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ATTUALITÀ. Residenze sanitarie assistenziali

L’ARGOMENTO. Focus sulla dislessia

Il grido d’allarme
«Manca il personale
sociosanitario, così non
possiamo più andare
avanti». È questo, in sintesi, il grido d'allarme
lanciato dalle RSA e
dalle strutture socio assistenziali, che ormai da
troppo tempo vivono
nell’emergenza, dovendo ricorrere a turni estenuanti, a causa della
carenza di infermieri e
operatori specializzati.
Oltre al caro energia, in
questi giorni a preoccupare le RSA e le altre
strutture di assistenza è
la carenza di personale.
Mancano
soprattutto
infermieri e operatori
specializzati. Il problema
è annoso, di non facile

soluzione, aggravato da
due anni e mezzo di pandemia e dalla poca attrattività del lavoro, che propone stipendi bassi e
poco concorrenziali in
relazione alla responsa-

IL PROGETTO

bilità e allo stress dell'impiego. A confermare
la complessità della
situazione, dall’alto della
sua lunga esperienza al
timone delle case di riposo, è Francesco Zantede-
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Pulcellas presenta il suo
impegno

Il nuovo Consiglio
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PEDEMONTE

MARANO

Il saluto a Don Alessandro

Quel gioiello sul Castelon
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NEGRAR. I parchi si rifanno il trucco

SPECIALE
CASA
pagine 14, 15, 16
Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di manutenzione
straordinaria e posa di nuove attrezzature ludiche del parco
giochi di Piazza Matteotti a Novare di Arbizzano a cui seguirà
La Madonnina vittima
la riqualificazione del parco presso la Baita di Santa Maria, la
dei vandali
pagina 22 manutenzione e la collocazione di nuove staccionate presso il
Quartiere Arena Verde compreso un tratto lungo il progno.
«Queste opere – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Bruno
Quintarelli - danno continuità a quanto già avviato negli anni
SPORT
scorsi per la valorizzazione delle aree verdi e parchi gioco, sia
Sara Simeoni,
come messa in sicurezza dei luoghi sia come adeguamento di
Una vita in alto
tante attrezzature».

SANT’AMBROGIO
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SPAZIO DONNA

RUBRICHE

A tu per tu con Lia Valetti
di Masterchef

Il ritorno dei Diari bestiali
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schi, attuale direttore
delle Rsa di Bussolengo
e di Malcesine nonché
Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Ipab Veronesi.
Pagina 5

E’ definita come ‘un disturbo manifestato nell’apprendimento
della lettura nonostante istruzione adeguata in assenza di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate condizioni socioculturali’. Stiamo parlando della dislessia, un disordine che si manifesta con difficoltà nell’apprendimento della
lettura nonostante un insegnamento convenzionale, un’intelligenza adeguata e buone opportunità socio-culturali, causata.
Come conferma la federazione Internazionale di Neurologia,
da disabilità cognitive fondamentali che sono spesso di origine costituzionale. Approfondiamo l’argomento con la psicologa dell’età evolutiva Giuliana Guadagnini, affiancata dalla
testimonianza di una mamma.
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Pulcellas è un progetto di valorizzazione del tessuto sociale frutto del lavoro di 10 ragazzi e ragazze della Valpolicella, nato grazie al bando
Groove VIP - Valpolicella Involves People di Carta Giovani Verona. Il progetto si sviluppa nei comuni di Negrar di Valpolicella, San Pietro in
Cariano e Sant'ambrogio di Valpolicella ed il suo obiettivo è quello di portare alla luce le passioni, di realizzare una “caccia al tesoro umano”
e di scovare e raccontare le persone che hanno un talento, persone che grazie alle loro predisposizioni mantengono viva la comunità e danno
valore al territorio. Le risorse naturali, economiche e culturali sono certamente importanti, ma sono nulla senza le persone che sostengono
la comunità con impegno, passione e dedizione, sono le persone a dare valore al territorio. In questi 8 mesi di progetto, mentre eravamo a
caccia di talenti nella Valpolicella, abbiamo cercato di rispondere ad una domanda piuttosto difficile: “Cos’è il talento?”. Da subito ci siamo
resi conto che non esiste una risposta assoluta a questa domanda perché ognuno ha il proprio talento e lo percepisce in modo diverso, quindi si è trasformata in: “Che cos’è per te il talento?”. Le persone che abbiamo intervistato ci hanno dato una versione personale e intima del
loro talento, raccontandoci storie di passione e sacrificio. Abbiamo creato una mostra itinerante che fosse in grado di dare visibilità a questi
talenti e che ha viaggiato per la Valpolicella nei mesi di agosto e settembre. Questa che vi presentiamo di seguito è la rosa di talenti che abbiamo scoperto e che vi vogliamo raccontare.
Mi chiamo Sofia Salvetti, sono originaria di
Sant’Ambrogio e faccio magia con le carte!
Ho iniziato a fare la maga quando avevo 15
anni. Non è stato facile portare avanti la mia
insipassione a causa della scuola e della mia insi
abbandonacurezza e più volte ho pensato di abbandona
re questa strada, ma per fortuna non l’ho
fatto! Negli anni ho messo il mio talento a
frutto per far sorridere la gente.

Mi chiamo Pietro Tagliani, ho 22 anni e il mio talento è quella di suonare le campane. La mia passione è
nata quand’ero molto piccolo grazie a mio nonno.
Oggi faccio parte di una squadra con la quale partecipiamo alle competizioni annuali che si tengono in
diversi campanili della provincia. Durante ciascuna
competizione seguiamo il cosiddetto “sistema veronese”. Sono riuscito a usare questa mia passione relazionandomi con la comunità, condividendo ciò che
faccio con altri appassionati.
Ci chiamiamo Davide e Paolo, siamo del Rally Valpolicella e fin da quando eravamo piccoli abbiamo una grande passione per i motori. Per
entrambi la scintilla che ci ha spinto verso il rally è stata il padre, vedendo le gare sul VHS o dal vivo. Questa
è una passione che abbiamo dentro.
Il rally crea delle forti amicizie riu
riunendo sempre una comunità di
appassionati e regala tante emozio
emozioni, perché alla fine di ogni gara vedi
tanta gente di ogni età festeggiare.

Siamo Pietro, Stefano, Andrea ed
Elia, musicisti e membri di WHAT
Garda Valpo Jumpin’ Squad. Garda
Valpo Jumpin’ Squad richiama il
nostro legame con i paesi da cui proveniamo, realtà che valorizziamo a
modo nostro ed attraverso la passione che ci accomuna…la musica!.
L’amicizia che ci lega e la passione per
la musica ci hanno permesso di sviluppare il nostro talento, farlo conoscere
al pubblico e, nel 2019, di incidere il
nostro primo EP “For One Point”, titolo
che si ispira al gioco della briscola.

Mi chiamo Enrico Tommasi, ho
27 anni e vivo ad Arbizzano. La
mia passione è la moda: ho lanciato il mio brand personale e da
qualche mese ho aperto un atelier a Verona. Credo di essere
nato con questa passione: sin
dall’asilo ho sempre disegnato
solo vestiti e ho sempre voluto
fare lo stilista. A chi vuole approfondire e coltivare il suo talento
dico di guardarsi intorno, essere
curioso e soprattutto mai mollare… se sai qual è la tua passione
hai il dovere di portarla avanti.

Mi chiamo Luigi Menin, sono di Negrar di
Valpolicella e sono un pittore. Ho scoperto
questa mia passione e questo mio talento
quand’ero molto piccolo: una suora del
mio paese trascorreva i pomeriggi estivi
a disegnare; ciò mi ha portato ad alimen
alimentare la passione per la pittura. Mi piace
piacerebbe che i miei quadri diventassero
un’attrazione per tutta la comunità e se
qualcuno volesse contribuire il mio con
consiglio è questo: disegnate, provate e trae
traete ispirazione dai quadri degli altri: tutti
i pittori lo fanno!
Noi siamo UN ordine enoico (SNODAR), abbiamo sede a Sant’Ambrogio.
Insieme promuoviamo la ricchezza e la cultura della tradizione del vino
e delle tecniche di appassimento dell’uva che caratterizzano la nostra
terra. SNODAR, secondo la tradizione, nacque nel XIV secolo, sopravvisse fino alla fine del ‘700
quando venne sciolto. L’associazione SNODAR rinacque
poi nel 1975 per volontà dei
cinque comuni che compongono la Valpolicella storica.
Da allora coinvolgiamo la
comunità nelle attività dell’associazione, con le cantine
sociali e le pro loco.

Siamo Alice Zantedeschi e Francesca Pievani, stiliste e fondatrici di
Fili Pari, una startup che trasforma i sottoprodotti derivati dalle lavorazioni del marmo in tessuti. Per noi non è facile individuare e sviluppare il proprio talento, molte volte
bisogna mettersi alla prova per cerca
cercare di tirarlo fuori, quello della Valpoli
Valpolicella è un territorio che ha molto
potenziale che con la sua ricchezza
offre molti stimoli per sviluppare il
proprio talento. Per noi il supporto
della comunità e delle persone a noi
vicine è stato fondamentale e lo spirito
di comunità ci ha trasmesso la voglia di
pensare a fare rete e a valorizzarla
grazie alle nostre esperienze al nostro
bagaglio di conoscenze, cosa che in un
contesto come quello delle grandi città
sarebbe più difficile fare.

Mi chiamo Sergio Zavarise, ho novantuno anni, vivo a Negrar e da quando ne
ho ventuno sono un alpino. Ricordo
ancora con piacere la mia esperienza di
giovane alpino, i problemi rispetto ad
oggi erano ben maggiori, ma con l’aiuto
e il sostegno del gruppo superavamo
tutte le difficoltà. Oggi, guardandomi
indietro ripenso con affetto e orgoglio ai
miei compagni. Il legame con le comunità nelle quali sono presenti luoghi di
ritrovo e baite degli alpini è ancora forte
di una grande partecipazione e questo mi
rende ancora più orgoglioso di aver fatto
parte degli alpini.

CONTATTI:
Sito Carta Giovani VR:
https://giovanivr.it/groove-2021-22/vip-valpolicella-involves-people/
FB: https://www.facebook.com/pulcellas.groove/ - IG: https://www.instagram.com/pulcellas.groove/
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VALPOLICELLA COMUNE UNICO
La notizia dell’incontro lo
scorso 8 agosto dei cinque
Sindaci della Valpolicella con
la Soprintendenza di Verona
sul tema della tutela e valorizzazione paesaggistica della
Valpolicella riportata da l’Altro Giornale nel numero di
Settembre, con la dichiarazione, condivisa da tutti i partecipanti, che “tanti anni sono
passati senza una direzione e
una visione comune” è certamente un’ottima notizia.
Occorre però ora passare
dalle parole ai fatti, perché
non si ripeta ciò che è (non)
avvenuto in questi ultimi 65
anni (un decreto ministeriale
in tal senso esisteva già dal
1957!). Cosa intendono fare i
nostri 5 Sindaci partecipanti
all’incontro dell’8 agosto per
assicurare ‘una direzione e
una visione comune’?
Mi piacerebbe che l’Altro

Giornale glielo chiedesse,
possibilmente non con un’intervista, ma organizzando,
con loro presenti, un’assemblea pubblica in cui anche i
Cittadini
possano
fare
domande e proposte. Mi piacerebbe che in tale assemblea
venisse discussa la proposta
di avviare la realizzazione del
‘Comune unico della Valpolicella’ la sola opportunità che
secondo me significherebbe
davvero fare ‘sinergia’ (e non
chiacchiere!) comportando
un utilizzo unitario e comune
delle risorse (personale e
soldi) e di conseguenza fare
gli investimenti necessari allo
sviluppo del nostro territorio,
risorse e investimenti oggi
dispersi tra i nostri 5 diversi
Comuni. A rafforzare l’idea
di realizzare ora un dibattito
pubblico sull’opportunità di
un ‘Comune Unico della Val-

policella’ mi pare giochi
anche il fatto che tutti i nostri
attuali 5 Sindaci termineranno il loro mandato l’anno
prossimo e che pertanto per
noi Cittadini è importante
sapere l’orientamento (e il
conseguente impegno) di
coloro che si presenteranno
per sostituirli e che saremo
noi a scegliere come Amministratori con il nostro voto.
Maurizio Cornaro
Negrar
Gentile signor Maurizio,
cercheremo di soddisfare la
sua richiesta di intervista ai
Sindaci. Per quanto riguarda l’assemblea pubblica è,
per noi, già più impegnativo
… speriamo accolgano
l’idea i diretti interessati.
Grazie per il suo costruttivo
intervento.

NEGRAR E IL VOTO
Come avviene di solito, durante la campagna elettorale, tutti i partiti cercano di fare la propria
campagna con i propri gazebo con i propri volantini e il proprio impegno. Lo scorso 19 settembre, nell’ambito del mercato settimanale di Negrar di Valpolicella, la vicinanza dei gazebo
di Lega, Forza Italia, Giorgia Meloni, ci ha permesso di parlare di varie situazioni, di parlare
di prospettive politiche coinvolgendo anche i cittadini, con argomenti politici alcuni contrastanti, ma molti condivisi creando così un sentimento di amicizia, scoprendo che anche in un
piccolo paese è emersa un chiara volontà di lavorare insieme. E’ stato questo sentimento che
ci ha uniti anche con le nostre bandiere e i nostri simboli, una foto che ci dato soddisfazione,
pensando alle prossime prospettive governative. Presenti Marco Marchesini, per la Meloni,
Marco Andreoli per la Lega e Carmel Guidi per Forza Italia, Gianni Pozzani dei Pensionati
Veneti a sostegno di Flavio Tosi.. Gianni Pozzani

PARCO VALPOLICELLA
Al Sindaco di Fumane
Al Sindaco di Marano
Parco Valpolicella: segnalazione
Ho letto del parco Valpolicella e dei progetti interessanti in programma. Abbiamo
bisogno di biodiversità, considerata la
monocultura imperante. Benvenuto parco!
A tal proposito vorrei segnalare la presenza di centinaia di pezzi di nylon nero sul
versante alto del parco (loc. Ziviana e din-

torni). All’epoca del recupero ambientale
questi pezzi, di 1 mq ciascuno, sono stati
usati per mantenere l’umidità del terreno
alla base delle piante e mai tolti, come
avrebbe dovuto fare chi li ha messi. Una
presenza ingombrante ed eterna, in contrasto con le belle idee sulla biodiversità che
trasmette questa bella area inselvatichita.
Circolo Legambiente Valpolicella
Sergio Cristini

QUESTIONE ABORTO
È recente l’appello sui social
lanciato da Chiara Ferragni
per non votare alle prossime
elezioni il partito di Giorgia
Meloni perché contraria
all’aborto,
aggiungendo
«Ora è il nostro tempo di
agire e far sì che queste cose
non accadano». Il 22 maggio
1978 l’Italia con un referendum, approvò l’ormai famosa legge 194 per la depenalizzazione dell’aborto. Una
grande vittoria di civiltà e
una conquista sociale, dicevano le femministe e chi la
pensava come loro. Io, come
tanti altri, sono viceversa
convinto che un genitore e in
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particolare una mamma, non
può togliere la vita al proprio
figlio che porta in grembo,
anche se ha solo pochi giorni
di vita. È comunque un piccolo essere umano che si sta
formando e che ha diritto
alla vita come l’ha avuta la
Ferragni e tutti noi. In Italia
se uccidi un cane subisci un
processo, mentre sei legittimato se uccidi un feto e un
feto è un futuro essere
umano, Lo scopo di noi esseri umani è dare la vita, non
toglierla e non comprendo
questa mentalità che dare la
morte a un figlio risulta essere la soluzione ad un proble-

ma. Purtroppo molti considerano l’aborto come un’anticoncezionale dimenticandosi che tutti noi esistiamo
perché non siamo stati abortiti. E quando questi potenziali genitori - che non hanno
avuto figli perché li hanno
volutamente abortiti - arriveranno al termine della loro
esistenza e si chiederanno a
cosa è servita la loro presenza sulla terra, quale potrà
essere la loro risposta? Io
credo, solo amarezza e rimpianti perché verranno presto dimenticati e di loro
rimarrà solamente polvere.
Silvano Miniato

3

L’altra faccia della medaglia...
PACE-VERDE E PETROLIO

a cura di Marco Bertagnin

Durante un telegiornale hanno dato la notizia di una petroliera
russa che è stata accostata da un gommone del movimento Greepeace i cui attivisti hanno scritto ‘pace’, con la vernice bianca,
sulla fiancata della nave. Ci vuole una grande perizia per riuscire a fare quello che hanno fatto i seguaci della paceverde. Tra le
onde e con un lungo pennellone essi hanno impresso sulla lamiera dello scafo il loro marchio di fabbrica. Tra l’altro, la petroliera, col suo carico di oro nero, è l’odiato simbolo dell'inquinamento ambientale. Per quanto mi riguarda dei paceverdisti non
me ne importa assolutamente nulla; io sono un tifoso controvento del petrolio e dei motori a due tempi anni ’70, quelli superinquinanti. L’episodio nautico che ho riportato rileva soltanto per il
suo risvolto comico e contraddittorio. Infatti, i paceverdisti inseguivano la petroliera con un gommone dotato di un enorme motore fuoribordo. Faccio
presente che, in giro per i mari del mondo, il movimento ecologista ne ha una caterva di
gommoni così dotati. I motori di questi natanti, se non vi è noto, funzionano a benzina
(derivato principe del petrolio) e sono voracissimi di carburante perché un motore marino
mangia il combustibile come un’idrovora. Ora, i paceverdisti combattono contro ‘il petrolio’ il quale però, tramite il suo derivato che è la benzina, permette a loro di scorrazzare
per mare e per terra e fare i fenomeni. Perciò, il giorno in cui greepeace sarà così coerente da assaltare le petroliere con una ecologica e non inquinante barca a remi, io mi faccio
monaco e pago dieci euro di finanziamento contro l’estinzione della pernice bianca. Sono
certo che monaco non lo diventerò e che la pernice bianca si estinguerà, compresa quella
rossa.

CRONACHE
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RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI. L’annoso problema ora si fa più preoccupante

È emergenza RSA:
il grido d’allarme
«Manca il personale sociosanitario, così non possiamo più
andare avanti». È questo, in sintesi, il grido d'allarme lanciato dalle RSA e dalle strutture socio assistenziali, che ormai da
troppo tempo vivono nell’emergenza, dovendo ricorrere a
turni estenuanti, a causa della carenza di infermieri e operatori specializzati. Oltre al caro energia, in questi giorni a preoccupare le RSA e le altre strutture di assistenza è la carenza
Servizi di

Silvia Accordini
A confermare la complessità
della situazione, dall’alto
della sua lunga esperienza al
timone delle case di riposo, è
Francesco Zantedeschi, attuale direttore delle RSA di Bussolengo e di Malcesine nonché Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Ipab Veronesi, a cui afferiscono 11 realtà consorziate per la
copertura di ben 1.100 posti
letto. «In Provincia di Verona
in questo momento sono attive 72 strutture, gestite da
Ipab, Fondazioni, Cooperative, Enti religiosi e Privati, che
assistono 5.500 anziani non
autosufficienti – afferma Zantedeschi -. Queste realtà ospitano persone nate tra il 1925 e
il 1945: coloro che hanno
costruito e ricostruito l’Italia

e, pertanto, meritano rispetto
assoluto e i migliori servizi
possibili. Questo è il presupposto che dobbiamo tenere
sempre ben a mente e che
deve essere la mission dell’operare nelle residenze sanitarie assistenziali. Dopo i due
anni di Covid, che ci hanno
messo in estrema difficoltà e
da cui, con enorme investimento di energie, stiamo
uscendo, ora ci troviamo a
fare i conti con una situazione
che mai ci saremmo aspettati
di dover affrontare. Due le
problematiche maggiori: le
tariffe energetiche che stanno
letteralmente travolgendo
anche i nostri bilanci e la
grande carenza di personale e
collaboratori».
Partiamo dalle bollette…
«Da punto di vista energetico
basta un dato a far comprendere la serietà della situazio-

Francesco Zantedeschi

di personale. Mancano soprattutto infermieri e operatori specializzati. Il problema è annoso, di non facile soluzione, aggravato da due anni e mezzo di pandemia e dalla poca attrattività del lavoro, che propone stipendi bassi e poco concorrenziali in relazione alla responsabilità e allo stress dell'impiego. Un
problema che durante l’emergenza Covid è stato arginato
anche grazie a personale proveniente dall’estero, che ha tro-

vato posto nelle strutture italiane. Adesso, però, c’è il problema della stabilizzazione, dell’inserimento e della riqualificazione del personale straniero, un processo lungo che non è
assolutamente in linea con le necessità delle strutture. Senza
questa forza lavoro le strutture rischiano di svuotarsi, non
garantendo nemmeno i servizi minimi, arrivando, nei casi più
gravi, alla chiusura.

ne: una media RSA è passata
da 20 mila euro di fatturazione mensile per consumi di
energia elettrica, a 65 mila.
La spesa è triplicata e, purtroppo, all’orizzonte non c’è
nessun aiuto. Per due-tre mesi
una struttura virtuosa può riuscire ad arginare la situazione, ma di questo passo si renderà necessaria la scelta di
aumentare le rette, già pesanti per una media famiglia. Il
servizio erogato da una RSA
non si può certo interrompere
o limitare con parametri
orari».
Veniamo invece al nodo
‘personale’. Qual è la situazione?
«Il personale, i collaboratori
ed i professionisti che operano in una RSA sono il vero
capitale sociale della struttura. Sono loro che ogni giorno
seguono direttamente gli

particolarmente colpite sono
quelle realtà in cui, per diversi e svariati fattori, il clima
lavorativo che si respira non è
ottimale: ora più che mai,
esattamente come accade in
qualsiasi altro settore lavorativo, se un dipendente non sta
bene nel suo luogo di lavoro
se ne va».
E questo da cosa dipende?
«E’ mancata e manca tutt’ora
una programmazione nazionale e regionale oculata e servono stipendi consoni al servizio che un operatore presta
in RSA. Le RSA sono sicuramente vittime di scarsa attenzione, e pensare che sono
strutture diventate ormai indispensabili per molte famiglie.
Oggi un anziano dopo pochi
giorni di degenza in ospedale
viene dimesso, ma nella maggior parte dei casi difficilmente può essere assistito a

ospiti, li curano e coltivano
con loro un rapporto di reciproca fiducia. Il Covid ha
funzionato un po’ da spartiacque per quanto concerne questo settore: prima il sistema
socio sanitario era, per così
dire, ingessato. Oggi è cambiato tutto: la sanità chiede
personale incessantemente e
noi stiamo assistendo ad un
vero e proprio esodo di dipendenti (infermieri ed operatori
socio sanitari) che migrano
verso le strutture ospedaliere,
principalmente per il miglior
trattamento economico ricevuto: negli ospedali, sia pubblici che privati, un operatore
riceve in media 200 euro in
più al mese rispetto ad un
dipendente di RSA. Nella
nostra Provincia ci sono strutture che hanno chiuso interi
reparti per mancanza di operatori. Naturalmente ad essere

casa. Ha bisogno costantemente di strutture medicalizzate, dotate della necessaria
strumentazione sanitaria e di
specifica
professionalità.
Tutto questo senza contare
che i dati Istat parlano di una
costante crescita della terza,
quarta e quinta età, con un
aumento esponenziale di
malattie degenerative che si
manifestano con sempre
maggior anticipo. E poi c’è
un dato economico che deve
far riflettere sul grande ruolo
delle RSA: un giorno in sanità ospedaliera costa alle casse
regionali circa 500 euro, un
giorno in RSA grava solamente per 49 euro. Non
nascondo che sono seriamente preoccupato: spero che
questo momento passi in fretta, altrimenti alcune RSA si
troveranno costrette a chiudere».

IL PUNTO DI VISTA DEI SENIOR DI COLDIRETTI
E’ stato proprio quello
dell’emergenza assistenziale il fulcro dell’annuale
assemblea dei Senior di
Coldiretti Veneto, lo scorso 22 settembre a Valeggio
sul Mincio. All’appuntamento erano riuniti i delegati appartenenti ai sette
consigli direttivi provinciali dei Senior regionali,
in rappresentanza degli
oltre 64mila pensionati, di cui circa 14mila nella provincia di Verona, che provengono soprattutto dal mondo agricolo ma sempre più anche da altri settori.. Durante la
giornata sono emerse una serie di riflessioni e le cinque priorità stilate dall’Associazione pensionati di Coldiretti per i primi cento giorni del prossimo Governo. I Senior
Coldiretti chiedono nel loro documento di affiancare l’introduzione della figura del
geriatra di famiglia nelle case della salute e negli ospedali di comunità. È necessario
che l’Italia si doti di una Legge quadro sull’invecchiamento attivo per sostenere al
meglio la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione degli anziani; al contempo non
è più rinviabile l’approvazione di una specifica legge nazionale sull’autosufficienza,
già adottata con successo da altri paesi europei come Germania, Francia e Spagna,
strumento chiave al fine di riformare l’assistenza domiciliare dell’anziano. Inoltre, è
fondamentale sostenere il reddito dei pensionati, con particolare riguardo alle fasce
economicamente più deboli e difendere il potere d’acquisto delle pensioni, adeguando
i trattamenti minimi al 40% del reddito medio nazionale, riformando il meccanismo di
rivalutazione annuale calcolata dall’Istat e rivedendo i meccanismi di tassazione.
«Risorsa attiva e presenza sicura per i nuclei familiari, il pensionato Coldiretti rappresenta il 50% degli iscritti nelle liste del settore dell’Inps – ha precisato Marina Montedoro, direttore di Coldiretti Veneto -. Si tratta di una realtà importante che nella famiglia rurale ha il suo ruolo sia di sostegno che di aiuto alle attività aziendali con un supporto operativo valido anche dal punto di vista della conservazione dei saperi. Mentre
scatta l’allarme rette per i 300mila anziani ospitati nelle residenze sanitarie di tutta Italia a causa delle bollette che balzano del 166% in un anno a causa dei costi energetici
e delle tensioni internazionali in Ucraina in agricoltura i nonni trovano ancora posto in
ambienti rurali che favoriscono dialogo e gli scambi culturali tra generazioni che incoraggiano i giovani nella professione dell’imprenditore agricolo in chiave moderna grazie soprattutto agli insegnamenti tramandati dai più vecchi». «In Veneto – ha spiegato
Marino Bianchi, presidente regionale di Coldiretti - ci sono 180mila anziani non autosufficienti di cui 149mila sono assistiti in famiglia. Gli anziani autosufficienti saranno
la grande emergenza dei prossimi anni. Le persone anziane che ricevono un servizio di
assistenza domiciliare sono in Italia il 6% un dato che ci colloca in fondo alla classifica internazionale. Il Pnrr prevede un aumento dei servizi di assistenza domiciliare,
destinandovi quattro miliardi ed è sicuramente un buon punto di partenza. Le cure
domiciliari sono in costante crescita quantitativa, ma la durata dei singoli interventi è
quasi sempre breve mentre la sua intensità è spesso modesta. L’attuale modello di
intervento non è in grado di intercettare una buona parte dei bisogni assistenziali domiciliari con particolare riferimento ai bisogni della non autosufficienza. In Veneto la
popolazione nel 2021 è di 4.868.830 di questi il 23% superano i 65 anni di età. Questa
proiezione impone una pianificazione di impegni sociali e sanitari a livello locale e
sanitario nella cura delle persone anziane che molto spesso sono fragili».

SAN FLORIANO: soluzione unica ed irripetibile. Splendida intera proprietà composta
da un ampio rustico magnificamente ristrutturato di circa 340 mq. con affiancata
una porzione da riattare di circa 200 mq. Completa la proprietà un curato giardino di
circa 1300 mq. con alberi di alto fusto. Opportunità ideale anche per rappresentanza
o come struttura ricettiva. Informazioni presso il nostro ufficio.
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.
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.
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.
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.

6

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

L’ARGOMENTO. Approfondiamo il tema con la psicologa dell’età evolutiva, Giuliana Guadagnini

Quell’ambiguo disturbo
chiamato ‘dislessia’
Servizi di

Silvia Accordini
E’ definita come ‘un disturbo
manifestato nell’apprendimento della lettura nonostante
istruzione adeguata in assenza
di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate condizioni socioculturali’.
Stiamo parlando della dislessia, un disordine che si manifesta con difficoltà nell’apprendimento della lettura
nonostante un insegnamento
convenzionale, un’intelligenza adeguata e buone opportunità socio-culturali, causata.
Come conferma la federazione Internazionale di Neurologia, da disabilità cognitive
fondamentali che sono spesso
di origine costituzionale.
Approfondiamo l’argomento
con la psicologa dell’età evolutiva Giuliana Guadagnini.
Come riconoscere la dislessia?
«I bambini dislessici hanno
problemi con tutto ciò che
riguarda la lingua scritta. Non
hanno ‘problemi d’intelligenza’, né problemi di socializzazione, almeno fino al momento in cui il confronto scolastico con i coetanei non li determina. La difficoltà di lettura,
caratteristica specifica del
dislessico, può essere più o
meno grave e spesso si
accompagna a problemi nella
scrittura e/o nel calcolo. La
dislessia si manifesta quando
un bambino, esposto a normale iter scolastico, non sviluppa, o sviluppa in maniera

molto incompleta o con gravi
difficoltà, la capacità di identificare in modo automatico la
parola scritta. Le difficoltà di
lettura del dislessico permangono dopo la prima fase di
acquisizione e si manifestano
in un difficile rapporto con il
testo scritto e la sua decodifica. Per leggere e scrivere, i
dislessici impegnano al massimo le loro energie raggiungendo però scarsi risultati.
Saltano le righe, sbagliano a
scrivere le doppie e dimenticano le lettere perché faticano
a riconoscere l’ortografia
della lingua (per gli inglesi
l’apprendimento della propria
lingua scritta risulta ancora
più difficile per l’irregolarità
del sistema di scrittura)».
Con quali altre caratteristiche si presenta la dislessia?
«Un’altra caratteristica della
dislessia è la sostituzione, in
lettura e scrittura, di lettere
con grafia simile; p, b, d, g, q;
a/o; e/o; o suoni simili: t/d; r/l;
d/b; v/f; e altre non prevedibili. Molti dislessici hanno difficoltà ad imparare l’ordine
alfabetico, i giorni della settimana e i mesi in ordine; presentano difficoltà nell’espressione verbale del pensiero,
hanno un lessico povero e
non memorizzano i termini
difficili. Inoltre non riconoscono le caratteristiche morfologiche della lingua italiana
e quasi sempre le loro prestazioni grammaticali sono inadeguate. Molti dislessici sono
anche discalculici, ovvero
non riescono a imparare le

Giuliana Guadagnini

tabelline, fare i conti in automatico, fare numerazioni
regressive, imparare le procedure delle operazioni aritmetiche. Tutti i dislessici italiani
hanno grosse difficoltà ad
apprendere le lingue straniere, in particolare scritte. La
difficoltà ulteriore è rappresentata dall'insegnamento di
una lingua straniera a causa
delle differenze molto accentuate tra la scrittura e la pronuncia delle lettere e tra la
pronuncia e la scrittura di una
stessa lettera in parole diverse».
Qual è il rapporto tra
dislessia e scuola?
«Molto spesso, purtroppo, i
disturbi dell'apprendimento
molto ‘marcati’ e non riconosciuti, che rendono fallimentare l’esperienza scolastica,
possono attivarsi reazioni psicologiche molto forti e un circolo vizioso per il quale la
perdita dell’autostima conseguente al fallimento scolasti-

co determina significativi
nuclei ansiosi e depressivi
che contribuiscono a peggiorare la resa scolastica e che
interferiscono negativamente
nel trattamento, rappresentando un fattore di rischio psicopatologico. E’ facile che lo
studente arrivi intimamente a
stimarsi poco rispetto ai compiti cognitivi e scolastici.
Questo comporterà una compromissione del concetto di
sé scolastico, poi associata e
generalizzata anche al concetto di sé non scolastico».
E se la dislessia non viene
riconosciuta?
«Il mancato riconoscimento
della dislessia ha importanti
conseguenze psicologiche,
determina spesso l’abbandono della scuola e talvolta un
futuro professionale di basso
livello nonostante le potenzialità di creatività e di intelligenza che questi ragazzi
manifestano; inoltre influisce
negativamente sullo sviluppo
della personalità e compromette un adattamento sociale.
Il bambino dislessico si sente
spesso frustrato e inadeguato.

E’ in un circolo vizioso: si
crede poco intelligente, perde
autostima, si impegna meno e
riesce sempre peggio. Mi
sembra fondamentale sottolineare il ruolo dei genitori dell'insegnante e degli educatori
in genere, che hanno a che
fare con i ragazzi con dislessia e che possono essere, una
‘zavorra’ o un ‘trampolino di
lancio’ per i ragazzi stessi...a
seconda del loro atteggiamento».
Parliamo infine del ruolo
dei genitori e degli educatori…
«Gli adulti, i genitori di fronte al disturbo si sentono inadeguati: non sanno come aiutarlo a svolgere le attività scolastiche, non riescono a proteggerlo dalle frustrazioni e
dalla sofferenza. Un intervento di supporto è poi auspicabile quando emergono con
rilevante disagio sensi di
colpa e attribuzioni di responsabilità, anche perchè il bambino può percepire le eventuali tensioni specie nei genitori e assumersene la responsabilità, facendosi carico di

ulteriori sensi di colpa e di
inadeguatezza. In particolare,
ai genitori (ma non solo a
loro) questo momento serve
per comprendere meglio le
caratteristiche del proprio
figlio, negli aspetti da valorizzare e in quelli deficitari, e
valutare l’atteggiamento di
fronte alle difficoltà del figlio,
le aspettative e le errate convinzioni. Questa consapevolezza credo possa servire loro
per sentirsi maggiormente
sicuri e più fiduciosi nelle proprie capacità reciprocamente.
Il mio consiglio è: crescere
consapevolmente insieme
senza pregiudizi o allarmismi
di sorta, utilizzando anche le
nuove tecnologie e gli strumenti che ci mettono a disposizione che possono essere
d’aiuto nelle attività quotidiane che implicano la letto-scrittura, permettendo a tutti di
esprimere il proprio potenziale più consci dei propri punti
di forza e punti deboli e ...trovare e sperimentare strategie
per affrontare le situazioni che
caratterizzano la vita quotidiana e scolastica».

La dislessia, quindi, è definita come uno specifico e significativo ‘deficit’ nelle abilità di lettura. I bambini che presentano altre difficoltà mostrano deficit in ambiti
diversi: linguaggio orale (DISFASIA), nella scrittura (DISGRAFIA), matematica
(DISCALCULIA), coordinazione motoria (DYSPRAXIA), capacità visivo-spaziali,
difficoltà d’attenzione. Il termine proprio ‘dislessia” è usato, invece, per descrivere
qualsiasi disturbo che implichi una lettura stentata e/o gravi deficienze ortografiche.
La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi
che non presentano handicap neurologici o sensoriali e che non vivono in condizioni di svantaggio sociale. Dislessia significa disturbo di lettura; non significa disturbo del linguaggio, né si definisce genericamente una difficoltà ad apprendere.

L’ESPERIENZA DI UNA MAMMA
Marianna è mamma di Chiara e Federico, due ragazzini che con la dislessia hanno fanno
i conti ogni giorno. Chiara è la maggiore, oggi frequenta la terza superiore ed è stata lei
‘l’apripista’, quando fin dai primi mesi della prima classe della scuola primaria ha iniziato a manifestare il suo disturbo.
Marianna, come ti sei accorta di questo disturbo?
«Mia figlia è sempre stata volonterosa, impegnata, attenta ma, giorno dopo giorno, mi
rendevo conto della sua grande difficoltà nel concentrarsi su ciò che leggeva – afferma
Marianna -. Seguendola nei compiti a casa notavo che non metteva le doppie o confondeva certe consonanti. E’ iniziato così un percorso fatto di visite da diversi specialisti…fino a che mi sono imbattuta in una brava fisiatra che per prima mi ha parlato di una
possibile dislessia».
A scuole le insegnanti non si erano rese conto di questa difficoltà?
«Nessuno mi ha mai segnalato niente…A volte però gli insegnanti hanno paura ad
affrontare questo argomento: purtroppo sono molti i genitori che rifiutano l’idea che il
proprio figlio possa avere questo genere di disturbo. Non si rendono conto invece di
quanto sia importante intervenire prima possibile: la dislessia non è un problema che può
peggiorare, a qualsiasi età si individui, però è fondamentale per il bene del bambino riuscire ad aiutarlo a gestire questa sua difficoltà. Prima ci si rende consapevoli della situazione, prima si riuscirà a dotare il proprio figlio degli strumenti necessari ad affrontare
con serenità la dislessia».
Nel momento in cui ha scoperto la fonte dei problemi di Chiara, come ha agito?
«Mi sono rivolta al Centro Dislessia di Bologna, il più importante d’Europa in questa
materia. Non nascondo che si tratta di un percorso costoso – necessario se si vogliono
eliminare i lunghi tempi di attesa rispetto ad un percorso pubblico, comunque esistente . A quel punto, a seguito di visite ed incontri con diversi specialisti, mi è stata rilasciata
una certificazione, che ogni tre anni deve essere aggiornata, in base alla quale annualmente gli insegnanti creano un PDP, piano didattico personalizzato»
Il risultato a scuola qual è stato?
«Per Chiara le cose sono migliorate enormemente: ogni bambino/ragazzo viene accompagnato nella giunta direzione per individuare quali strumenti sono più adatti alla sua
situazione. Da parte degli insegnanti ho trovato grande collaborazione, tanto che oggi
Chiara frequenta la terza liceo ed affronta le sue problematiche in autonomia e in modo
egregio, con buonissimi risultati. Per questo dico che prima si riesce ad individuare il problema, prima si aiuta il bambino a vivere serenamente, evitandogli frustrazioni e ansie
inutili. Il bambino dislessico non è malato e nemmeno poco intelligente, anzi, spesso ha
spiccate inclinazioni per determinati ambiti. Basta solo dargli gli strumenti adeguati per
studiare. Inutile dire che questo percorso è facilitato dalla positività trasmessa dalla famiglia al ragazzo e dalla sinergia con gli insegnanti. Federico ad esempio con mio grande
dispiacere ha incontrato sul suo percorso insegnanti poco preparate a questo tipo di
disturbi e in alcuni casi poco propense a collaborare. E la diversità nei risultati si vede
eccome».
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LIBERA UNIVERSITÀ DELLA VALPOLICELLA. Il calendario dei corsi

Un anno accademico
dalle mille sfumature
Dopo la ripresa delle attività,
ancora in stato di emergenza
per la pandemia da COVID19, la Libera Università
Popolare della Valpolicella
riapre con un ricco programma di corsi e di eventi, organizzati in collaborazione con
i comuni di Dolcè, Fumane,
Marano di Valpoliella, San
Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Sant’Anna d’Alfaedo e con l’IIS
Calabrese Levi, l’IC C.
Aschieri di S. Pietro in C. e
l’IC B. Lorenzi di Fumane e
l’appoggio importante di
BCC Valpolicella Benacao

Banca. Dopo la serata di presentazione per i corsi di lingua del 29 settembre, avrà
luogo la presentazione dei
corsi di cultura generale e
laboratori venerdì 14 ottobre
alle 18.00 presso il teatro
parrocchiale di S. Pietro in
Cariano. «La nostra offerta
formativa - sottolinea la presidente Nicoletta Capozza si basa sull’obiettivo di promuovere una formazione
permanente del cittadino, in
tutti i suoi aspetti, personali e
comunitari, con l’intento,
quindi, in primo luogo, di
offrire alle cittadine e ai cit-

tadini della Valpolicella strumenti per comprendere la
complessità che ci circonda e
ci condiziona. In un momento storico in cui la precarietà
sembra segnare la vita comunitaria, lavorativa e individuale, siamo convinti che le
paure possono essere affrontate meglio se si possiedono
chiavi di comprensione della
realtà, conoscenze, informazioni e sguardi che aiutino a
decodificare il mondo. In
secondo luogo, vogliamo
essere un luogo di incontro,
non solo ideale e virtuale, ma
reale e fisico, incontro tra

E’ poi previsto, come lo scorso anno, un ciclo di incontri dedicato alla letteratura di
viaggio, organizzato con la Libreria Gulliver di Verona, che vedrà la presenza di numerosi autori: Alessandro Vanoli il 18 novembre - sala polifunzionale di Valgatara con
Strade perdute, il 20 gennaio 2023 - sala Lonardi di S. Pietro in Cariano Mariangela
Traficante con Luoghi e libri, Michele Rumiz il 24 febbraio - sala consiliare di Fumane con La grotta al centro del mondo, Paolo Ciampi il 31 marzo - Villa Bassani Brenzoni a Sant’Ambrogio di Valpolicella con Un popolo in cammino. Viaggio a piedi nella
foresta degli Etruschi, il 14 aprile - Villa Del Bene a Volargne Ornella D’Alessio con
Vie verdi. Sui tracciati ferroviari dismessi. Itinerari in tutta Italia da fare in bicicletta o
a piedi e il 19 maggio presso il Teatro comunale di S.Anna d’Alfaedo sarà presentata
la guida Escursioni sui Monti Lessini dall’autore Lorenzo Comunion. Infine saranno
proposti nel corso d’anno altri eventi di approfondimento culturale e di valore civico.
Tra questi si ricordano: il 27 gennaio con il comune di Marano di Valpolicella per la
Giornata della Memoria ci sarà l’intervento dello storico Roberto Bonente sui deportati della Valpolicella, il 10 febbraio con il comune di Sant’Ambrogio verrà organizzata
una conferenza con Gianfranco Caoduro sul tema della biodiversità, il 17 marzo a
Fumane verrà proposto un incontro con Federico Brunelli (MFE) su Unione Europea e
le sfide del futuro.

persone, che con le loro storie e i loro interessi costituiscono la vera struttura dell’Università Popolare, incontro tra enti, realtà economiche e associazioni, che nella
sinergia possono costruire
una dimensione culturale in
Valpolicella più reale e più
solida, incontro tra saperi e
competenze, che nella collaborazione sicuramente si
arricchiscono e crescono. Per
questo abbiamo voluto con
forza mantenere un’offerta in
presenza, anche nei tempi più
difficili, e ci teniamo a disseminare corsi ed eventi sul territorio in sinergia con enti e
realtà locali. Nella proposta
formativa di quest’anno, in
modo particolare, abbiamo
voluto raccogliere istanze ed
esigenze che ci sono pervenute dalle famiglie e dalle
scuole, dalle amministrazioni
e dal mondo economico, con
nuovi corsi e incontri. In
terzo luogo, crediamo che tali
proposte culturali costituiscano uno spazio di riscoperta di
sé, al di fuori della routine a
volte alienante del quotidiano, un’occasione per capire
che c’è “qualcosa più in
fondo” del meccanismo talora incontrollabile dei nostri
impegni e per aprirsi nuove

Il direttivo della Libera Università
della Valpolicella

prospettive e nuovi sguardi,
meno banali e più liberanti».
Per maggiori informazioni si
può consultare il sito
www.univalpo.it o scrivere a
univalpolicella@gmail.com.
La segreteria della Libera
Università Popolare della
Valpolicella si trova a S. Flo-

riano in via della Pieve, 61
ed è aperta al pubblico il
martedì e venerdì dalle ore
17.00 alle ore 19.00, a partire dal 20 settembre 2022 e
fino al 28 aprile 2023, ad
eccezione dei periodi festivi
e di vacanza riportati nelle
informazioni generali.

Oltre ai corsi, per i quali è necessaria iscrizione associativa e quota di partecipazione, la Libera Università
Popolare della Valpolicella organizza, in sinergia con i
suddetti Comuni e BCC Valpolicella Benaco Banca,
eventi aperti al pubblico. Ci saranno lezioni aperte serali, tenute dai docenti collaboratori: Stefano Verzè proporrà una lezione su Guerra, mercati e crisi economica
il 21 ottobre presso la sala consiliare di Fumane; Giuseppe Degani proporrà una serata In ricordo di Dino
Buzzati il 25 ottobre presso la sala conferenze BCC Valpolicella Benaco Banca a Rugolin; Sabrina Baldanza
introdurrà attraverso tre conferenze presso Villa Bassani
Benzoni alla visita di alcune mostre d’arte (13 ottobre
L’Italia celebra Canova a 200 anni dalla sua scomparsa,
avvenuta il 13 ottobre del 1822, giovedì 15 dicembre ‘Il
visionario Max Ernst’ e il 13 aprile 2023 Joaquin David
Hockney, mostre prevista a Palazzo Reale a Milano
rispettivamente dal 4 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023 e
a marzo - luglio 2023).
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L’INIZIATIVA. Consorzio di Bacino Verona Due, Consiglio di Bacino Verona Nord e Serit

Arrivano i Riciclotti,
i magnifici cinque
I ‘Ricilotti’ — Lolo, Betta,
Tino, Lina e Billo — sono
cinque simpatici alieni provenienti da una galassia
molto lontana dove tutti
vivono in armonia con l’ambiente. Atterrati a Verona, si
recheranno nelle scuole e
con il potere delle 5 gemme
della consapevolezza insegneranno alle bambine e ai
bambini che la tutela del pianeta deve essere parte della
quotidianità dei nostri gesti e
che le cattive abitudini si
possono cambiare. Ognuno
dei Riciclotti impersonifica
un materiale — carta, vetro,
plastica, metallo e umido —
che gli studenti impareranno
a conoscere superando un
gioco a livelli che coinvolge
trasversalmente tutte le
discipline. «Gli obiettivi dell’iniziativa e i target fissati
dalla Regione in termini di
raccolta differenziata sono
correlati — spiega il presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, Gianluigi
Mazzi —. Ci auguriamo che
le Scuole partecipino numerose perché abbiamo bisogno che anche i più piccoli
ci aiutino ad educare gli
adulti a migliorare la qualità
della differenziata, soprat-

tutto della plastica che presenta un’alta percentuale di
frazione estranea che pregiudica il riciclo. E, più in generale, a ridurre la produzione
di secco indifferenziato, perché le discariche sono ovunque quasi al limite di capienza e perché è il rifiuto dal
costo di smaltimento più alto
per Comuni e cittadini». Il
progetto si sviluppa in 5
sezioni, una per ciascun
materiale coinvolto nella
raccolta differenziata. Terminate le attività e i laboratori

previsti per ogni sezione, gli
studenti conquisteranno le 5
gemme della consapevolezza, diventando ‘guardiani
della sostenibilità’ e ottenendo la coccarda di ‘classe
sostenibile’. Tutte le classi
che avranno ultimato con
successo il percorso riceveranno un premio. «I progetti
di educazione ambientale
scolastica pensati perché i
bambini imparino divertendosi sono un importante
investimento per il futuro. A
quest’età, modificare i com-

portamenti sbagliati per
diventare ‘guardiani della
sostenibilità’ è più motivante
e naturale rispetto al doverlo
fare da adulti. Perciò è nostro
dovere promuovere nelle
scuole sostenibilità e rispetto
per il pianeta» dichiara il
presidente di Serit, Massimo
Mariotti. Facendo leva su
una narrazione in cui i nemici dei ‘Riciclotti’ sono tante
nuvolette dispettose e svogliate che, rappresentando il
rifiuto secco indifferenziato,
si posano sulla testa dei bambini e li portano a compiere
azioni sbagliate. «Non si colpevolizza chi sbaglia ma lo si
aiuta a correggersi e a schierarsi dalla parte giusta, quella dei ‘Riciclotti’ in difesa
dell’ambiente - prosegue
Giorgia Speri, Presidente del
Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero -.
Comprendere in etàscolare
che non è ‘da furbi’ gettare
l’involucro della merenda
per terra e che è nell’interesse di tutti fare bene la differenziata, significa crescere
cittadini rispettosi e consapevoli del proprio ruolo nel
delicato rapporto uomoambiente».
Riccardo Reggiani

LA MASCHERA SCOMPARSA
Era una maschera in
legno scolpita da
Mario Quarella, noto
artista di San Pietro
in Cariano, quella
che nei primi giorni
di Settembre è letteralmente sparita dal
luogo in cui era stata
collocata sotto il palo
dell’alzabandiera del
rifugio Fiori del
Baldo. Mario Quarella, appassionato
del Monte Baldo,
l’aveva donata, così
come tante altre sue
sculture, alla signora
che gestisce il rifugio, che a quella
scultura, che rappresentava un bel ricordo, era particolarmente affezionata. E ora quella ‘maschera’ non c’è più.
Che si sia trattato di un furto o di un dispetto poco
importa: questo atto lascia tanto amaro in bocca, a maggior ragione se consideriamo che non è la prima
volta che accade. Già
qualche anno fa infatti a
sparire era stata un’opera
molto più grande di questa
maschera, che rappresentava il simbolo del rifugio,
i Fiori del Baldo. «E’
incredibile che ci sia ancora qualcuno che si presta
ad atti di questo genere –
afferma Mario Quarella
rammaricato -. La montagna è sinonimo di rispetto
e questo episodio stride
davvero con tutto ciò che
ha a che fare con questo
meraviglioso mondo».
Silvia Accordini

Giornata Mondiale per la prevenzione al suicidio

Il 10 settembre ricorre la Giornata Mondiale per la prevenzione al suicidio. A questo proposito Roberta Mazzi desidera intervenire con alcune riflessioni che si seguito pubblichiamo.
La riflessione di una mamma.
Queste sono le parole con cui l'associazione di cui faccio parte introduce un'iniziativa
(www.paninabella.org /10sep22/) dedicata a questa giornata: ‘Finché non si è colpiti personalmente da un suicidio, generalmente si pensa che una persona che tenta il suicidio sia
un ‘tipo’ ben determinato, un solitario o un codardo. Qualcuno comunque che, sicuramente, non riesce a ‘gestire’ la vita. Fino a quando crediamo in questo stereotipo, ci sembra
che la prevenzione del suicidio non ci riguardi, e dato che si tratta di un argomento di cui
parlare è difficile e penoso, in fin dei conti sia meglio lasciar perdere. Purtroppo gli stereotipi crollano inesorabilmente quando si perde una persona cara. In quel momento non
si tratta più di un ‘altro’, ma di qualcuno che conosci bene, di cui potresti descrivere interessi, stranezze, caratteristiche. In quel momento capisci che non esiste un ‘tipo’ particolare di persona che tenta di uccidersi, e che chiunque può cadere nella malattia mentale o
nelle tante altre situazioni che possono portare al suicidio. Abbiamo pensato di chiedere ad
alcuni ‘sopravvissuti’ al suicidio di un loro caro cosa vorrebbero far sapere al mondo della
persona che hanno perso. Vogliamo restituire un volto umano a questi nostri cari, perché
diventi sempre più evidente che la prevenzione del suicidio è una urgenza che riguarda tutti,
contro ogni stigma e pregiudizio’.
Da qui si inizia a dar voce al dolore, alle lacrime, all' amore e alla voglia di vivere che hanno
caratterizzato la vita di figli, fratelli, sorelle, mariti, padri, madri, amici, che in un istante
hanno posto fine a un dolore insopportabile. E noi sopravvissuti siamo rimasti qui a chiederci ogni giorno cosa è successo, cosa non abbiamo visto, cosa potevamo fare. Rimangono gli insegnamenti che i nostri cari ci hanno lasciato; sì è così, perché il filo conduttore di
ogni testimonianza raccolta è proprio questo: ci hanno lasciato messaggi, valori, stati d'animo, in cui loro credevano e che sono stati disillusi, e noi anche col cuore spezzato abbiamo
il dovere di portare avanti.Questo è quello che ho raccontato di mio figlio Livio:
"Mio figlio Livio il 3 giugno 2012, all’età di 16 anni si toglie la vita. Mi riferisco spesso ad
alcune sue frasi, prese dai suoi ultimi temi scolastici, per trasmettere ciò in cui credeva veramente e da cui è stato tradito:
“Per me l ‘AMICIZIA è tutto
questo messo insieme: ONESTÀ, GENEROSITÀ, GRATITUDINE, AMORE” Livio novembre 2011
“L’impulso a viaggiare è ciò
che fonda le civiltà e ci caratterizza di più come esseri
umani, ricordando che il
viaggio più grande di tutti è
la VITA.” - Livio maggio
2012. Questo è lui, e a noi ha
lasciato il compito di portare
avanti i suoi pensieri, affinché possano dare speranza ai
tanti ragazzi che sentono di
non farcela.
Mazzi Roberta
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NOI ASSOCIAZIONE. L’iniziativa è stata lanciata in occasione del ventennale

Un inno e un logo per NOI
al via i concorsi nazionali
Noi Associazione, la più
grande associazione che
opera all’interno degli oratori italiani a sostegno di
progetti educativi e culturali
coinvolgendo generazioni,
in occasione del suo ventesimo anno di vita si rifà il
look. E lo fa con l’aiuto di
tutti i suoi associati, rinnovando la sua immagine trasformando i suoi valori in
musica. Tutto questo chiamando a rapporto la creatività e le migliori idee di
tutti. Da qui l’idea di promuovere due concorsi, uno
per la realizzazione del
nuovo logo associativo e
uno per la composizione di
un vero e proprio inno.
«Immagini e musica daranno un nuovo volto al Noi,
preservando però la radicata

tradizione di essere a servizio delle comunità parrocchiali attraverso gli oratori»
- affermano dalla sede scaligera dell’associazione - Sia
il logo che l’inno dovranno
rappresentare, nei rispettivi
linguaggi artistici, la gioia

di vivere assieme l’oratorio
e di condividere le sfumature più autentiche della vita.
L’invito è quello di aiutarci
affinché i colori e la musica
possano comunicare al
meglio quei valori che da 20
anni ci tengono uniti: il

desiderio di tessere buoni
rapporti tra le generazioni e
di valorizzare i carismi che
ognuno ha in sé, la volontà
di educare, formare e incoraggiare i giovani a essere
protagonisti
del
loro
tempo». Il concorso, inserito nelle iniziative per l’anniversario associativo, è aperto a tutti i soggetti maggiorenni, sia interni all’associazione che esterni e scade il
30 novembre. Naturalmente
per i vincitori dei due concorsi è in palio un premio
pari a 1000 euro. Tutti i dettagli e la documentazione
relativa ai bandi disponibile
sul sito www.noiassociazione.it, nella sezione dedicata
al Ventennale.
Per informazioni: comunicazione@noiassociazione.it

PREMIO SALGARI. L’avventura continua

9

LA VALDADIGE NEL CUORE
E’ stato presentato, in Villa del Bene a Volargne sabato 10
settembre, il 29° numero de ‘La Valdadige nel cuore’ a
cura del gruppo culturale El Casteleto di Dolcè che
festeggia il 40° anniversario dalla sua fondazione.
«Siamo lieti che la presentazione di una rivista culturale
di riferimento per la nostra Valdadige-Terradeiforti afferma il sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli - si sia
svolta in Villa del Bene, una sede prestigiosa che dà lustro
a tutto il nostro territorio grazie all’operato di associazione come El Casteleto». Il presidente del gruppo Renato
Comerlati ha citato ‘Un’ora della nostra giovinezza’ dell’Aleardi. «Con queste parole - ha proseguito il presidente – abbiamo aperto il volume che presenta il 40° anniversario del nostro sodalizio». Gruppo di studi e ricerche,
dice lo statuto, «ma vorrei dire gruppo di amici e d’amicizia - ha evidenziato Comerlati - che ci tiene uniti prima
di un interesse comune, lo studio e la ricerca del territorio
dove viviamo, attività alla quale ciascuno dà il proprio
contributo, coi propri limiti e con le proprie capacità sono
alla base de ‘La Valdadige nel Cuore’. Il brano dal carme
dell’Aleardi pone in evidenza più aspetti, che «ci fanno
ritornare in mente la storia del nostro gruppo, quella sera,
in casa di Angelo Brusco, nostro compianto presidente,
dove il gruppo è formalmente nato. Un decennio dopo è
nata la nostra rivista che, di anni, ne compie oggi quasi
trenta, da quando, sempre nella stessa casa, Bepi Sartori
ne scelse il nome». Nacque così la Valdadige nel Cuore,
della quale esce ora questo 29° numero. «Un pensiero
riconoscente - ha sottolineato Comerlati - va ai nuovi collaboratori, Lino Bozzetto, Umberto Pelosio, Sergio Leali.
A loro il merito di evocare altri ricordi, quelli storici,
ovvero quelli che per la data in cui sono avvenuti sono più
tramandati da pensieri personali, ma dai documenti».

«Continua l’impegno dell’assessorato alla Cultura del comune di Negrar per promuovere la lettura e mantenere vivo il Premio Salgari, invitando in Valpolicella scrittori di pregio nazionali e internazionali»: è con queste parole che l’assessore alla Cultura del comune di Negrar Camilla Coeli annuncia l’appuntamento dell’8 ottobre, quando, dalle ore
18.00 presso la Casa vinicola Sartori, Francesco Testi colloquierà con Marcello Simon, autore di ‘Il castello dei falchi neri’ (Newton Compton Editori, 2022). Una serata, questa, inserita nell’ampia proposta degli incontri lettarari organizzati durante tutto l’anno dal Premio ‘Emilio Salgari’ di Letteratura Avventurosa, l’assessorato alla Cultura del
comune di Negrar, l’Università del Tempo Libero di Negrar, la Biblioteca Civica, l’assessorato alla Cultura del comune di Verona, in collaborazione con la casa editrice Il RioOligo di Mantova e l’Associazione e rivista ‘Ilcorsaronero’. Poiché la letteratura è universale, ignorando barriere e confini, l’ingresso è libero. La serata dell’8 ottobre sarà
seguita dagli appuntamenti del 18 novembre con la consegna del Premio ‘Ilcorsaronero’ alla scrittrice Clara Sanchez nel corso di una cerimonia che si terrà alle ore 18.00 a
Villa Mosconi-Bertani a Arbizzano – Novare Negrar di Valpolicella e del 26 novembre con la premiazione dei vincitori del Premio ‘Emilio Salgari’ di Letteratura Avventurosa – IX edizione 2022 e proclamazione e premiazione del Vincitore della Giuria dei Lettori. Per essere aggiornati sulle attività del Premio si consiglia di consultare il sito dedicato: www.premioemiliosalgari.eu. Per informazioni: Università del Tempo libero di Negrar, e-mail: amministrazione@utlnegrar.com, cell. 345 0578045; assessorato alla Cultura del comune di Negrar, e-mail cultura@comunenegrar.it, telefono: 045.6011665 – 666; Segreteria Premio Salgari: premioemiliosalgari@gmail.com.
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LA PROCLAMAZIONE. Illustrate dagli eletti le novità per gli otto parlamentini

La II Circoscrizione
e il nuovo Consiglio
Il Consiglio comunale si sposta nelle Circoscrizioni, per discutere ‘sul posto’ le proposte di delibera che riguardano in modo
specifico un quartiere piuttosto che un altro. E’ una delle novità con cui l’Amministrazione comunale di Verona intende
potenziare il ruolo degli otto parlamentini, dando loro più peso
nella gestione dei quartieri e delle diverse problematiche. Ma
non è l’unico cambiamento rispetto al passato. Le novità in programma sono state illustrate lo scorso 19 settembre in municipio dall’assessore al Decentramento, Federico Benini.

Nell’occasione sono stati presentati
anche i neo eletti presidenti di Circoscrizione:
Prima Circoscrizione - Lorenzo Dalai
Seconda Circoscrizione - Elisa Dalle Pezze
Terza Circoscrizione - Riccardo Olivieri
Quarta Circoscrizione - Alberto Padovani
Quinta Circoscrizione - Ramondo Dilara
Sesta Circoscrizione – Rita Andriani
Settimana Circoscrizione – Carlo Pozzerle
Ottava Circoscrizione - Claudia Annechini

La presidente Elisa Dalle Pezze
«Si avvia per me un secondo mandato da Presidente della Circoscrizione 2a grazie al supporto dei cittadini e delle cittadine e grazie alla fiducia espressa dai consiglieri e dalle consigliere: un secondo mandato con una squadra ampliata e rinnovata con la quale porteremo avanti progettualità consolidate negli anni precedenti e nuove iniziative con la collaborazione delle associazioni attive nei quartieri». Sono queste le prime parole della rieletta
presidente della II Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze. «Condivideremo con l'amministrazioIl Consiglio
della Seconda Circoscrizione
Pietro Corcioni, vice presidente
«Iniziano cinque anni importanti per
noi. Abbiamo la maggioranza, sia in
consiglio comunale che in Circoscrizione, e dobbiamo ripagare la fiducia
di chi ci ha sostenuto. Siamo una
grande squadra, collaborando assieme possiamo raggiungere tutti gli
obbiettivi che ci poniamo. Tra questi
c’è sicuramente la volontà di scrivere un nuovo regolamento delle Circoscrizioni, per far sì che queste tornino a essere antenne in grado di
intercettare i bisogni del territorio e a
dare risposte concrete a tutti e tutte.
Per far questo, è necessario che l’amministrazione comunale coinvolga
direttamente le circoscrizioni, con
l’obiettivo di rendere vivi i nostri
quartieri. In questo senso, sono
molte le cose che si possono fare
assieme, come ad esempio creare
nuovi centri d’aggregazione per tutte
le età».
Federico Lugoboni, coordinatore
Commissione 1a Sicurezza – Politiche per la Trasparenza e la partecipazione – Bilancio - Attività produttive e commercio.
«Ci sono tre specifiche in materia di
sicurezza che a mio avviso risultano
essere marcanti per rendere più efficiente un piano sicurezza: luoghi

sensibili più illuminati e quindi più
controllabili per disincentivare la
piccola delinquenza di sistema.
Maggiore coinvolgimento della
Polizia Locale in termini di tempistiche, digitalizzazione e coordinamento con le altre forze dell’ordine. È
necessario tornare a parlare di legalità o meglio di educazione civica con
la collettività organizzando incontri
con magistrati avvocati forze dell’ordine e giornalisti. La prevenzione è
più efficace della mera repressione.
Per quanto riguarda più in generale
gli altri temi sarà cura coinvolgere la
cittadinanza ascoltando tutte le
richieste provenienti dalle diverse
realtà locali per cercare di arrivare a
scelte condivise e non divisive. Particolare attenzione dovrà essere in
ogni caso data attenzione al bilancio
in questo periodo dovuto alla crisi
energetica».
Catherine Dezio, Coordinatrice
Commissione 2a Transizione ecologica – Ambiente - Modalità.
«La varietà ambientale e paesaggistica della 2a circoscrizione possiede
grandi potenzialità. L’obiettivo della
commissione è quello di valorizzare
tale ricchezza agricola, ecologica e
paesaggistica e la sua prossimità col
centro urbano, con attività di collaborazione e cooperazione tra buona
agricoltura, qualità ecosistemica e

La sede della II Circoscrizione a Quinzano

ne centrale alcune richieste e criticità rimaste sospese e irrisolte, potendo contare su una
maggior ascolto e attenzione per le Circoscrizioni nell'ambito delle risorse, delle competenze e delle scelte. E' un percorso a beneficio del territorio in cui auspico ci possa essere
fattiva collaborazione di tutto il Consiglio, oltre gli schieramenti politici, con l'obiettivo
comune di promuovere opportunità di crescita, migliorare la vivibilità degli spazi, risolvere problemi e svolgere al meglio e con responsabilità il nostro ruolo di primi interlocutori
della cittadinanza».

partecipazione della cittadinanza. In
coerenza con tutto questo, immaginiamo anche di rafforzare le opportunità di mobilità sostenibile tra la
parte urbana e quella paesaggistica
della circoscrizione».
Gabriele Recchia, coordinatore
Commissione 3a Strade e Giardini Arredo Urbano - Lavori Pubblici.
«Come neo eletto nel consiglio della
2a circoscrizione per il quinquennio
2022/2027 e in qualità di coordinatore della commissione Strade Giardini – Arredo Urbano - Lavori Pubblici, il mio principale obiettivo sarà
quello di recepire le istanze che arriveranno dal territorio e cercare di
migliorare la qualità di vita dei nostri
concittadini. In particolare il mio
impegno sarà rivolto a combattere il
degrado che colpisce i nostri quartieri in materia di gestione dei rifiuti,
carenza nella manutenzione di strade, marciapiedi, segnaletica, parchi e
giardini, affissioni selvagge e indiscriminate e scritte vandaliche. Mi
impegnerò poi su progetti ben precisi come per esempio la costruzione
del ponte sul progno di Avesa e tanti
altri progetti in materia viabilistica e
di lavori pubblici che interessano
tutti i quartieri della 2a Circoscrizione».
Silvano Pighi, Coordinatrice Commissione 4a Urbanistica - Edilizia
Privata - Beni culturali e paesaggio.
«All'inizio di questo secondo mandato ci troviamo ad esaminare ancora progetti avviati nelle precedenti
amministrazioni con consumo di
suolo, talvolta collinare o inseriti in
un contesto urbanistico che non ten-

gono conto dei nostri pareri già
espressi nei consigli di Circoscrizione. Ci impegneremo a dare il nostro
contributo all'amministrazione Tommasi affinchè vengano rivisti gli
strumenti urbanistici in termini di
volumi e viabilità. Assieme alla
Coordinatrice della Commissione
Ambiente porteremo avanti le proposte per l'attuazione del piano di
gestione ambientale del Parco dell'Adige, del Parco delle Colline e del
Parco delle Mura».
Moreno Carli, coordinatore Commissione 5a Politiche sociali e abitative - Salute e servizi di prossimità.
«Come Coordinatore della commissione politiche sociali e abitative
Salute e servizi di prossimità, dovrò
entrare presto e bene nella logica e
nei meccanismi di lavoro in quanto
sto per affrontare la mia prima esperienza in circoscrizione. Questo mi
permetterà di raggiungere ottimi
obbiettivi e risultati concreti a supporto dell'associazionismo e del
volontariato, vero motore dei nostri
quartieri, e nell'attivare progetti di
sostegno dei soggetti fragili in favore dell'inclusione e dell'integrazione».
Federico Centomo, coordinatore
Commissione 6a Politiche per la
promozione dello sport e del tempo
libero – Edilizia sportiva.
«Un onore poter lavorare per il
mondo sportivo della Seconda Circoscrizione di Verona, sarà fondamentale mettersi in gioco e scendere
in campo tutte e tutti insieme, ascoltando, incontrando e conoscendo
tutte le parti che operano nel settore,

un settore che sempre più sta assumendo grande rilevanza in tutto il
Paese, per l’importante ruolo sociale, educativo ed aggregativo anche
per tutti i giovani, famiglie ed anziani. Come Commissione ci metteremo d’impegno a studiare tutti i documenti, a conoscere tutte le parti e ad
avere ben una mappatura dello stato
degli impianti sportivi sul territorio,
assolutamente necessaria per poter
dare anche gli strumenti alle società
e agli operatori di poter svolgere il
loro ruolo in un ambiente opportuno».
Alessandra Ceoletta, coordinatrice
Commissione 7a Politiche culturali Pari Opportunità.
«A livello culturale è nostra intenzione proporre varie iniziative nei singoli quartieri in modo da coinvolgere e interessare a più livelli i cittadini
e le cittadine. Tra le iniziative che ci
piacerebbero realizzare focalizzerei
l'attenzione su laboratori di artigianato/creativi; conferenze su vari temi
legati a problematiche attuali, come
ambiente, donne ecc; eventi musicali e di teatro; affiancamento alle iniziative e attività culturali già presenti sul territorio, attivando sinergie e
collaborazioni con le associazioni
per un programma di cultura diffusa
che ha nelle pari opportunità e nella
massima accessibilità alcuni dei
punti di forza».
Barbara Dussi, commissione 8a
Politiche educative e scolastiche Edilizia scolastica - Politiche giovanili.
«Obiettivo dei prossimi anni della
Commissione sarà favorire il benessere personale e della comunità scolastica collaborando anche con le
altre commissioni: pertanto si propongono gli appoggi educativi, per
situazioni segnalate dalle scuole; un
territorio facilmente accessibile;
laboratori inclusivi nelle scuole; uno
studio storico del nostro territorio in
collaborazione con le scuole ed associazioni e azioni concrete a fianco
dei giovani, importante risorsa per i
nostri quartieri».

NOTIZIE IN BREVE
Veronesi illustri. E’ ripartita, con una seconda sessione d’incontri, da martedì 20 settembre fino al 20 dicembre, alla Società Letteraria, il programma dei ‘Veronesi illustri’. Tutti gli incontri si svolgono alla sede della
Società Letteraria, con inizio alle 17.30, e sono anche visibili sul sito della Società Letteraria al link
http://www.societaletteraria.it/streamingvideo/. Questi i dieci veronesi che verranno raccontati: Isotta Nogarola (4 ottobre), Domenico e Francesco Morone (18 ottobre), Fra Giovanni da Verona (2 novembre). E, ancora, Gavia Massima, Apicia e Claudia Marcellina donne illustri di Verona Romana (8 novembre), Matilde
Vicenzi (15 novembre), Carlo Montanari (29 novembre), Renzo Zorzi (6 dicembre), Carlo Maurilio Lerici
(13 dicembre). A chiusura Giuseppe Gazzaniga (20 dicembre).
Stalli rosa. La mobilità sostenibile si tinge di rosa a Verona. Sono infatti in arrivo sul territorio comunale scaligero 300 stalli di sosta riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di bimbi con meno di 2 anni, contraddistinti appunto dalle strisce color rosa disegnate sull’asfalto. L’Amministrazione ha presentato richiesta di contributo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che a fine 2020, ha istituito un fondo destinato alla copertura delle spese effettuate dai Comuni per l’istituzione degli spazi riservati. Possono beneficiarne i
Comuni con un numero di abitanti compreso tra 250 mila e 1 milione, per un numero massimo di 300 stalli.
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PRO LOCO. Il successo della trasferta emiliana nel terzo weekend di settembre

LORENZO SCHIA

Da Sant’Anna a Bibbiano
all’insegna del territorio

Il runner delle imprese
fa tappa a Sant’Anna

Due giorni di trasferta per
la Pro Loco di Sant’Anna
d’Alfaedo in quel di Bibbiano in Val d’Enza (RE) il
terzo weekend del Settembre scorso. L’occasione è
stata la 153a Fiera Bibbiano Produce, il motivo un
importante incontro tra due
dei 27 paesaggi rurali storici inseriti nell’apposito
registro nazionale: gli Alti
Pascoli della Lessinia e le
Praterie e i Canali Irrigui
della Val d’Enza. Due territori molto diversi: il primo
è un paesaggio di montagna
caratterizzato
da
pascoli e malghe che interessa geograficamente tre
Province e sei Comuni
mentre l’altro è un paesaggio di pianura caratterizzato da ‘praterie’ solcate da
canali irrigui emissari del
fiume Enza, interamente
collocato nella provincia di
Reggio Emilia. I prati
della Val Denza, in cui è
presente una biodiversità
ricchissima,
soddisfano
l’alimentazione ‘in fresco’
di bovine che forniscono il
latte per il famoso Parmigiano Reggiano. L’incontro
tra questi due paesaggi ha
permesso di mettere insieme alla stessa fiera il formaggio Monte Veronese e
il Parmigiano Reggiano.
Oltre al formaggio la Pro
Loco ha portato a Bibbiano, in rappresentanza degli

Alti Pascoli, lana e ragù di
pecora brogna, prodotti da
forno impastati con burro
della Lessinia, lavorati di
frutta coltivata sull’altipiano e una testimonianza
della lavorazione della pietra della Lessinia. Uno spazio importante è stato poi
riservato a materiale informativo della storia e delle
bellezze degli Alti Pascoli
e della Lessinia più in
generale. Un incontro di
tradizione rurale, di storia e
di gusto. «E’ stata un’esperienza molto positiva e stimolante - afferma Marcella
Marconi presidente della
Pro Loco-. Il sindaco

Andrea Carletti e l’assessore Loretta Bellelli con le
associazioni di volontariato
di Bibbiano, Pro Loco e
Auser, ci hanno riservato
un’accoglienza squisita;
con loro sono state poste le
basi per una collaborazione
proficua di promozione
della conoscenza dei rispettivi territori e dei prodotti
tipici. A tal proposito possiamo già annunciare che li
avremo con noi alla 162a
Fiera Agricola di Sant’Anna d’Alfaedo nel 2023 con
la loro cucina dello gnocco
fritto che abbineremo ai
salumi della Lessinia».
Altra realtà extra regione

presente a Bibbiano è stata
la Pro Loco di Lavis (TN)
con i vini trentini, le mele e
i succhi. Anche con loro è
nato un bellissimo rapporto
di amicizia che li porterà
ad essere presenti alla
nostra manifestazione. «Da
parte di Pro Loco un grande grazie a chi ha reso possibile questo incontro, il
sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo e attuale referente
per gli Alti Pascoli della
Lessinia, Raffaello Campostrini, e, da parte mia –
continua Marcella - ai
volontari che hanno partecipato all’uscita e alla
gestione dello stand».

IL LIBRO. È stato presentato il volume che racconta il territorio in 600 cartoline

Il debutto di ‘Saluti dalla Lessinia’
Seicento cartoline rappresentative di 16 comuni della Lessinia, da Dolce a Vestenanuova, anticipate da un’accurata presentazione storica. Questo è il prezioso contenuto del volume, edito da Cierre Grafica, ‘Saluti dalla Lessinia – La montagna dei veronesi in 600 cartoline’, curato da Angelo Andreis, già sindaco di Cerro Veronese. Il libro, scrigno di immagini dall’inizio del 1900 fino al 1970, è stato presentato la scorsa domenica 18 settembre presso Villa Albertini ad Arbizzano nell’ambito della Festa delle Associazioni. Ad intervenire, oltre all’autore Angelo Andreis, anche Bruno Avesani,
storico della Lessinia e Paolo Pavan di Cierre Grafica.
La Lessina è l’estesa regione
prealpina che si estende tra
la Val d’Adige a ovest e il
solco vallivo d’Illasi a est,
fino ad abbracciare l’alta
Valle d’Alpone che, secondo
autorevoli studiosi, rappresenta una larga fetta di terra
con affioramenti rocciosi utilizzata in passato per i pascoli. L’altopiano Lessino è solcato da alcune valli conosciutissime, quali quella della
Valpolicella, la Valpantena e
la Valle di Illasi, così come a
fondo valle c’è la presente di
centri abitati importantissimi
come
Sant’Ambrogio,
Fumane, Negrar, Grezzana,
Tregnago e San Giovanni Ilarione, che si sono sviluppati
grazie ad un notevole recente
sviluppo economico, favorito
dalle attività industriali e dall’integrazione economica e
sociale. Centri popolati e resi
fiorenti anche grazie all’idea
di proporli come veri e propri
siti di mediazione tra la grande città e la montagna. Superati i 900 metri di altitudine
in Lessinia spopola e primeggia la vera e propria montagna che assume la forma di
un altopiano ondulato, e delimita i lembi boschivi scam-

passare in carrellata la Val
d’Adige e raggiungere i confini con il Vicentino, dando
l’idea al lettore di una osservazione dall’alto per comprendere, con un solo lunghissimo sguardo, in senso
orario tutto l’altopiano.
‘Saluti dalla Lessinia’ – La
montagna dei veronesi in
600 cartoline – di Angelo
Andreis – Cierre Edizioni
Verona – Pag. 296 €. 29.00
Gianfranco Iovino
pati alla vasta opera di deforestazione compiuta dall’uomo nei secoli scorsi, trasformati poi in ampie distese prative, che oggi ricoprono le
sommità delle dorsali e circondano i vari paesi che si
snodano tra Sant’Anna
d’Alfaedo e Erbezzo, Bosco
Chiesanuova e Roveré, Velo
e San Mauro di Saline, Selva
di Progno e Vestenanova,
per citarne alcuni. Salendo
ancora più su, e raggiunti i
1200 metri d’altezza si
incontra la famosa area
denominata ‘degli alti
pascoli’, dove si pratica tuttora l’alpeggio bovino e ci
sono numerose malghe,
antesignane dei moderni

caseifici. Dettagli, racconti e
frammenti fotografici di cartoline d’epoca sono tutti
magistralmente inclusi nel
volume ‘Saluti dalla Lessinia’ a cura di Angelo
Andreis, che ci regala un
entusiasmante
viaggio,
lungo ben 600 cartoline per
raccontare e descrivere la
spettacolare
consistenza
della Lessinia. Il libro, curato da Cierre Edizioni di
Verona, è strutturato in capitoli e ad ognuno di essi corrisponde un Comune dell’area lessinica. L’ordinamento dei Comuni non è
alfabetico, ma si snoda geograficamente da ovest ad est,
partendo da Dolcè per poi

Lorenzo Schia, il runner noto per le sue perfomances al limite
del possibile, dopo aver percorso il Sentiero Europeo E1 nel
2020 e l’anno successivo il Sentiero Europeo E5, quest’anno è
partito il 5 settembre da Caporetto in Slovenia, con l’intenzione di attraversare tutta la parte Italiana del Sentiero Europeo E7
(Romania – Isole Canarie): complessivamente circa 600 chilometri con un dislivello complessivo (up and down) di 60,000
metri con una percorrenza media di quaranta chilometri al giorno. Armato di comode calzature adatte ad ogni tempo e di uno
zaino contente il minimo indispensabile, dotato di un potente
apparecchio gps, si è messo in viaggio e ha attraversato totalmente tutto il Friuli Venezia Giulia. Provenendo da Caporetto
in Slovenia ha toccato località quali Meduno, Lago di Barcis ed
è entrato nel Veneto. Nelle ultime tre tappe delle 15 realizzate,
ha toccato la provincia di Verona. Il Sentiero Europeo E7 sulle
tracce gps arrivati sul Corno d’Aquilio indica come cammino il
dirigersi verso malga Preta di Sotto e da questa avviarsi verso
la Valle della Liana in direzione di Fosse per poi scendere giù
verso la Val d’Adige, però i Segnasentieri Europei che hanno
tracciato e curano questo tratto di E7 (Franchi Giuseppe, Comini Maria Grazia, Boni Maurizio) hanno pensato ad un piccolo
tratto deviato che porta prima davanti alla chiesetta del Corno,
dedicata a San Benedetto patrono degli speleologi, architetti,
ingegneri ma principalmente patrono d’Europa. Lorenzo, il 16
settembre, è arrivato fin qui per una sorta di ‘inchino’, di saluto e omaggio, raggiungendo poi la croce del Monte Corno
d’Aquilio per mirare il panorama e prendere conoscenza del
percorso che spettava al giorno successivo e quindi ricollegarsi al percorso originale. Ad attenderlo, il vice-presidente della
Associazione ABAZIA apss di Badia Calavena Comini Maria
Grazia (Segnasentieri Europeo) che gli ha consegnato a nome
del Presidente Luigi Venturini e di tutta l’Associazione ABAZIA il gagliardetto. Lorenzo Schia poi ha raggiunto Spiazzi e,
sabato 17 settembre, ha compiuto l’ultimo tratto Veronese da
Spiazzi attraversando tutte le creste del Monte Baldo, per scendere a Malcesine e poi via verso la Lombardia, Emilia Romagna e infine Ventimiglia in Liguria, che intende raggiungere a
metà Ottobre.
Giorgio Rocca
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OPERE PUBBLICHE. Manutenzioni straordinarie in corso per i parchi gioco comunali

Così le aree ludiche
si rifanno il trucco
Servizi di

Silvia Accordini
Hanno preso il via nei giorni
scorsi i lavori di manutenzione straordinaria e posa di
nuove attrezzature ludiche
del parco giochi di Piazza
Matteotti a Novare di Arbizzano a cui seguirà la riqualificazione del parco presso la
Baita di Santa Maria, la
manutenzione e la collocazione di nuove staccionate
presso il Quartiere Arena
Verde compreso un tratto
lungo il progno. «Queste
opere – afferma l’assessore ai
Lavori Pubblici, Bruno Quintarelli - danno continuità a
quanto già avviato negli anni
scorsi per la valorizzazione
delle aree verdi e parchi
gioco, sia come messa in
sicurezza dei luoghi sia come
adeguamento di tante attrezzature. Le progettazioni sono
scaturite da un’attenta analisi
dei differenti contesti che
accolgono questi specifici
luoghi di gioco, al fine di
soddisfare le diverse esigenze dei piccoli utilizzatori.
Alcuni di questi interventi/
riqualificazioni prendono
spunto dal confronto e dalle
idee emerse con le associazioni dei territori e con i fruitori degli spazi (genitori,
insegnanti, …) – aggiunge
Bruno Quintarelli -. In varie
occasioni è emersa l’importanza di pensare a questi luoghi di gioco sempre più contestualizzati all’ambiente circostante: luoghi capaci di
richiamare l’ambiente dove
si collocano, luoghi sicuri,
accessibili e inclusivi, capaci
di promuovere nei bambini
esperienze sociali, di confronto con gli altri, di esplo-

razione di nuove competenze
attraverso il gioco. Infine,
un’ulteriore iniziativa che
contribuirà alla manutenzione ordinaria e straordinaria
periodica delle aree verdi e
dell’arredo urbano comunale
nella sua globalità, consiste
nell’affidamento a una ditta
specializzata dell’attività di
ispezione dei parchi gioco
prevista dalla normativa UNI
EN 1176-7:2018. Le attività
di ispezione dei parchi gioco
– precisa l’assessore - sono
necessarie al fine di verificare la presenza di eventuali
non conformità alle strutture
presenti, che potrebbero causare incidenti in fase di utilizzo, effettuata con strumentazione adeguata necessaria a
controllare il rispetto di
dimensioni, ingombri e spazi
di possibile intrappolamento.
Tutto ciò per dare maggiore
sicurezza ai frequentatori di
questi luoghi».
Parco giochi di Piazza Matteotti a Novare - Arbizzano
Gli interventi previsti nel
parco giochi sono finalizzati

a rendere più sicuro l’utilizzo
dei giochi esistenti da parte
dei bambini, ad abbattere le
barriere architettoniche, nonché ad integrare le attrezzature gioco esistenti con nuovi
elementi. Il progetto prevede
inoltre la riqualificazione del
parco tramite un insieme
sistematico di opere volte a
migliorare la sicurezza dell’area, a renderla accessibile
e inclusiva. Nello specifico
si prevede di sostituire il
ghiaietto presente attualmente nell’area giochi con una
pavimentazione antitrauma
colata in opera che permetta
anche l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Verranno manutentate e ricollocate in maniera più consona
al nuovo assetto le attrezzature esistenti e verranno
installare nuove attrezzature
ludiche.
Parco giochi presso la
Baita di Santa Maria
Vicino alla scuola Primaria,
e alla chiesa, questo parco
giochi è per la sua posizione
un altro importante spazio
molto frequentato, sia dai
residenti che dagli alunni
della scuola, compreso chi
rimane a condividere alcuni
momenti di intrattenimento
dopo le funzioni religiose e
attività offerte dalla parrocchia. Anche per la continua
collaborazione con il Comitato Sagra Santa Maria, che
ne ha in concessione il titolo
di comodato d’uso, si sono
affidati i lavori di completo
smantellamento delle attrezzature ludiche esistenti e la
fornitura e posa di nuovi
giochi, nel completo rispetto
delle normative di sicurezza
vigenti e scelti in base

all’utenza principalmente
caratterizzata dai bambini
della vicina scuola primaria.
Quartiere Arena Verde
Grazie anche alle proposte
fatte dal comitato ‘Arena
Verde’, che in collaborazio-

In altri parchi gioco e aree verdi sono in programma
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, per
i quali si sta procedendo alla raccolta dei preventivi
di spesa. Nello specifico:
A Mazzano è prevista la sostituzione di tutte le attrezzature esistenti ormai deteriorate, con nuovi giochi
che soddisfino le necessità dell’utenza della frazione,
interfacciandosi direttamente con l’associazione che
ne gestisce l’area;
A Montecchio verranno posati nuovi giochi per supplire a quelli eliminati in passato perché obsoleti,
preferibilmente scelti con l’ausilio del comitato genitori/insegnanti della scuola dell’infanzia dirimpettaia
all’area;
Ad Arbizzano, in Via della Repubblica presso la
cosiddetta ‘Corte Bagola’ si provvederà alla sostituzione dell’altalena e ad altri eventuali interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri
arredi presenti;
A Torbe si pensa a una progettazione per l’area verde
di proprietà comunale adiacente all’ex scuola, con il
fine di allestire un parco giochi aperto al pubblico
per sopperire a questa grave mancanza della frazione;
A Fane si dovrà programmare un intervento di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche del
parco giochi adiacente alla baita degli alpini con
l’adeguamento alle nuove norma-tive sulla sicurezza
e procedere alla progettazione di un completo rinnovo della piccola area vi-cina alla chiesa e confinate
con il campo da calcio.
ne con il comune si occupa
della pulizia e del decoro, è
previsto il posizionamento
di nuove staccionate di sicu-

rezza, una sul percorso utilizzato dai residenti e parallelo al progno e altre presso
l’area verde di via Pertini.

DALL’EMPORIO ALIMENTARE
Consegna speciale lo scorso 19 settembre. Il Circolo La Baita di Santa Maria di
Negrar, con i fondi ottimizzati dal torneo estivo di calcetto, ha recapitato cinque
quintali di pasta all'Emporio Alimentare gestito dall'Unità Pastorale Giovanni Paolo
II di Negrar – Pedemonte – Santa Maria.

‘BE CINEMA’ SI ANIMA
Il comune di Negrar di Valpolicella in collaborazione con la Cooperativa Hermete propone, a partire dal 9 ottobre l’appuntamento per le famiglie ‘BeCinema si Anima’, una
selezione di film di animazione per le domeniche autunnali, presso la sala polifunzionale Valier di Villa Albertini ad Arbizzano. Il 9 e 30 ottobre, il 6 e 20 novembre, il 4 e 18
dicembre dalle 15.30 il cinema della Valpolicella aprirà nuovamente le porte alla comunità. La stagione 2022/2023 di BeCinema sorprenderà gli spettatori con proiezioni per
giovani, proposte per le scuole e molto altro. Il 16 ottobre e il 13 novembre inoltre Be
Cinema e Progetto Giovani Negrar presentano Animēshon, appuntamento speciale legato al mondo degli Anime. Due giornate di immersione nel favoloso mondo dell'animazione giapponese con workshop, esperti e film selezionati. Questo evento è realizzato
grazie a Hermete Coop.Sociale e il comune di Negrar di Valpolicella; verrà svolto presso la sala polifunzionale Valier di Villa Albertini, Arbizzano.
Per scoprire la programmazione e rimanere aggiornati vi invitiamo a consultare il sito
www.hermete.it.

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Negrar di Valpolicella

13

AMBIENTE&ECOLOGIA. Gli assessori Serena Momi e Franco Rossignoli intervengono

L’ARTE NELL’ARTE

Abbandono dei rifiuti
i controlli continuano

Quando la Bellezza
diventa ‘Festival’

A Negrar di Valpolicella
continuano, secondo le fasi
programmate, i controlli
della Polizia Locale sull’abbandono dei rifiuti. Ne parliamo con l’assessore alla
Polizia Locale Fausto Rossignoli e con l’assessore
all’Ecologia, Serena Momi.
A che punto sono i controlli?
«I
controlli
effettuati
mediante il nostro sistema di
videosorveglianza hanno
consentito fin qui di accertare in sei mesi circa una quarantina di contravvenzioni,
tutte sanzionate con somme
che vanno da 200,00 a
400,00 euro».
Il dato è un po' sorprendente. Che idea vi siete
fatti del fenomeno?
«La comunità di Negrar può
contare su una altissima percentuale di persone attente e
sensibili al tema della corretta raccolta dei rifiuti. La
cultura del rispetto delle
regole è largamente diffusa
e le iniziative messe in
campo negli ultimi anni
hanno funzionato molto
bene, tant’è che il nostro
Comune è regolarmente in
testa alle classifiche del trattamento differenziato dei
rifiuti. Di questo siamo

naturalmente molto soddisfatti. Persiste però una
minoranza di cittadini che
continua a ignorare le regole
di base. Ormai tutti sanno
che il Comune di Negrar sta
effettuando i controlli con la
videosorveglianza, eppure
ogni volta che procediamo
ai riscontri è matematico
che qualcuno venga individuato. Noi consideriamo
questa ricorrente conferma
una sconfitta. Vuol dire che
resta ancora tanto da fare».
In che modo si può risolvere il problema?
«Continuando a lavorare

con il sistema di sempre che
prevede tanta sensibilizzazione verso gli adulti, iniziative di formazione (anche a
scuola) verso i più giovani e
sanzioni per chi trasgredisce. Purtroppo l’esperienza
dimostra che delle sanzioni
non si può fare a meno,
anche per rispetto nei confronti dei cittadini che fanno
il loro dovere. Preferiremmo
farne a meno, ma non è possibile».
Che caratteristiche hanno
i trasgressori?
«Contrariamente a quello
che si può pensare, i tra-

sgressori non sono persone
con caratteristiche particolari. Sono persone normalissime, appartengono a tutte
le età e a tutte le categorie
sociali, svolgono professioni di tutti i tipi, presentano i
più diversi gradi di istruzione, sono sia uomini, che
donne. Questo aspetto rende
più difficile il lavoro di chi
vuole migliorare le cose.
Ma questo non fermerà
l’azione del Comune».
Qualcuno afferma che le
sanzioni del Comune
sarebbero un modo per
rimpinguare il bilancio.
«Verso questa illazione valgono solo due considerazioni. Primo: se le violazioni
esistono, le sanzioni previste dalla legge sono del tutto
legittime. Secondo: il
Comune di Negrar ha un
bilancio in grande salute e
per fortuna non ha bisogno
di questi escamotage. Quindi l’illazione va rimandata al
mittente perché non ha
alcun fondamento. Se fosse
possibile, preferiremmo che
nessuno trasgredisse le
regole e preferiremmo non
avere sanzioni da applicare.
Ripetiamo: Ogni sanzione è
una sconfitta».

LA MARATONA DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA
L’assessorato alla Cultura della Regione del Veneto, in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione
Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai hanno organizzato per venerdì 30 settembre la sesta edizione della maratona di lettura ‘Il Veneto legge’.
L’evento, che ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura, ha visto il comune di Negrar
di Valpolicella con la sua Biblioteca protagonista, con tre specifici eventi tematici organizzati nei giorni di sabato
24, giovedì 29 e venerdì 30 settembre. Il tema principale che ha guidato le letture di quest’anno è stata la letteratura di montagna e di collina nelle sue più ampie e ardite declinazioni, ed è stato affiancato da altri sottotemi, come i
centenari di Luigi Meneghello, Alvise Zorzi, Attilio Carminati, Paolo Barbaro e il 50enario della morte di Dino
Buzzati. La Biblioteca di Negrar ha inteso sviluppare e declinare il tema su tre diverse iniziative, nelle proprie strutture e sul territorio: sabato 24 settembre al Parco Baita Alpini è arrivato il Bibliobus, dove bambine e bambini tra
i 3 e i 10 anni hanno potuto giocare e ascoltare un
sacco di storie; la sera di giovedì 29 settembre presso
la Biblioteca stessa si è presentato il gruppo di lettura,
per gli amanti della letteratura desiderosi di condividere la propria passione. Conclusione sul territorio venerdì 30 settembre, con l’iniziativa ‘Andiamo per Sentieri’ che ha proposto letture per un pubblico giovane tra
i 3 e i 7 anni. L’assessore alla Cultura del comune di
Negrar di Valpolicella Camilla Coeli ha così spiegato il
significato della partecipazione a tale iniziativa: «Si è
trattato di una manifestazione che per tre giorni ha
messo insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro per promuovere la lettura e i libri coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori
professionisti, rivolgendosi a tutti i cittadini con
l’obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta».

Il ‘Festival della Bellezza –
L’arte nell’arte’ è arrivato ad
inizio Settembre tra le colline di Negrar di Valpolicella,
con quattro appuntamenti
nelle prestigiose ville storiche Mosconi Bertani e
Guerrieri Rizzardi. In questi
suggestivi contesti sono stati
proposti eventi
letterari, filosofici e musicali
collegati
al
tema dell’ultima edizione:
‘Miti e tabù.
Personaggi e
opere iconiche
tra idee e simboli’. Il 7 settembre alla neoclassica Villa
Mosconi Bertani, che fu
residenza di Ippolito Pindemonte e ospitò Ugo Foscolo, la scrittrice Yaryna Grusha ha raccontato il rapporto
tra letteratura e miti, attraverso opere memorabili e
grandi autori come Gogol,
Bulgakov, Grossman e altri
scrittori di lingua ucraina. È
seguita poi la personale
indagine filosofica di Stefano Zecchi sulla bellezza e il
suo mito, intesa come rap-

presentazione utopica dell’esistenza e enigma filosofico che rivela il senso del
nostro essere. L’8 settembre
un altro doppio appuntamento ha avuto come palcoscenico il Giardino di Pojega di Villa
Guerrieri Rizzardi: nel settecentesco
Teatro di Verzura
Igor
Sibaldi
ha
indagato origine e significato dei tabù,
mentre Tasmania e la sua
band hanno
proposto proprie canzoni e
interpretazioni di cult della
canzone d’autore da Ciampi
e De André a Dalla.
«Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con il
nostro Comune, lieto di proporli nell’ambito di un’iniziativa, il Festival della Bellezza, che si conferma tra le
più originali e prestigiose
manifestazioni nazionali» –
commenta con soddisfazione per la riuscita degli eventi l’assessore alla Cultura,
Camilla Coeli.

Protagoniste
le prestigiose
Ville
storiche
di Negrar
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VETRATE PANORAMICHE

L'installazione passa in edilizia libera

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Il decreto Aiuti-bis ha introdotto una importante semplificazione per quanto
riguarda la protezione dei
balconi con le VePa, le
vetrate panoramiche amovibili, da installare in edilizia
libera e con il bonus del
50% in quanto finalizzate al
risparmio energetico. In
pratica si è semplificata la
possibilità di installare un
sistema che per l’inverno ha
il vantaggio di offrire prestazioni analoghe a quelle
di una vera e propria serra
solare garantendo un
risparmio energetico con
un investimento complessivamente contenuto. Lo
scopo delle VePa in quanto
tali, infatti, è proprio quello
di offrire una protezione
alle aree aperte degli appartamenti come i balconi.
Attenzione: non si tratta di
una scorciatoia per trasformare i balconi in verande,
dato che la liberalizzazione
prevista dal decreto riguarda esclusivamente le vetrate panoramiche amovibili,
realizzate con pannelli di

vetro temperato completamente trasparenti, senza la
presenza di infissi, in quanto non sono previsti montanti, e con la particolarità
di essere richiudibili con
facilità, come una sorta di
paravento. Per questo,
come previsto dal decreto,
l’installazione è libera solo
se vengono installate vetrate certificate come VePa
che hanno esclusivamente
la funzione di protezione
del balcone. In sostanza con
la vetrata si ottiene, oltre

che il risparmio energetico,
semplicemente la possibilità di sfruttare il balcone
anche quando la temperatura è più bassa, ma non la
possibilità di utilizzare il balcone come una vera e propria stanza in più. Per le loro
caratteristiche le vetrate
hanno un impatto visivo
minimo, quindi non incidono negativamente sul decoro architettonico, ma
comunque costituiscono a
tutti gli effetti una vera e
propria barriera nei con-

fronti dell’ambiente esterno
e comportano una significativa riduzione della trasmittanza termica, ossia
della perdita di calore dall’abitazione. Di giorno le
VePa catturano il calore,
grazie appunto all’effetto
serra dato dalle vetrate, e
quindi fungono da vera e
propria serra solare “captante”, rendendo disponibile del calore in più per l’abitazione. Di notte, poi, rallentano la sua dispersione creando una vera e propria
zona cuscinetto a protezione dell’abitazione, fungendo quindi da serra solare
“tampone”. Seppur in edilizia libera è fondamentale
verificare con un tecnico la
necessità di richiedere una
autorizzazione paesaggistica e verificare che l’installazione non crei nuovi volumi
o vada ad incidere su altri
parametri urbanistici.

PROGETTO CASA
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ACQUE VERONESI

In arrivo il bonus sociale idrico
Un aiuto concreto per le
persone in difficoltà economica. Entro novembre
22.600 famiglie di città e
provincia riceveranno a
casa da Acque Veronesi
l’assegno relativo al bonus
sociale idrico 2021 (valore
complessivo 1,6 milioni di
euro). Si tratta di un’agevolazione gestita dall’Autorità nazionale (Arera) per
l’accesso all’acqua in favore delle persone che ne
hanno diritto. Il bonus
viene erogato attraverso
una procedura che, a partire dal 2021, permette il

riconoscimento diretto a
chi, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica
all’Inps, è in possesso dei

requisiti richiesti. Acque
Veronesi è tra i primi gestori ad avere completato tutti
gli adempimenti necessari
per il riconoscimento del
bonus. Per il Presidente di
Acque Veronesi è una
grande
soddisfazione
poter intervenire in favore
di chi attraversa un
momento di difficoltà economica, soprattutto in un
periodo non semplice
come quello che stiamo
vivendo. Finalmente l’Autorità ha sbloccato la procedura e quindi, grazie al
lavoro svolto in tempi
ristretti, Acque Veronesi è

già pronta a riconoscere il
bonus. Questo nuovo sistema è stato pensato per
ridurre i procedimenti
burocratici che il cittadino
deve affrontare ed ha il
valore aggiunto di riconoscere il bonus anche a chi,
in situazione di difficoltà,
non fosse a conoscenza di
questa agevolazione. Il
bonus sociale idrico viene
calcolato sulla base del
nucleo familiare: in media
per una famiglia di tre persone, la quota si aggira sui
70 euro. Per il 2022 e solo
per i mesi compresi tra
gennaio e luglio sono già
pervenute ad Acque Veronesi quasi trentamila
segnalazioni di nuclei familiari con difficoltà economiche, che ora entreranno a
sistema per la valutazione
dei requisiti previsti per
l’accesso all’agevolazione.

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

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

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

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

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

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

Anziani e studenti
l’impegno del Sociale
Servizi di

Silvia Accordini
Prosegue ininterrotta l’attività
della Consulta comunale
Anziani di San Pietro in
Cariano che, in sinergia con
l’assessorato ai Servizi Sociali, ha già stilato il programma
delle prossime uscite, riservate ai residenti. La prima in
ordine di tempo è quella ad
Isola della Scala, in occasione
della Fiera del riso: venerdì 7
ottobre alle 8.30 i partecipanti partiranno dall’area Mercato del Martedì di San Pietro in
Cariano alla volta di Corte
Olivieri di Pellegrina dove
saranno accompagnati in una

interessante visita guidata per
conoscere le attività legate
alla raccolta e lavorazione
della canna che un tempo
caratterizzava il sito, apprezzando l’habitat naturalistico
della palude. Seguirà il pranzo al ristorante Pila dell’Abate’ con rientro alle 18.00. La
successiva gita proposta sarà
il 21 ottobre ad Aquileia e
Grado, in attesa della Castagnata che andrà in scena
sabato 12 novembre presso il
Circolo NOI di San Pietro in
Cariano. A Dicembre non
mancherà il pranzo di Natale
nella giornata di sabato 17 al
ristorante Al Frassino di
Peschiera, preceduto dalla

L’impegno dell’assessorato alle
Politiche Sociali si estende anche
gli studenti. Con l’avvio dell’anno
scolastico iniziano anche le attività
2022 - 23 dei Centri Aperti in collaborazione con la Cooperativa Hermete. «Il Centro Aperto è uno spazio per crescere, per giocare, trovare un aiuto per i compiti, sperimentarsi in laboratori, scoprire il territorio tramite uscite e incontri speciali
– afferma l’assessore Erika Zorzi -.

Santa Messa al santuario
della Madonna del Frassino.
Uscite, queste, per le quali il
Comune contribuisce coprendo il costo del bus (e assicurazione), mentre ai partecipanti
è richiesta una quota che
copre il costo del pranzo e le
visite guidate. «A queste interessanti gite – afferma Erika
Zorzi, assessore alle Politiche
sociali del comune di San
Pietro in Cariano - viene inoltre affiancato un altro progetto molto apprezzato: ogni
giovedì dal 6 ottobre al 15
dicembre c’è il ‘4 ciacole’, 10
incontri comprensivi di
un’uscita al santuario della
Madonna del Frassino».

Ed è questo che verrà proposto da
mercoledì 5 ottobre, dal termine
delle lezioni fino alle 16.30. I bambini iscritti saranno accolti dagli
educatori direttamente all’interno
del cortile delle scuole. Sarà poi
compito delle famiglie provvedere
al pranzo dei figli. Le attività del
Centro Aperto prevedono infatti
pausa pranzo, attività ricreative e di
socializzazione, spazio compiti».
Per l’iscrizione è necessario compi-

Erika Zorzi

lare l’apposito modulo pubblicato
sul sito internet del comune di San
Pietro in Cariano consegnandolo o
inviandolo a protocollo@comune.
sanpietroincariano.vr.it allegando
carta d’identità del richiedente ed
eventuale attestazione Isee in corso
di validità che dà diritto alla quota
ridotta. I residenti avranno priorità
d’iscrizione. Per informazioni:
0456801778; servizioedicativospic@gmail.com

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

ASILO NIDO COMUNALE

991.037 euro per l’asilo nido Comunale di San Floriano. I consiglieri comunali Lega Luca Bonioli e Alexandro Todeschini sottolineano l’importanza dei fondi
ottenuti grazie al PNRR (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) che andranno a valorizzare l’asilo nido e che
ne permetteranno un’ulteriore rilancio al servizio della
nostra Comunità. «Per noi questo risultato rappresenta
una grande opportunità, per dotare il nostro territorio, a
costo zero, di una struttura all’avanguardia dal punto di
vista energetico aumentando la luminosità degli
ambienti e conseguentemente il comfort dei bambini,
investendo in isolanti ed energie rinnovabili – afferma
Luca Bonioli -. Come Lega abbiamo sempre cercato di
salvaguardare la famiglia e sempre siamo dalla parte di
chi vuole costruire un futuro migliore per i propri figli.
Ci impegneremo maggiormente nel cercare ulteriori
risorse per le famiglie e premiare le strutture polifunzionali e ricche di servizi. In questo senso – aggiunge
Bonioli - ė necessario comprendere a fondo la spesa per
il sociale e valorizzare le strutture e le associazioni che
da molti anni aiutano le famiglie. Dobbiamo adottare
una visione più lungimirante a difesa della persona
dalla nascita al fine vita, salvaguardandola famiglia,
componente essenziale per costruire un futuro migliore
per i nostri figli».

PEDEMONTE. Nel fine settimana del 24 e 25 settembre le Sante Messe di commiato del Parroco

Così Don Alessandro saluta la parrocchia
E’ una data che la comunità
di Pedemonte ricorderà con
grande commozione quella
del 25 settembre scorso:
dopo 9 anni Don Alessandro Castellani ha celebrato
le sue ultime Sante Messe
come parroco del paese in
cui aveva fatto il suo ingresso nell’ottobre 2013. Ad
attenderlo è ora Sant’Ambrogio di Valpolicella,
dove, accanto a Don
Damiano Zanconato e Don
Marco Accordini e, guiderà
l’Unità pastorale che comprende, oltre a Sant’Ambrogio, anche Domegliara,
Ceraino,
Gargagnago,
Monte, Ponton, San Giorgio
di Valpolicella e Volargne.
Classe 1972, originario di
Pescantina, Don Alessandro
a Maggio ha festeggiato il
suo 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale: un
traguardo particolarmente
significativo, avvenuto proprio in concomitanza con
un evento che ha lasciato un
segno indelebile nell’Unità
pastorale San Giovanni
Paolo II di cui anche Pedemonte fa parte. Stiamo parlando della Missione al

L’inaugurazione del Murales sulla Masua.
Don Alessandro al centro accanto a Frà Vito

popolo ‘C’è gioia per te’
grazie alla quale lo scorso
maggio per dieci giorni le
comunità dell’Unità pastorale hanno vissuto momenti
di forte condivisione e di
fede con i frati di Assisi e di
Todi. E Don Alessandro, un
autentico ciclone di idee,
innovazione ed energie,
“prete del fare con il cuore e
la mente sempre rivolti al
Vangelo e all’ascolto della
Parola”, ha creduto e inve-

«Quelli vissuti a Pedemonte sono stati 9 anni intensi,
durante i quali tutti noi siamo cambiati e siamo cresciuti
insieme. Sin dal mio arrivo, forse un po’ per la vicinanza al
mio paese d’origine, mi sono sentito a casa – afferma Don
Alessandro Castellani -. Mi sono sentito pedemontano a
tutti gli effetti e questo è un grande ricordo che porterò
sempre nel cuore, assieme a tutti i meravigliosi rapporti
costruiti, alle numerose persone con cui ho condiviso un
percorso fatto di impegno, di sforzo, ma anche di fiducia e
di soddisfazioni. Al di là di qualche incomprensione in questi anni sono nate tante amicizie e relazioni vere, autenti-

stito molto in questa Missione. Lui stesso ha appoggiato pienamente l’iniziativa di Renato Tedeschi ed
alcuni parrocchiani di suggellare la Missione al popolo 2022 con un murales
dipinto accanto al capitello
della Madonna sul monte
Masua: l’opera, raffigurante
un frate francescano assorto
nella preghiera, è stata
seguita
dall’architetto
Renzo Speri, realizzata da

Francesca Giardini e Angela Lollo e finanziata dall’azienda vinicola Farina,
ed è stata benedetta proprio
lo scorso venerdì 9 settembre da Frà Vito D’Amato di
Todi, in visita per qualche
giorno presso le Comunità
dell’Unità pastorale. A succedere a Don Alessandro
sarà Don Simone Borchia,
già parroco di Rizza, che
farà il suo ingresso a Pedemonte domenica 15 ottobre.

che: sono queste grazie alle quali, nonostante il dolore del
distacco, lascio Pedemonte con una gioiosa serenità d’animo e con un grande grazie nell’animo. Un sentimento, questo, che mi dona la forza necessaria per abbracciare con
fiducia ed entusiasmo il mio nuovo cammino – aggiunge
Don Alessandro -. Non nascondo un pizzico di ‘preoccupazione per ciò che mi aspetta: dovrò gestire non più una
ma ben otto parrocchie tanto che gli abitanti sono circa
quattro volte tanto rispetto a Pedemonte. Però non sono
solo: saremo in tre e, si sa, l’unione fa la forza. Tutto questo ci rasserena».

RIFLESSIONI DI UN CONSIGLIERE
‘Fare squadra tra Comuni per fare di più’: una frase
che molto spesso caratterizza la politica locale e che
in parte accade nella nostra Valpolicella, perché a tutti
i livelli serve una collaborazione sistemica tra comuni
per affrontare le sfide che si presentano a noi ogni
giorno. A parlarne è il consigliere comunale di San
Pietro in Cariano, Alexandro Todeschini: «Molto è
stato fatto in Valpolicella con un lavoro di squadra dei
nostri Sindaci rispetto al passato con altri amministratori che non avevano una visione fuori dal proprio
giardino. Un impegno che deve comunque fare un
salto di qualità, di gestione dello sfalcio urbano, sicurezza pubblica, asfaltature e servizi, in particolare in
materia di sicurezza locale e abbattimento delle barriere architettoniche materie che conosco e lavoro,
oltre che nella pubblica amministrazione degli uffici
con sinergie e servizi». A questo proposito il consigliere lancia una proposta: «incontriamoci e creiamo
un gruppo di lavoro per dar vita a sinergie funzionali
dei servizi essenziali quali anagrafe, servizi essenziali e digitali, più servizi e minori costi per i nostri cittadini. Con i colleghi nei diversi Comuni si possono
scambiare esperienze e soluzioni per migliorare i servizi al cittadino». E aggiunge: «Oltre ai servizi diretti
verso il cittadino esistono anche servizi fondamentali
come la gestione del verde pubblico, della manutenzione stradale che potrebbero e dovrebbero essere
consorziati per risparmiare e rendere più economicamente sostenibile per i Comuni gli enormi costi che
ognuno deve sostenere ogni anno. Da questo punto di
vista questo serve fare un passo in più, perché non esistono esempi per ora. E poi c’è un sogno: quello di
creare una vera convenzione di servizi, pattugliamento e controllo del territorio fra i comuni della Valpolicella. Insieme si ha più forza, da soli no».
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SAN PIETRO IN CARIANO. L’assessore Tommasi illustra l’iniziativa per studenti e cittadini

SAN PIETRO IN CARIANO. Interviene Speri

‘Non tutto è conn(c)esso’
un progetto per crescere

Consulta del territorio
l’impegno continua

‘Non tutto è conn(c)esso’:
questo il nome di un progetto che sta coinvolgendo
anche il comune di San Pietro in Cariano. Grazie al
decisivo contributo (20.000
euro) della Fondazione Just
Italia – costituita dall’omonima azienda di Grezzana che con il proprio Bando
Locale sostiene annualmente
iniziative da concretizzare a
beneficio della collettività,
l’associazione ‘Valle degli
Dei’ di Grezzana ha co-organizzato, assieme all’Amministrazione comunale di
Grezzana, alla ‘Rete Scuola
e Territorio: Educare Insieme (STEI)’ e all’associazione Prospettiva Famiglia, un
format, replicabile nel
tempo, composto da incontri
formativi da proporre prima
a Grezzana e poi in altri
Comuni della provincia
rivolti a giovani, educatori e
genitori, oltre che alla cittadinanza tutta, per la prevenzione della violenza di genere anche nel web, incluso il
deep web C, quindi, nei
social network. L’ambivalenza della lettera c, rimarcata dalle parentesi nel titolo e
dal ribaltamento nel logo,
ben rappresenta la necessità
di proteggere, ovunque, le
donne, maltrattate sia psicologicamente sia fisicamente.
Oltre alle Amministrazioni
comunali, gli incontri formativi coinvolgeranno gli Isti-

tuti scolastici presenti in
quei territori e altre aggregazioni sociali. Le Amministrazioni comunali di San
Giovanni Lupatoto, Vigasio,
Villafranca, San Bonifacio,
San Pietro in Cariano e
Boscochiesanuova hanno
aderito all’iniziativa. Durante il 2022, predisporranno le
sale civiche e, in collaborazione con i dirigenti scolastici, le aule magne per ospitare gli incontri. «I giovani, a
cominciare dai minori d'età,
nelle relazioni sociali utilizzano quotidianamente le più
aggiornate tecnologie di
comunicazione e informazione – afferma l’assessore
all’Istruzione, Patrizia Tommasi -. La protezione dei
dati personali e sensibili è
divenuta, di conseguenza,
anche all'interno delle famiglie, una necessità dopo
l'avvento del web, incluso il

Patrizia Tommasi

deep web e, di conseguenza,
dei social network. Il progetto si propone quindi di
sensibilizzare giovani, edu-

catori e genitori riguardo la
diffusione della parità di
genere e la prevenzione
della violenza di genere in
particolare nel web, incluso
il deep web, e quindi nei
social network. ‘Non tutto è
conn(c)esso’ include, complessivamente, sei incontri
formativi (tre a cura dell’Amministrazione Comunale, tre a cura dell’Istituto
scolastico IIS Calabrese Levi) e 18 relatori nel corso
dei sei appuntamenti». Il
format di ‘Non tutto è
conn(c)esso’ nel 2022 sarà
replicato 7 volte perché 7
sono i Comuni e i rispettivi
Istituti scolastici interessati.
I relatori – docenti universitari, rappresentanti delle
forze dell’ordine, informatici, professionisti veronesi –
si stanno già suddividendo
in gruppi e stanno già predisponendo i propri interventi.

Gli incontri per la cittadinanza di ‘Non tutto è conn(c)esso’
a San Pietro in Cariano in Sala Lonardi alle ore 21.00
28 ottobre
Uso consapevole di smartphone e social media. Cyberbullismo
prof. Ivan Salvadori
25 novembre
Il fenomeno della violenza di genere anche attraverso la Rete
avv. Veronica Benedetti Vallenari
dott. Roberto Grinzi
16 dicembre
Vulnerabilità e dipendenza, fattori di rischio e protezione
dott. Doriano Dal Cengio
psicologia del web: il mondo digitale tra reale e virtuale
dott. Michele Dal Bo

MARANO DI VALPOLICELLA. Avviato il restauro del muro del Tempio di Minerva

Quel gioiello sul Castelòn
Nel cuore della Valpolicella,
tra le valli di Marano e di
Fumane svetta l’altura del
Monte Castelòn: la sua posizione strategica e panoramica ha destato l’interesse dell’uomo fin dalle epoche più
remote. Lungo le sue pendici orientali, fu fondato un
tempio dedicato a Minerva.
L’eccezionalità
storicoarcheologica del sito ha
generato un grande interesse
tra gli studiosi. Tutt’oggi
sono aperti molti interrogativi sulla sua origine, sul
culto e sull’identità della
committenza che fece realizzare un tempio che ha
caratteri peculiari è che in
questo momento è oggetto

di un importante intervento
da parte della Soprintendenza di Verona che ha approntato un lavoro di restauro
del muro in Opus reticulatum con il progetto della
dottoressa Paola Salzani e la
direzione lavori della dottoressa Brunella Bruno. «L’intervento riguarda un manufatto particolarmente delicato - spiega l’assessore alla
cultura Mirko Ballarini perché il muro è pericolosamente inclinato ma si vuole
liberarlo a mano a mano dal
terreno inserendo un’anima
metallica così da garantirne
la stabilità. L’intervento sta
proseguendo in maniera
molto attenta e anche il fis-

saggio non potrà essere realizzato con i tradizionali
tiranti perché questi andrebbero ad interferire con la
zona posteriore, che potrà
essere in futuro oggetto di
scavo». L’obiettivo si è pertanto concentrato finora sul
restauro conservativo dell’esistente senza proseguire
con la ricostruzione della
colonna perché la prima operazione è quella di garantire
proprio la conservazione del
manufatto. «Chi visita il
tempio ancora per il mese di
Ottobre - spiega Riccardo
Pinamonte presidente CTG
Genius Loci - troverà una
piccola parte di cantiere
senza che questa infici la
visita. Anzi invito coloro che
sono interessati a capire di
più l’intervento in corso di
venire al Tempio nei giorni
di sabato, domenica e festivi
tra le 14.00 e le 18.00. Il
nostro gruppo sarà ben lieto
di spiegare non solo le origini del tempio, i resti che vi si
trovano, ma anche l’intervento che la ditta Diego Malvestio & C. sta portando
avanti». Con la fine del mese
di ottobre si concluderà il
periodo in cui è garantito
l’ingresso libero e sarà possibile solo tramite una visita
guidata su prenotazione

anche in inglese, tedesco e
francese. Ogni informazione
può essere reperita sul sito
www.tempiodiminerva.it
Riccardo Reggiani

Il gruppo della Giornata
ecologica di Pedemonte

Naviga a vele spiegate l’attività della Consulta del Territorio. Martedì 13 settembre si è svolta la Consulta di frazione articolazione di Bure a cui hanno partecipato attivamente numerose persone che hanno permesso un confronto vivace e proficuo. «Durante la serata – affermano Massimo Speri, presidente della Consulta - abbiamo risposto a
quanto ci fosse possibile e ci stiamo impegnando a valutare ogni richiesta che è stata fatta, anche perché molte
segnalazioni possono trovare una pronta risoluzione».
Domenica 18 settembre ha avuto luogo la giornata ecologica di Pedemonte, iniziativa che ha riscosso un particolare apprezzamento dei residenti. «Ci teniamo a ringraziare
nuovamente chi ha contribuito attivamente con la propria
presenza e tutti coloro che hanno aiutato fornendo il materiale necessario allo svolgimento» - aggiunge Gianmarco
Cabrini, presidente dell’articolazione di Pedemonte, che
nella serata di martedì 20 settembre si è riunita in Consulta alla presenza del sindaco Gerardo Zantedeschi. La riunione si è aperta illustrando la modifica del problematico
incrocio tra via Campostrini, via Paolo VI e via della Contea; il Sindaco ha reso noto che lo scorso mese ha avuto un
confronto con i tecnici della provincia, i quali come possibile soluzione hanno proposto l'installazione di un semaforo, poiché l’installazione di un'eventuale rotonda, oltre a
dover affrontare il problema degli espropri, essendo vicino
ad un altro incrocio semaforizzato, non porterebbe ad
alcun miglioramento. «A breve – comunica Massimo Speri
- partirà una sperimentazione temporanea con gli agenti di
polizia locale per vedere gli effetti sulla circolazione». Si
è poi parlato della messa in sicurezza dell’attraversamento
pedonale in via della Contea, fronte chiesa parrocchiale e
della risoluzione dei problemi di illuminazione delle vie.
Le prossime consulte, ancora in programmazione, saranno
quelle delle frazioni di Corrubbio e Castelorotto. Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook ufficiale della Consulta comunale del territorio San Pietro in Cariano per maggior dettagli sulle convocazioni.

SAN PIETRO E SANT’AMBROGIO
Spazio famiglia in natura. E’ quanto i
comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e
San Pietro in Cariano propongono alle
famiglie con bambini da 1 a 3 anni. Il progetto ha fatto il suo debutto con i primi tre
incontri il 19, 26 settembre e 3 ottobre a
Corrubbio, Gargagnago e Pedemonte. Proseguirà inoltre con altri quattro appuntamenti, sempre a partecipazione gratuita
senza richiesta di iscrizione. Lunedì 10
ottobre dalle 10.00 alle 12.00 appuntamento al parco giochi di Corgnan a Sant’Ambrogio con ‘Cercatori di pietre’ per esplorare con mani e occhi le caratteristiche dei
diversi sassi imparando a giocare con le
pietre senza farsi male. Si proseguirà lunedì 17 ottobre nel parco giochi di via Arusnati a San Pietro in Cariano, dalle 10.00
alle 12.00, con ‘A tutta pigna’, a caccia di
pigne. Lunedì 24 ottobre la destinazione
sarà invece il parco giochi di villa Bassani
a Sant’Ambrogio dove dalle 10.00 alle
12.00 andrà in scena ‘S-fogliamo insieme’
con lo sguardo tra rami, ai piedi degli alberi, imparando quante forme e colori sa creare la
natura. Chiuderà il ciclo di incontri l’appuntamento di sabato 5 novembre (orario e luogo
di partenza verranno comunicati in seguito) con una Passeggiata in natura. Per informazioni: Miriam 3405779220 o miriamdelaini@hermete.it
Spazio famiglia continuerà come percorso indoor da lunedì 7 novembre su iscrizione. Info:
servizio educativo territoriale elisa.marangoni@aulss9.veneto.it
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. Dopo l’adeguamento del PAT alla legislazione regionale

DA OTTOBRE A DICEMBRE

Il Piano Interventi
va verso l’adozione

Il grande ritorno
di Sabato a Teatro

Servizi di

Silvia Accordini
Entra nel vivo a Fumane la
discussione sull’uso degli
spazi da adibire a servizio
pubblico per parcheggi,
espansione di zone di servizi,
aree scolastiche e sportive.
Dopo le difficoltà incontrate
per la zonazione sismica,
necessaria a seguito della
classificazione del comune
di Fumane in zona a rischio
sismico 2 (precedentemente
al febbraio 2021 il comune di
Fumane era classificato in
zona 3 ndr), l’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’assessore all’Urbanistica, ingegner Marco
Dal Pozzo, ha completato
durante l’estate appena conclusa la relazione sull’intero
Comune, chiudendo così il
procedimento della zonazione. «Solo con il completamento di questa fase è stato
possibile procedere con

Daniele Zivelonghi

l’adeguamento del PAT
(Piano di Assetto Territoriale)
alla pianificazione territoriale
di livello provinciale e di
livello regionale nonché alla
legislazione regionale –
afferma il sindaco Daniele
Zivelonghi -. In particolare
era necessario adeguare il
PAT alla legge regionale

Veneto sul consumo del
suolo. Quindi si è proceduto
ad eseguire delle consultazioni sul territorio con possibilità di depositare delle
osservazioni fino alla fine del
mese di agosto 2022. Trattandosi di un adeguamento
alla legge regionale, la partecipazione, secondo le attese,
non è stata stimolata a fare
osservazioni ed, infatti, non
ne sono arrivate. La variante
al PAT per adeguarsi al consumo del suolo è stata adottata dal consiglio comunale del
30 settembre scorso. La delibera del Consiglio rimarrà
pubblicata fino a fine Ottobre, quindi vi saranno ulteriori 30 giorni per proporre delle
osservazioni e solo all’esito
dell’esame delle osservazioni
sarà possibile approvare la
variante al PAT. «L’adeguamento dello stesso alla legislazione regionale contro il
consumo del suolo permetterà di adottare il piano degli
interventi, secondo il medesimo iter – precisa il Primo
cittadino -. Nella migliore
delle ipotesi, l’adozione del
Piano degli interventi avverrà tra dicembre 2022 e gennaio 2023, poi vi sarà la pubblicazione per 30 giorni della
delibera di adozione, entro i
successivi 30 giorni potranno
essere depositate osservazioni e solo all’esito di queste
ultime sarà possibile approvare il Piano degli Interventi.

Nel frattempo l’ufficio tecnico e l’urbanista incaricato
dal comune di Fumane stanno facendo incontri con gli
interessati che hanno presentato manifestazioni di interesse al Piano degli interventi e che presentano qualche
problematica. Le manifestazioni di interesse che non
presentano problematiche
comportano che gli interessati non verranno convocati
inutilmente. Dal canto dell’Amministrazione si vuole
dare corpo alle istanze, già al
vaglio della discussione
all’interno del gruppo di
maggioranza, per individuare le aree di interesse pubblico. Si discuterà, così, dell’area ex cementificio, delle
aree parcheggio o di possibile destinazione a parcheggio,
della piazza antistante la
chiesa a Fumane, dell’area
ex Cava Leoni a Gorgusello,
dei parcheggi presso il cimitero di Mazzurega e della
gestione dei parcheggi di
Molina. Saranno inoltre –
conclude Zivelonghi - intrapresi colloqui e confronti con
gli interessati e con le frazioni su questo tema per adottare le scelte migliori dal punto
di vista della declinazione
delle aree pubbliche alla
migliore fruibilità culturale,
economica e turistica. Ogni
interessato potrà partecipare
facendo pervenire idee e proposte».

UN TERRITORIO E LE SUE VILLE
Dopo il grande successo della prima parte svoltasi in primavera, torna a grande richiesta ‘Un territorio e le sue ville’, il XII corso ‘Conoscere la Valpolicella proposto dal
CTG Valpolicella Genius Loci in collaborazione con il Centro di Documentazione per
la storia della Valpolicella e il patrocinio del comune di Marano di Valpolicella. Il
corso, finanziato in parte dal bando Azioni territoriali 2022 del Centro turistico giovanile, è strutturato in cinque lezioni serali alle 20.30 presso la sala incontri di Valpolicella Benaco Banca a Rugolin di Valgatara, legate a cinque uscite sul territorio. Gli
incontri hanno avuto inizio venerdì 30 settembre con ‘Giacomo Franco Architetto: i
suoi giardini nelle ville della Valpolicella’ a cura di Evelina De Rossi. A seguire la
relativa uscita di sabato 1 ottobre presso villa Lebrecht a San Floriano. La seconda
lezione è prevista per venerdì 7 ottobre con ‘La valle dei poeti: letteratura in villa’ a
cura del professor Giuseppe Degani. La relativa uscita è in agenda per sabato8 ottobre alle 14.30 con una visita guidata a villa Nichesola – Conforti a Ponton a cura di
Giuseppe Conforti. Seguiranno tre lezioni serali, venerdì 14 ottobre ‘Tra autocelebrazione e passione per l’antico: gli affreschi nelle ville in Valpolicella’ con Juliette Ferdinand, venerdì 21 ottobre ‘Tra agi e lusso: la moda in villa tra XVI e XVIII secolo’
con Maria Adank, venerdì 28 ottobre ‘L’architetto Adriano Cristofali e villa Mosconi
– Bertani’ con Ismaele Chignola. Le relative visite sono fissate per sabato 15 ottobre alle 9.30 a Villa Sagramoso – Sacchetti
a Corno Alto di Verona con Claudia Bissoli, sabato 22 ottobre alle 14.00 a villa Giustiniani – Bighignoli ‘La Sorte’ a San
Peretto con Fiammetta Serego Alighieri e domenica 30 ottobre alle 9.30 a villa Mosconi – Bertani a Novare di Negrar con
Ismaele Chignola. Per informazioni: 3495923868.

Premio Puliero con presenza
della famiglia Puliero

‘Sabato a Teatro’ di Fumane, la rassegna teatrale veronese
più frequentata e fra le più longeve del territorio, il prossimo
8 ottobre compirà 33 anni. Lo staff del Festival, coordinato
da Luciano Mascanzoni e Marco Allegrini, ha visionato
molti degli spettacoli rappresentati a Verona la scorsa estate
selezionandone 10 che si contenderanno l’ambìto premio
‘Sipario Valpolicella’. Valutati da una apposita Giuria, saranno assegnati premi al miglior spettacolo, miglior attore,
miglior attrice, miglior caratterista e miglior messa in scena
mentre il pubblico al termine di ogni serata voterà per l’assegnazione dell’ambito premio assegnato per il gradimento
del pubblico. Nella serata di gala finale sarà inoltre assegnato il ‘Premio Roberto Puliero’, giunto alla quarta edizione,
assegnato quest’anno ad un noto personaggio che è stato protagonista degli ultimi trent’anni di teatro a Verona. Ogni 15
giorni, da Ottobre a Dicembre si succederanno sul palco del
teatro di Fumane i seguenti spettacoli:
8 ottobre ‘Tutti in campagna!’, Compagnia ‘La Pocostabile’;
22 ottobre ‘Gli invisibili – la solitudine dei giusti’, Nuova
Compagnia teatrale; 5 novembre ‘Prima della prima – il
mondo fuori squadra’, Compagnia dell’Arca; 18 e 19
novembre ‘Duparùn’, Estravagario Teatro; 3 dicembre
‘Andrà tutto bene’, Compagnia Tiraca.
La seconda parte della rassegna si svolgerà da Gennaio a
Marzo 2023 e vedrà in scena i seguenti spettacoli:
14 Gennaio ‘Le mirabolanti fortune di Arlecchino’, Compagnia La Trappola; 28 gennaio ‘Tramonto’ Compagnia Soggetti smarriti; 11 febbraio ‘Ladro di razza’, La Moscheta; 25
febbraio ‘Le me toca tute’, La Nogara Compagnia teatrale;
10 e 11 marzo ‘Cerebralis’ Compagnia di Castelrotto. La
serata di premiazione ad ingresso gratuito si svolgerà sabato
18 marzo, introdotta dal monologo brillante di Loredana
Cont ‘Prima che sia massa tardi’.
Prenotazioni con riserva dei posti al 335.8182712 –
333.1766845.

AUTUNNO CONTADINO
Continua
‘Autunno
contadino della Fiera di
Breonio’, la rassegna di
Mercati contadini promossi dai piccoli produttori biologici della
montagna veronese di
Antica Terra gentile. La
manifestazione, promossa dalle Pro Loco
di Breonio e di Molina
con il supporto del
comune di Fumane e
del Consorzio Pro Loco
Valpolicella. Ad aprire
le danze, la prima
domenica di Ottobre, è
stato il Mercato contadino di Molina. Seguirà domenica 9 ottobre, dalle ore
9.00, il Mercato contadino di Gorgusello (per informazioni associazione Antica Terra Gentile 3474654048).
Chiuderà la rassegna in bellezza, la terza domenica di
Ottobre, la 23ª edizione dell’Antica Fiera del Rosario –
Lessinia Terra dei Sapori. I festeggiamenti avranno inizio
sabato 15 ottobre alle ore 9.00 presso ‘Ostello di Gorgusello’ con il ‘Cerchio contadino: La montagna è femmina’, gambe buone per il primo passo di un’idea verso
L’istituto della Contadinanza. Si proseguirà domenica 16
ottobre dalle ore 10.00 con la Mostra mercato dei prodotti biologici, con i prodotti dell’agricoltura, del folclore e
dell’artigianato locale, organizzata dalla Pro Loco di
Breonio con il patrocinio gratuito del comune di Fumane.
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POLITICHE SOCIALI. Si è svolta il 16 settembre la cerimonia dedicato ai primi venuti al mondo nel 2021

L’ATTO VANDALICO

I ‘Nuovi Nati’ in festa
a Villa Brenzoni Bassani

La Statua della Vergine
vandalizzata da incivili

Tante le famiglie che lo
scorso venerdì 16 settembre hanno partecipato alla
‘Festa dei Nuovi Nati’,
organizzata dall'Amministrazione comunale di
Sant’Ambrogio di Valpolicella nella splendida cornice del parco di Villa
Brenzoni Bassani, per
festeggiare tutti i bambini
e le bambine nati nel
2021. «Questo - ha affermato il sindaco Roberto
Zorzi - è un momento di
condivisione e festa per la
nostra comunità». «I
nostri obiettivi – ha
aggiunto l’assessore alle
Politiche sociali e giovanili Emily Riolfi - sono
accoglienza e inclusione
dei più piccoli nelle nostre
attività per promuovere i
servizi socio educativi e
culturali che abbiamo nel

nostro comune. Il comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella da anni promuo-

«La famiglia – ha affermato Elisa
Marangoni - è il luogo privilegiato di crescita per un bambino. Ciascuna famiglia è unica e fa parte di
una comunità più grande che cerca
di creare occasioni di confronto e
sostegno reciproco tra genitori, di
condivisione della propria esperienza educativa e di accompagnamento alla genitorialità all’interno
di luoghi accoglienti in cui è possibile raccontarsi e ascoltare. In
questa cornice di pensiero si inseriscono i servizi educativi e le attività di promozione alla lettura

ve e sostiene spazi di
incontro per genitori e
bambini e offre opportunità alle famiglie per vivere
esperienze di crescita
nella propria comunità. I
genitori possono aiutare i
bambini nella crescita
costruendo attorno a loro
relazioni fatte di tempo da
dedicare,
disponibilità
all’ascolto, al gioco e i
libri rappresentano degli
strumenti meravigliosi e
potenti per scoprire il
mondo insieme». Da parte
sua Luciano Tonel, consigliere con delega a Cultura e Istruzione ha ricorda-

pensati per le famiglie con figli da
0 a 6 anni. «Attraverso i libri – ha
aggiunto Alessia Bussola - i più
piccoli si affacciano sul mondo,
prima quello vicino poi, via via,
quello sempre più lontano, imparano a nominare le cose, consolidando ciò che apprendono nel loro
quotidiano e fanno continuamente
nuove esperienze. Ogni pagina,
ogni storia saranno opportunità
straordinarie di conoscenza reciproca, saranno viaggi da cui i più
piccoli torneranno sempre più
curiosi e ricchi di nuove parole

to le numerose attività per
famiglie e bambini che
ogni anno vengono organizzate sul territorio.
All’evento erano presenti
anche Romina Grigoli,
consigliera di minoranza,
Elisa Marangoni, educatrice territoriale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera,
Alessia
Bussola,
responsabile della biblioteca comunale gestita da
Hermete. A tutti i partecipanti è stato donato un
libro dal titolo ‘Rime per
la mani’ di Chiara Carminati, Simona Mulazzani,
Giovanna Pezzetta, (Panini edizioni) ed è stato
consegnato un opuscolo in
cui vengono presentate
tutte le attività rivolte ai
minori in ambito socio
educativo e culturale
organizzate dal comune di
Sant’Ambrogio. «Un sentito ringraziamento –
affermano gli organizzatori – va alle famiglie dei 35
nuovi nati, che hanno partecipato all'evento. Per chi
non ha potuto presenziare
è possibile comunque ritirare il libretto presso la
biblioteca di Sant'Ambrogio».
Per informazioni: biblio.
santambrogio@gmail.com
; 045 7732155.
Silvia Accordini

con cui identificare ciò che vedono e provano e con sguardi sempre
più ampi». «Questo evento - precisano gli Amministratori - conclude
una serie di iniziative organizzate
durante i mesi estivi dall'Amministrazione comunale. Ne approfittiamo per ringraziare tutte le Associazioni del territorio, Regione Veneto,
Reteventi Cultura Veneto 2022,
Europe Direct e Provincia di Verona per gli eventi di ‘Impiazza l'estate’ che hanno visto la partecipazione di numerose famiglie del territorio».

Non c’è due… senza tre. La statuetta raffigurante la Madonna
posizionata nel piccolo capitello nei pressi della fontana vecchia di Sant’Ambrogio di Valpolicella, dopo essere stata in
passato già decapitata e colorata interamente di blu, questa
volta è stata vandalizzata con scritte effettuate con pennarello
indelebile nero: ‘Satana’, si legge in grande in verticale sulla
veste della Vergine, con accanto raffigurato un grande cuore,
‘Tutti moriamo’ sulle due braccia unite in preghiera. Corna e
barba, invece, ‘decorano’ il suo viso. Un gesto vandalico che
l’Amministrazione comunale di Sant’Ambrogio condanna in
modo molto netto: «Un gesto davvero incivile. È la terza volta
che questa statua viene vandalizzata. Si tratta di fenomeni che
stanno aumentando – esordisce Andrea Chiereghini, assessore
alle Manifestazioni e alle Attività Produttive del comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella -. Purtroppo le scorribande notturne di baby gang sono all'ordine del giorno, nonostante gli
sforzi profusi dalle Forze dell'ordine a mantenere la tranquillità del nostro territorio. Come amministrazione stiamo valutando la possibilità di installare una telecamera in zona, ma servirà anche massimo supporto da parte dei cittadini nel continuare a segnalarci eventuali situazioni di disagio». Già, perché
dove le Forze dell’ordine non possono arrivare, è giusto che
siano i cittadini a segnalare. Proprio ai cittadini ambrosiani
l’Amministrazione comunale ha voluto però dare un segnale
di vicinanza: «Martedì 27 settembre abbiamo organizzato una
veglia di preghiera come atto di riparazione alla ferita inferta
ad un simbolo sacro, che ha turbato l'intera comunità» – continua l’assessore Chiereghini. Un momento di preghiera insieme alla comunità di Sant’Ambrogio, in riparazione all’odioso
(o, meglio) agli odiosi atti di inciviltà ai danni dell’immagine
della Santissima Vergine Maria. La veglia, in particolare, è
stata organizzata proprio in Via Maso presso il capitello assieme all’Associazione Templari Oggi APS, associazione già attiva sul territorio con la gestione delle aperture e le visite della
splendida chiesetta romana ubicata lì vicino, quella di San
Zenetto in Poja. «Infine, un appello alle famiglie con figli in
età adolescenziale e appena maggiorenni, di prestare ancora di
più attenzione alle compagnie che frequentano i figli, spesso
risucchiati in situazioni border line, sottovalutandone i rischi
che potrebbero sorgere» – conclude l’assessore Chiereghini.
Sperando che finalmente la statua della Vergine possa essere
lasciata… in pace. Pietro Zardini

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sabato 10 settembre presso il salone delle opere parrocchiali di Domegliara si è svolta la cerimonia per tutte le coppie che in questo 2022 hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio. Ben quattro le coppie giunte ai 65 anni
di unione, 11 i sessanta e 48 i cinquanta. Il sindaco Roberto Zorzi con l’assessore Emily Riolfi, i consiglieri Bruna
De Agostini, Laura Damoli e Luciano Tonel, in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, hanno partecipato alla consegna delle pergamene e di un fiore a tutte le coppie presenti. «Un momento importante - ha sottolineato il Sindaco - che afferma i valori della famiglia del sacrificio dedicato al lavoro e all'educazione dei figli oltre
ad avere contribuito in maniera fattiva anche alla crescita della nostra comunità. Molte delle persone presenti sono
state impegnate in vari ruoli nella vita sociale e amministrativa del nostro paese. A loro va un grazie ed un caloroso augurio per il traguardo raggiunto». S.A.

CRONACHE di Pescantina

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022
www.laltrogiornaleverona.it

EVENTI E SPETTACOLI . E così sul territorio va in scena l’intenso autunno 2022

Incontri culturali
tra musica e teatro
L’assessorato alla Cultura del
comune di Pescantina in collaborazione con l’Associazione culturale G.B. Bertoldi
organizza per l’autunno un
intenso programma di eventi
culturali. Il 30 settembre a
Villa Bertoldi di Settimo di
Pescantina è iniziata la rassegna ‘Incontri culturali in
villa’ con la presenza dello
storico professor Gianantonio Conati e del responsabile
del Fiume Adige per il genio
civile Antonio Furlanetto sul
tema ‘La strada Alzaia storia
e prospettive’. Seguiranno
altri tre incontri, il 5, 12 e 25
novembre. Un capitolo a
parte è lo spettacolo dedicato

alla musica d’autore italiana
il 28 ottobre presso il teatro
comunale. Sarà proposto un
concerto travolgente ed emozionante ‘Made in Italy’ che
rappresenterà i 4 decenni
della musica italiana dagli
anni 60 ai 90. ‘L’ottobre
musicale 2022’ la consueta
rassegna di musica classica
che l’Associazione G.B. Bertoldi propone da 43 anni, inizia invece l’8 ottobre, sempre
in Villa Bertoldi. Seguiranno
il 21 ottobre l’esibizione del
gruppo ‘Ensamble terra
mater’ e del gruppo Casia
Flos nella Chiesa della
Madonnina. «Il programma
culturale che proponiamo il

prossimo autunno – afferma
l’assessore alle Politiche
sociali, Loretta Sorio - è
molto articolato e tiene conto
di esigenze di approfondimento su temi ambientali e
artistici e su figure molto
interessanti da riscoprire, che
hanno lasciato un segno nel
nostro panorama culturale.
Inoltre le tradizionali proposte musicali si arricchiscono
con concerti di alto profilo
come la pianista Cristiana
Pegoraro, artista di rango
internazionale e con uno
spettacolo travolgente dedicato agli anni d’oro della
musica d’autore italiana».
Chiara Morando
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PROTEZIONE CIVILE VALPOLICELLA
A seguito delle alluvioni che hanno colpito l’Italia nelle
ultime settimane non sono mancate situazioni di disagio in tutto il paese. Ma sono questi i momenti in cui
l’aiuto non viene mai a meno, ed ecco che nei giorni
scorsi una squadra composta da otto volontari della
Protezione Civile A.N.A. Valpolicella, dopo aver caricato i mezzi con le attrezzature in dotazione, sono partiti verso la sede del 3°raggruppamento a Campiglia
dove, assieme ad altre squadre della sezione di Verona,
si sono messi in viaggio verso le zone delle Marche colpite. La squadra è arrivata presso la località di Ostra,
uno tra i paesi più colpiti dall'alluvione. Al loro arrivo
ad attenderli una distesa di fango e detriti ma la voglia
di mettersi a disposizione non si è fatta mancare. Dopo
cinque giorni di ininterrotto lavoro, i volontari della
squadra di Protezione Civile A.N.A. Valpolicella sono
rientrati in sede a Pescantina. In questi giorni, assieme
ad altre squadre, sono riusciti a fare un eccezionale
lavoro. La cosa che oggi portano a casa e che potranno
conservare sono gli abbracci e i pianti di ringraziamento di una famiglia, la prima famiglia ad essere aiutata
dopo che aveva perso tutto, anche la speranza, ritrovata grazie ai nostri volontari. C.M.

Loretta Sorio

DEDICATO AGLI ANZIANI
Prende il nome di ‘Incontriamoci’ ed è un progetto rivolto alla terza età. L’assessorato alle Politiche sociali del comune di
Pescantina organizza presso la Bocciofila e il Centro sociale di Balconi alcuni incontri autunnali per trascorrere insieme
alcuni piacevoli momenti all’insegna della creatività. Dopo il primo incontro del 29 settembre, il 4 ottobre a Balconi avrà
luogo un laboratorio per creare un segnalibro (dalle 14.30 alle 16.30). Un centro tavola autunnale sarà invece la creazione
degli incontri del 13 (a Pescantina) e del 18 ottobre (a Balconi) dalle 14.30 alle 16.30. Il 21 ottobre presso la Bocciofila
andrà in scena una serata ‘film e pizza’ dalle 17.30 alle 20.00. Il laboratorio ‘Profumo d’arancio’ sarà infine il protagonista dell’ultimo incontro autunnali del 27 ottobre a Pescantina dalle 14.30 alle 16.30. Per informazioni: 0456764223. S.A.

IL TEAM SAN LORENZO

Foto Elena Zanotti

Una piccola famiglia con una forte passione per il puro spirito del calcio dei dilettanti. Il Team San Lorenzo del presidente Pietro Zangrandi vuole dire la sua nel prossimo campionato 2022-23 di Seconda categoria. Il margine di miglioramento c’è sempre ma con umiltà e la giusta competenza. Il Team vuole fare questo affidando la panchina della prima
squadra ad un tecnico trentenne Simone Zerpelloni che ha accettato con grinta la scommessa messa sul piatto dal nuovo direttore sportivo Franco Zocca. «Fin dal primo colloquio
- dice Pietro Zangrandi - mi sono piaciute le idee calcistiche del nuovo mister Zerpelloni che assieme al suo vice Nicola Murari mi
hanno mostrato un amore per i colori del Team incredibile e tanta carica. Non ci poniamo limiti ma non lanciamo nessun tipo di
proclami: solo fare bene nel prossimo campionato di seconda lanciando diversi giovani dal nostro settore giovanile e ribadendo i
nostri valori, per mostrare in campo le nostre credenziali con umiltà e rispetto per gli avversari». Zerpelloni arriva dal settore giovanile del Asd PescantinaSettimo ma prima ha maturato esperienze da giocatore nelle file del San Massimo di seconda da centrocampista ordine per sei anni, nonché con Sommacustoza, Rosegaferro e Lugagnano. «Sono orgoglioso di allenare il Team San
Lorenzo - dice Zerpelloni - con il giusto mix tra giovani e giocatori esperti possiamo lottare con destrezza in campionato per toglierci delle belle soddisfazioni in una rosa di 25 giocatori». Sul fronte mercato arrivano in prima squadra i giocatori Falu Faye difensore, i centrocampisti Matteo Simeoni, Giuseppe Casalucci, Pietro Montresor e Lorenzo Zantedeschi e gli attaccanti Simone Gardoni e Mario Frisenda che conoscono bene la Seconda essendo già stati in precedenza. Per il resto confermata la spina dorsale della
passata stagione con il capitano e difensore Devis Zampini classe 83’ ha
guidare dal campo la brigata. Non si escludono nelle prossime ore altri
innesti. Il tradizionale brindisi di inizio stagione è stato dato alla Baita
degli Alpini di Arcè di Pescantina con il fidato Battista che ha fare gli
Da sinistra mster Zerpelloni e Murari
onori di casa. R.P.

UN PREMIO PER STUDENTI MERITEVOLI
Siamo agli inizi del nuovo anno scolastico, ma non si dimentica chi si è distinto lo scorso anno per quanto riguarda i meriti di studio. Proprio per premiare l’impegno e la costanza di chi agli ultimi esami di stato si è portato a un ottimo risultato, l’amministrazione comunale di Pescantina intende premiare coloro che hanno concluso il ciclo di scuola secondaria di II° grado con il massimo dei voti (100/100 con e senza lode). Per partecipare all’estrazione bisogna necessariamente essere residenti nel comune di Pescantina e aver conseguito l’esame di stato durante l’anno scolastico 2021/2022;
basterà compilare il modulo di domanda di partecipazione presente sul sito del Comune e inviarlo entro il 21 ottobre alle
ore 13 all’ufficio protocollo, tramite la mail apposita. Gli studenti meritevoli riceveranno un attestato e un contributo in
denaro differenziato in base al voto conseguito e in base al numero delle domande pervenute; più precisamente agli studenti con valutazione 100/100 verrà assegnato un importo massimo di 150,00 euro, mentre chi ha conseguito anche la
lode riceverà un importo massimo di 250,00 euro. Una bella iniziativa che riconosce la dedizione allo studio dei nostri
ragazzi e li spingerà a dare sempre il loro meglio in ogni situazione. C.M.
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CALCIO. La squadra di Gianluigi Pietropoli è pronta al campionato

IL LIBRO. La Simeoni ha presentato il suo volume scritto con Franzelli

Il ritmo dell’Ambrosiana Sara, ‘Una vita in alto’

Servizi di

Roberto Pintore
Umiltà e continuità per dare
scacco matto al prossimo
campionato di Eccellenza.
L’Ambrosiana del presidente Gianluigi Pietropoli ha
già dimenticato l’amara
retrocessione dello scorso
anno dalla serie D. Pronta a
gettarsi a capofitto, con una
rosa di giocatori nuova di
zecca e rivoluzionata, per
giocare una stagione 202223 da sicura protagonista.
Piena di energia e ritmo la
presentazione della prima
squadra allenata dal ex tecnico del Villafranca Paolo
Corghi nella cantina Farina
di Pedemonte. Cerimonieri

della serata il giornalista e
direttore del sito pianetacalcio e la modella Anthea
Scarsini, che hanno con il
microfono, scandito i
tempi, della presentazione.
«L’anno scorso in serie D
abbiamo vissuto una stagione diversa e sottotono - dice
il presidente del club rossonero Pietropoli - ma abbiamo dimostrato sempre il
nostro carattere. Ma alla
fine in una sola partita,
quello dello spareggio con
il Delta Porto Tolle, che poi
per motivi economici non si
è iscritto al campionato,
abbiamo perso e siamo finiti in Eccellenza. Nei mesi
scorsi abbiamo fatto di tutto

per essere ripescati in serie
D ma non c’è stato verso.
Con nuovi giocatori ed un
nuovo tecnico vogliamo
dare la nostra impronta
all’Eccellenza. Mettendoci
identità, passione e voglia
di vincere. Poi, sarà come
sempre, il campo a dire chi
avrà ragione». Aggiunge il
direttore sportivo Mattia
Bergamaschi:«Il gruppo è
giovane e ambizioso per
lottare per arrivare più in
alto possibile». Ospiti in
rappresentanza del Comitato Regionale della Figc il
presidente Bepi Ruzza, il
vice Roberto Mamerti, Ilaria Bazzerla, Nicolò Martini
e Marisa Rensi.

La rosa: Portieri: Mora, Spiazzi, Gobbetti e Franca; Difensori: Andriani, Maffezzoli,
Bokoko, Trinchera, Sadif, Dall’Agnola; Centrocampisti: Arvia, Prandini, Rubino,
Maragno; Attaccanti: Chesini, Marini, Morselli, Miccichè, Schena, Ghita, Battistoli.
Allenatore: Paolo Corghi, allenatore in seconda Gabriele Gambini, Diesse Mattia Bergamaschi, Preparatore atletico: Edoardo Romano, Allenatore dei portieri: Roberto
Nicoletti, Match analist: Daniele Bottacini, Fisioterapisti: Luigi d’Errico e Emanuele
La Fratta, Magazziniere: Vincenzo Forestieri, Mental coach: Bruno Bussola.

FUMANESE CALCIO. La Società pronta al debutto in seconda categoria

La prima squadra si presenta

Un titolo che è tutto un programma: ‘Una vita in alto’.
E’ il nuovo libro dedicato
alla storia sportiva di Sara
Simeoni. Scritto a quattro
mani con il giornalista Rai
Marco Franzelli sulla primatista mondiale del salto in
alto, con la misura di 2, 01 m
stabilito due volte nel 1978,
anno in cui vinse il campionato europeo. Libro presentato presso la libreria Feltrinelli di Verona con l’arrivo a
fine presentazione, scusate il
gioco di parole, del sindaco
di Verona, Damiano Tommasi che ha voluto farsi
autografare una copia del
libro. Che racconta vari
aneddoti con uno stile che
appassiona, pagina dopo
pagina, il lettore, sulle
imprese nell’atletica di Sara.
Nata il 19 aprile 1953 a
Rivoli Veronese e moglie di
Erminio Azzaro suo allenatore, ne ha percorsa di strada. Sfoggiando ben presto
un talento cristallino e un
temperamento ben delineato, con tanta voglia, anno
dopo anno,di alzare l’asticella. «Rivoli è il mio paesedice Sara Simeoni il luogo
dove sono più tranquilla e
mi sento a mio agio, coccolata dall’affetto della mia
famiglia e dai miei due
gatti. La campagna, la natura circostante e le vigne
sono qualcosa di meraviglioso. Quando vivevo dei
momenti stressanti dopo le
gare, correvo qui e mi ricaricavo alla grande». L’atletica le ha regalato tante soddisfazioni, tutte vissute con
gioia ed umiltà. Medaglia
d’oro ai Giochi Olimpici di

foto Elena Zanotti

Da sinistra Franzelli, Simeoni e Tommasi
Mosca, e altre due alle Universiadi, altrettante ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli di campionessa
indoor, nonché svariate
medaglie d’argento e d’oro
vinte nelle gare che disputava. Quattordici volte campionessa italiana di salto in
alto. Ha detenuto, scusate
se è poco, per ben 36 anni,
il primato italiano: dal 12
agosto 1971 fino all’8 giugno 2007, quando fu superato da Antonietta Di Martino. Nel 2014 fu eletta ‘Atleta del Centenario’ insieme
ad Alberto Tomba, in occasione dei 100 anni del Coni.
Inoltre è Commendatore
Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, Grande
Ufficiale e Collare d’oro al
merito sportivo. «Lo sport e
in particolare l’atletica mi ha
regalato grandi soddisfazioni ed emozioni - continua
l’atleta veronese - ma ho
avuto anche i miei momenti
buoi, che per fortuna ho
superato». Sara Simeoni ha
fatto felici tutti gli appassionati dello sport a 360 gradi.

Aggiunge ripercorrendo il
passato: «Intanto se penso
alle mie gare, il piacere di
aver condiviso dei momenti
belli dello sport italiano con
tante persone. Ora a distanza di tempo ho avuto modo
di leggere con attenzione le
numerose lettere di chi mi
ha scritto, complimentosi
con me. Righe importanti
che mi emozionano ancora». Ma se si voltasse indietro per un istante, come per
incanto, la Simeoni avrebbe
fatto un’altra carriera agonistica? «Chissà se avessimo
avuto a disposizione le
attrezzature per l’atletica
che ci sono oggi. Allora
quando gareggiavo io era
impensabile. Forse avrei
fatto ancora meglio. Chi lo
sa!». Una cosa è certa Sara
Simeoni vive ora una
‘nuova vita’ lanciata nel
mondo della televisione da
assoluta protagonista con la
sua voglia di sorridere e
sdramatizzare. Protagonista
centrale della nota trasmissione di Rai Due ‘Il circolo
degli anelli’.

MOUNTAIN BIKE. ‘La Parona del Gelato’ racconta le sue imprese

Giovanna, campionessa su due ruote

Si ripete la tradizione presso
il campo sportivo di via
della Valle a Fumane, la presentazione della prima squadra della Fumanese. «Partiamo con il bagaglio di esperienza che abbiamo della
stagione scorsa in terza
categoria. Ora vogliamo
continuare il nostro percorso calcistico in seconda. Ci
aspetta un campionato
durissimo, ma conosciamo

la nostra forza e le nostre
caratteristiche umane e tecniche» - esclama il presidente Francesco Cottini
della Fumanese calcio.
Aggiunge il delegato della
Figc di Verona Claudio
Prando ospite della serata:
«Con orgoglio portate avanti il nome dei dilettanti veronesi. Siete una società giovane ma con le idee chiare».
Aggiunge il tecnico Ivo

Castellani: «Mi aspetto una
squadra che rafforzi la sua
mentalità vincente che ho
visto in terza categoria. Giocheremo sempre per vincere
e quindi dentro di noi abbiamo importanti obiettivi».
Danno una mano a mister
Castellani, il fidato vice Cristiano Bissoli, l’allenatore
dei portieri ex La Vetta Giuseppe Padovani e il massaggiatore Matilda Quartaroli.

L’organigramma societario e la rosa dei giocatori prontissimi per il debutto 202223 in seconda categoria
Presidente: Francesco Cottini, Vice Presidente: Davide Spada, Direttore Generale:
Gianmaria Benetti, Dirigenti: Elia Lenotti, Pietro Righetti, Diego Bianchi, Cristian
Zivelonghi, Francesco Mascanzoni, Davise Bagata, Giovanni Savoia, Davide Eremita,
Denis Donatelli, Daniel Zabotto, Nicolò Righetti, Tesoriere: Mauro La Bella. Rosa giocatori: Portieri: Nicola Aldrighetti, Massimiliano Caprini (ex La Vetta) e Michael Pajola (Gargagnago); Difensori: Luca Balzarini, Giovanni Cottini (Valpolicella), Andrea
Degani( BureCorrubbio), Siro Franceschetti, Matteo Marconi (Arbizzano), Claudio
Scamperle, Giovanni Resentera, Giulio Romanelli, Alberto Tamassia; Centrocampisti:
Fabian Bolzoanella (Negrar), Leonardo Conati, Kevin Gottoli, Elia Lenotti, Luca Massaro, Matteo Melchiori, Davide Messina, Marco Padovani (Ambrosiana) Gianmarco
Mignolli, Michele Speri, Thomas Vaccaretto; Attaccanti: Filippo Ceschi, Pietro Murari, Davide Piccoli, Walter Rinaldi (Negrar), Denis Tommasi, Mirko Tommasi (Ambrosiana), Alberto Zenti, Alessandro Donatoni (Ausonia).

56 anni e non sentirli, un
amore illimitato, per suo
marito, i figli e per lo sport
a 360 gradi. Giovanna
Bonazzi ha sempre nel
mirino nuovi obiettivi,
divisa tra sua attività lavorativa ‘La Parona del Gelato’ e la forte passione per il
mondo della bicicletta. Ed
in particolare la mountain
bike specialità downhill.
Giovanna vanta due titoli
mondiali, un mondiale
master, tre europei e diciannove campionati italiani
nella mountain bike e due
titoli italiani di skincross e
uno di bmx cruiser, per non
dimenticare, udite udite,
due record di velocità sulla
neve con velocità pazzesca
con la sua bicicletta 142
prima e 158 chilometri
orari. E’ entrata nel settembre 2017 nella Hall of
Fame of Mountain Bike.
Tempio della specialità.
Riconosciuto a livello mondiale, come custode delle
leggende mtb. Nonchè
diversi premi europei con
le sue creazioni di gelato,
con ricette sempre particolari e nuove. Ma cosa vuole
fare da grande Giovanna?
Noi de L’Altro Giornale ce
siamo chiesti, con la curiosità, che anima chi fa il
giornalista. Un’occasione
per la Bonazzi per raccon-

foto Elena Zanotti
tare e raccontarsi. «Per dire
la verità da giovane ero
attratta dallo sci, prima di
innamorarmi della bicicletta. Un giorno il marito di
mia sorella mi diede in
mano un paio di sci particolari. Molto moderni per
allora, che volavano letteralmente sulla neve e mi
facevano sentire sicura
sulla neve. Ho così vinto le
mie prime gare ed è stata la
svolta». Ma come accade
nella vita, arriva ogni tanto
il colpo di fulmine. Nel
1988 si cimenta nella
mountain bike è diventa
campionessa italiana battendo sul filo di lana Paola
Pezzo e Linda Spiazzi.
«Ricordando quei tempi - e
ride - ho lasciato per diver-

si anni Paola Pezzo indietro
quando correvo, poi siamo
diventata grandi amiche e
ci sentiamo ogni tanto». Da
allora il tempo è volato, ma
Giovanna Bonazzi è sempre rimasta attaccata alla
mountain bike. Tanto che
nel 2021 la biker veronese
si è laureata campionessa
del mondo master a Praloup in Francia, davanti
alla tedesca Bast. «Gli anni
passano per tutti - chiudema vorrei partecipare al
prossimo campionato mondiale master 2023. Mai dire
mai. Le nuove sfide mi
intrigano sempre, fa parte
del mio carattere. Amo
misurarmi con me stessa e
le rivali. Non mi piace mollare in niente».
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VOLLEY88 E BUSSOLENGO VOLLEY ROSA. La pallavolo a Pescantina è pronta a crescere

TRIAL E TRIATHLON

Un connubio vincente

Il Trail degli eroi
di Davide Beduzzi

Servizi di

Roberto Pintore
Unione di intenti per far crescere la pallavolo a Pescantina. Grazie al connubio vincente tra il Bussolengo Volley Rosa e il Volley 88, pronti per iniziare una nuova stagione sportiva, targata 202223. «A Pescantina è tornato
l’entusiasmo per la pallavolo
- confessa soddisfatto il presidente del Volley 88 Nicola
Riolfi -. Crediamo molto nel
nostro settore giovanile e
nelle nostre ragazze che si
distinguono con vigore, nei
vari campionati. Sono 150 le
nostre tesserate. La nostra
forza sono prima i valori
umani delle nostre atlete e
poi il loro livello tecnico.
Guidate in campo, da tecnici
qualificati e motivati. Veniamo da due anni movimentati
con lunghi stop delle nostre
gare per la pandemia, ma la
voglia di continuare a fare
pallavolo, credetemi non è
mai venuta a meno». Fanno
parte del direttivo del sodali-

foto Elena Zanotti
zio pescantinese oltre a Nicola Riolfi, Vincenzo Troccoli
presidente del Bussolengo
Volley Rosa, Massimo Proietti Presidente onorario Volley 88, Cristina Vattovaz
Vice presidente e Diretrice
sportivo 88 e Alberto De
Nardi vice presidente Volley
rosa e il nuovo direttore tecnico Paolo Zanotti che vanta
una lunga esperienza nel volley veneto. «Possiamo quest’anno alzare l’asticella continua Riolfi - con il ritorno di diverse ragazze nostre
da altre compagini. Con l’arrivo del nuovo mister Chri-

stian Bonvicini , che allena
la prima squadra di Prima
divisione femminile, possiamo giocarci con forza, tutte
le nostre carte in campionato. Ed anche l’under 18 con
lo stesso organico. Ragazze
di Pescantina e paesi limitrofi. Un altro gruppo di ragazze gioca nei campionati
Under 18 e Terza divisione
con mister Manuel Sabatini.
A corredo di tutto questo
abbiamo schierato un under
16, 14 e 13 che promettono
molto bene. Inoltre un’altra
under 16 seguita da da
Manuel Marconi e l’altra

under 13 e 12 sono allenate
dalle ragazze Elena Corsini e
Camilla Pozzani al terzo
anno da noi. Continua il
minivolley con responsabile
Camilla Specchia. Greta
Pasquini e Giorgia Zanolli,
già smart coach e Atlete della
prima squadra, stanno iniziando inoltre corso allievo
allenatore con Mara Basso e
Gabriele Guardini. C’è molta
carenza di allenatori. Il
nostro obiettivo è far ritornare la palestra di Pescantina
gremita il sabato sera con
l’intento di salire in serie D
entro due anni».

CALCIO AMATORI CSI A 11. Una squadra pronta al campionato di prima divisione

La grinta del San Giorgio IngannaPoltron 1971
Un nome simpatico in tipico
dialetto veronese: San Giorgio
IngannaPoltron 1971 per provare a vincere il prossimo
campionato di Prima divisione
degli Amatori CSI a 11. L’unica realtà amatoriale di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Con uno staff societario giovane e determinato in carica da
pochi mesi. Bardolino, AM
Pacengo, AM Sona, Arditi
Bardolino, Cosmos Verona,
Baldo Junior Team, F.C. San
Zeno Verona, Pitigrilli Caselle, AM Valeggio e Planet Colà
di Lazise le quotate avversarie
inserite nel girone D di campionato. Terreno di casa per le
gare casalinghe in programma
il giovedi sera alle ore 20,45 il
sussidario di via Pigna di Sant’Ambrogio. Debutto in campionato, fissato per venerdi 23

Ha sempre voglia di stupire
Davide Beduzzi. Un 20enne
innamorato del Trial e Triathlon che si pratica, correndo
in montagna. Davide si è
cimentato con ardore e temperamento, vincendo la prova
del ‘Trail degli eroi’ che si è
svolto nel suggestivo scenario
del Monte Grappa, teatro
della Grande Guerra, con
tante trincee e il mastodontico
Sacrario di Cima Grappa, che
ricorda il sacrificio di tantissimi soldati sia italiani che austriaci 48 chilometri e 3000 metri di dislivello, per rendere ancora
più massacrante la prova. Ma Davide Beduzzi ha sopportato
alla grande la fatica di correre in salita, soffrendo in alcuni tratti del percorso, ma tagliando per primo il traguardo con grandissima gioia. «Mi sono misurato ancora una volta contro me
stesso - dice sorridendo Davide Beduzzi-. Sono partito concentrato. Credendo fino in fondo, nelle mie possibilità. Ho
affrontato rivali più grandi di me di età e con tanta esperienza
alle spalle. Ma con 15 minuti di vantaggio ho vinto questa terribile gara». Studente di Ingegneria nell’ateneo padovano,
Davide fa la spola dalla città del Santo fino alla sua abitazione
di San Floriano, dove vive con la sua famiglia. «Da giovane continua il ragazzo - mi sono divertito con il nuoto nella piscina di Fumane, poi mio padre con le sue gite in montagna, mi
ha appassionato, alla pratica dell’arrampicata sportiva. Da lì il
passo è stato breve e mi sono divertito alla corsa in salita, sempre in montagna. Un modo, tutto mio, per respirare il vero contatto con la natura, incontaminata delle alte quote». Come
sempre i suoi genitori gli sono vicini, dandogli da mangiare e
da bere nei punti di ristoro a disposizione in ogni gara. Sono
loro i primi tifosi. Da solo ha attraversato il Baldo, camminando e correndo spedito. Lo scorso anno, ha gareggiato nel ‘Trial
dei Contrabbandieri’ sempre sul Grappa. Arrivando terzo con
51 chilometri di sfida. Il suo sogno nel cassetto? Davide chiude: «Vorrei vincere la prossima gara ‘La Lavaredo Ultra Trial’
che si svolgerà prossimamente. Gli atleti che vedo come fonte
di ispirazione sono Kilian Jornet, Francois D’Haene e Andreas Reiter. Per me sono il top».

YOUNG BOYS 545
settembre alle ore in casa degli
Amatori Bardolino. Afferma il
suo presidente il simpatico
Federico Tommasini da tre
anni primo dirigente del sodalizio della Valpolicella: «Prendo le redini, assieme ai miei
collaboratori di una società
che è stata fondata nel 1971.
Quest’anno rischiava di sparire ed io ed alcuni amici, con
passione ed entusiasmo abbiamo deciso di gestirla. La squa-

dra è formata d diversi giocatori che sono scesi dai dilettanti e che hanno fatto alzare il
nostro livello tecnico. E’ guidata dal carismatico e determinato allenatore Claudio Pellegrini e fa parte del cda della
società. Gli danno una mano il
vice Enrico Ballarini e l’allenatore dei portieri è Francesco
Compri,
accompagnatore
Alessio Zinella. Non vogliamo nasconderci vogliamo pro-

vare a vincere il nostro girone
di campionato per passare ad
una categoria più alta. Certo, il
campo dirà chiaramente il
nostro valore. Ma fin dai primi
allenamenti ho visto un gruppo coeso e compatto con
buone individualità. Abbiamo
molta fame di vincere che non
è poco. E siamo sempre sorretti da un buon numero di
tifosi che viene a vedere le
nostre partite».

La rosa degli Amatori del San Giorgio IngannaPoltron 1971: Portieri: Davide Gasparini e Daniele Venturini; Difensori:
Tommaso Battistoli, Andrea Campostrini, Christian Chesini, Marco Gasparini, Luca Golfarelli, Elia Pasqualini, Diego Petralito, Alberto Semprebon, Edoardo Simeoni, Riccardo Vassanelli; Centrocampisti: Denis Campagnari, Daniele Camponogara, Luigi Cerasuolo, Matteo Corsi, Misael Dalla Vecchia, Christian Filippini, Andrea Madinelli, Mattia Peretti, Marco Quell’Olier, Alessio Squaranti, Gregorio Tisato; Attaccanti: Davide Bazzan, Alessandro e Daniele Costanzi, Francesco Gandini,
Andrea Sona e Lorenzo Zampieri. Infine completano i quadri dirigenziali il Vice presidente Enrico Martini, il segretario
Daniele Mascanzoni e il consigliere Alessio Zanella.

Festa grande in casa Young Boys 545, ripescata in seconda
categoria con l’obiettivo primario della salvezza. Suggestiva la presentazione della prima squadra, con sede a San Pietro in Cariano, che si è tenuta nella cantina della famiglia
Cottini a Fumane. Con i giocatori e staff tecnico che hanno
fatto la foto ricordo tra le botti colme di vino d’annata. «Pensiamo di aver costruito una buona squadra - dice il diesse
Jacopo Segalotto - con il giusto mix di giocatori esperti e
giovani di prospettiva. Ci affidiamo al nuovo tecnico Massimo Martini che vanta esperienze nelle file di Custoza, Settimo, Valgatara, Carianese e Parona. Figura che può farci
fare quel salto di qualità che vogliamo». Compongono lo
staff tecnico di Martini il vice allenatore Guido Brugnoli e il
collaboratore tecnico Luca Carcereri. La rosa di giocatori
che non vede l’ora di debuttare in seconda categoria: Portieri: Nicolò Tramonte e Matteo Veronesi; Difensori: Alessandro Andreis, Andrea Zulian, Andrea Carcereri, Luigi Ruffo,
Francesco Sambugaro, Martino Oliboni, Elvin Peprah; Centrocampisti: Giovanni Lombardi, Daniele Donatoni, Francesco Spagnol, Dimitru Ciobanu, Matteo Pizzini, Tommaso
Brugnoli, Nicola Sartori, Wayne Peprah; Attaccanti: Sebastiano Brugnoli, Tommaso Ballarini, Alessandro Lavarini,
Emanuele ed Angelo De Luca, Lorenzo Tommasi.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

Mindfulness questa sconosciuta

Salute sessuale & educazione

“Riconoscere le nostre emozioni senza giudicarle o
respingerle, abbracciandole
con consapevolezza, è un
atto di ritorno a casa”
Thic Nhat Han
Il concetto di mindfulness
deriva dagli insegnamenti
del buddhismo (vipassanā),
dello zen, e dalle pratiche di
meditazione yoga; solo
negli Stati Uniti degli anni
Settanta, per opera di un
biologo del Massachusetts,
Jon Kabat-Zinn, questo
modello è stato assimilato e
utilizzato come paradigma
autonomo in alcune discipline mediche e psicoterapeutiche europee e d’oltreoceano. La traduzione letterale
della parola Mindfulness è
‘consapevolezza’, ovvero
piena attenzione al momento presente senza giudizio o
attaccamento. La pratica
costante permette di stare
nel momento, di accogliere
tutti i pensieri e tutte le
emozioni, di coltivare un
atteggiamento di curiosità e
apertura nei confronti del
proprio sé. Mindfulness è
quindi una modalità di prestare attenzione, momento
per momento, nell'hic et
nunc («qui ed ora»), in
modo intenzionale e non
giudicante, al fine di risolvere (o prevenire) la sofferenza interiore e raggiungere un'accettazione di sé
attraverso una maggiore
consapevolezza della pro-

Chiara Turri
pria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni,
pensieri, parole, azioni e
relazioni. Migliorare questa
modalità di prestare atten-

zione permette di cogliere,
con maggiore prontezza, il
sorgere di pensieri negativi
che contribuiscono al
malessere emotivo. La
padronanza dei propri contenuti mentali e degli stili
abituali di pensiero (capacità di automonitoraggio e
metacognizione) permette
maggiori possibilità di
esplorazione, espressione e
cambiamento di tali contenuti. La Mindfulness sprona
ad un dialogo interiore più
positivo, meno critico, dove
mente emotiva e mente logica collaborano per raggiungere una saggezza più elevata. Tutto questo porta il
praticante a vivere meglio
sé stesso e le relazioni. Iniziare a meditare sarà il più
bel regalo che potrete farvi!
Namastè!

‘La salute sessuale e riproduttiva è un importante aspetto della crescita e dello sviluppo, in
particolare in età adolescenziale. Averne cura
fin dall’infanzia è indispensabile per evitare
che patologie o comportamenti scorretti e
dannosi possano compromettere la fertilità
futura. La salute sessuale, intesa come stato di
benessere fisico, emotivo mentale e sociale,
non riguarda solo l’assenza di malattie della
sfera sessuale. I giovani devono essere sostenuti, rafforzati e messi in grado di gestire la
propria sessualità in modo responsabile, sicuro e appagante. Inoltre, sono gli stessi giovani che spesso, una volta entrati nella pubertà,
preferiscono rivolgersi a fonti diverse dai
genitori. L’educazione sessuale deve quindi
mettere in grado i giovani, attraverso un processo di empowerment, di fare scelte informate e consapevoli e di agire in modo responsabile verso se stessi e il proprio partner.’ Così
recita il Ministero della Salute sul tema. Come
ostetrica ritengo che affrontare con i giovani
l'argomento sessualità e affettività sia fondamentale, poiché sono una parte centrale nella
vita di una persona e devono poter essere vissute e maturate con la stessa consapevolezza
che riguarda gli altri ambiti della vita. Secondo le statistiche ISS risalenti al 2021 in Italia
il primo rapporto sessuale avviene tra i 16 e i
18 anni, ma esiste anche una percentuale di
giovanissimi che vive la “prima volta” sotto i
14anni. Le prime fonti a disposizione dei giovani dovrebbero necessariamente essere dei
professionisti; questo per evitare la mancanza
di informazione, o la scarsa qualità della stessa. L' 89% dei maschi e l' 84% delle femmine
reperiscono informazioni circa la salute sessuale e riproduttiva attraverso internet. Non
possiamo non considerare le potenzialità di
potersi informare in tempo zero come offerto
dalla rete, ma, per far fronte a tutte le informazioni spesso errate di cui disponiamo, si
rende necessario saperle filtrare. Emerge che
sono fortemente consultati dai giovani anche i
siti di pornografia che, ahimè, se presi come

fonte educativa, danno un'idea alterata di ciò
che è la sessualità. Idea alterata che spesso non
passa l'importanza del rispetto di sé e dell'altro, che passa la sessualità come pura performance, che passa la normalità e la sicurezza
del non ricorso al preservativo. Porto sempre
con me un esempio molto calzante quando mi
formavo presso AISPA (Associazione Italiana
Sessuologia e Psicologia Applicata): immagina di essere un bambino e di vedere un supereroe che si lancia dalla finestra...credi che
questa sia la realtà! Diverso è se sai distinguere ciò che è realtà da ciò che è finzione e questo imprinting è sostanziale. A questo proposito, potendo oggi scindere la sessualità procreativa da quella ludica e relazionale, deve
passare il messaggio ai giovani che nelle scelte sessuali che fanno serve proteggersi...da
malattie sessualmente trasmesse e da gravidanze indesiderate! Affermo questo perché i
dati di cui disponiamo evidenziano che il 25%
dei 15enni sessualmente attivi dichiara di non
aver usato alcun metodo contraccettivo e/o di
protezione dalle infezioni sessualmente trasmesse durante l’ultimo rapporto sessuale. Per
concludere è evidente che il supporto dei professionisti della salute in questo passaggio
così delicato e pieno di potenziale è necessario, a maggior ragione quando c'è bisogno di
informazioni complesse e di tipo tecnico. A
mio avviso andrebbero potenziate le iniziative
che permettano ai giovani di rivolgersi liberamente a professionisti sanitari che li possano
prendere per mano in questo percorso. Di
fronte a dubbi o a domande specifiche,
andrebbero aumentate le occasioni in cui chi
si occupa di educazione affettiva e sessuale
possa stare in mezzo ai ragazzi, incontrarli,
essere figura di riferimento "accanto a" e non
marginale e lontana. È un diritto dei più giovani avere a disposizione professionisti che
mettano a loro disposizione le informazioni
atte a tutelare il loro stato di salute e che li rendano dei giovani adulti liberi di fare scelte
consapevoli.

I CONSIGLI DI CLINICA BAVIERA

Rispettiamo i nostri occhi
Truccare gli occhi è una routine quotidiana per molte
donne, e sebbene in passato
si facesse per lo più solo in
occasioni speciali, oggi è una
pratica assai comune. Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle
aziende leader in Europa nel
settore dell'oftalmologia, sei
donne italiane su dieci si
truccano gli occhi ogni giorno prima di uscire di casa,
ma il 70% di loro ammette di
non sapere quali accortezze
seguire per non danneggiare
la salute degli occhi. Fortunatamente i cosmetici sono
sempre meno aggressivi e
più sicuri per la pelle e per
gli occhi ma a volte il problema sta nel tipo di prodotto acquistato e nel modo in
cui viene applicato: è bene
invece sapere che un uso

improprio del trucco può
portare a problemi visivi che
sono più comuni di quanto si
possa immaginare. I più frequenti sono:
Congiuntivite
La congiuntivite è l'infiammazione della congiuntiva,
una membrana che ricopre
parte del bulbo oculare, ed è
uno dei problemi più comuni
causati dall'uso sbagliato del
make-up. Di solito si verificano quando i pennellini o le
spazzole, a causa di una disattenzione, sfregano contro l'interno dell'occhio e questo
provoca un'infezione oculare
che finisce per portare a una
congiuntivite. Può verificarsi
anche quando si rimuove il
trucco nelle zone vicine alla
cornea, quindi è necessario
prestare molta attenzione.
È importante non condivide-

re i prodotti e gli oggetti che
si usano per truccarsi, perché
si possono contrarre infezioni e congiuntiviti. I contenitori per il trucco vengono
aperti e chiusi molte volte e
possono contaminarsi; inoltre, se un oggetto è stato a
contatto con un occhio affetto da congiuntivite e viene
condiviso, anche l'altra persona può infettarsi.
Blefarite
La blefarite è uno dei problemi più comuni legati al trucco. Consiste in un'infiammazione e in un arrossamento
delle palpebre causati da
un'infezione, da pori ostruiti
o da un'allergia. Di solito si
verifica quando uno strato di
prodotto viene applicato sui
follicoli piliferi delle ciglia
che, come i pori della pelle
delle palpebre, si ostruisco-

Dopo aver visto i problemi più comuni causati dal trucco sugli occhi, dobbiamo ricordare che
molti di questi possono essere evitati con qualche accortezza e facendone un uso corretto. Gli
esperti di Clinica Baviera spiegano le cose da sapere e suggeriscono come applicare il trucco in modo che non abbia conseguenze sugli occhi:
1. La prima e più importante cosa da fare è controllare la composizione e gli ingredienti del
trucco. Il 75% delle donne ammette che di solito non guarda la composizione quando acquista un prodotto, si limita solo a vedere se le piace o meno. In generale, gli ingredienti che causano più allergie sono lo zinco, il rame e l'alluminio.
2. È necessario acquistare trucchi regolamentati, che hanno superato tutti i controlli per
garantire che non contengano ingredienti dannosi per la salute. È consigliabile inoltre acquistare il make-up solo da rivenditori ‘affidabili’.
3. Dovremmo sempre acquistare un make-up specifico per il nostro tipo di pelle. In commercio esistono prodotti di make-up per pelli sensibili, secche, atopiche, normali, grasse...,
che contengono oli e principi attivi studiati appositamente per ogni tipologia e che proteggono e alleviano i problemi di ogni tipo di pelle.
4. È importante controllare la data di scadenza, perché i trucchi scaduti possono essere dannosi per la pelle e gli occhi.
5. Prima di usare un prodotto è bene testarlo su una piccola parte di pelle per assicurarsi di
non essere allergici e usare pochissimo prodotto la prima volta.
6. Mantenere sempre puliti gli accessori con cui ci si trucca e non condividerli mai con altre

no, permettendo ai germi di
accumularsi in quell’area.
Allergie
La maggior parte dei trucchi
contiene una serie di sostanze chimiche che possono
essere aggressive per la
pelle. A volte la pelle è predi-

sposta a reazioni allergiche
quando viene a contatto con
questi prodotti. I sintomi più
comuni sono bruciore, prurito, infiammazione e persino
desquamazione della pelle.
Irritazione oculare
Infine, non è raro che le par-

ticelle di trucco finiscano
negli occhi, causando arrossamenti, prurito e irritazione. Infatti, una donna su
quattro ammette di finire
regolarmente la giornata con
gli occhi irritati a causa del
trucco.

persone per evitare di contrarre eventuali malattie.
7. È importante usare la giusta quantità di trucco e non esagerare, in modo che non finisca
negli occhi e non faccia male, perché più se ne applica, più è probabile che si provochi un
disturbo. Naturalmente, è opportuno non toccare o sfregare mai gli occhi quando sono truccati.
8. Prima di applicare qualsiasi prodotto è necessario pulire bene il viso e le ciglia per evitare
che lo sporco si mescoli al trucco e irriti gli occhi. Successivamente truccarsi con delicatezza, in modo che i pennelli non entrino in contatto con gli occhi. È un errore molto comune
truccarsi in auto, magari in movimento, o in luoghi inadatti e dove non c'è uno specchio a
disposizione, ed è anche importante farlo con calma per non danneggiare gli occhi. Quando
si applica il trucco, meglio evitare le zone più vicine all’occhio, e applicarlo al di fuori dell'attaccatura delle ciglia per non bloccare le ghiandole ed evitare che il prodotto finisca nell'occhio.
9. Il trucco va sempre rimosso prima di andare a letto, utilizzando prodotti specifici e cotone
idrofilo e agendo delicatamente per non causare irritazioni. Il trucco impedisce alla pelle di
respirare e se i residui rimangono a lungo sulla pelle, questa si irrita.
10. Se si verifica una reazione struccarsi immediatamente per fare in modo che la reazione
non aumenti ed evitare di riutilizzarlo. Può anche essere utile usare una soluzione fisiologica
per lenire il prurito e pulire eventuali particelle penetrate; se questa procedura non elimina
l'arrossamento, il gonfiore o la lacrimazione, è necessario rivolgersi a uno specialista.
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UNA VERONESE A MASTERCHEF. Si racconta a distanza di un anno

SFILATE. Un’intera settimana all’insegna dell’Alta Moda

Lia Valetti, cuore e cinema

Milano Fashion Week 2022

Tempra d’acciaio, cuore e
tantissima passione per la
cucina. Ha in testa un grande sogno: aprire un ristorante tutto suo. Lia Valetti concorrente
dell’edizione
numero 11 della nota trasmissione televisiva Masterchef in onda su Sky ci svela
i suoi segreti. Per un solo
gradino arrivando in semifinale, non è riuscita a dire la
sua per un posto al sole:
quello del primato. Il giudizio dei tre giudici del cooking show prodotto da
Endemol, Bruno Barbieri,
Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo nei confronti di Lia è stata una
mazzata per lei, precludendogli la finale, come sottolinea: «Essere arrivata in
semifinale e poi venire eliminata è stato bruttissimo.
Sentivo il sapore della finalissima, molto vicino. Volevo vincere Masterchef! Non
lo nego, ma ahimè per me, le
cose sono andate diversamente». Vive a Bardolino,
età 30 anni, Lia e lavora in
Banca. E’ appena tornata dal
viaggio di nozze a Bali in
Indonesia, con il marito
Nicola, ‘uomo da excel’
come dice lei scherzando,
ma in futuro suo partner in
cucina nel suo ristorante
sulle rive del lago. «E’ stato
bellissimo con panorami
mozzafiato. Undici giorni
meravigliosi, con un corso
intensivo di cucina locale.
Cucinano peperoni ultra piccanti. Bali è un posto unico
ed emozionate - dice Lia
Valetti - mi sono divertita
pure a cucinare». Non ha

molto legato con la vincitrice
Tracy Eby anche lei veronese, che ha vinto l’edizione 11
di Masterchef. «Non si può
essere simpatica a tutti - Lia
taglia corto -, invece sono
rimasta molto amica di altri
concorrenti come Bruno,
Mime, Pietro, Nicky Bryan,
Carmine,
Andrealetizia,
Nicholas, Dalia, persone che
appena entrata nel programma, mi hanno dato la loro
amicizia. Con loro si poteva
andare oltre la pura competizione, instaurando un rapporto un pochino più profondo, a
volte di complicità in gara.
Ma ci sono stati momenti no
durante il format dove Lia
voleva mollare? «Assolutamente no-dice senza mezzi
termini la simpatica Lia che
ama giocare a tennis, nel
tempo libero-sono entrata in
Masterchef con le idee chia-

re. Ma nel bene e nel male ho
saputo superare le difficoltà.
Cucinare è incredibile! La
cucina è uno dei tanti modi
per sperimentare cose nuove
e conoscere la realtà. Ai giovani dico se volete fare un
lavoro in cui credete, non
scoraggiatevi e fatevi di tutto
per conquistare il vostro
credo, dovete essere i protagonisti della vostra vita, costi
quel che costi. A questo proposito - conclude Lia - vorrei
ringraziare il patron Claudio
Menetti e lo chef Fabio Cordella del ristorante ‘La
Veranda del Color’ di Bardolino che, dopo la mia esperienza a Masterchef mi
hanno dato l’opportunità di
approfondire le mie conoscenze in ambito culinario
presso questo meraviglioso
ristorante».
Roberto Pintore

IL PROGETTO EDITORIALE. La storia di successo di una mamma-scrittrice

Il mondo di Sabrina Ginocchio
‘I gatti fanno Miao, noi cani
bau e voi umani ciao. Bau a
tutti, mi chiamo Barabau e
sono un cane. Maramau è il
mio grande amico gatto!
Non ci credi? Cosa aspetti?’.
Si presenta così il libro
‘Babarau&Maramau’, edito
da Il Rio, scritto da Sabrina
Ginocchio e illustrato da Elisabetta Micheloni, il primo
della collana per bambini
‘La cuccia delle favole’. Un
progetto editoriale, questo,
con cui Sabrina Ginocchio,
genovese d’origine ma veronese di adozione da molti
anni (vive a Vigasio), ha
deciso di reinventarsi partendo proprio da una grande
passione, quella per la scrittura di opere dedicate ai più
piccoli. Mamma a tempo
pieno, Sabrina nel 2016 dà
vita alla collana di albi illustrati ‘Il trenino racconta...’
per i tipi di Edizioni03, presso cui nel 2020 pubblica
Zaccaria e il guazzabuglio
(con Alberto Rebuzzi). Per
la veronese Radio Rete 2000
Sabrina ha condotto il programma Il trenino racconta.
Sabrina, analista contabile
con alle spalle innumerevoli
lavori, da cameriera a babysitter, da animatrice di centri
estivi ad apprendista pastaia,
da operaia a segretaria, ad
un certo punto della sua vita
ha deciso di dedicarsi alla
scrittura. «Un giorno – rac-

Sabrina a destra con Elisabetta
conta lei stessa - gli ingranaggi mezzi arrugginiti della
mia testa hanno iniziato a
scuotersi e da lì tutto partì.
Un risveglio che mi ha sollevato, portandomi oltre le
nuvole, in un luogo tutto
mio, in un mondo magico
dove ho iniziato a percorrere
la strada per la sorgente
delle fiabe. Grazie a questo
‘viaggio’, iniziato nel 2016,
ho dato il via al progetto ‘Il
Trenino racconta’…, brevi
racconti per l’infanzia. La
scrittura ha bisogno di maturazione, esperienza e confronto: un mix che ho trovato nel corso di ‘scrittura
creativa favole e fiabe’ presso l’associazione ‘L’opera
Rinata’ di Torino, che mi ha
illuminato il sentiero della
creatività...e da allora, tante

nuove fiabe sono pronte a
farsi leggere». Ad affiancare
ciò che Sabrina scrive ci
sono le meravigliose illustrazioni di un’altra donna
veronese che ha saputo far
sbocciare la sua passione il
suo talento: Elisabetta
Micheloni, della cui vita il
mondo dell’arte ha sempre
fatto parte, dal diploma in
Fashion Design alla collaborazione con il padre nella
vetreria artistica di famiglia,
fino alla cooperazione con
centri estivi ed asili nido
dopo il conseguimento del
titolo di Operatore Socio
Assistenziale all’Infanzia.
Per saperne di più:
info@sabrinaginocchio.it
www.sabrinaginocchio.it
Silvia Accordini

Si è svolta per la quarta edizione dell’anno la Milano
Fashion Week, una kermesse
di ben 68 sfilate e un totale di
210 appuntamenti. Giornate
all’insegna dell’alta moda
che hanno animato la città
Milanese attraverso abiti di
ogni genere e ospiti internazionali. Il 21 settembre ha
sfilato Diesel che questa
volta ha deciso di aprire la
porta anche al pubblico,
rimarcando a tutti i presenti
che la Primavera è denim.
Glenn Martens, direttore
creativo del brand ha sfoggiato la nuova collezione
all’Allianz Cloud Arena,
definendola un’alternativa al
lusso. Uno stile fresco e
innovativo che ha sfilato a
ritmo di Bpm e ha parlato sia
ai grandi ospiti presenti,
come Normani e Julia Fox,
che ai giovani e agli studenti
presenti nel pubblico. Passiamo a Moncler, che ha
festeggiato i suoi 70 anni
stupendo tutti in piazza
Duomo con uno spettacolo
strepitoso, un mix di moda e
arte che è stato ‘accolto’
dalla pioggia incessante.
Un’esibizione che ha visto
oltre 700 ballerini e 950
modelli, tutti vestiti con piumini bianchi e ovviamente
targati Moncler. Parliamo
ora di Gucci, dove hanno sfi-

lato ben 68 coppie di gemelli. Alessandro Michele, direttore creativo del brand ha
voluto rappresentare così la
collezione ‘Twinsburg’. I
vestiti magicamente si sono
duplicati, smarrendo apparentemente il loro status di
singolarità. Sembrerebbe
aprirsi una crepa nell’idea di
identità, salvo poi realizzare
che lo stesso vestito sprigiona qualità diverse su corpi
apparentemente
identici.
Presenti i Maneskin, ma
anche Achille Lauro e Chiara Ferragni. Finiamo con
Giorgio Armani che con
immensa bellezza ed elegan-

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

za ha chiuso la Milano
Fashion Week con abiti fatti
di luce dorata Si chiara ‘Fil
d’Or’ la nuova collezione
Primavera/Estate 2023 caratterizzata da silhouette allungate, pantaloni larghi e scarpe rasoterra. Non sono mancate le trasparenze e il monocolore, ma come sempre
Giorgio Armani dona classe
ed eleganza, con un tocco di
luce in ogni look. Numerosi
gli ospiti presenti alla sfilata,
volti noti come Cate Blanchett, fedelissima ambassador Armani, Belen Rodriguez e Irina Shayk.
Letizia Acquistapace

www.cucinaeciacole.it

Crespelle alle zucchine e patate, farcite
Ingredienti per 8/10 di crespelle
di circa 20 cm
2 zucchine - 2 patate
3 cucchiai di farina - 200 ml di latte
sale, pepe - prezzemolo - 2 uova
Preparazione
Grattugiare grossolanamente patate e zucchine pulite, salare, far perdere l’acqua che si formerà e strizzare in un canovaccio pulito. Sbattere le uova con la farina, unire il latte, sale,
pepe, prezzemolo e la verdura.
Dovrete ottenere un composto cremoso da
poter versare nella padella per fare delle
crespelle leggermente più spesse di quelle
abituali, eventualmente potete aggiungere
altro latte. Prima di cuocere far riposare il
composto una mezz’ora, poi versare nella
padella leggermente imburrata (quanto
basta per ogni crespella) e stendere bene la
crema. Girare una volta in modo di avere
una leggere doratura da entrambi i lati.
Per la farcia: ingredienti e preparazione,
qualsiasi idea si presta al ripieno di queste
deliziose crespelle che potrete utilizzare
anche come cannelloni, pasticcio o lasagnette. In questo caso specifico avevo in

frigorifero del purè di zucchine e patate che
ho mescolato con mezzo vasetto di pesto da
finire ed ho spalmato sulle crespelle. Ho
aggiunto del prosciutto arrosto, sovrapposto le due metà e disposto il tutto nella pirofila coprendo con parmigiano grattugiato e
gorgonzola a pezzetti. A questo punto vi
basterà gratinare per una ventina di minuti.
Una squisitezza!
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Animali e benessere,
un grazie ai nostri amici

CERCO CASA
Betty e Mary, 7 mesi, bellissime
femmine di segugio che cercano
una bella adozione di coppia: vivono in simbiosi. Hanno già vissuto i
loro traumi, ora cercano la felicità.
Per conoscerle contattare Elisabetta al numero 347.0607596

di Silvia Allegri
Ritorna la rubrica ‘Diari bestiali’,
uno spazio che mi è particolarmente caro: da queste pagine è iniziato
tutto, ormai molti anni fa. E se il
tempo passa, le passioni restano e
diventano sempre più importanti
nelle nostre vite.
Perché un ‘diario’? Per raccontare
vicende legate alle nostre esperienze più emozionanti e profonde in
compagnia degli animali. Tanti di
noi le hanno vissute in questi due
anni complessi e dolorosi che ci
hanno visti fermi, costretti all’immobilità e all’isolamento a causa
della pandemia. In quel tempo
incerto l’unica certezza che abbiamo
avuto è stata la presenza degli animali: in Italia almeno una famiglia
su due vive con loro. Ricerche scientifiche, statistiche e interviste
hanno confermato quello che già
Viola con Barone
sapevamo: chi aveva nella propria
casa, o nei propri spazi verdi, un
cane, un gatto, un coniglio, un asino, un cavallo ha affrontato con un spirito diverso le restrizioni imposte dal lockdown. La possibilità di avere un contatto fisico, di
abbracciare e accarezzare i nostri ‘coinquilini’ non umani, di passeggiare in loro
compagnia, di giocare ci ha permesso di non perdere la bussola, continuare a provare forti emozioni e farci sentire sempre vivi e attivi. Un animale impone ritmi
da rispettare, piccoli rituali quotidiani che scandiscono la giornata e ci vietano di
isolarci nel silenzio e nella malinconia. E così i lunghi mesi di paure, incertezze e
sofferenze sono stati attutiti dagli amici bestiali: i cani hanno continuato a voler
uscire diverse volte al giorno, i gatti non hanno mai smesso di fare le fusa, asini
e cavalli aspettavano i loro proprietari per mangiare, essere strigliati, muoversi e
galoppare. La loro presenza è stata fondamentale per superare gli stati d’ansia, il
senso di isolamento, la paura di fronte a un tempo che sembrava dilatato e infinito. La pandemia ha permesso di riscoprire il valore della relazione con gli animali, al punto che si è assistito a un boom di adozioni. Che ha avuto, purtroppo,
anche il suo lato oscuro: al termine del lockdown il picco di abbandoni è stato altissimo. Gli animali non vanno trattati come oggetti o giocattoli, da usare quando si
ha bisogno. Richiedono attenzioni, costanza, anche sacrifici.
Allora, ricordando quanto siano
stati importanti per noi nei
momenti di sconforto, è giusto
imparare a restituire loro quello che ci hanno dato: la generosità va premiata, e ogni relazione si deve nutrire di piccole
attenzioni quotidiane. Vale tra
gli umani e vale, a maggior
ragione, nei confronti degli
esseri più innocenti e spontanei: gli animali non fingono
mai, e c’è sempre da imparare
da loro.
Ben ritrovati, allora, con i
‘Diari bestiali’. Dove ci prepariamo a scoprire la bellezza dei
nostri compagni di vita e tanti
segreti del mondo non umano.
Silvia con Zorro

Groove, meraviglioso cucciolone di 1 anno, taglia
grande. Dolce e vivace.
Vaccinato e sterilizzato,
cerca una famiglia che
non lo lasci sempre solo
in giardino, ma che lo
accolga con amore. Per
adottarlo scrivere al
numero 340.1259077
Selma, segugia stupenda di
soli 8 mesi. Come succede a
tanti cani come lei, non era
adatta al lavoro che le volevano far fare. Lei cerca
amore e una persona che le
faccia ritrovare fiducia negli
umani. Per adottarla chiamate Elisabetta al 347.0607596

Gaia, 7 anni,
buonissima e
traumatizzata: i
suoi umani si
sono separati e
nessuno vuole
più curarsi di
lei. Vaccinata,
sterilizzata, questa cagnolina di
taglia media
merita felicità e
una famiglia
vera. Scrivere a
Elisabetta,
347.0607596

Furano, 4 anni, coccolone, curioso,
dolce. Già socializzato con gli altri
mici, con i quali adora soprattutto giocare, si troverebbe benissimo anche
come micio unico. Già sterilizzato e
vaccinato. Per conoscerlo: Francesca,
3403131636

Darwin maschietto di 3 anni, sterilizzato. Per motivi di allergia cerca una
nuova casa. Ė di buon carattere e socievole. Si trova a Verona adottabile in
zone limitrofe. Per adottarlo scrivere a
adozioni@lavocedeiconigli.it
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La crisi vissuta dal settore caseario
L'ennesimo settore è in
ginocchio a causa della crisi
energetica di questi mesi. Il
settore del latte e quello
caseario stanno vivendo un
momento di crisi straordinario. L'aumento dei prezzi
energetici, in particolare del
gasolio agricolo, l'aumento
del costo dei foraggi e una
siccità fuori dalla norma ha
portato una riduzione della
produzione e aumento dei
costi che stanno portando a
mancati guadagni da mesi
per i produttori. Il settore
della produzione del latte è
noto per essere sensibile alle
crisi e agli aumenti dei prezzi, soprattutto per i produttori. Infatti il latte, prodotto
negli allevamenti, viene
raccolto dai grandi consorzi
dell'industria casearia per
centesimi di euro per litro.
A questo guadagno però
l'allevatore deve sottrarre
tutti i costi della produzione, inclusa l'energia che non
sembra destinata a fermarsi
a breve. La crisi è dettata da
tre punti principali: aumento dei costi energetici;

Aumento dei prezzi al consumatore

Questi aumenti fisiologicamente saranno in parte ridistribuiti sui consumatori. Granarolo ha già proposto un tetto
minimo per la raccolta del latte e porterà necessariamente
a una riduzione della pressione sui produttori, ma che
verrà poi sfogata sui prezzi dei consumatori. Si prevede
che il latte, ad ora già aumentato a circa 1,70€/litro, arriverà con tutta probabilità a essere pagato 2€/litro nei
supermercati italiani. Oltre al latte, anche la carne bovina
aumenterà ancora di prezzo e gli esperti prevedono un
+12% anche su quello.
A meno che su questi alimenti non si vada a ridurre l'IVA
per contenere il prezzo per i consumatori.
Fonte: https://www.prontobolletta.it/news/crisi-produzione-del-latte/
aumento dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento dei cereali per foraggio;
siccità estiva. L'aumento
dei costi energetici purtroppo non risulta una novità,
ma è un fattore che sta colpendo ogni industria, oltre
che i consumatori domestici.
Il Gasolio Agricolo, utilizzato dai macchinari dell'industria agricola e casearia è
aumentato del 130%. A questi costi addizionali si
aggiungono i mangimi e i

concimi che, sempre a causa
del conflitto in Ucraina,
hanno avuto un notevole
aumento, sia per una generale inflazione, ma soprattutto
perchè l'Ucraina e la Russia
erano proprio i principali
produttori di cereali e
rimangono bloccati nelle
navi cisterna nel mar Nero.
L'ennesimo problema risiede nella siccità di quest'estate. Infatti ogni estate, per
l'aumento delle temperature
avviene un fisiologico calo

della
produzione
del
15/20% mentre con le temperature esorbitanti dell'estate da poco conclusa si è
assistito a un -30/-40% della
produzione rispetto ai 3
mesi precedenti. Si produce
di meno, aumentano i costi
energetici, aumentano i
prezzi mangimi, concimi e
dei beni di consumo, ma il
prezzo di raccolta non
aumenta abbastanza e per
molti allevatori si sta rivelando più profittevole abbat-

tere alcuni animali piuttosto
che continuare a mantenerli.
Per gli allevatori italiani la
situazione si fa ancora più
complessa. L'allevamento
animale è un settore a grande consumo energetico, sia
a causa della necessità di
trasformare i prodotti per
lunghe distanze, come il
latte, ma anche per il mantenimento stesso delle infrastrutture per gli animali. Sia
il gas sia la luce, come
ormai noto, hanno avuto

L’INTERVENTO DI LEGAMBIENTE
La plastica è stata immessa nel mercato con una prospettiva di durata
infinita nel tempo. Ciò significava
che, qualunque oggetto prodotto
con la plastica, sarebbe durato in
eterno. Sembrava una rivoluzione:
un oggetto come il secchio di latta o
di rame che, con il passare del
tempo, veniva attaccato dalla ruggine e reso inutilizzabile, veniva
sostituito da questo nuovo materiale innovativo. Anche altri oggetti di
uso comune, come le bottiglie di
vetro, delicate nella loro fragilità,
vennero sostituite da bottiglie di
plastica. Purtroppo, l’idea della
durata eterna, come tutti sappiamo,
fu presto abbandonata. Ogni oggetto di plastica viene buttato via al
termine del suo breve utilizzo.
Vediamo il risultato tutti i giorni: in ogni località, in ogni posto sperduto del nostro pianeta, si trovano piccoli e grandi oggetti di plastica. Una recente indagine di Legambiente, Beach Litter, ha censito 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, per la maggior parte oggetti e frammenti di plastica. Dal Dossier ‘Acque in bottiglia’ di Legambiente possiamo leggere: “L’Italia, infatti, è al primo posto in Europa per quanto concerne il consumo di acque in bottiglia (con un consumo pro-capite di circa 206 litri annui) e al secondo posto nel
mondo, dietro solo al Messico (244 litri annui). Con quasi 140 stabilimenti e oltre 260 marchi presenti sul nostro territorio, sono 14
miliardi i litri di acqua imbottigliati nel 2016 (erano 12 miliardi nel 2010), di cui oltre il 90% destinato al consumo nel nostro Paese”.
Proviamo a rimanere nel nostro territorio. Facciamo un esempio e prendiamo i Comuni della Valpolicella, più Pescantina. Gli abitanti
di questa zona sono circa 65.000. Se facciamo una proporzione, risulta che nella nostra zona vengono consumati, ogni anno, circa 12
milioni di litri di acqua in bottiglie di plastica, causando circa 3.250.000 kg di Co2 (trasporti, riciclo, raccolta, ecc.). Il motivo principale di questa irrinunciabile abitudine degli italiani risiede nel fatto che i nostri concittadini continuano a preferire l’acqua in bottiglia
all’acqua di rubinetto, nonostante l’assoluta non convenienza economica (la prima costa anche 1.000 volte più della seconda), con l’ormai evidente impatto ambientale che ne consegue. Pertanto, l’impegno deve, prima di tutto, partire da noi cittadini e deve iniziare con
una dedizione a cercare di consumare plastica il meno possibile perché il danno, anche se non visibile, è già presente e sta diventando di proporzioni gigantesche. Contestualmente, l’impegno dovrebbe essere assunto anche dalle Amministrazioni locali, per esempio
installando le colonnine o le casette dove potersi approvvigionare di acqua, a costi molto inferiori. Minor utilizzo di bottiglie di plastica e installazione di casette dell’acqua: piccolo, importante passo contro l’inquinamento e il degrado del nostro pianeta.
Legambiente Valpolicella

aumenti importanti negli
ultimi mesi. Il prezzo della
bolletta del gas è ormai a
+653% rispetto ai livelli
precedenti a questa crisi,
mentre il prezzo della luce
si assesta a +236% rispetto
allo stesso periodo. I cereali
inoltre, fondamentali per i
mangimi sono aumentati
vertiginosamente, soprattutto Mais e Frumento: Mais +
55,2%; Frumento +67,2%;
Soia +3,64%; Urea Granulare addirittura un +167%

PRESENTATO
VALPOLISCELLAE
È stato presentato martedì 27 settembre nella Sala Rossa al Palazzo
Scaligero, Val Polis Cellae, evento
alla scoperta di vini e territori nelle
più note vallate veronesi a vocazione vitivinicola. La manifestazione si è tenuta domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18. Crescono
ancora le cantine aderenti, che
dalle 19 del 2021 passano alle 26
di quest’anno (erano 15 nel 2020) e
crescono gli itinerari, da cinque a
sei, che coinvolgeranno i comuni
di Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano,
Grezzana e Verona. Confermata
l’adesione di cantine con vini e terreni per la produzione bio: in questa edizione saranno cinque. Le
Doc e le Docg protagoniste nei
calici saranno Valpolicella, Ripasso, Recioto e Amarone. Diverse
aziende affiancheranno al vino
piatti e prodotti gastronomici locali, dai salumi agli gnocchi di malga
della Lessinia. L’evento verrà
arricchito da mostre ed esposizioni, in ogni cantina, di artisti locali.
Per informazioni sui percorsi,
ingressi e cantine: www.infovalpolicella.it/valpoliscellae.
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POESIE
‘Alla Madre Celeste’: si apre con questo componimento di Giancarlo Scarlassara la rubrìca delle poesie di Ottobre. A seguire ‘Astronauti e confini’ di
Rosalba Ferramosca e ‘Cercando arcobaleni di pace’ con cui Claudia Ferraro esprime ciò che tutti noi imploriamo.

Alla Madre Celeste
MADRE, del tuo divino figlio ancella,
nell’irta via terrena fai da ancella
a quanti seguon la “buona novella”,
perché del male vincano la sfida.
Il credente alimenta un grande dono;
se cade spera in Te per il perdono.
MADONNA ELETTA, nel tuo cuore quanto
coraggio vi ha profuso il Salvatore.
Il Padre Ti ha vestita col suo manto
per farti degna del “Sommo Splendore”.
Tu, umile e volta al Volere Divino,
vegliaci nell’umano e aspro cammino.
AMATA, luce del mondo Cristiano,
ai Tuoi fedeli nel terreno viaggio
tieni da loro il peccato lontano;
dona ai loro occhi il Tuo divino raggio.
Tu, che hai provato il più grande dolore,
infondi nei loro animi il Tuo amore.
REGINA, ASSUNTA nel Regno dei Cieli,
ai credenti Sii loro di conforto.
Rendi forte lo stuolo dei fedeli
nella certezza di ‘Cristo Risorto’.
Fa che nel segno della vera fede
ognuno Ti rivolga una preghiera.
Giancarlo Scarlassara

Astronauti e confini
Una sfera senza confini nel nero dell’universo,
un mistero ci appare la Terra
dall’astronave – dice Samanta –
un solido immobile, un corpo soltanto cosparso di tante
lucciole - luci nel buio del cielo.
Eppure si vivono vite, laggiù,
si accendono e spengono sogni e speranze,
si combattono guerre per odio o per fame.
Le luci talvolta son lampi, fuochi improvvisi,
devastano gli animi nostri, quassù.

Nel silenzio del vuoto stellare
sibili e rombo di razzi e cannoni ci par di sentire.
Quale il suono sarà della pace?
Applausi fraterni, schiocchi di baci,
canzoni, preghiere?
A noi vicine le stelle, pianeti e satelliti
una musica intonano, lieve, impercettibile quasi,
note di folle speranza in un futuro migliore,
senza i limiti di un mondo terreno
avvinto da lacci e confini di una egoistica ‘umanità’.
Rosalba Ferramosca

Cercando arcobaleni di pace
Drappi con arcobaleni di Pace
adornano i balconi delle nostre case.
Ma la TV ci parla di guerra.
Sfogliando le pagine della mia mente,
trovo i racconti di mamma:
fughe giornaliere e notturne nei rifugi.
Pianti di ragazzi di altre bandiere,
per il dovere di andare a combattere.
Ed ora nella TV vedo i suoi occhi
in quelli terrorizzati di una giovinetta.
Negli sguardi apprensivi d’una mamma, quelli di nonna.
Piangono le spighe di grano dell’Eucraina,

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità

Capita sovente che in occasione della vendita di un immobile ereditato al venditore venga comunicata la necessità di procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità. E’ bene chiarire di cosa si tratta e quale è la ragione
per cui viene richiesta questa formalità, i cui costi ricadono sul venditore.
Dopo l’apertura della successione chi è chiamato all’eredità è tenuto a presentare la dichiarazione di successione, che verrà poi trascritta nei pubblici registri
immobiliari a cura dell’amministrazione finanziaria. Si tratta di adempimenti
meramente fiscali, che non fanno acquisire in capo al chiamato all’eredità la
qualifica di erede, né consentono di dare pubblicità al trasferimento dal defunto all’erede. La trascrizione nei pubblici registri immobiliari contro il defunto e
a favore dell’erede può essere ottenuta in due modi, o facendo fare al chiamato all’eredità un apposito atto di accettazione espressa dell’eredità o provvedendo a trascrivere la così detta accettazione tacita di eredità.
Nella maggior parte dei casi chi eredita un bene non si preoccupa di fare un
formale atto di accettazione, non si reca cioè dal notaio per dichiarare solennemente di voler accettare l’eredità. Il più delle volte, infatti, chi eredita un
bene ne entra in possesso e ne gode ritenendolo proprio in forza della successione. Questo comportamento ha l’effetto di far acquisire la qualità di erede,
ma non è sufficiente per dare pubblicità, perché manca un titolo formale in
base al quale operare la trascrizione. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità potrà essere fatta allora in occasione del primo atto di vendita di un immobile caduto in successione. Chi vende un bene
ereditato lo può fare solo assumendo di essere
erede, per questa ragione l’atto di vendita potrà
essere usato per trascrivere l’accettazione di eredità, accettazione che sarà appunto “tacita”, in
quanto derivante implicitamente dall’atto dispositivo del bene. Dobbiamo adesso spiegare
quale è la ragione per cui si rende necessario
procedere a trascrivere l’accettazione di eredità.
Questa formalità tutela l’acquirente dall’ipotesi
dell’acquisto dall’erede apparente. È possibile
che chi vende sia erede solo apparentemente e,
quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di
petizione di eredità da parte dell’erede vero ed
essere tenuto a restituirgli il bene. Tale rischio
GIACOMO FELLI
non si realizza se viene eseguita la trascrizione
Notaio
in Negrar
dell’accettazione di eredità a favore dell’erede
di
Valpolicella
apparente, in questo caso, infatti, chi acquista in
Tel. 045.2080298
buona fede l’immobile non potrà subire l’azione
giacomofelli@notai2021.com
di petizione di eredità.

sospirano lamenti le strade della Siria,
gemono le terre rosse dell’Africa.
Pace! Grida il mare, pace! Sibila il vento.
Pace! Imploriamo alzando gli occhi al cielo.
Pace! Vivevamo nella ricchezza della pace
ed ora che la guerra ci sta sfiorando
ci sentiamo persi.
Pace! Che Dio illumini i nostri politici
e che possano darci la pace.
Prendiamoci per mano e cerchiamo la pace,
perchè finchè un solo popolo sarà in guerra:
tutti noi siamo in guerra.
Claudia Ferraro

L’ANGOLO DELL’ASSICURATORE

Polizze vita:
dolo e colpa grave
Nelle polizze vita si parla
spesso di dolo e colpa
grave e tali termini possono essere usati in due contesti ben diversi. In merito
alle dichiarazioni rese dal
contraente/assicurato
durante la sottoscrizione
della polizza, oppure nei
casi di sinistri avvenuti per
dolo o colpa grave. In fase
di sottoscrizione della
copertura assicurativa le
dichiarazioni inesatte e le
reticenze rese con dolo o
colpa grave si hanno
quando il contraente o
l'assicurato con coscienza
e volontà omette di riferire
all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta
un’apposita domanda, circostanze in grado di modificare la valutazione del
rischio assicurato. La reticenza del contraente e/o
dell'assicurato è causa di
annullamento del contratto assicurativo quando si
verificano
simultaneamente le seguenti condizioni: la dichiarazione è
inesatta o reticente; la reticenza è stata determinante affinché l’assicuratore
accettasse di emettere la
polizza; il contraente e/o
l’assicurato ha reso la
dichiarazione con dolo o

colpa grave. Perché si configuri il dolo il dichiarante
deve essere a conoscenza
che le circostanze taciute
o comunicate in modo
inesatto sono determinanti perché l’assicuratore
emetta la polizza. Con
colpa grave si identifica,
invece, l'illecito commesso
senza volontà, ma in base
a comportamenti scorretti
per negligenza, inesperienza, impreparazione,
pigrizia, ecc.. Diverso è,
invece, il concetto di dolo
o colpa grave in caso di
sinistro. Il sinistro non è
indennizzabile se avviene
a seguito di una delle
cause di esclusione riportate nelle Condizioni di
Assicurazione. Tra le cause
più comuni ci sono: partecipazione dell’assicurato a
fatti dolosi, il suicidio se
avviene entro i primi due
anni dalla data di decorrenza, l’abuso di alcool,
l’uso o l’abuso di farmaci
senza prescrizione medica
o per scopi diversi, svolgimento di alcune attività
sportive pericolose e il
dolo e la colpa grave. Ciascuna compagnia assicurativa può scegliere quali
casi di esclusione inserire
nelle Condizioni di Assicu-

razione dei vari prodotti
emessi. Perché si configuri
il dolo l’assicurato deve
aver provocato volontariamente il sinistro. Mentre la
colpa grave si ha quando
non vi è stata la volontà da
parte dell’assicurato di
provocare il sinistro, ma è
stato causato in seguito a
condotte scorrette per
negligenza,
imperizia,
imprudenza, inosservanza
di leggi o regolamenti. Se,
ad esempio, l’assicurato
muore o rimane invalido
in seguito ad un incidente
stradale causato da una
sua eccessiva velocità o da
un suo sorpasso azzardato
il sinistro può non essere
indennizzabile. Lo stesso
vale nel caso di uno sciatore che, recandosi in una
zona vietata perché a
rischio slavine e/o valanghe, muore o rimane invalido proprio a seguito di
una slavina o valanga.
Daniele Bussola
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Susanna Tamaro, I pifferai magici,
Lindau, 2022, 144 pag., 13,50€
“La salvezza della persona non dipende da nessun tipo
di tecnica ma soltanto dalla forza d’animo e dal dialogo
con la voce della propria coscienza. Senza anima, senza
coscienza, senza consapevolezza di questa realtà che ci
rende unici sulla terra, la nostra civiltà non può fare altro
che seguire il destino dei topi di Hamelin che, inebetiti dal
suadente motivetto, sono miseramente annegati nel
fiume”. Per Susanna Tamaro i pifferai magici, come il
flautista di Hamelin, sono coloro che, negli ultimi decenni, hanno incantato il mondo costringendo un numero
sempre più alto di persone a seguirli, abbandonando il
mondo dell’etica e le voci che ancora si levano in difesa
della vita e della persona vengono ridicolizzate, tacciandole di oscurantismo medievale. Viene fatto credere che
la felicità non dipenda dall’aver affrontato e vinto sfide
della vita, dall’essersi sacrificati in vista di un futuro
migliore, ma semplicemente nel poter possedere un
numero sempre più grande di cose e nel soddisfare un
livello di pulsioni sempre più basso. “L’idea che il fine di
ogni vita sia la felicità e che tutto sia giustificato in nome
dell’amore è una delle perversioni del pensiero postmoderno, oltre che uno dei chiari sintomi della condizione
più che crepuscolare del mondo occidentale”. Se non si
sceglie, si è scelti. Non esiste più il bene, non esiste più il
male, non esiste più il giudizio sulle nostre azioni e, anche
quando queste sono efferate, siamo convinti di avere
diritto all’happy end (lieto fine). Un bene senza una radice nel Bene viene spazzato via come una foglia secca al
primo refolo di vento. Senza il bene, non c’è il male;
senza il male, non c’è limite, e senza limite, scivoliamo
inesorabilmente verso l’homo hominis lupus (l’uomo è
lupo per l’uomo). ” I pifferai magici. La spensierata corsa
dell’umanità verso l’abisso” è una sorta di romanzo confessione che si presenta come un saggio. La triestina
Susanna Tamaro, nipote di Italo Svevo, è autrice di
romanzi, racconti e saggi, fra cui il bestseller mondiale
“Va dove ti porta il cuore”. Con i Pifferai magici ci offre
una lettura che illumina e indirizza, una lettura sapienziale dei tempi che stiamo vivendo, una sorta di guida del
comportamento morale e della vita pratica. Consigliato
vivamente per avere uno sguardo lucido su tanti specchietti delle allodole che stanno indirizzando l’Occidente
verso l’abisso.

Accenno brevemente al “giornalismo embedded”, termine che attribuisce alla professione giornalistica la
qualifica di “intruppato”, “inglobato”, di fatto direttamente dipendente rispetto al potere militare (ma in
alcuni casi anche politico) che stabilisce le linee di azione e determina i vincoli. I giornalisti possono scrivere,
dire, fotografare solo quello che viene permesso, ed è
sostanzialmente inibito ogni spostamento non controllato. Nell’impossibilità di andare a cercare le notizie
sul terreno, i giornalisti scrivono ciò che è fornito dalle
conferenze stampa durante le quali, in genere alti ufficiali, riferiscono versioni istituzionali dei fatti. Il livello
di manipolazione è straordinario sia nella qualità che
nella quantità di notizie fornite. Nella Guerra del
Golfo, la cosiddetta guerra contro il “Male”, il mondo
era convinto di assistere in diretta ai lanci degli Scud e
dei Patriot o all’avanzata di ipertecnologici carri armati; in realtà la maggior parte delle immagini non erano
se non gli spot messi a disposizione dalle industrie
degli armamenti: film di repertorio. L’uso di armi sofisticate definite quasi umanitarie nel loro essere “intelligenti” e “chirurgiche”, non poteva essere vanificato da
voci contrarie e per questo lo spettacolo della devastazione e della morte doveva essere assolutamente
nascosto. La realtà della quale non si dà notizia, non
esiste. Fatto che puntualmente accadde, come scrive
Massimo Chais, rendendo invisibili ai media e all’opinione pubblica internazionale eventi drammatici e criminali, quali il massacro degli iracheni in ritirata e la
pratica americana di ricoprire con carri armati
Abrahms e ruspe le trincee irachene, seppellendo vivi i
soldati. Questi orrendi eccidi non trovarono eco sulla
stampa internazionale e sui media in genere, ma solo
in un ristretto gruppo di intellettuali e pacifisti, tacciati
di disfattismo. Questo tipo di manipolazione, ai limiti
delle spy ops (guerra psicologica) già nota e attuata
nella seconda guerra mondiale, che sfrutta le informazioni a fini bellici, è utilizzata anche nelle guerre in
corso nel mondo. Sono ben 59, e l’invasione russa dell’Ucraina - della quale sappiamo solo quello che il
potere ha interesse e vuole farci conoscere o vedere –
è solo l’ultima di un lungo elenco di conflitti che va dall’Afghanistan alla Libia, dal Myanmar allo Yemen, dall’Armenia e Azerbaigian, alla Palestina, alla Nigeria,
all’Etiopia… (Continua)

Ricorrono cento anni dalla nascita di Raffele La Capria
(Napoli, 3 ottobre 1922 – Roma, 26 giugno 2022) scrittore, saggista, sceneggiatore e traduttore. La Capria è uno
degli scrittori più importanti della letteratura italiana del
‘900. Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Napoli
nel 1947, e dopo viaggi e soggiorni in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, nel 1950 si trasferisce a Roma. Nel 1961
vince il Premio Strega per il romanzo “Ferito a morte”, il
più conosciuto e amato tra i tanti scritti da La Capria. La
vicenda si svolge nell’arco di undici anni, dall’estate del
1943, quando, durante un bombardamento, il protagonista Massimo De Luca incontra Carla Boursier, fino al
giorno della sua partenza per Roma, nell’estate del 1954.
Tra questi due momenti il racconto procede per frammenti e flash, ognuno presente e ricordato, ognuno riferito a
un anno diverso: la pesca subacquea, la noia al Circolo
Nautico, il pranzo a casa De Luca. Negli ultimi tre capitoli vi è una sintesi di tutti i successivi viaggi di Massimo a
Napoli, città che «ti ferisce a morte o t’addormenta, o tutt’e due le cose insieme», città che si identifica con l’irraggiungibile Carla, con il mare, con i miti della giovinezza.
Collabora poi alle pagine culturali del Corriere della Sera
e nel 1990 è condirettore della rivista letteraria “Nuovi
Argomenti”; nel 2005 conquista il Premio Viareggio per
la raccolta “L’estro quotidiano”. È autore di radiodrammi
Rai e co-sceneggiatore di film come “Le mani sulla città”
e “Uomini contro” di Francesco Rosi e “Ferdinando e
Carolina” di Lina Wertmuller. Nel 2011 gli viene assegnato il premio Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura e nel 2012 il Premio Brancati. Nel 1966 si era sposato con Ilaria Occhini, e nonostante lui amasse restare a
Roma e lei prediligesse la campagna di Arezzo, dove
aveva l’azienda di famiglia risalente al ‘500, non si sono
mai lasciati. Non provò mai a distoglierla dal suo amore
per il teatro. “Lei possiede quella rara cosa che è l’intelligenza del cuore”, disse lo scrittore della moglie quando
raccontò la loro storia d’amore nel libro autobiografico
“La bellezza quotidiana”. Nel mondo frivolo delle celebrità, la loro storia d’amore durata 58 anni, è una delle più
belle. Nell’ultima intervista disse che il segreto per attraversare con saggezza e lucidità un secolo di storia era
Amare. “La longevità è l'amore. Non voler lasciare chi
ami e chi ti ama". È morto all’età di 99 anni, a pochi mesi
dal suo centenario.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”
a cura di Carla Salmaso
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

Il 22 ottobre la
Scuola Grafologica Morettiana di
Verona riprende
l’attività formativa
dopo la pausa
estiva. Oltre alla
prosecuzione dei
corsi già attivi
propone un Open
Day aperto a
chiunque desideri
valutare l’interesse per la disciplina e a chi voglia conoscere da vicino formatori, piano
di studi e sbocchi professionali. Accreditata dall’Associazione Grafologica Italiana, la scuola è attiva da oltre un decennio a Verona e prevede un percorso triennale finalizzato alla formazione di professionisti
grafologi operanti in diversi ambiti e si rivolge non solo a chi desideri
sviluppare una nuova competenza ma anche a coloro i quali già esercitano nei settori d’aiuto alla persona, oltreché a insegnanti, educatori,
orientatori, forze dell’ordine, avvocati, ecc., che possono trovare nell’analisi della scrittura uno strumento utile ad integrare la loro professionalità. La formazione della Scuola Grafologica Morettiana è aperta
anche a chi voglia semplicemente conoscere la disciplina grafologica:
a livello personale, infatti, lo studio della grafologia diventa un’occasione di autoconoscenza e di crescita, oltreché uno strumento per sviluppare e raffinare le proprie capacità di osservazione, di analisi, di
logica e di intuito. La sede delle lezioni è presso le aule dell’Istituto
alle Stimate, con ingresso da via don Gaspare Bertoni, 2/a. Per informazioni o per partecipare all’open day questi sono i contatti: tel.
3483479588; e-mail a info@centrografologia.it.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

DON’T WORRY DARLING (Don’t Worry
Darlin). Regia: Olivia Wilde. Attori: Harry
Styles, Florence Pugh, Olivia Wilde. Genere: Thriller. Durata: 1h 50m. Data di uscita:
4 ottobre. Origine: USA 2022.
Una curiosità: a Los Angeles, dopo le prime
riprese, la Wilde ha sostituito l’interprete
principale per la cattiva condotta mostrata
verso la troupe.
L’Anteprima: per gli amanti del brivido, è in
arrivo sul grande schermo: Don’t Worry Darling, un audace thriller psicologico da non
perdere. Il film, diretto e interpretato dall’eclettica regista attrice O.
Wilde, è ambientato negli anni ’50. Un accenno alla trama: tutto si
svolge in un’isolata ed utopica comunità nel deserto della California.
Alice (F. Pugh), una moglie infelice, sposata con Jack (H. Stiles), inizia a farsi delle domande sulla
sua sanità mentale quando inizia
a notare che strani eventi stanno
accadendo nella sperimentale
compagnia. Comincia a sospettare che in questo affascinante
gruppo si celino terribili segreti
e diabolici inganni. Ancora non
sa che sotto il velo perfetto
dell’apparenza, anche il suo
amorevole marito nasconde un
oscuro passato. Scopre una verità inquietante che sta per mettere in pericolo la sua stessa vita
La Regista: “Per mantenere la
suspence sul set, ho rivelato
l’inaspettato finale l’ultimo giorno di riprese”. Buona Visione!

