la comunità
tutta di guardarsi di nuovo
in faccia dopo tanto distanziamento, di conoscersi, di
lavorare insieme, con
l’obiettivo comune di regalarsi dei momenti di festa.
«È stato fondamentale confrontarci con l’inestimabile
esperienza di chi per anni si
è occupato della Sagra
nelle stagioni passate –
affermano gli organizzatori
-. Con grande generosità
siamo stati guidati in un
percorso dall’entusiasmo
alla concretezza, dall’esplosione di idee alla realtà
sostenibile. Per questo ringraziamo anche l’Associazione Pescantina Eventi,

che si è assunta molti oneri
formali e organizzativi.
Mano a mano che il progetto prendeva forma, il gruppo si è allargato includendo cittadini di Settimo desiderosi di fare la loro parte.
La prima grande sfida è
stata il recupero dei fondi
necessari a coprire le spese.
Eravamo
preoccupati,

essendoci mossi in ritardo
rispetto le tempistiche consuete…Invece siamo rimasti travolti dall’entusiasmo
e dalla generosità delle
attività produttive del territorio, che, ognuna in proporzione alle proprie possibilità, ha creduto in noi».
L’elenco completo dei
sostenitori è disponibile

sulla pagina Facebook
dell’evento (@sagradisettimo), dove ad ognuno è
dedicato uno spazio di presentazione e ringraziamento. Chi fosse interessato a
dare una mano, anche per
poche ore, può farlo presente contattando gli organizzatori attraverso la pagina Facebook.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

POST VACATION BLUES e YOGA
Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da
essersi guadagnato un
nome: post vacation blues,
che in italiano viene reso
con ansia da rientro. Infatti,
si sa: riprendere a pieno
ritmo con i propri impegni,
lavorativi e non, può avere
un impatto negativo tanto da
causare stanchezza immotivata e difficoltà nel trovare
la concentrazione sul lavoro. I primi giorni dopo le
vacanze sono sempre i più
difficili: ci si sente più stanchi di quando si è partiti
tanto che si parla di una vera
e propria sindrome da stress
da rientro (post vacation
blues), che comporta stanchezza, appunto, ma anche
ansia, inquietudine e disturbi fisici come insonnia e
mal di testa.
È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà del rientro?
Particolare attenzione va
rivolta all’attività fisica che
dovrà essere non troppo
intensa ma costante. Settembre è un ottimo periodo
per prendere in considerazione i benefici della pratica
dello yoga che si è rivelata
molto utile per ritrovare
tranquillità e equilibrio. Lo
yoga è una disciplina mille-

Chiara Turri
naria, nata in India, che possiamo definire terapeutica, poiché ha lo scopo di
unire corpo, mente e spirito.
Alla base della filosofia
dello yoga c'e' il concetto
che mente e corpo sono una
cosa, e che il corpo con gli
strumenti giusti e nell'ambiente adatto può guarire se
stesso. Lo yoga studia l'interiorità umana. Il suo scopo
primario è quello di far
emergere in ciascuno la
consapevolezza della propria natura essenziale. Consapevolezza della postura,
allineamento e schemi di
movimento sono alla base
dello yoga che viene scelto

da molti principalmente perchè riesce ad indurre un profondo stato di rilassamento anche nel bel mezzo di un
evento fortemente stressante. I benefici quindi consistono in uno stato di tranquillità e felicità. Nella pratica dello yoga gli esercizi e
le posizioni , asana, vengono eseguiti in un gruppo
sotto la guida di un istruttore. E' possibile praticare
diverse forme di yoga anche
a seconda dell'obiettivo da
raggiungere. In occidente è
molto praticato l’hatha
yoga, ricco di posizioni ed
esercizi mirati a migliorare
l’assetto posturale e respiratorio. Tutte le forma di yoga
includono la meditazione, la
riflessione e la coordinazione tra respiro e movimento.
E’ fondamentale affidarsi
alla guida di insegnanti certificati in centri o studi specializzati sul metodo. Se la
pratica sarà ben eseguita e
costante le vacanze rimarranno un piacevole ricordo e
il ritorno alla routine pieno
di energia e vitalità.
Praticate, praticate, praticate!! Rinforzare il nostro
corpo ci permetterà di mantenere la nostra mente libera
e aperta anche al ritorno in
città. Namastè!!

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
Nel mio ultimo intervento mi ero
soffermata sul Calibro, categoria
che definisce come lo scrivente
espande e concentra dinamicamente l’energia vitale di cui è
dotato. Ricordo che il Calibro è la
misura, in millimetri, della fascia
grafica in cui vengono tracciate
le vocali e le consonanti basse (a,
o, c, s, m, ecc.). La scrittura che
avevo osservato conteneva un
chiaro esempio di Calibro alto; al
contrario il saggio grafico che
propongo ora ha un’espansione molto più contenuta. Mentre il soggetto che
presenta un Calibro alto è orientato a effondere l’energia per farla “uscire da
sé”, è estroverso ed è colpito dal lato suggestivo di quanto lo circonda, chi ha
il Calibro piccolo ha la tendenza a moderare la vitalità, a concentrare l’Io, sa
cogliere sfumature e dettagli, focalizza l’osservazione ed è capace di approfondire, analizzare, indagare sin nei minimi particolari. Quando la tendenza
dello scrivente è tale, diventa utile comprendere quali forze mette in atto per
farla convivere con l’ambiente e con altri aspetti della sua persona. In altre
parole: quanto il contenimento rischia di sfociare in chiusura? L’indubbia capacità di cogliere “il pelo nell’uovo” è davvero funzionale o rischia di far perdere
di vista…l’uovo? La propensione alla verifica e all’approfondimento è sempre
frutto di un’istanza spontanea o conseguenza di dubbi e insicurezze che tolgono serenità e che spingono la persona alla minuziosità? Le risposte a queste
domande (e a molte altre) si possono ricavare solo mediante l’analisi approfondita e attraverso la combinazione con gli altri segni grafologici. Uno che
emerge dalla scrittura in esame, che è di una donna di trentaquattro anni, è
relativo alla categoria grafologica dell’inclinazione grafica che ci fornisce informazioni rispetto a come la scrivente risponde agli stimoli di natura affettiva.
Posto che l’inclinazione degli assi letterali in questo scritto non è sempre omogenea, certo è che sembra più di frequente “attirata” dal bordo sinistro del
foglio. Quest’ultima particolarità coincide col segno Rovesciata. Nel foglio in
cui si scrive i bordi (margini) coincidono coi quattro fondamentali vettori simbolici che si rifanno al simbolismo spaziale applicato non solo alla scrittura ma
a ogni manifestazione culturale umana: l’alto e il basso, la destra e la sinistra.
Ciò che interessa qui rilevare è che mentre il vettore di destra ci parla di apertura, espansione ed estroversione, quello di sinistra ne rappresenta, guarda
caso, il contrario: introversione e contenimento, soprattutto di natura relazionale-sociale. Il Rovesciata (segno più frequente nelle scritture di donne) è tipico di persone capaci di cogliere e di soddisfare le istanze altrui molto più delle
proprie. Da qui un senso di contrasto che vede una buona capacità nella comunicazione interpersonale e nella dimensione sociale di chi però si trova in maggiori difficoltà rispetto alla manifestazione dei propri sentimenti: alla solarità
che caratterizza le relazioni interpersonali può corrispondere un lato più cupo
nella dimensione intima.
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A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista
e Irene Cunial infermiera

IL TATTO NELLO SVILUPPO
Il tatto ha recettori nervosi
presenti su tutta la pelle ed è
il primo dei 5 sensi con il
quale entriamo in relazione
con il mondo. Questo fin
dalla gravidanza, dove il
tatto è il primo senso a svilupparsi, addirittura dalle 8
settimane di vita prenatale.
E’ anche il primo senso con
cui conosciamo il mondo
fuori dall’utero perché gli
altri sensi sono ancora poco
sviluppati alla nascita, infatti il bambino manifesta più
di tutto il resto il bisogno di
contatto. Quando si tratta di
neonati si vedono bambini
nati da pochi mesi che dormono beati a contatto con la
mamma alla quale si dice
quasi sempre: ‘Così lo vizi,
devi abituarlo a dormire da
solo’. Oggi invece si sa
dalle più autorevoli ricerche
sullo sviluppo della persona
che l’esperienza di contatto
per un neonato è una pulsione vitale ancor più del bisogno di nutrirsi. Si sa anche
che un neonato privato
totalmente da esperienze di
contatto non può sopravvivere. A livello operativo
anche nei punti nascita e
nelle terapie intensive neonatali si cerca di promuovere da subito il contatto, che
oltre a creare condizioni di
benessere e tranquillità nel
neonato, va anche a regolarizzare i suoi parametri vitali. La madre e/o chi si prende cura del piccolo nel
primo periodo di vita rappresenta una sorta di contenitore, di “io sostitutivo” del
neonato che provvede alle
funzioni di quello che sarà il
sè del neonato. In questi
primi mesi infatti egli si

perde nel mondo extra-uterino ed è ancora troppo indifeso per proteggersi dagli
eventi esterni, come il freddo, il caldo, sensazioni varie
che possono creare in lui
discomfort. La pelle non è
solo pelle, è il primo canale
comunicativo che un neonato ha per esprimersi, insieme al pianto e ai movimento del corpo. E’ attraverso la
pelle per esempio che esprimiamo sensazioni e stati
profondi e lo ritroviamo
anche in esperessioni di uso
comune come ‘bianco dalla
paura’, ‘giallo d’inivida’, ‘è
diventato rosso come un
peperone’. Il neonato distingue chiaramente anche la
qualità del contatto: un
tocco brusco, affrettato, nervoso è vissuto diversamente
da un tocchi calmi, affettuosi, giocosi. Attraverso questo tipo di scambi, un neonato può accumulare esperienze in cui prova senso di

soddisfazione, di piacere e
di sicurezza ed esperienze in
cui può accumulare senso di
sofferenza e disagio. La funzione del tatto è molto sottovalutata nella nostra cultura,
in realtà però rappresenza
una parte fondamentale nell’
accompagnare lo sviluppo
infantile e crea una memoria
che resta impressa nella
pelle anche se a noi sembra
scomparire nel tempo. Il
bisogno di contatto resta per
tutta la vita, integrandosi al
bisogno di autonomia mano
a mano che il bambino crescerà e si aprirà al mondo
esterno, rispettando modi e
tempi di ciascun bambino. A
questo proposito è bene sottolineare che bisogno di
contatto e bisogno di autonomia non sono solo complementari, ma dove rispondiamo al bisogno di contatto, lì colmiamo un bisogno
che può dare spazio a quello
di autonomia.

CORNICI PER PASSIONE
Una passione per un lavoro
che, ad oggi, sono rimasti in
pochi a saper fare. Quasi
trent’anni di attività per la
Corniceria d’Arte di Ruzzante Loretta, con sede a San
Pietro in Cariano. «Non
siamo mai stati in tanti a fare
questo mestiere, ma negli
ultimi tempi hanno chiuso in
molti. Noto molte diversità
rispetto a quando ho aperto,
negli anni ’90» racconta -. La
Corniceria d’Arte si occupa
della creazione di cornici su
misura, dalle classiche alle
personalizzate, sia per forme
che per colori, oltre che di
restauro, pulitura e sostituzione accurata delle parti danneggiate: «Ne faccio parecchie e di vario tipo: colorate,
rivestite di diversi materiali,
dai metalli ai pizzi, e di simboli, dagli angioletti alle borchie. Alcune anche rivestite
con pezzi di automobili o
motociclette». Loretta, mettendo in campo tutta la sua
fantasia e la sua esperienza,
riesce anche ad aiutare chi non se ne intende o non ha le idee chiare: «Non mi occupo di cornici in plastica o in altri materiali non naturali, ma solo cornici in legno.
Cerco sempre di utilizzare materiali naturali anche per i vari trattamenti – afferma.
Come anticipato, però, Loretta non si occupa solo di cornici: «Mi piace molto anche
fare cofanetti e supporti per oggetti, come soprammobili o collezioni di piccoli
oggetti, per dargli il giusto rilievo». Di certo a Loretta non manca l’originalità: «Non
ho imparato il mestiere dai miei genitori, ma prima di aprire questo negozio ho lavorato presso un artigiano» – conclude.
Pietro Zardini

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022
www.laltrogiornaleverona.it

27

AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

L’EDIZIONE 2022. Sei le manifestazioni in agenda sul territorio scaligero

In memoria di Chiara Ugolini

Aspettando ‘La Vie en Rose’

Una S.Messa e una fiaccolata per ricordare Chiara
Ugolini: erano tantissime
le persone presenti e commosse nella serata del 5
settembre scorso a Fumane, ad un anno esatto dalla
sua tragica scomparsa. Sul
volto delle persone presenti alla fiaccolata in onore
di Chiara c’era spazio solo
per la commozione. Sui
volti e nei cuori di chi l’ha
conosciuta e Chiara era
presente. L’Amministrazione comunale e la parrocchia di Fumane, si sono
fatti promotori di un dupli-

ce appuntamento, religioso
e civile: una messa-ricordo
e una fiaccolata dalla chiesa al municipio. Tappa
finale della fiaccolata, la
panchina rossa posizionata
dinanzi alla sua abitazione
in suo onore, ma anche
come gesto per dire ‘basta’
alla violenza sulle donne.
Il parroco di Fumane, don
Emanuele Novelli, da
parte sua ha sottolineato
che il dolore per la perdita
di Chiara è ancora grande
in tutta la comunità e non
solo. A testimoniare l'impegno delle istituzioni

contro la violenza c'erano
anche i Sindaci e gli assessori dei comuni limitrofi.
Sempre il 5 settembre
anche Calmasino, paese in
cui Chiara viveva, ha voluto ricordarla. Nella chiesa
parrocchiale è stata celebrata una S.Messa. Mantenere vivo il ricordo di
Chiara è l’unico modo per
lasciare accesa una luce su
questi fatti, purtroppo
ancora diffusi nella nostra
società. Ricordare per non
dimenticare, ricordare per
dire ‘no’ alla violenza sulle
donne.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Federico Carbonini è l’autore di BINARI A COLOGNA VENETA edito dalla casa editrice veronese
Edizioni03 con il quale viene ripercorsa la storia
appartenuta alla tratta ferroviaria Ostiglia-Treviso
e la tranvia San Bonifacio-Lonigo-Cologna Veneta,
oggi dismesse, che hanno attratto la curiosità dell’autore al punto da riuscire a riportare alla luce
uno spaccato storico-sociale appartenuto alle
nostre terre. Il lavoro certosino di ricerca ed approfondito permette la raccolta di storie, vicende e
aneddoti che hanno influito sulle sorti dell’ex ferrovia regionale. Tanti i personaggi raccontati, determinanti nella costruzione della storia colognese di queste ex linee, tra i quali Giberto Arrivabene
Valenti Gonzaga, Leopoldo Pullè, ed Ugo Mioso che negli anni hanno profuso grande attenzione per Cologna Veneta. L’apporto di oltre 90 foto storiche, più di 20 immagini tra cartine e disegni tecnici d’epoca ed una trentina di documenti rendono ancora più interessante il viaggio a ritroso che
si sviluppa in due fasi: quella del 1925 quando fu inaugurata la tratta
Legnago-Cologna Veneta e del 1928 con l’apertura della tratta Cologna
Veneta-Poiana di Granfion, poi rinominata in stazione di Grisignano di
Zocco. Vengono esaminati tratti storici importanti che hanno segnato non
soltanto le sorti veronesi, ma nazionali, riferite alla seconda Guerra Mondiale quando è stata colpita pesantemente l’Ostiglia-Treviso, oltre che
Cologna Veneta, fino al termine del conflitto, quando la stazione ferroviaria di Cologna ha ricevuto contributi importanti, e non solo economici, per
permettere l’abbellimento degli impianti, a dimostrazione dell’importanza
che aveva l’infrastruttura a quel tempo. Citazione importanza è l’approfondimento che viene destinato allo zuccherificio Eridania in località Sabbion che ha permesso di realizzare un forte sviluppo commerciale e demografico di Cologna Veneta. Abbiamo chiesto all’autore quanto tempo ha
impiegato per completare la sua raccolta.
«Ho iniziato a raccogliere documenti più di dieci anni fa, quando la curiosità sull’argomento mi ha appassionato. Mi sono ritrovato con tantissimi
documenti, foto e fonti giornalistiche
che ho potuto mettere insieme
durante i blocchi restrittivi della pandemia, ed hanno consentito di riunire
tutto il materiale in un unico volume
che Edizioni03 ha trasformato in
libro.»
Un lavoro impegnativo il suo che
merita sicuramente di essere letto.
«Lo spero, perché ci ho lavorato sodo
per riportare in vita vicende che sono
legate a queste antiche infrastrutture,
oggi dismesse, che hanno però
segnato la storia dei nostri paesi e
appartengono al patrimonio culturale
del nostro territorio.»
BINARI A COLOGNA VENETA di
Federico Carbonini – Edizioni03 Verona

Cresce ‘La Vie en Rose’, il
circuito di camminate, corse
e percorsi nordic walking
organizzati da UISP - Comitato Territoriale Verona APS,
in sinergia con la Breast Unit
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera e associazioni no-profit
della provincia. Diventano
infatti sei le manifestazioni
dell'edizione 2022. Lo scopo
è sempre quello di raccogliere fondi per l’acquisto di
materiali da donare agli ospedali veronesi e di sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno.
‘La Vie en Rose’, che conferma iniziative già conosciute sul territorio quali ‘La
Corsa Rosa’ a Legnago, in
programma domenica 25
settembre, e ‘La Vie en
Rose’ di San Bonifacio,
sabato 15 ottobre, si amplia
così con le prime edizioni
della ‘Corsa Rosa Albaretana’ di Albaredo d'Adige, in
calendario sabato 1 ottobre,
‘La Corsa in Rosa’ di Mozzecane, domenica 9 ottobre,
promossa da Sei Per Correre
ASD, e gli appuntamenti di
Villafranca e di Isola della
Scala, sabato 22 e sabato 29
ottobre. Ottobre è il mese

internazionale della prevenzione del tumore al seno e
tutte le manifestazioni si
inseriscono nei progetti
‘Verona in Rosa’ di UISP e
‘Ottobre in Rosa’ dell’ULSS
9 Scaligera, per sensibilizzare un numero sempre più
ampio di donne sull'importanza della diagnosi precoce,
informando il pubblico femminile sugli stili di vita da
adottare e sui controlli da
effettuare. Le iscrizioni per
le corse di Legnago e Mozzecane sono già aperte. Tutte

le informazioni sono disponibili sul sito www.lacorsarosa.com. Oltre alla camminata e alla corsa, Uisp Verona promuove in questi eventi anche il nordic walking,
con l'aiuto dell'ultramaratoneta Sara Valdo che, già
nella prima edizione, ha collaborato con ‘La Vie en rose’
guidando un gruppo di ex
pazienti della Breast Unit
alla scoperta di questa disciplina efficace nel recupero
dopo una neoplasia mammaria.

«Verona in Rosa raggruppa diverse iniziative dedicate alle donne - sottolinea il Presidente di UISP Verona, Simone Picelli - L’attenzione è focalizzata sulla promozione di uno stile
di vita corretto, sul diritto di accedere allo sport, sull’opportunità di vivere gli spazi aperti delle nostre città, sull’incontro tra generazioni diverse, sulla possibilità di integrazione
per le donne provenienti da altri paesi e sul tema della violenza di genere. Vogliamo sensibilizzare su queste importanti tematiche femminili attraverso il divertimento, con una grande festa dello sport colorata di rosa e aperta a tutti. Le manifestazioni infatti sono aperte a
donne, uomini e amici a quattro zampe, con percorsi senza alcun tipo di preclusione». «’La
Vie en Rose’ - commenta Denise Signorelli, Direttore Sanitario dell’ULSS 9 Scaligera - per
noi è una tradizione nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre in Rosa, volte a sottolineare
l’importanza della prevenzione dei tumori femminili e in particolare del cancro alla mammella, iniziata alcuni anni fa con una corsa ad Arcole. Quest’anno, in collaborazione con
UISP, ci allarghiamo a tutti i Distretti dell’ULSS 9. Vi aspettiamo numerosi, perché lo stile
di vita sano è uno dei presupposti per la prevenzione dei tumori. La socialità, stare insieme agli altri con momenti ricreativi, aiuta anche nelle fasi di riabilitazione. Ecco perché
crediamo molto a queste iniziative, che si affiancheranno ad altri appuntamenti di carattere scientifico».

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

www.cucinaeciacole.it

Plumcake di frutta secca e cioccolato
Dolce vegano
Ingredienti:
250 g di farine miste
(di riso, di farro, 00)
80 g di zucchero di canna
250 g di latte di mandorle
100 g di olio di semi di arachide
280 g di frutta secca mista tritata grossolanamente e cioccolato grattugiato
Vaniglia naturale
Un pizzico di sale e uno di bicarbonato
1 bustina di lievito bio

Preparazione
Mescolare tutti gli ingredienti asciutti
tenendo da parte un po’ di cioccolato e
mandorle da cospargere sul plumcake,
unire poi l’olio e il latte. Amalgamare
bene.
Versare nello stampo foderato di carta
forno bagnata e strizzata, cospargere
con la frutta secca tenuta da parte e
cuocere a 180 gradi per 30/35 minuti.
Prova stecchino assolutamente!
Raffreddare prima di servire.
Per gli amanti della frutta secca un
dolce morbido ed irresistibile che si
prepara velocemente!
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Animali

Il libro di Silvia Allegri
Almeno una famiglia italiana su due vive in compagnia di un cane, di un gatto o di entrambi. Ma
sappiamo davvero come comportarci per vivere
al meglio la relazione con i nostri amici a quattro zampe? Di cosa hanno bisogno i nostri animali di casa per essere felici e in salute? Ecco
che in nostro aiuto arriva ‘L’almanacco del cane
e del gatto’, la più recente fatica letteraria di Silvia Allegri (febbraio 2022) che ci accompagna
nel corso dell’anno, mese per mese, e ci aiuta a
scoprire tanti aspetti segreti della vita di cani e
gatti: dai controlli veterinari ai consigli su come
affrontare i cambi di stagione, dai focus sulle esigenze e i sentimenti degli animali ai temi scottanti e importanti della salute e del rispetto. In
ogni capitolo si troveranno approfondimenti,
consigli di esperti e curiosità che l’autrice, la
giornalista Silvia Allegri, ha riunito nel corso della sua lunga attività di divulgazione. Allegri, che cura da anni la pagina del martedì dedicata ai pets sul quotidiano L’Arena e la pagina A spasso col cane sul settimanale Verona Fedele, è attiva sul campo per il riconoscimento dei diritti degli animali, occupandosi in particolare della lotta al randagismo e dell’importanza della sterilizzazione. L’Almanacco del cane e del gatto vuole essere un punto di riferimento e un compagno di
viaggio da mettere in tasca o
in valigia per ricordarci
sempre le giuste attenzioni
che i nostri animali meritano. Il libro è arricchito dalla
prefazione di Romano Giovannoni, presidente di Enpa
Verona, e dagli scatti di
molti fotografi degli animali:
i cani e i gatti in cerca di una
casa o già felicemente adottati sono i protagonisti, a
testimoniare ulteriormente
l’intento dell’autrice.

NUOVI NATI AL PARCO NATURA VIVA
Un fiocco rosa e uno azzurro in casa Parco Natura Viva di Bussolengo, dove sono nate due
piccole renne a una settimana di distanza l’una dall’altra. Le due sono figlie dello stesso
padre ma di madri diverse e mentre il maschietto più grande ha ormai raggiunto le dieci settimane, la femminuccia ne ha compiute nove da pochi giorni. Dopo aver trascorso il primo
mese nutrendosi esclusivamente del latte delle proprie mamme, i nuovi arrivati hanno
cominciato ad integrare brucando l’erbetta del proprio reparto. Curiosità da parte dei fan
intorno al nome, che verrà presto comunicato sui social. «La mamma del maschietto è la
più esperta - spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del
Parco Natura Viva - ed è sempre stata molto protettiva con la propria prole, mentre quella
della femminuccia lo è di meno, giovane e alla prima esperienza». In questa fase della loro
vita, i rennini hanno già avviato la crescita delle corna seppure nell’uno siano già ben visibili mentre nell’altra non del tutto.
Un ‘accessorio’ molto utile a seconda della stagione, che ci svela però
una scivolata della filmografia che
tutti siamo abituati a conoscere: in
generale, i maschi perdono le corna
dopo la stagione degli accoppiamenti che si estende da ottobre fino
ai primi di novembre, mentre le
femmine le perdono in primavera.
Ne deriva dunque che le renne di
Babbo Natale debbano essere tutte
delle femmine, Rudolf compreso.
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CERCO CASA
Geremia, ha 5 anni, è una taglia
media e ha un carattere dolce e
socievole. Va d'accordo con tutti i
suoi simili sia maschi che femmine. Cerca una famiglia che gli dia
Amore per sempre e lo accolga
nella propria casa per stare insieme. Verrà affidato vaccinato e
microchippato. Per info messaggio
WhatsApp Rosanna 340 5767987.
Mars, bellissimo cucciolo mix
Spinone di 5 mesi cerca casa.
Sarà una futura taglia media.
Ha un carattere dolce e affettuoso vado d'accordo con tutti i
miei simili sia maschi che femmine. Con gli umani è un po'
timidino finché non prende confidenza. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Per info
messaggio WhatsApp a Rosanna
340 5767987
Bignè, 6 anni e 6 kg, dolcissimo piccoletto eppure non la
vogliono più. Si affida chppato vaccinato dopo iter conoscitivo. Rif patrizia
3314369991

Nuvola, 6
anni, 7 kg dolcissima eppure
non la vogliono
più. Una batuffolina così in
canile? Non
sopravviverebbe. Si affida
cippata vaccinata e sterilizzata dopo iter
conoscitivo. Rif
patrizia
3314369991

Jessy, Pittbull red nose 2 mesi femmina. L’hanno strappata dall'amore della
sua mamma e l’hanno sbattuta in strada. Ha bisogno di una famiglia. Si affida chippata vaccinata dopo iter conoscitivo con obbligo di sterilizzazione
entro il primo anno di età. Rif patrizia
3314369991

Giselle, bellissima cucciolina di 3 mesi.
Sarà una futura taglia medio/contenuta.
Verrà affidata vaccinata e microchippata. Per info mandaci un messaggio
WhatsApp Teresa 3207084444
Cody, bellissimo cucciolo di 3 mesi. Sarà
una futura taglia medio/contenuta arriverà a pesare sui 15 kg. Verrà affidato
vaccinato e microchippato Per info
mandaci un messaggio WhatsApp Teresa
3207084444

Agricoltura
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La positiva annata di mele e pere
Annata con segno positivo
per le produzioni veronesi di
mele e pere che tornano a un
livello regolare rispetto al
2021 segnato dalle gelate
tardive. In crescita nella provincia di Verona del +47% le
produzioni di mele a
172.457 tonnellate (in Veneto sono 215.571 tonnellate) e
di + 580% le produzioni di
pere a 21.025 tonnellate
(45.708 tonnellate in Veneto). La nostra provincia registra un calo delle superfici
coltivate a pere del -5% sul
2021. Le stime di produzioni
delle colture a livello locale
ma anche nazionale ed europeo sono state diffuse durante l’incontro ‘Mele e pere
2022. Previsioni produttive e
situazioni di mercato’ organizzato da Coldiretti Verona
in collaborazione con il
Comune di Zevio al Parco
della Rimembranza al

Castello di Zevio, a cui
hanno partecipato numerosi
produttori e addetti al settore. Ad aprire l’incontro,
moderato dal capo area ortofrutta di Coldiretti Verona
Giorgio Girardi, è stato il
Sindaco del Comune di
Zevio Paola Conti. A seguire
sono intervenuti il presidente
Coldiretti sezione di Zevio

Sul fronte delle pere, Elisa Macchi ha illustrato le previsioni per il 2022. La produzione nazionale si stima su
473.690 tonnellate, + 135% rispetto all’anno scorso ma in
calo del -20% rispetto al 2020. Macchi ha sottolineato:
“Dopo un’annata 2021 deficitaria, in cui l’impatto delle
gelate era risultato disastroso tanto da portare la produzione sui livelli ai minimi storici, quest’anno la situazione
appare nettamente migliore. Dopo una buona fioritura ed
un’allegagione regolare, alcune varietà hanno subito una
forte cascola che ha avuto impatti in alcune aree soprattutto sulla produzione degli impianti più giovani. L’andamento delle superfici produttive di pere continua ad essere
negativo”. Le superfici in produzione pere Italia quest’anno sono in calo del -5% sul 2021 e di -1.400 ettari. In Veneto sono presenti oltre 2.200 ettari in produzione, in calo sul

Luca Dal Pezzo e il presidente
dell’Associazione
Assofrutta Veneto Stefano
Faedo. Stefano Faedo ha
aggiornato la platea sulle
attività per il riconoscimento
della denominazione IGP
della mela a livello provinciale e interprovinciale. Un
lavoro che si sta rivelando
piuttosto intenso e con revi-

sioni in corso d’opera ma
che porterà benefici al territorio. Le certificazioni come
il marchio IGP è considerata
anche dai consumatori una
garanzia di qualità dei prodotti alimentari. Inoltre, per
l’imprenditore agricolo è un
sistema che aiuta a promuovere il prodotto e a rinforzare il legame con il territorio.

2021 del -6%. Nella provincia veronese le superfici coltivate calano -5% rispetto all’anno precedente soprattutto
per le varietà Conference, stabile William e quasi costante
Abate Fetel. A livello europeo, le previsioni produttive del
2022 sono di 2.077.000 tonnellate di pere, +20% sul 2020.
Giorgio Girardi ha evidenziato: «Per quanto riguarda la
qualità delle nostre produzioni locali di mele, si attendono
calibri leggermente superiori dello scorso anno principalmente per effetto delle condizioni favorevoli in primavera
che hanno influito positivamente sullo sviluppo cellulare.
In considerazione delle alte temperature e della siccità, la
raccolta sarà anticipata di circa una decina di giorni iniziando questa settimana con la varietà Gala». Nelle conclusioni, Alex Vantini ha detto: «Le prospettive per la prossima stagione sono positive dopo un 2021 che ha registra-

I GIORNI DEL MIELE
Si svolgerà a Lazise presso la Dogana Veneta il 2 ottobre dalle ore 14.30 il terzo convegno dei comuni
amici delle api al quale sono invitati cittadini, apicoltori, amministratori per aggiornamenti sulla gestione
delle problematiche inerenti la tutela degli apoidei e lo stato dell’arte delle attività dei Comuni. Capofila
nel gruppo provinciale di Verona, il comune di Negrar di Valpolicella, attraverso l’assessore Serena Momi,
relazionerà sulle attività effettuate in collaborazione con gli altri Comuni del Veronese nel 2022 e sui programmi del 2023. Tutti gli apicoltori che allevano api nei Comuni amici delle api possono partecipare ad
un concorso inviando quattro
vasetti di miele da 250 grammi
all’albo assaggiatori di Bologna entro il 16 settembre. La
premiazione avverrà il 2 ottobre alle 14.00 prima dell’inizio
del convegno dei Comuni
amici delle api alla presenza
del Consigliere Regionale
Elisa Venturini, dell’assessore
di Lazise, Elena Buio, di un
amministratore e dell’apicoltore risultato vincitore per il
Comune interessato. Il regolamento completo è visibile sul
sito istituzionale del comune di
Lazise all’interno della pagina
dedicata ai giorni del miele,
sezione concorsi. Per informazioni Dr.G.Bressan: bressangianluigi@libero.it

Ad illustrare la situazione generale delle produzioni di
mele e pere è intervenuta Elisa Macchi, direttrice del
C.S.O di Ferrara. Riportando i dati di Assomela, Elisa
Macchi ha illustrato le stime nazionali e locali con un
accenno anche alla situazione europea. Per l’Italia si stima
una produzione di mele totale di 2.150.221 di tonnellate,
superiore del 5% rispetto a quella dello scorso anno. Per
quanto riguarda le singole regioni, calano leggermente
Alto Adige (-3%) e Trentino (-1%), mentre crescono tutte
le altre regioni, tornando a livelli paragonabili a quelli
degli anni passati. Segna un nuovo record la regione Piemonte, che continua a espandere la superficie a melo. La
produzione biologica nel nostro paese fa segnare un nuovo
record, sfiorando le 200mila tonnellate (+4% rispetto al
2021), pari a più del 9% dell’offerta totale. A livello europeo, le mele, da un punto di vista produttivo, saranno in
aumento dell’1% rispetto alla scorsa stagione. Le tonnellate di raccolto previsto ammontano a 12.168.000, poco
più di 100mila in più rispetto al consuntivo dello scorso
anno. A subire i cali maggiori l’Ungheria (-33%), la Spagna (-23%), Lituania (-22%) e il Portogallo (-20%). Tra i
Paesi in cui invece aumenta la produzione aumenta ci sono
Danimarca (+33%), Austria (+23%), Repubblica Ceca
(+16%), Francia (+6%). Per l’Italia, la minore produzione
in Spagna, potrebbe rappresentare una opportunità per
continuare a consolidare la posizione su questo mercato.
to danni elevatissimi da gelo. Il settore dovrà, tuttavia,
essere preparato ad affrontarne diverse sfide, tra cui un
aumento significativo dei costi che incidono sulla competitività del settore, cambiamenti climatici sempre più evidenti come la siccità di quest’anno, problemi logistici,
inflazione e difficoltà a reperire i lavoratori stagionali, con
l’obiettivo di aumentare i consumi grazie alla qualità dei
prodotti di stagione. Per difendere il patrimonio ortofrutticolo veronese è necessario intervenire per contenere il
caro energia e i costi di produzione con interventi immediati e strutturali per programmare il futuro. Occorre lavorare per accordi di filiera con precisi obiettivi qualitativi e
quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i
costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleal».

Torna protagonista sul Lungolago Mazzini e nella piazza principale di Lazise ‘I Giorni del miele’: quest’anno la più grande
vetrina dei mieli italiani a valenza europea si terrà nelle giornate del 30 settembre, 1 e 2 ottobre. Oltre ai banchetti dove si effettueranno vendita e degustazione dei prodotti dell’alveare, oltre
alla presenza delle maggiori associazioni apicoltori regionali,
nel parco Pra del Principe si terrà una mostra fotografica con
lezioni sulla vita delle api per i bambini e la possibilità di visitare l’apiario del benessere per sentire i profumi dell’alveare ed il
ronzio delle api nella massima sicurezza. Per curiosi e interessati, si svolgerà inoltre nel periodo della fiera un corso per assaggiatori di miele: il comune di Lazise, in collaborazione con le
Associazioni apicoltori ARAV e APAV, organizza il secondo
corso di analisi sensoriale di primo livello a Lazise presso la
biblioteca civica nei giorni 24 -25 -30 settembre e 1 ottobre.
Presso la Dogana Veneta è prevista una ricca serie di incontri
aperti a tutti. Venerdì 30 settembre al mattino è in programma il
convegno ‘Le api nelle emergenze’ seguito nel pomeriggio dal
convegno ‘Api, uomo, ambiente’. Alle ore 13.30, dopo l’inaugurazione ufficiale della Fiera, largo alle premiazioni dei concorsi
del miele ‘L’Ape d’oro e L’Ape della Serenissima’ per produzioni nazionali e regionali. Sabato 1 ottobre protagonista della mattinata sarà una tavola rotonda sull’uso del farmaco in apicoltura
con l’intervento di specialisti del settore pubblico e privato e del
Ministero della Salute, mentre nel pomeriggio avrà luogo il convegno ‘Apicoltura nei Paesi del Mediterraneo’. Domenica 2
ottobre si terrà il convegno Federazione apicoltori Italiani al
mattino e nel pomeriggio il convegno dei Comuni amici delle
api. Alle ore 14.00 è prevista inoltre la premiazione del concorso ‘I mieli dei comuni amici delle api’.
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POESIE

‘Felicità’. Apriamo con questo componimento di Eleonora Maria Chiavetta la rubrìca delle poesie di settembre. A seguire ‘Arriva la notte’ con cui Rosalba Ferramosca descrive l’attesa di questo ‘ripetuto misero’. Maurizio Pedrini, in quest’ultimo scampolo di estate ci propone una nostalgica ‘Castelli di
sabbia’, mentre Giangirolamo Borgo ci regala una riflessione tra i lavori di ieri e di oggi con ‘Il garzone e il postino’.
Felicità
Felicità, sei come il vento
che le fronde muove,
sei come la spuma
del mare inquieto,
sei come la pioggia
che leggera batte sui vetri,

e sulle labbra rimane
della malinconia la rugiada.
Scappi via in fretta
e non riesco
ad averti
per sempre.
Eleonora Maria Chivetta

Il garzone e il postino
L'emblematiche figure
del garzone e del postino,
rimarranno imperiture
a cavallo del sellino.
Il commesso panettiere
si cimenta tutto l'anno
nel suo umile mestiere,
trasportando con affanno
ceste colme di focacce,
di ciambelle e panettini;
entro comode bisacce
le pagnotte e filoncini.
Ma quest'umile lavoro,
sviluppandosi ben presto,
fù per molti tanto oro...
'sto pedale assai lesto.
Un vivaio di campioni
scaturì da questa schiera,
con future ambizioni
d'agonistica carriera.

Il postino similmente,
con la bici dello Stato,
si recava dalla gente
puntuale, preparato;
conoscendo ogni strada,
consegnava ai residenti
sino all'ultima contrada
le missive dei mittenti.
Con il suono di trombetta
il suo arrivo annunciava
con preghiera di far fretta;
dalla borsa sfoderava
bollettini, letterine,
telegrammi e valute,
stampe, pacchi, cartoline,
pagamenti, ricevute...
Or si opera in loco
con un tocco digitale,
quasi fosse un bel gioco,
senza sforzi e... pedalare!
Giangirolamo Borgo

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
L’eredità digitale

Con l’espressione ‘eredità digitale’ ci si riferisce alla trasmissione a terzi del
‘patrimonio digitale’ di una persona, in seguito alla sua morte.
Il patrimonio digitale comprende una pluralità di beni e rapporti giuridici relativi a informazioni conservate su supporto elettronico. Si può trattare sia di beni
dotati di un valore economico sia di beni dotati di un mero valore affettivo, che
vengono gestiti digitalmente e spesso sono protetti da una password.
La questione che ci si deve porre è se questo patrimonio digitale possa essere
trasmesso dopo la morte. Il quadro giuridico è incerto, perché in Italia non esiste ancora una legislazione specifica. Bisogna poi tenere presente che i social
network, i gestori di posta elettronica e i servizi di cloud storage molto spesso
non sono basati in Italia o gestiti da società di diritto italiano. Alcuni servizi online prevedono che in caso di morte tutti i dati vengano distrutti. Altri promettono, in caso di morte, di comunicare le password alle persone che vengano
eventualmente indicate dall’utente. Stanti queste incertezze, bisogna individuare alcune soluzioni pratiche che consentano di ovviare, almeno in parte, al
vuoto normativo. Una prima soluzione potrebbe essere quella di disporre del
proprio patrimonio digitale con testamento. Il problema principale in questo
caso sarebbe però quello della segretezza, perché il testamento, dopo la
morte, deve essere reso pubblico, e quindi eventuali password indicate nel
testamento potrebbero essere acquisite anche da terzi. Un’alternativa potrebbe essere quella di disporre con il testamento della sola titolarità del bene digitale e di comunicare le credenziali di accesso con
altre modalità più segrete e sicure. Soccorre in
questo senso la possibilità di lasciare ad una persona di fiducia le credenziali d’accesso, eventualmente dando anche indicazioni sulle attività
da porre in essere in caso di decesso (distruzione dei dati, consegna dei dati ad uno o più soggetti, protezione dei dati). Si tratterebbe quindi
di un vero e proprio mandato post mortem, che
rappresenterebbe una modalità pratica per attribuire in forma riservata dopo la morte le credenziali di accesso. E’ opportuno precisare che
lasciare a qualcuno le password di accesso ad un
conto corrente on-line non significa lasciare a
questa persona in eredità le somme depositate.
GIACOMO FELLI
In assenza di altre disposizioni, le somme depoNotaio
in Negrar
sitate su un conto on-line andranno comunque
di
Valpolicella
agli eredi, legittimi o testamentari, che potranno
Tel. 045.2080298
reclamare quanto loro spettante anche attravergiacomofelli@notai2021.com
so i canali tradizionali.

Arriva la notte
Assorta la Terra attende un evento,
un ripetuto mistero, la Notte.
Divina e prodiga l’oscurità
sparge pace ed oblio
su tutti gli umani e le cose.
Gorgheggia un usignuolo.
Si sveglia la luna, si innalza
dal suo letto di onde argentate

e scruta con occhi di luce
piante e animali, orti e giardini
che vinti dal sonno, nel buio
sognano i baci dell’alba e del sole.
Spira dalle acque del lago
una brezza lieve, come carezza.
Mute vibrano le corde delle anime,
si scompigliano sogni e progetti.
Rosalba Ferramosca

Castelli sabbia
Ricordo giocose giornate
su spiagge assolate,
percorse ogni istante
da fremiti di gioia.
Urla festose
annunciavano al mondo
mirabolanti sfide
in riva al mare,
sulla sabbia bagnata.
Era quello il tempo sbiadito
d’avvolgenti fiabe
narrate accanto al letto,

sotto una luce fioca.
Amiche e compagne
di sogni sereni,
per affrontare la notte
come indomiti cavalieri.
E noi, angeli felici,
costruivamo, immersi nelle emozioni,
fragili manieri di sabbia
ispirati da sogni
e misteriose alchimie.
Guidati in volo
da pure fantasie.
Maurizio Pederini

L’ANGOLO DELL’ECONOMIA

Inflazione
Stagnazione
Recessione …
L'inflazione indica l’aumento generalizzato dei prezzi
di beni e servizi, di conseguenza serve più denaro
per acquistarne la stessa
quantità. È generata da 3
motivi: aumento dei costi di
produzione per, ad esempio, un aumento del costo
del lavoro o un incremento
dei costi delle materie
prime che inducono le
imprese ad alzare i prezzi; la
domanda da parte dei consumatori è superiore all’offerta; la Banca Centrale
immette sul mercato molta
moneta che, non cambiando la quantità dei beni,
induce a spendere di più
per le stesse cose. Si ha,
invece, stagnazione quando la crescita economica è
minima o nulla. Spesso è il
campanello di allarme per
l’arrivo di una crisi economica in quanto generalmente è il momento in cui
si passa da una fase di crescita ad un periodo di
recessione. La recessione si
manifesta dopo un ciclo
economico negativo e la
diminuzione del PIL è maggiore rispetto alla stagnazione. Tecnicamente si realizza quando il PIL reale del
Paese diminuisce per almeno 2 trimestri consecutivi.
Con la recessione si ha una

forte riduzione della produzione industriale e dei redditi. Aumenta, invece, il
tasso di disoccupazione. La
fase successiva della recessione economica può essere la depressione, una situazione di recessione rilevante e prolungata nel tempo
con la produzione industriale in continua diminuzione, l’aumento della
disoccupazione, crolli del
mercato azionario e il blocco del credito da parte delle
banche. Si verifica anch’essa quando ci sono 2 trimestri consecutivi con tassi di
variazione negativi del PIL,
ma ci sono opinioni diverse
su quando si passa dalla
recessione alla depressione. Alcuni economisti ritengono che si abbia depressione quando la recessione
dura da più di 3 anni. La
depressione più famosa è
stata quella del 1929, mentre l’ultima è stata quella
dal 2007 al 2013 che iniziò
negli USA e poi si diffuse in
tutto il Mondo. La recessione
può portare anche alla stagflazione quando contemporaneamente si ha un'attività
produttiva che non cresce
(stagnazione) e un continuo
aumento dei prezzi (inflazione) anziché una loro diminuzione. In questo contesto le

mosse per abbassare l’inflazione per cercare di rallentare una crescita troppo
accentuata non funzionano
in quanto la crescita economica è già ferma o quasi.
Tali manovre rischiano perciò di penalizzare ulteriormente una crescita che non
c’è. Anche gli interventi per
cercare di aumentare la
produzione sono poco efficaci in quanto l’inflazione
soffoca qualsiasi tentativo
di ripresa della crescita. Si
tratta perciò di una situazione anomala difficile da
gestire. Uno dei casi di stagflazione più noti è quello
legato alle crisi petrolifere
degli anni Settanta. Le
cause della stagflazione
possono dipendere, ad
esempio, dall’aumento del
costo delle materie prime
oppure da forti rincari dei
beni energetici. Ecco perché anche in questo periodo è un termine che si
sente usare spesso.
Daniele Bussola
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CALCIO-SECONDA CATEGORIA. La Pieve San Floriano vuole continuare a dir la sua in campionato

BASKET. La Ugolini Petroli si prepara a partire

Pronti a dar battaglia

La nuova stagione
di UBIK pallacanestro

21 anni di vita e non sentirli:
la Pieve San Floriano del
presidente Loriano Gasparato vuole continuare a dire la
sua nel prossimo campionato
di seconda categoria 202223. Bella la cornice della
presentazione, della prima
squadra, che si è tenuta nel
Lounge Bar di Boscomantico. Presente la dirigenza del
club della Valpolicella, lo
staff tecnico capitanato dal
riconfermato mister Matteo
Zanotti e naturalmente il
gruppo squadra. «Lasciamo
alla spalle la stagione scorsa
dove abbiamo fatto benedice il presidente Gasparato.
Ora è venuto il momento di
voltare pagina. Ci aspetta un
nuovo torneo dove possiamo
dimostrare con il giusto mix
tra quantità e qualità, tutto il
nostro valore. Colgo l’occa-

foto Elena Zanotti
sione per ringraziare tutti i
volontari che lavorano all’interno della società. La nostra
è una piccola famiglia innamorato del calcio dei dilettanti veronesi. Un grazie
ancora ai giocatori che sono
rimasti dalla stagione passata
ed ai nuovi che hanno scelto
il progetto della Pieve San
Floriano». Aggiunge il diret-

tore sportivo Luca Simeone:
«Voglio vedere, nel prossimo
campionato, una squadra
coesa ed unita che non molli
mai. Ci aspetta una stagione
dopo possiamo alzare l’asticella. Abbiamo una rosa
competitiva. Forza, diamoci
da fare per inseguire un
sogno». Chiude Matteo
Zanotti: «Mi è piaciuta la

voglia di crescere e perseguire gli obiettivi. Sono carico
per guidare la prima squadra
con tanta voglia di vincere».
Daranno una mano al mister
il preparatore atletico Luca
Squarzoni, il preparatore dei
portieri Stefano Colcera e il
massaggiatore
Samuele
Digena.
Roberto Pintore

La rosa della prima squadra 2022-23

Portieri: Venturini (dal Parona), Lovito; Difensori: Guardini, Galletto, Aldrighetti, Boscolo, De Nardi (dal Valpolicella), Alberti (dall’Ausonia), Scalabrin (Ausonia), Filippini, Bettini, Ma.Righetti; Centrocampisti: Mi. Righetti, Alessandro Righetti, Lonardi, Busatta, Biondo (San Peretto), E. Spada, Albrigo (Caselle), Farina; Attaccanti:Riccardo e
Andrea Gasparato, I.Spada, Bragantini (Pedemonte), Salvadori (BureCorrubbio). Staff dirigenziale: Loriano Gasparato Presidente, Andrea Lonardi Segretario, Ezio Zampini Team manager.

IL VALGATARA VERSO IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Scenario della presentazione, come
da tradizione, la Baita degli Alpini di
Valgatara. Presenti lo staff societario,
tecnico e gruppo giocatori della
prima squadra, attorniati dalla formazione under 19 regionale Elite guidata da Daniele Reichenbach, Andrea
Caneva e Gabriele Bianchi. Il Valgatara è pronto a gettare l’ancora nel
prossimo campionato 2022-23 di
Eccellenza girone B. Se la vedrà contro squadre di carisma come Academy Plateola, Albignasego, Ambrosiana, Bassano, Belfiorese, Schio,
Camisano, Castelnuovo Del Garda,
Clivense, Garda, MestrinoRubano, Montorio, PescantinaSettimo, Pozzonuovo, Union Eurocassola, La Rocca Altavilla, Vigasio e Virtus Cornedo. Afferma il neo tecnico Matteo Lallo: «Sono carico a mille per questa nuova avventura.
Ci aspetta un campionato in cui non dovremo mai abbassare la guardia. Vorrei vedere una squadra che dimostri la giusta personalità, solida ed unita, che non molli mai. Ma sarà il campo a decretare il risultato finale. Noi ce la metteremo tutta, per raccogliere ottime soddisfazioni. Accanto a giocatori esperti sono stati inseriti diversi giovani provenienti
dal settore giovanile di buona levatura». Completano lo staff tecnico di Lallo, il vice allenatore e preparatore atletico
Michele Mezzacasa, l’allenatore dei portieri Andrea Padovani, i fisioterapisti Giulia Accordini e Marco Marchesini,
il team manager Daniele Vantini e il medico sociale dottoressa Siriana Giusti nonché compagna del difensore Tonolli che presto diventerà mamma di Blu Liam. R.P.
La rosa della prima squadra
Portieri: Cecchini, R. Rossi (Union Feltre), D’Urso; Difensori: Pisani, M Rossi, Tonolli, Cottini, Foroni, Zantedeschi,
Padovani(PescantinaSettimo), Martini, Pompele,; Centrocampisti: Matiz (Allievi Virtus) Filippini, Fittà, Speri, Aldrighetti C (San Peretto), Zerman(Beretti Mantova), Giacopuzzi, ,i gemelli Alessandro e Stefano Gambino: Attaccanti:Testi, Porcelli(via Belfiorese), Caia, Begalli, Leso(Virtus Verona), Rambaldo, Bonetti.

Nuova stagione per il
basket in Valpolicella
sotto i colori della
Ugolini Petroli Ubik
Pallacanestro con tante
conferme e qualche
importante
novità.
Confermato è il sostegno della famiglia
Ugolini, che resta title
sponsor ancora per un
anno, come pure l’impegno della società sul
territorio con quattro nuovi corsi di psicomotricità ‘Giocabasket’ per i bimbi delle scuole dell’infanzia di Fumane,
Negrar, San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella e un nuovo centro di Minibasket di possibile apertura a
Parona. «Ogni anno ci arrivano richieste da Parona, Arbizzano, Quinzano per un centro di Minibasket locale. Se dovessero confermarsi sarebbe bello unire Verona e la Valpolicella nel segno del basket - ha dichiarato il Presidente Gualtiero Tiretta-, ma il progetto sportivo e sociale della Ugolini
Petroli Ubik mette al centro il benessere della comunità e
degli atleti, non insegue numeri. Non ci tiriamo indietro, ma
la Valpolicella è, e resta, la nostra dimensione ideale e riteniamo di aver già raggiunto una definitiva maturità organizzativa. Ripartiamo dai 300 iscritti della scorsa stagione, con
24 squadre affidate a un consolidato gruppo di eccellenti
istruttori, a cui quest’anno si sono aggiunti nuovi elementi e
professionalità, tali da garantire un livello tecnico e umano
ogni stagione più elevato e comunque di qualità assoluta –
aggiunge il Presidente – che non ha nulla da invidiare ad altre
realtà sportive più note, ricche e blasonate».
Damiano Conati
Lo staff tecnico sarà composto da Enrico Beghini –
appena arrivato dopo l’esperienza con l’APU Udine,
società di Serie A2 – Carlo Combi, Siro Comencini,
Francesca Frapporti, Milos Markovic, Enrico Nicolis,
Filippo Tosi – istruttore nazionale, confermato responsabile del settore Minibasket - Mattia Ugolini, Elena
Viviani e dalla new entry Ilaria Zanotti, psicomotricista
per il ‘Giocabasket’, con il supporto del General Manager Alessandra Giardini e di Cristiano Turri, consigliere
direttivo. Proseguiranno senza sosta anche i progetti
della Ugolini Petroli Ubik verso il sociale, l’inclusione,
la diffusione di sani stili di vita e la creazione di un
ambiente in cui, partendo dallo sport, si creino luoghi in
cui giocare, divertirsi, crescere agonisticamente e sviluppare relazioni positive con le persone e il territorio.
«Abbiamo più idee che spazi, risorse e energie per realizzarle – prosegue Tiretta – per questo necessitiamo del
sostegno della Provincia, dei dirigenti scolastici, degli
amministratori dei Comuni in cui operiamo, di sostenitori, genitori e amici volenterosi, senza il cui aiuto niente di tutto questo sarebbe possibile». Le prove per i corsi
– completamente gratuite – per atleti dai 4 anni in su,
partiranno dal 12 settembre con l’avvio delle scuole.
Tutte le informazioni su corsi, giorni, orari, palestre,
costi e certificazioni mediche saranno disponibili sul
sito web www.ubikpallacanestro.it o al numero della
segreteria 351.630.11.71 oppure restando in contatto via
Instagram, Facebook o con l’app di Ubik per dispositivi Apple e Android.

ASD VALPOLICELLA E ASD SAN PERETTO PRESENTANO LA PRIMA SQUADRA
Uniscono le forze l’Asd Valpolicella e l’Asd
San Peretto per lavorare in perfetta sinergia
sia a livello giovanile che di prima squadra.
Vogliono percorrere la stessa strada, con
l’obiettivo di valorizzare, al meglio i giovani del territorio. Fornendo alla prima squadra giovani interessanti provenienti dal proprio settore giovanile. Valori importanti che
sono emersi durante la presentazione della
prima squadra del Valpolicella di prima
categoria, del direttore sportivo Nicola
Righetti che si è tenuta all’Osteria ‘Perbacfoto Elena Zanotti
co’ di Sant’Ambrogio. Presenti lo staff dirigenziale della società, lo stat tecnico ed il gruppo giocatori. Si parte dal nuovo tecnico Marzio Menegotti che dichiara: «Il nostro
diesse Nicola Righetti ha fatto un ottimo lavoro allestendo una squadra forte in tutti i reparti. Vogliamo giocare un campionato
da protagonisti lottando per la parte alta della graduatoria». Gli fa eco il direttore generale Mauro Gaburo che esclama: «La nostra
fusione è nata in un lampo. Positiva sia per il Valpolicella che il San Peretto. Per costruire un progetto importante di crescita a
livello qualitativo». Dello stesso avviso Nicola Righetti direttore sportivo della prima squadra: «Siamo una società ambiziosa e
non ci nascondiamo. Vogliamo vincere il campionato». Aggiunge il presidente del club rossoblu Mario Vincenzi: «E’ la terza
fusione come Valpolicella che facciamo. Accolta da tutto il direttivo con grande entusiasmo per fare ancora più forte il settore
giovanile ed i ragazzi che militano in prima. Vogliono vedere in tutti i nostri giocatori tanta voglia di vincere e fame di punti e
di vittorie in tutti i campionati di nostra pertinenza. 300 tesserati sono il nostro orgoglio più grande». R.P.

La rosa di prima categoria 2022-23
Portieri: Faettini 75’ ( San Peretto), Quintarelli 98’; Difensori: Savoia 96’(San Peretto),
Balzarini 99’, Perina 92’, Da Costa 98’,
Ambrosi 2001 (San Peretto), Marchesini
90’(Alba), Colella 2000 (Montebaldina), Grigoli 2002 (Caselle); Centrocampisti: Paiola
84’(San Peretto), Salzani 2002, Carigi 85’
(San Peretto), Benedetti 89’(San Peretto),
Righetti 98’(San Peretto), Zivelonghi 2001
(San Peretto); Attaccanti: Tommasi 92’(San
Peretto), Adade 99’(Montebaldina), Corradi
2003, Dall’Ora 2000 (Montebaldina), Rossi
2000 (Castelnuovo), Risi 95’ (Montebaldina),
Bonato 92’(San Peretto).
Lo staff tecnico
Allenatore Marzio Menegotti, Vice Hodo
Ervis e Carlo Venturini, Allenatore dei portieri Luca Bellè, Fisioterapista Andrea Dotti.

