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ATTUALITÀ. Il rapporto genitori – figli - tecnologia

CASE DI RIPOSO.Il grido d’allarme continua

Un equilibrio delicato
Le Case di riposo della provincia di Verona, dopo due anni di
sofferenza sanitaria, organizzativa ed economica, dovuta alla
pandemia da Sars Covid 19, che in alcuni casi ha costretto le
stesse a chiudere per alcuni periodi agli accoglimenti esterni e
ad avere bilanci annuali in passivo, ora si trovano a dover
affrontare l'ennesima emergenza dovuta al rincaro esorbitante, dal mese di luglio 2022, delle bollette dei consumi energetici di luce e gas. I rincari si registrano mediamente per la
componente energia di circa il 300%. Tali spese risultano
insostenibili nei bilanci degli enti, già in difficoltà per le ragioni sopra esposte.
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Genitori – figli – tecnologia: un rapporto che
sempre più risulta difficoltoso da gestire, in particolare durante l’età
adolescenziale. Ciò che

viene sottolineato dagli
esperti a più voci però è
che, sì, l’adolescenza è
un periodo difficile e
complesso ed essere un
adolescente in questo
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tempo è impegnativo,
ma se vissuto con la
compagnia giusta e il
sostegno di punti di riferimento al contempo può
essere anche un grande
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stimolo. Ne parliamo
con il counselor Marco
Guadagnini, mediatore
familiare in formazione.

NEGRAR – PEDEMONTE. L’Emporio

E’ stata molto più di
un’inaugurazione quella
avvenuta o scorso sabato
Pagina 4 22 ottobre a Negrar. Solidarietà e volontariato,
ascolto e condivisione,
PRIMO ANNIVERSARIO
umiltà e apertura al prossiTouch Point Valpolicella
mo si sono intrecciati per
presentare ufficialmente
pagina 10 l’Emporio della Carità e
Centro d’ascolto dell’Unità Pastorale San Giovanni
Paolo II, la cui attività già da qualche mese naviga a vele spieSANT’ANNA D’ALFAEDO
gate. Numerosi i partecipanti a questo significativo taglio del
La stagione da leoni
nastro, primi tra tutti le colonne portanti del progetto, i parroci
delle parrocchie dell’Unità pastorale e i volontari, Don Gino
del Museo
pagina 18 Zampieri, direttore della Caritas Diocesana, ma anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali con in testa i sindaci di Negrar e San Pietro in Cariano. Proprio nel giorno dediSPAZIO DONNA
cato a San Giovanni Paolo II, tutti si sono stretti intorno ad un
ospite d’eccezione, che dopo aver inaugurato l’emporio ha
Prevenzione
celebrato la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Negrar:
in primo piano
il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili.
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L’altra faccia della medaglia...

a cura
Francamente, io non ci ho capito niente, anzi, un tubo circa la quedi Marco Bertagnin
stione del gas. Hanno fatto mille discorsi, esperti e giornalisti, ma
la conclusione è che non si è capito se il prezzo alle stelle è dovuto alle scorte, alle forniture, alla guerra, alla speculazione, all’Europa, a problemi antichi, strutturali o ai capricci degli Dei. Una
cosa sola si è però compresa benissimo e cioè che senza gas siamo
spacciati e che costa e costerà più dell’oro zecchino! Praticamente le nostre vite sono attaccate alla canna del gas: ospedali, lavoro, industria, servizi, praticamente tutto dipende dal gas. E ce ne
serve una quantità mostruosa ed insostituibile. Come cavarsela?
Probabilmente tirando tubi del gas da ogni parte del mondo per
farlo arrivare fresco ed abbondante nel nostro strambo Paese. Sarà
banale ma il concetto è questo, chiaro ed elementare. Parecchi cervelli pieni di aria, tuttora all’opera, pensavano che il gas piovesse
dal cielo, come la manna nel deserto, ed hanno rotto e rompono le balle con la mitologia
delle energie alternative. I suddetti imbecillotti aspirano a cose beate ma che esistono soltanto nella fantasia. Vento, onde e sole sono un interessante aiutino ma non potranno sostituire né il gas né il petrolio, né ora, né mai. Questa affermazione, per la religione ecologista ed i suoi numerosi cultori, è una bestemmia. No, è guardare in faccia alla realtà, dove
la natura ci ha messo a disposizione fonti energetiche eccezionalmente efficienti quali gas
e petrolio, di cui dobbiamo farne semplicemente buon uso, trattando con chi ce le dà. A
meno che non si voglia vivere vedendo in Aldonza la bella Dulcinea ed in uno scolapasta
l’elmo di Mambrino.

UCRAINA, GUERRA... E NOI?
Personalmente sono convinto che la tedesca Ursula von
der Leyen, abbia deciso di
fornire armi e finanziamenti
all’Ucraina, molto a cuor leggero non prevedendone gli
effetti collaterali che, per
quanto riguarda noi italiani
(che non siamo in guerra), ne
stiamo subendo le conseguenze. Non voglio entrare nel
merito di chi ha torto e chi ha
ragione. Sono anni che esiste
la diatriba tra Ucraina e Russia. A tal proposito consiglio
di cliccare su internet ‘La
guerra alle idee: Le voci del
Fatto Quotidiano. L’intervento integrale di Marco Travaglio’. Anche se Travaglio personalmente non mi è simpatico, in questa intervento analizza e spiega in modo molto
chiaro l’antefatto e il perchè
di questa dannatissima guerra. Putin, oltre al problema
Donbass, aveva chiesto a
Zelenski di non installare basi
NATO in Ucraina (si scrive
NATO ma si pronuncia America) per evitare di avere i
missili americani al suo confi-

ne, ma non è stato minimamente considerato. Vi ricordate cosa è successo nel 1962
quando Krusciov intendeva
installare missili a Cuba, l’allora presidente americano
Kennedy si oppose fermamente obbligando i russi a
desistere. Oggi la situazione
si è capovolta e il rischio del
conflitto nucleare purtroppo è
sempre più vicino. L’aumento
dei costi energetici, causati da
questa guerra, oggi si riperquotono sulle famiglie italiane, ma quello che è più grave
è il fatto che non tutte le
aziende riusciranno a fare
fronte a questa emergenza e
nel giro di qualche mese
molte chiuderanno o manderanno i dipendenti in cassa
integrazione con l’incognita,
purtroppo, della riapertura in
futuro. Dopo essere stati
‘invitati’ a sostenere gli ucraini con armi e denaro, in questi giorni la Von der Leyen ha
pomposamente dato la soluzione al problema, ha sostanzialmente detto che dobbiamo
risparmiare sui consumi e

‘tirare cinghia’. Ma chi è che
ci ha imposto di inviare armi
e denaro all’Ucraina? È stata
proprio la Ursula Von der
Leyen e allora dovrà essere
Lei a trovare una soluzione
per aiutare le nostre famiglie e
le nostre imprese prima che
falliscano. È troppo comodo
imporre da Bruxelles cosa
dobbiamo fare e non fare,
trattandoci come una massa
di pecoroni. E lo stesso vale
anche per l’‘amico’ Biden.
Lui è in America a mille
miglia di distanza e non ha
problemi, la patata bollente
l’ha lasciata a noi. Io credo
che sarebbe non solo urgente
ma ‘urgentissimo’ che tutti i
leader europei evitassero di
fare passerelle in TV, ma tutti
uniti imponessero a Putin e a
Zelenski un cessate il fuoco,
per proseguire con le trattative per la pace lasciando perdere arroganza e posizioni
intransigenti. Se come temo
così non sarà, la vedo molto
ma molto dura, per noi italiani, nei prossimi mesi.
Silvano Miniato

INGIUSTIZIE SOCIALI
L’articolo 53 della nostra bella Costituzione
recita: ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività’. E’ evidente che
‘Progressività’ significa che le aliquote (percentuali) maggiorano in scaglioni in rapporto
all’entità del reddito come il sistema in essere. A me sembra molto chiaro. Ma per certi
politici non hanno letto la Costituzione fanno
finta non averla letta. La Flat-tax per me, è
incostituzionale, senza pretendere di essere
un avvocato, ma soltanto per averlo studiato a
scuola. Infatti la utilità marginale dei beni

significa che quando un individuo ha soddisfatto tutti i suoi bisogni con il superfluo il cittadino giustamente deve maggiormente contribuire ai bisogni della comunità. E’ altamente immorale e ingiusto che ricchi e poveri
paghino le tasse con una percentuale sul reddito uguale per tutti. Già l’IVA pagata da tutti
in ugual misura è una ingiustizia perché penalizza i più poveri e vogliamo aggiungere
anche l’IRPEF sul reddito? Se andranno al
governo i propositori e se verrà approvata, si
spera che qualcuno ricorrerà alla Corte Costituzionale e ottenga giustizia.
Giancarlo Maffezzoli
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FILO DIRETTO

Dalla Regione al Cittadino
“Il cittadino critica spesso, e giustamente, l’amministratore
per quello che non fa. Perché la critica sia costruttiva e non
solo polemica, è altrettanto giusto che il cittadino giudichi
l’amministratore essendo al corrente del suo operato”.
Quando scrivevo questo, nel primo numero de L’Altro Giornale, nel Dicembre del 1986, pensavo a questo giornale come
ad uno strumento che permettesse al cittadino-elettore e
all’eletto di confrontarsi. Ne poteva uscire – e ne era uscito un dibattito utile a tutti. I tempi sono cambiati, nuovi mezzi di
comunicazione sono a disposizione per interagire, ma ho però
l’impressione che vi sia un eccesso di notizie, vere e false, che
ci aggrediscono continuamente lasciandoci spesso disorientati. La carta stampata, con la sua caratteristica di essere
‘materia’ che possiamo toccare e conservare, dà un maggior
senso di fiducia. Per continuare l’originaria linea editoriale,
con la redazione, si è deciso di dedicare uno spazio di comunicazione aperto tra i nostri rappresentanti in Regione e il cittadino. Per far questo abbiamo già preso contatti con Venezia, ma serve anche il contributo di voi lettori che potete
inviare le vostre domande, perplessità o proteste. Noi ci auguriamo di poter essere un tramite costruttivo.
Adriano Reggiani
Editore
Apprezzo e condivido la vostra iniziativa. Creare uno spazio
di dialogo e confronto tra i cittadini e le istituzioni, aiuta a
migliorare la conoscenza della attività amministrativa dei
primi e funge da ulteriore stimolo per chi le istituzioni ha
l’onore e l’onere di rappresentarle. Per quanto mi riguarda,
quindi, do’ la mia piena disponibilità a illustrare su queste
pagine i temi e le questioni dirimenti che stiamo affrontando
in Consiglio Regionale del Veneto e che riguardano e toccano
con mano la vita dei nostri cittadini.
Alberto Bozza
Consigliere Regionale del Veneto
Credo sia fondamentale confrontarsi con le idee, tra rappresentanti politici, cittadini, associazioni e così è altrettanto
importante ascoltare le esigenze e le problematiche del territorio. Ma le informazioni sono la base di ogni discussione e di
ogni risposta. Se non c'è informazioni è evidente che ogni
discorso, ogni parola e ogni risposta può essere basata su presupposti errati. Ottima l'iniziativa quindi de ‘L’Altro Giornale
che mette a disposizione il proprio lavoro ed il proprio spazio
ai cittadini per un'informazione vera.
Anna Maria Bigon
Consigliera Regionale del Veneto
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ADOLESCENZA&DIGITALIZZAZIONE. Sull’argomento interviene il counselor Marco Guadagnini

Quando tra genitori e figli
si insinua la tecnologia
Servizi di

Silvia Accordini
Genitori – figli – tecnologia:
un rapporto che sempre più
risulta difficoltoso da gestire,
in particolare durante l’età
adolescenziale.
Ciò che
viene sottolineato dagli
esperti a più voci però è che,
sì, l’adolescenza è un periodo
difficile e complesso ed essere un adolescente in questo
tempo è impegnativo, ma se
vissuto con la compagnia
giusta e il sostegno di punti di
riferimento al contempo può
essere anche un grande stimolo. Ne parliamo con il
counselor Marco Guadagnini, mediatore familiare in formazione.
Cosa rappresenta oggi la
tecnologia per i nostri
ragazzi?
«La tecnologia in questo
momento si presenta come
un vantaggio per promuovere
il mantenimento delle relazioni sociali, cercare lavoro
conoscere nuovi amici con
cui magari non si ha il coraggio da subito di prendere iniziative e parlare per timore
dei famosi ‘due di picche’ I
maggiori esperti della tecnologia sono i ragazzi, mentre
noi adulti abbiamo spesso

delle difficoltà a mantenere il
loro passo rispetto alle loro
connessioni ai loro social e ai
loro videogiochi e ora anche
il metaverso. Tutto ciò li rapporta con il mondo fuori da
casa. Possono essere connessi in contemporanea senza
tempo e senza spazio fisico
con il mondo fuori, con la
scuola, con gli amici, essere
online tantissime ore al giorno, ma qualcuno vive
comunque un isolamento
sociale dato dalla mancanza
di relazioni personali fisiche
e autentiche in presenza dei
loro coetanei».
Dopo la pandemia è
aumentata la cosiddetta
‘dipendenza digitale’…
Quali le conseguenze?
«Durante la pandemia il
rischio per i ragazzi, impossibilitati a uscire di casa e
quindi a passare il proprio
tempo libero nei luoghi di
aggregazione, era quello di
rifugiarsi in un uso smodato
del cellulare, con effetti simili ad una vera e propria
‘dipendenza digitale’. Tuttora nel caso in cui guardare la
tv, giocare ai videogame,
passare il tempo con lo smartphone, il PC o il tablet
diventano le attività principali, specie dei ragazzi che

Marco Guadagnini

non hanno forme di controllo in casa. Questo può
aumentare la messa in atto di
stili di vita che potrebbero
incrementare il rischio di
sovrappeso, problemi osteoarticolari, disturbi del sonno,
comportamenti aggressivi,
irritabilità e difficoltà di concentrazione, attenzione e
comprensione,
difficoltà
nelle relazioni sociali. I genitori spesso fanno fatica a
relazionarsi con i propri figli
e anche chiedere come stanno e come stanno vivendo
diventa difficile perché non
utilizzano i loro linguaggi.
Ci sono genitori che a parole
non ottengono risposte e sebbene i figli abbiano sempre
lo smartphone in mano non
le ottengono neanche nella

chat di famiglia».
Consigli per i genitori?
«Consiglio di esprimere la
loro difficoltà anche come
genitori, non diventando
amici ma chiedendo informazioni sul mondo variegato di
internet e garantendo comunque una stabilità ed essendo
punto di riferimento coerente
ed obiettivo senza pregiudizi
con una solida base a cui i
ragazzi posso appoggiarsi,
può fare in modo che si
sblocchi qualcosa. Creare
rete, anche tra genitori e
docenti, è una strada da
seguire anche se difficoltosa
man mano che i ragazzi crescono, ma si può far rete con
i genitori della parrocchia o
delle associazioni sportive. Il
dialogo e l’ascolto non giudicante sono processi che
richiedono tempo, ma bisogna iniziare a seminare e partire se possibile da età sempre più inferiori».
Ci fa qualche esempio concreto?
«Si può proprio partire da
domande molto semplici:

‘com’è andata a scuola’
quando sono alla scuola
materna o primaria, però poi
ascoltare con attenzione le
risposte, che nella maggior
parte dei casi saranno un
‘tutto bene’. E poi ancora
cercare di approfondire con
delicatezza: ‘sei felice?’,
‘cosa ti piacerebbe cambiare?’… e prendere tutto il
tempo per ascoltare anche il
silenzio che a volte come si
dice vale più di mille parole.
E ancora organizzare qualcosa insieme a loro coinvolgendoli nell’organizzazione
in ambito sportivo o in gite
fuori porta in luoghi che li
interessano o andando a fiere
e manifestazioni o concerti».
Ha qualche raccomandazione?
«E’ fondamentale non arrendersi davanti alla chiusura
del bambino o dell’adolescente, che avviene nella

maggioranza dei casi, ma
anche non fare forza. Consideriamo poi che per molti
bambini e ragazzi la scuola
diventa una vera e propria
seconda famiglia, per qualcuno purtroppo addirittura la
prima. E’ una fetta importante della sua vita, il luogo in
cui trascorre metà della sua
giornata e l’occupazione che
impiega gran parte del suo
tempo: non si imparano soltanto le tabelline, si impara a
stare con gli altri, a risolvere
i conflitti, a conoscere gli
altri è il luogo in cui nascono
i primi amori, le prime delusioni, le prime aspettative
per il futuro, i primi sogni. Al
di là della tecnologia, che è
un po' il loro modo di esprimersi se non esagerano,
vanno osservati e incoraggiati con pazienza ma anche
con fermezza nella loro crescita».

ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO SCALIGERI

I nuovi indirizzi scolastici
Nuovi indirizzi scolastici negli istituti secondari di secondo grado veronesi. Lo scorso
mercoledì 19 ottobre la Sala Rossa del Palazzo della Provincia ha fatto da cornice alle
commissioni d’ambito per le relative proposte avanzate dai territori e dalle scuole. A questo punto spetterà alla Regione valutare quali nuovi indirizzi andranno avviati dal prossimo anno scolastico 2023/24.
Per l’Ambito Lago, l’istituto
‘Luigi Carnacina’ ha proposto l’attivazione, a Bardolino, di un indirizzo professionale non ancora presente nell’intero sistema del Garda
ma particolarmente legato
alle necessità del territorio:
servizi in ambito commerciale/turistico con competenze nel settore nautico. Tra gli
obiettivi, formare professionisti in grado, ad esempio, di
operare nei porti e nei centri
nautici sia su aspetti pratici
che amministrativi. Una proposta che ha trovato corrispondenza rispetto alle linee
guida regionali per il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e dell'offerta formativa per il 2023/2024.
Linee guida che, appunto,
fissano i criteri per nuovi
indirizzi. Una proposta che
ha ottenuto parere unanime
della Commissione, così
come la seconda proposta
del Carnacina, per la sede di
Valeggio: l’attivazione di un
nuovo indirizzo per il settore
industria e artigianato con
declinazione abbigliamento
e moda. Una richiesta avanzata considerando la presenza dell’accademia Mario
Foroni e di numerose aziende tessili a cavallo tra il territorio scaligero e quello lombardo. Una terza proposta,

ovvero quella di attivare –
sempre a Valeggio – un percorso formativo per i professionisti nelle Spa alberghiere, non ha richiesto il parere
della commissione, poiché il
corso si svilupperebbe all’interno di indirizzi già attivati
dall’istituto.
Differente, invece, l’esito per
la proposta avanzata dallo
‘Stefani-Bentegodi’ di attivare, a San Pietro in Cariano,
un nuovo indirizzo di istituto
professionale socio-sanitario
nell’Ambito scolastico della
Valpolicella. Diversi Sindaci, anche per la presenza sul
territorio di un importante
polo ospedaliero, hanno
comunicato alla Provincia,
nel corso della commissione,
la piena disponibilità a individuare spazi adeguati ad
accogliere nei prossimi anni
il nuovo indirizzo. Rassicu-

razioni che hanno portato il
Palazzo Scaligero, competente per il tema degli spazi
scolastici, ad esprimere parere favorevole. Non favorevole, invece, quello riportato
dal Provveditore Amelio, per
conto dell'Ufficio Scolastico
Regionale, poiché l’indirizzo non risponderebbe a due
criteri delle linee guida: l’assenza di indirizzi simili nei
territori limitrofi (ad oggi,
nel veronese, ce ne sono cinque tra cui uno a Garda e
l’altro in città) e le dimensioni dell’istituto, che già
supera il tetto previsto dal
dimensionamento scolastico
pari a 900 studenti. Un terzo
elemento rilevato dal Provveditore ha riguardato la
mancata indicazione, per
l’attivazione del nuovo indirizzo, della cessazione di uno
tra quelli già offerti dalla
scuola.

Per l’Ambito di Verona, è stata approvata la proposta del ‘Ferraris Fermi’ per un nuovo
corso serale di indirizzo professionale ‘Servizi socio-sanitari: odontotecnico’. Non era, invece, soggetta a parere una seconda proposta avanzata dall’istituto ‘Fortunata Gresner’ per un
corso IeFP, sempre in città, per la qualifica di ‘Operatore delle produzioni alimentari – Indirizzo lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali’.
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TORNIAMO SULL’ARGOMENTO RSA. Intervengono i rappresentanti delle realtà scaligere

Le Case di riposo veronesi
nella morsa dei rincari
Dopo il servizio pubblico sul numero di Ottobre, torniamo
a parlare delle Case di riposo della provincia di Verona.
Dopo due anni di sofferenza sanitaria, organizzativa ed
economica, dovuta alla pandemia da Sars Covid 19, che in
alcuni casi ha costretto le stesse a chiudere per alcuni
periodi agli accoglimenti esterni e ad avere bilanci annuali in passivo, ora tante strutture si trovano a dover affron-

tare l'ennesima emergenza dovuta al rincaro esorbitante,
dal mese di luglio 2022, delle bollette dei consumi energetici di luce e gas. I rincari si registrano mediamente per la
componente energia di circa il 300%. Tali spese risultano
insostenibili nei bilanci degli enti, già in difficoltà per le
ragioni sopra esposte. Probabilmente se le cose continueranno in questo modo, le Case di riposo si vedranno

MANUELA TOMASI - Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle I.P.A.B. - Istituti Pubblici di Assistenza
e Beneficenza della provincia di Verona

«Ancora una volta gli Istituti per l’assistenza agli anziani sono stati esclusi dal decreto
sostegni. Gli aumenti per i rincari energetici non ci lasciano alcuna possibilità di scelta:
senza un aiuto nazionale, programmato, di sostegno al nostro settore, saremo obbligati ad
incidere sulle rette di degenza, consapevoli che ciò inciderà su bilanci familiari gravati
da spese insostenibili a lungo termine, forse anche a breve termine, per i cittadini. Diversamente i consigli di amministrazione si vedranno costretti a tagli sui costi che significheranno minori servizi per arrivare fino alla chiusura di reparti delle strutture stesse o
anche totale, con una ricaduta inevitabile sul Sistema Sanitario Nazionale, al quale si
rivolgeranno senza soluzione di continuità i nostri ospiti, bisognosi di cure. Operazioni
di valutazione dei possibili risparmi energetici all’interno degli enti sono già state avviate da diversi mesi nella quasi totalità degli enti, come anche la ricerca di fonti di energetiche alternative. Tali operazioni tuttavia richiedono tempi piuttosto lunghi e fondi che
spesso gli enti non hanno disponibili, perché erosi dai costi che si sono sostenuti in questi anni di difficoltà. E’ necessario dal punto di vista territoriale che gli enti pubblici si
sostengano a vicenda ritrovando quello spirito di comunità che è alla base del vivere civile. Solo il confronto e la cooperazione possono essere la via d’uscita per questa drammatica criticità».

MONS. CRISTIANO FALCHETTO - Presidente Pia Opera
Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto

«Il caro energetico è solo l’ultimo dei problemi che sta minando alla base la sostenibilità
delle le strutture socio-sanitarie, alcune centenarie, di servizio alle persone più fragili.
Carenza di personale medico, infermieristico e assistenziale che, unitamente all’emergenza COVID, ci hanno visti come capro espiatorio di un sistema sanitario impreparato alla
gestione di una pandemia, mettendo in evidenza tutte le gravi carenze di pianificazione
accumulate negli ultimi anni di non-governo; il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza
(PNRR), in cui i centri servizi socio sanitari/RSA non sono stati presi in considerazione se
non nell’ambito di una politica di riconversione ad alloggi per persone autosufficienti; la
legge di riforma della non autosufficienza ancora in alto mare; una riforma del terzo settore che, nello specifico, con l’abrogazione della disciplina delle Onlus, vedrà la scomparsa del riconoscimento e premialità che lo Stato attribuiva agli enti capaci di operare a
favore dei bisogni derivanti dalle grandi fragilità, dal mondo degli anziani e dei disabili a
quello della povertà e delle dipendenze; i decreti legge contenenti le misure urgenti in
materia di politica energetica nazionale che non considerano le RSA tra i destinatari degli
aiuti statali. Questi segnali non possono non farci pensare, come minimo, a una visione
parziale del complesso mondo degli enti del terzo settore da parte dei decisori, fino a far
presumere una precisa volontà di smantellamento dell’attuale sistema socio sanitario residenziale facendo confluire il gravoso tema della gestione della non autosufficienza su due
entità quali la famiglia e l’ospedale con considerevoli e tragiche conseguenze sia sociali
che di sostenibilità economica, considerando che in ospedale il costo medio giornaliero
per la degenza di un paziente è stimato intorno agli 800 euro. Anche oggi viene in mente
quanto disse Papa Francesco durante la pandemia del Covid: “peggio di questa crisi c’è
soltanto il dramma di sprecarla”, non comprendendo cosa ci sta chiedendo”.

ADELAIDE BIONDARO - Direttore dell’Istituto Assistenza
Anziani di Verona e Componente del Coordinamento dei Centri
Servizi che insistono sul territorio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera

«Nell’associarmi al grido di allarme dei presidenti Tomasi, Mastella e Falchetto, in qualità di rappresentante di tutte le RSA che insistono sul territorio dell’Azienda ULSS 9,
sottolineo come la criticità energetica sia stata posta ormai su tutti i tavoli istituzionali,
senza aver avuto – finora - alcuna soluzione concreta. È del tutto evidente che il grido
di allarme dei Presidenti non è sufficiente a richiamare l’attenzione sul problema. Spero
che anche i familiari degli ospiti, che rischiano di pagare a prezzo carissimo le conseguenze della crisi energetica, si coordinino e facciano sentire la loro voce. Un ringraziamento particolare va al dr. Roberto Volpe, Presidente di URIPA (Associazione regionale che rappresenta le strutture residenziali prevalemente pubbliche, in Veneto), e al dr.
Francesco Facci, Presidente di UNEBA (Associazione nazionale che rappresenta le
strutture residenziali private) per l’impegno profuso da mesi nel segnalare tutti i numerosi problemi che attanagliano le RSA, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.
Speriamo che le numerose analisi e proposte finora formulate, possano trovare celermente riscontro a livello politico e istituzionale».

GIANLUIGI MAZZI - Presidente del Comitato dei Sindaci Azienda Ulss 9 Scaligera e Sindaco del Comune di Sona

«Il ruolo delle Rsa nell’assistenza socio sanitaria agli anziani e alle persone fragili non
può essere messo in discussione da speculazioni e rincari energetici, esattamente come
non si può chiedere alle famiglie né di sobbarcarsi un aumento delle rette né tanto
meno i disagi conseguenti ad una interruzione delle attività e alla privazione di servizi
essenziali. Le Rsa hanno, e sempre più avranno, un impatto sociale rilevante per i
nostri territori con l’aumento dell’età media della popolazione. E come ci ricorda Papa
Francesco, oltre ai parenti, è la comunità che si deve prendere cura degli anziani. Bene,
chiediamo a Regione e Governo di farsi carico di aiutare questo comparto punto di riferimento essenziale per le famiglie e le Amministrazioni».

costrette a prevedere nel bilancio di previsione dell'anno
2023 aumenti sicuramente superiori agli € 5,00 al giorno
per le rette degli ospiti. Questo produrrà un costo medio
annuale a famiglia aumentato di circa € 2.000,00 che metterà in difficoltà la quasi totalità delle famiglie, già a loro
volta poste in situazione critica dall’andamento generale
dell’aumento del costo della vita.

MARIA MASTELLA - Presidente della Fondazione O.A.S.I.
di San Bonifacio

«E’ certamente drammatica ed ultima in ordine di tempo la crisi determinata dagli
aumenti inarrestabili del prezzo di luce e gas che sta mettendo in ginocchio i nostri
enti, ma questa crisi si inserisce in un contesto di progressivo impoverimento del
nostro settore, presente da tempo sia sul piano economico che sul piano culturale.
Abbiamo visto il rinnovo di almeno due contratti di lavoro senza che la quota di rilievo sanitario erogata dalla Regione a favore degli anziani ospiti delle nostre RSA
venisse aumentata. Gli standard assistenziali sono immutati da anni, anche se quasi
tutte le nostre organizzazioni lavorano, oggi, con standard di personale più alti.
Aggiungiamo la fatica per fronteggiare l’epidemia di Covid ed i suoi costi aggiuntivi, per riorganizzare modalità di comunicazione, per garantire informazioni e confronto con i parenti cui era impedito di entrare nelle nostre strutture dalle regole per
la sicurezza sanitaria. Inoltre il continuo turnover di operatori ed infermieri, che per
la maggior parte, ad un certo punto, optano per andare a lavorare negli ospedali,
impoverisce le nostre dotazioni di personale, non solo dal punto di vista numerico,
ma dal punto di vista qualitativo, dovendo continuamente ritornare su una formazione specifica per garantire competenze e sicurezze. Soprattutto si fatica a trasmettere
il modello organizzativo e, con esso, i valori di cui sono depositari i nostri enti, valori che guidano l’approccio all’anziano, che influiscono sulla presa in carico di ospiti e familiari, nonché del contesto sociale in cui essi vivono. Si tratta di saperi e di
una cultura che hanno bisogno di tempo per essere interiorizzati e per entrare a far
parte delle competenze di ciascun operatore. Assistiamo quindi ad un impoverimento generale difficile da contrastare che può smorzare l’entusiasmo, la voglia di
migliorarsi e di innovare, di pensare a nuovi servizi».

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.
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NEGRAR - SAN PIETRO IN CARIANO. Inaugurato ufficialmente l’Emporio della Carità

Dove la Solidarietà
riesce a farsi Ascolto
E’ stata molto più di un’inaugurazione quella avvenuta o
scorso sabato 22 ottobre a
Negrar. Solidarietà e volontariato, ascolto e condivisione, umiltà e apertura al prossimo si sono intrecciati per
presentare
ufficialmente
l’Emporio della Carità e
Centro d’ascolto dell’Unità
Pastorale San Giovanni
Paolo II, la cui attività già da
qualche mese naviga a vele
spiegate. Numerosi i partecipanti a questo significativo
taglio del nastro, primi tra
tutti le colonne portanti del
progetto, i parroci delle parrocchie dell’Unità pastorale
e i volontari, Don Gino Zampieri, direttore della Caritas
Diocesana, ma anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali con in testa i
sindaci di Negrar e San Pietro in Cariano. Proprio nel
giorno dedicato a San Giovanni Paolo II, tutti si sono
stretti intorno ad un ospite
d’eccezione, che dopo aver
inaugurato l’emporio ha
celebrato la Santa Messa
nella Chiesa parrocchiale di
Negrar: il nuovo Vescovo di
Verona, Monsignor Domenico Pompili. A fare gli onori

di casa, portando il saluto di
Don Luca Masin, parroco di
Negrar, è spettato a don
Alessandro Castellani, ex
parroco di Pedemonte, che
ha seguito l’Emporio fin
dalla sua gestazione. Lui
stesso ha ripercorso le varie
fasi dell’Emporio, dall’idea,
nel 2016, di ‘mettersi in
rete’, al confronto con realtà
già operative, fino alla concretizzazione di un servizio il
cui scopo non è solo quello
di distribuire generi alimentari ma verificare insieme
con le famiglie in difficoltà
se ci sia qualche possibilità
di migliorare questa situazione e di uscire dal bisogno.

Ecco allora che il tempo di
ascolto di uno o due operatori nell’incontro con la famiglia bisognosa serve soprattutto come accompagnamento, destinato a ricercare le
cause del bisogno per trovare risposte adeguate, aiutandola anche a districarsi tra
bandi pubblici, richieste di
agevolazioni o contributo,
offerte dei fornitori sei servizi, in sinergia con i Servizi
Sociali del Comune. «L’impegno profuso è stato molto
– ha affermato Don Alessandro -, ma la gioia ora è altrettanta: un’esperienza come
questa rivitalizza la comunità cristiana che si rinsalda e

rifiorisce. La speranza è che
questa esperienza possa fare
da volano per tante altre iniziative…e poi c’è un sogno:
affiancare all’Emporio Alimentare e al Centro d’Ascolto, anche un’Officina Culturale promuovendo iniziative
che possano favorire l’integrazione». Don Alessandro
ha poi snocciolato ‘i numeri’
dell’Emporio: 85 sono le
famiglie seguite per 250 persone, di cui un terzo bambini
e ragazzi. 15 sono gli operatori del Centro d’ascolto e 40
quelli che operano a vario
titolo all’interno dell’Emporio. Significativi gli interventi dei sindaci di Negrar e San
Pietro in Cariano, Roberto
Grison e Gerardo Zantedeschi, grati per questa realtà
ora più che mai fondamentale nelle nostre comunità, in
cui si avverte sempre più il
bisogno di tenerci per mano,
mettendo al bando solitudine
e ipocrisia. Da parte sua don
Gino Zampieri ha posto l’accento sulle tre ‘S’ che caratterizzano l’operato della Caritas: solidarietà, sussidiarietà
e sobrietà, illustrando l’obiettivo a cui tendere: riempire
sempre più l’Emporio di rela-

zioni, aiutando chi viene assistito a camminare da solo, a
diventare ‘grande’, con la
speranza un giorno di poter
addirittura chiuderlo. Eloquenti le parole del Vescovo,
che, oltre a ringraziare le Parrocchie che si sono messe in
gioco per dar vita a questa
realtà, ha aggiunto alle tre ‘S’
di Don Gino Zampieri un a
quarta ‘S’, la sostenibilità,
sinonimo in questo caso di
capacità di aprirsi a tutti di

coinvolgere sempre più persone e rendendola duratura
nel tempo». Il taglio del
nastro che ne è seguito ha
dato quindi a tutti gli effetti
ufficialità all’Emporio, un
luogo e uno spazio dove tutti,
famiglie assistite, volontari e
comunità si trovano dalla
stessa parte, ognuno con le
proprie povertà e il proprio
bisogno di essere tenuto per
mano.
Silvia Accordini

L’Emporio, in via dei Ciliegi dietro il Centro parrocchiale, funziona come un piccolo negozio nel quale le famiglie
possono la spesa senza utilizzare denaro, ma attraverso un
sistema di punti, precedentemente assegnati in fase di
ascolto. Oltre a quanto fornito dal Banco Alimentare, il
materiale – prodotti alimentari, per l’igiene e, in alcuni
momenti dell’anno, oggetti di cancelleria, viene reperito
tramite raccolte in Chiesa, accordi con supermercati o
aziende alimentari e iniziative: una di queste è ‘Adotta uno
scaffale’ a cui si può aderire donando prodotti non deperibili, facendo una donazione a Banca di Credito Cooperativo di Roma – Emporio della solidarietà – Parrocchia
San Martino di Tours IBAN IT27Q0832759
750000000600447. Causale Donazione Emporio della
Solidarietà o diventando volontario telefonando al
3282366842. Il Centro di Ascolto Caritas Giovanni Paolo
II è un contesto accogliente dove le persone in difficoltà
incontrano volontari preparati per ascoltare i loro bisogni. Per fissare un appuntamento: 3282366842.
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ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETI. Parla il presidente Francesco Bellini

Un settore alle prese
con il caro-prezzi

I rincari che stanno mettendo
in ginocchio l’intera società
in particolare in questi ultimi
mesi non risparmiano il settore florovivaistico. E proprio nel momento in cui il
settore stesso si sta preparando alle festività natalizie, lo
spettro della preoccupazione
si fa più minaccioso. Ne parliamo con Francesco Bellini,
titolare della Floricoltura
Giardini di Santa Sofia di
Pedemonte, eletto lo scorso
22 giugno presidente dell’Associazione Florovivaisti
Veneti.
Presidente, qual è la situazione attualmente?
«Come tutte le attività e
come tutte le famiglie anche
il nostro settore sta soffrendo molto per i rincari che si
stanno registrando da qualche mese a questa parte in
diversi ambiti. Il materiale, i
concimi, il vasellame e i
contenitori, il carburante
hanno conosciuto notevoli
aumenti che, sommati agli
onerosi aumenti di energia,
gas, gasolio formano un
ritratto non certo roseo della
situazione. La nostra è una
visione piuttosto ampia del
settore, dal momento che

l’Associazione Florovivaisti
conta tra le sue fila aziende
molto variegate: dai Vivaisti
ai Centri giardinaggio fino
ai Manutentori del verde,
dalle piccole imprese alle
grandi realtà».
Come stanno reagendo le
aziende?
«Le filosofie imprenditoriali
sono molte e diverse: c’è
chi, per contenere gli onerosi costi attuali e previsti, ha
rinunciato a produrre le
Stelle di Natale o a ridurne
la percentuale, qualcun altro
ha preferito rimandare eventuali decisioni di tagli nei
costi di qualche mese cercando di capire quale strada
intraprendere. Su tutto questo in ogni caso aleggia la
paura nel guardare anche
solo all’immediato futuro.
Ci attende la stagione invernale e siamo perfettamente
consapevoli ad esempio che
più serre ‘riempiremo’ più i
costi per riscaldarle aumenteranno. E sono convinto
che il clou di questa situazione si avvertirà con maggior intensità a Natale, verso
il quale per il momento la
routine ci sta trascinando.
Poi, a gennaio e febbraio,

ognuno, a seconda della sua
realtà, valuterà il da farsi. In
ogni caso per ora è difficile
stimare quanto questi rincari
stanno incidendo sul nostro
settore, ma di certo posso
dire che le prospettive non
sono entusiasmanti».
Entusiasmante invece è il
lavoro che vi sta vedendo
impegnati sul PNRR
(Piano nazionale di ripresa
e resilienza), che sta interessando il mondo del
verde…
«Si tratta di un impegno
importante sul quale si è
aperta una grande concertazione: l’Unione europea fornirà all’Italia contributi per
la piantumazione di 6,6
milioni di alberi entro il
2024. Una grande opportunità che però dovrà essere ben
calibrata e pensata in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, che dovranno
presentare progettualità e
richieste prima possibile.
Chiaro, tutto ciò che verrà
piantumato poi dovrà anche
essere manutentato e curato.
Se ben gestito con il giusto
buon senso questo strumento
potrà apportare benefici ai
cittadini, al nostro settore e

all’ambiente stesso».
Qual è quindi il vostro
ruolo nell’ambito di questa concertazione?
«Stiamo mettendo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per un
obiettivo importante e
necessario: ripensare la progettazione del verde pubblico in funzione dei cambiamenti climatici a cui stiamo
assistendo, che ci costringeranno a rivedere le varietà
da piantumare anche per una
gestione più intelligente a
livello di risorse idriche e
manutentive. Questo comporterà, oltre che grande
attenzione nei confronti
della formazione dell’aggiornamento costanti degli
addetti ai lavori, anche un
cambiamento del paesaggio
stesso a cui ci si dovrà adeguare: purtroppo per troppi
anni la buona gestione del
verde pubblico è stata penalizzata nel tentativo di
abbattere i costi di manutenzione. Ora invece dobbiamo
ragionare in modo più lungimirante: le piante, nei polmoni verdi delle nostre città,
ma anche lungo le strade ad
alto scorrimento sono un

Francesco Bellini

ottima soluzione contro l’inquinamento, il rumore e il
surriscaldamento del terreno. Ecco, il ruolo della
nostra Associazione è anche

questo: far capire che il
verde rappresenta per l’uomo non un costo, ma un
alleato irrinunciabile».
Silvia Accordini

La storia dell’Associazione Florovivaisti Veneti affonda le sue radici nel lontano 1975 quando iniziò a svilupparsi grazie alla fusione delle associazioni dei
vivaisti e dei floricoltori assumendo quindi il nome di
Associazione Florovivaisti Veronesi. Nel 2009, in
seguito all’ingresso di nuovi soci di altre Provincie si
decise di mutare il nome nell’attuale Associazione
Florovivaisti Veneti proprio per dare una valenza
regionale. Ad oggi il sodalizio, che ha sede a Bussolengo in via Molinara, presso il Mercato Ortofrutticolo, conta circa 160 aziende associate situate nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia e Belluno per un fatturato di 200 milioni di
euro e un migliaio di addetti. Il 22 giugno 2022 l’Associazione ha eletto il nuovo Consiglio direttivo: presidente è Francesco Bellini, vicepresidenti Simone
Zocca e Fabiano Bortolazzi. Consiglieri sono Tommaso Piacenza, Francesco Giambenini, Fabrizio Banterla, Fabio Zamboni, Alessandro Zanoncelli, Amedeo
Bosco, Paolo Zenato, Vittorio Gabusi, Martina Fontana, Lorenzo Fedrigo.
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VALPOLICELLA2030. Nasce un’Associazione destinata a diventare laboratorio di idee

L’anima della Valpolicella
in un nuovo sodalizio
Fiocco rosa in Valpolicella:
è nata l’Associazione Valpolicella2030. Ce ne parlano alcuni dei fondatori, Cristina Motta, Angela Costantino, Fausto Rossignoli,
Emily Franceschetti, Eros
Gugole e Luca Bonioli.
Perché questa nuova Associazione?
«La Valpolicella ha grandi
potenzialità tuttora inespresse e sta rischiando di disperdere opportunità importanti
di crescita. Per un verso
infatti si sente la mancanza
di una visione d’insieme
strategica e chiara sulle questioni più importanti da
parte di chi ha delle responsabilità nella gestione del
territorio; per un altro verso
gli attori principali del
nostro mondo economico
peccano spesso di individualismo e poca disponibilità a fare sistema. Gli esempi
virtuosi non mancano, ma
sono ancora episodici. Un
territorio importante come
la Valpolicella non può correre questi rischi».
Perché l’avete chiamata
Associazione Valpolicella
2030?
«L’Associazione
vuole
essere un incubatore e un
laboratorio di idee, strategie, progetti attuabili entro
l’orizzonte 2030, per una
crescita sostenibile e solida
delle comunità della Valpolicella. Il perimetro della
nostra attività sarà il territorio dei 5 Comuni. Al centro

della nostra attenzione ci
saranno tanti aspetti pratici
che condizionano la vita
delle famiglie, delle aziende, delle associazioni e che
chiedono da tempo di essere
migliorati con scelte ispirate
alla chiarezza e alla competenza. Naturalmente l’Associazione non lavorerà solo
in astratto, ma anche per
creare rete tra istituzioni,
associazioni e imprese e
attuare progetti specifici,
quando se ne presenterà
l’occasione».
Chi fa parte dell’Associazione?
«Ne fanno parte per ora una
ventina di cittadini della Valpolicella che hanno in comune l’attaccamento al territorio. Si tratta di insegnanti,
professionisti, imprenditori,
volontari, amministratori,
padri e madri di famiglia,
con diverse idee politiche,
ma tutti uniti e decisi a dare
un contributo alla crescita

delle loro comunità. Cogliamo l’occasione per dire che
l’Associazione è del tutto
apartitica e ha una natura
culturale. Naturalmente si
occupa di scelte che riguardano il territorio. Quindi in
questo senso svolge una
attività che può anche toccare la politica».
Come lavorerà concretamente l’Associazione?
«Il nostro avversario principale è l’improvvisazione. Ci
interessa capire bene i singoli problemi ascoltando le
persone e gli stakeholders
dei singoli settori, approfondire bene tutti gli aspetti e
mettere a punto proposte e
risposte vere e serie che
diventino patrimonio di chi
governa il territorio. Riteniamo che la Valpolicella
abbia pagato un prezzo salato
all’improvvisazione.
Vogliamo evitare che accada in futuro. Il dialogo sarà
l’aspetto centrale delle

DENIS. Uno dei volti dei nostri giovani
Chi ha detto che i giovani non hanno
valori? E che dietro alla bellezza
non c’è profondità? A dimostrare
l’esatto contrario è proprio uno di
loro, Denis Benedetti, ventiseienne
di San Vito di Negrar. Sì, perché
Denis, che ha frequentato la scuola
di aereonautica, è un fotomodello,
sportivo e vulcanico, alla continua
ricerca di stimoli che possano alimentare la sua cultura. Ma non solo:
Denis, iscritto a diverse agenzie italiane che lo ingaggiano continuamente per servizi fotografici, nutre
una grande passione per la poesia,
diventata ormai uno dei suoi canali
prediletti per raccontare ciò che si
cela nel profondo del suo animo. Un
ragazzo eclettico, Denis, che di
certo non si tira indietro davanti alle
sfide: basti pensare che tra le svariate attività in cui si è cimentato c’è
anche stata la gestione di un bar…E
che il suo sogno nel cassetto è scalare l’Everest. Per il momento però il
desiderio più grande di Denis è pubblicare un libro contenente tutte le
sue poesie. Ne ha scritte cinquanta
Denis Benedetti
fino ad oggi, componimenti moderni, freschi, frutto dell’istinto del
momento: «Scrivo solamente quando sono ispirato – ci confida Denis -. Per questo i
miei componimenti sono espressione diretta di ciò che sento in quel preciso istante».
Una profondità, quella di Denis che si traduce in versi così diretti da essersi aggiudicati anche un concorso internazionale indetto da Aletti Editore nel 2020. «Il mio motto
è ‘porsi sempre degli obiettivi’ – afferma lui stesso -. Ed è questo che mi guiderà anche
in una nuova avventura in cui mi sto cimentando: proprio in questi giorni mi sto trasferendo a Lisbona, dove rimarrò per un anno lavorando ma anche dedicandomi alle
mie passioni sportive, tra cui spicca il surf…E poi chissà, quando tornerò non escludo
di iscrivermi all’università, vista la mia passione per la matematica. Per ora in ogni
caso l’obiettivo è la pubblicazione di un libro con protagoniste le mie poesie, vero
specchio di me stesso». A pagina 30 nella rubrìca dedicata alle poesie proponiamo un
componimento di Denis. S.A.

nostre iniziative: riguarderà
le aziende piccole e grandi,
gli artigiani, i professionisti,
i volontari, le famiglie, le
parrocchie, i poveri, gli enti,
le associazioni di categoria,
le banche, le donne, i dipendenti degli enti locali, gli
insegnanti e chiunque possa
aiutarci a crescere e creare
valore. Attiveremo per questo diversi tavoli di lavoro.
Le proposte che prepareremo formeranno il nostro
Abbecedario per la Valpolicella 2030».
Qual è l’obiettivo?
«L’obiettivo è mettere insieme proposte e progetti
importanti che possano far
crescere la Valpolicella dal
punto di vista economico,
sociale e culturale. Li elaboreremo un po' alla volta.
Quelli che saranno pronti per
primi li metteremo a disposizione degli amministratori
che partecipano all’Associazione a beneficio dell’ultima
fase delle attuali amministrazioni. Il resto sarà a disposizione di chi vorrà farsene
carico alle prossime elezioni
amministrative,
quando
potremo sostenere candidati
e gruppi che li condividono».
Silvia Accordini
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IL VALGATARA PER ANGAL

Dona mute ed attrezzature sportive di vario genere, il
Valgatara di Eccellenza. Lo fa a favore della squadra
ugandese dell’Angal a poca distanza dal vicino ospedale, fondato dal dott. Mario Marsiaj - allora medico
all’ospedale di Negrar - con la moglie Claudia. Racconta Silvano Caliari, presidente del club della Valpolicella:
«Ogni tanto viene a vedere le nostre gare, l’amico medico Luca Salvi, che è uno dei nostri primi tifosi. Lui attraverso la sua pagina facebook che si chiama Valpolicella
Etica e Solidale ci ha chiesto, se avevamo del materiale
sportivo da donare ai ragazzi della squadra di calcio della
città di Angal. Un territorio quello dell’Uganda, martoriato da una guerra civile mai dimenticata e con bambini
che attraverso il pallone, trovano la maniera di non stare
più in strada, divertendosi come matti. In quella nazione
ci sono tanti problemi di natura sociale ed economica.
L’appello di Salvi ci ha particolarmente coinvolti. Quando c’è da fare del bene, noi ci siamo». Il dottor Marsiaj
ha fondato, inoltre il Centro di Malattie Tropicali di
Negrar. Ora è in pensione, ma quando può si reca ad
Angal per prestare ancora, la sua opera di medico a servizio di chi soffre. Aggiunge Luca Salvi: «Desidero ringraziare il Valgatara che ha detto sì alla mia proposta. Io
e i miei collaboratori stiamo allestendo, per gennaio del
nuovo anno, una rappresentazione teatrale che si terrà
alla Gran Guardia a Verona. Il ricavato andrà in beneficenza. Divertente commedia dedicata al celebre cartone
animato ‘Il re leone’, dove gli attori si vestiranno ed
interpreteranno, i personaggi del cartone. Un appuntamento da non mancare». Chiude il presidente del Valgatara: «Stiamo affrontando per il sesto anno consecutivo
l’Eccellenza con una squadra giovane ma di qualità.
Ogni domenica scendiamo in campo per dare il 110% e
ci misuriamo con squadroni attrezzati per il salto di categoria. Il nostro obiettivo è ben figurare, per conquistare,
quanto prima, una tranquilla salvezza. Forza ‘Valga’
sempre!»
Roberto Pintore
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LO SPORTELLO DELLA VALPOLICELLA. Il bilancio positivo del servizio rivolto ai giovani

IL PERSONAGGIO. Maurizio Pedrini si racconta

Così il Touch Point
compie il primo anno

La sua vita vissuta,
tra impegni e poesia

Lo sportello Touch Point
Valpolicella ha compiuto
un anno di lavoro proprio
quest’estate e grazie al successo riscontrato si sta
guardando al futuro con
fiducia e il desiderio di
migliorare sempre più i servizi offerti per andare
incontro ai bisogni del territorio rispetto a orientamento e occasioni lavorative. Lo sportello Touch
Point Valpolicella è gestito
dalla Cooperativa Hermete
e nasce dal progetto JobGym, rete di soggetti legati
al tema dell’orientamento,
all’interno della rete dei
Comuni della Valpolicella
(San Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant’Anna
e Negrar di Valpolicella)
con l’obiettivo di accogliere i bisogni del territorio
nell’ambito dell'orientamento e del lavoro e di
offrire una risposta attraverso l’attivazione di un
network locale. Lo sportello è rivolto soprattutto ai
giovani alle prese con la
scelta della scuola superiore o del percorso universitario o lavorativo, ma è
anche a disposizione di
tutti quei ragazzi e ragazze
che si trovano in un
momento di stallo, di dubbio o poco motivati. Le due
orientatrici che svolgono i
colloqui sono specializzate
nell’orientamento e partono dalla conoscenza della

situazione attuale delle persone per poterle accompagnare a compiere una scelta consapevole e autonoma, passando per il bilancio delle competenze,
l’identificazione
degli
interessi e delle propensioni e la riflessione sui desideri per arrivare ad orientarsi nel panorama del
mercato del lavoro e delle
opportunità formative sia
in
Valpolicella
che
all’estero. Durante quest’anno di attività sono
passati dal Touch Point
circa 50 ragazzi/e provenienti dai diversi comuni
della Valpolicella. La maggior parte degli utenti cercava riorientamento al per-

corso scolastico e sostegno
nella scelta del percorso
post-diploma. Non dimentichiamo, infatti, che questi
anni legati alla pandemia
hanno reso più complesso e
frammentato il mondo
della scuola e hanno reso
più difficile fare esperienze
che possano aiutare i giovani a capire dove collocarsi, quale strada intraprendere. Un’altra parte
importante delle persone
che sono transitati dal
Touch Point Valpolicella
erano, invece, giovani
adulti, soprattutto donne,
che cercavano di dare una
nuova direzione alla propria ricerca di lavoro. Per
informazioni e per prenota-

re un appuntamento scrivi a
touchpointvalpo@ hermete.it Lo sportello si trova a
San Pietro in Cariano, in
via Mara, 3 presso l’ufficio
del SET ed è aperto giovedì
dalle 17:00 alle 19:00. Un’altra importante azione di JobGym sono i corsi di formazione Destination Manager:
un corso gratuito, laboratoriale e pratico, di 140 ore rivolti
a giovani dai 16 ai 30 anni
disoccupati, sotto-occupati o
desiderosi di un cambio di
rotta professionale sui temi
del turismo responsabile e
legato alla territorialità. Questi corsi sono organizzati in
modo da permettere ai giovani di scoprire il mondo dei
servizi ai viaggiatori e del
turismo esperienziale, con
un approccio problem solving based, partendo da
attività concrete e di innovazione dei territori. Sono
previste 40 ore di formazione di base con docenti
esperti sui temi necessari
per affrontare approfondire
le tematiche e 90 ore per
sviluppare nuove esperienze
turistiche, creando una rete
di conoscenze e valorizzando il territorio.Il percorso è
indirizzato a studenti, giovani in cerca di lavoro, professionisti junior, persone che
hanno voglia di confrontarsi,
condividere, sperimentare.
La prossima edizione parte
il 18 ottobre ed è possibile
avere più informazioni sul
sito www.hermete.it
Silvia Accordini

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI DAL COMA. La testimonianza di mamma Laura

Il messaggio di speranza del Rugby Club
La ventiquattresima edizione della Giornata nazionale
dei risvegli, quest’anno ha
trovato spazio anche al
Rugby Club Valpolicella,
che per un momento di sensibilizzazione ha dato vita a
un incontro legato principalmente al tema del risveglio dal coma. La proposta
di tenere l’incontro presso
il campo da rugby arriva da
Laura Tarquini, mamma di

Andrea Plano Canova, ex
giocatore del Primo XV,
vittima di un grave incidente nel 2018. Andrea si è
svegliato dal coma e,
accompagnato dalla forte
mamma Laura ed equipe di
professionisti esperti, ha
iniziato la riabilitazione
dimostrando progressi quotidiani, lottando con tutte le
sue forze da vero rugbysta.
Tante le testimonianze che

sono state raccontate
durante la giornata, così
come tante gli interventi
che hanno intrattenuto piccoli e grandi presenti all’incontro. I bambini, poi, si
sono divertiti nel lancio dei
palloncini, proiettando i
loro sogni verso il cielo.
L’obiettivo era quello di
trasmettere un messaggio
di vicinanza e speranza, e
sembra proprio che la Giornata abbia centrato il bersaglio. Tra i tanti interventi
non è mancato quello del
Presidente del Valpo Ruz-

zenente, che ha parlato con
il cuore, lasciando spazio a
non poche emozioni. Laura
Tarquini ci ha tenuto a ringraziare tutti, dai presenti a
chi ha deciso di trovare la
forza di andare a testimoniare, nonostante la paura e
le grandi difficoltà. «Sono
sicura che al Valpo riusciremo a realizzare altre belle
iniziative» ha concluso
Laura. Non c’é dubbio che
al Rugby Club Valpolicella,
si trovi sempre spazio per
iniziative importanti.
Letizia Acquistapace

Doppia soddisfazione per
Maurizio Pedrini, commendatore al merito della
Repubblica Italiana, che
nelle scorse settimane è
stato eletto segretario generale dell’Unci (Unione
nazionale cavalieri d’Italia)
entrando così a far parte del
Consiglio nazionale, riunitosi a Verona. Ha preso il
posto del compianto Renato
Accili, rimasto alla guida
organizzativa dell’importante sodalizio per un ventennio. Collaborerà con il
presidente e gli organi dirigenti nell’azione di coordinamento, rafforzamento e
rappresentanza dell’associazione che conta sezioni
sparse in varie città della
penisola. Docente in pensione, giornalista, già collaboratore per diversi anni del
quotidiano locale e primo
Direttore del nostro Giornale negli anni ‘80, Pedrini,
dopo aver curato gli uffici
stampa di fiere internazionali, enti pubblici, Fondazioni e Gruppi industriali,
attualmente è direttore di
periodici nazionali nel settore dell’igiene professionale e di testate locali. Ora
tra i molteplici impegni,
Pedrini si è dedicato anche
alla Poesia, infatti martedì
27 settembre in veste di
poeta già secondo classificato al Premio Internazionale Alda Merini, indetto
dalla Nuova Accademia dei
Bronzi di Catanzaro, su un
lotto di 1707 partecipanti,
con la poesia ‘Mi ritorni in
mente’, ha presentato il suo
libro ‘Luci dell’anima’,
edito da Altro Mondo Editore, contenente quasi duecento sue liriche, nella prestigiosa sede dell’Accademia Agricoltura Scienze e
Lettere di via Leoncino, nel
cuore di Verona. La raccolta di poesie ripercorre la
vita di un uomo impegnato
da sempre nel sociale, con
una forte coscienza civile
che l’ha spinto – fin da gio-

Maurizio Pedrini

vane – a impegnarsi in politica e occuparsi d’informazione. L’autore si è ritrovato a scrivere poesie per
esprimere la propria sensibilità e profonda commozione per le sofferenze
degli umili, il grande amore
per la natura e la passione
amorosa. Pedrini, nato a
Venezia, ma veronese
d’adozione, ha anche operato nel campo del volontariato solidale, fondando la
sezione veronese dell’Aima
(Associazione
italiana
malati di Alzheimer), organizzando per tre anni la
Giornata internazionale di
sensibilizzazione su questa
grave malattia, a sostegno
dei malati e dei loro familiari; ha promosso progetti
di solidarietà attiva a favore
dell’infanzia abbandonata
in Romania, con la Fondazione Bambini in Emergenza, per i piccoli sieropositivi assistiti dalla meravigliosa realtà creata dal giornalista Mino Damato, India,
con Assefa (nello Stato del
Tamil Nadù) promuovendo
lo sviluppo agricolo grazie
al sistema dell’auto mutuo
aiuto,
e Brasile, con
l’Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar, in
aiuto dell’Ospedale di
Marituba, nello Stato brasiliano del Parà, in particolare per la cura e assistenza
dei bambini indios cerebrolesi.

VALPOLICELLA FILM FESTIVAL
È firmato Verona Green Movie Land il Valpolicella Film Festival che dal 9 al 12 novembre a Villa Albertini (Sala
Becinema) di Arbizzano, per la direzione artistica di Alessandro Anderloni, andrà a raccontare di cinema, viaggio,
esplorazioni e terre lontane. Fra gli ospiti Silvano Paiola con la sua mostra ‘Oltre confine - Immagini dal pianeta
Terra’, ma anche l’esploratore Tono De Vivo del team La Venta con i suoi racconti di viaggi in luoghi remoti del
pianeta Terra e lo scrittore Franco Michieli esperto di traversate selvagge che compie in solitaria. La serata di sabato 12 novembre a La Coopera è dedicata alla musica dal vivo con Giulio Deboni - Do Vago e il suo BNFSHH. Il
programma è arricchito da tre sessioni di proiezioni al mattino per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della Valpolicella. La prima edizione del Valpolicella Film Festival è nata grazie a Verona Green Movie
Land, un progetto di cui fanno parte il Film Festival della Lessinia, il Bardolino Film Festival, il Legnago Film
Festival, il Soave Film Festival e il Teodorico Summer Fest di Verona. Organizzato dall’associazione MyPlanet
2050 con il sostegno della Camera di Commercio di Verona e del comune di Negrar di Valpolicella e con il supporto di Blue Engineering, il Valpolicella Film Festival vede la collaborazione del Film Festival della Lessinia,
della Cooperativa Hermete, de La Coopera 1945 e della Nobile Compagnia della Buona Tavola. Programma e informazioni sulla pagina Facebook Valpolicella Film Festival, sul sito di Verona Green Movie Land www.vgml.it e
scrivendo a comunicazione@vgml.it.
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3 DICEMBRE. L’evento dedicato alla ricorrenza presso la sala polifunzionale di via Quinzano

COMMISSIONE CULTURA E AMBIENTE

La giornata internazionale
delle persone con disabilità

Un ciclo di incontri
all’insegna del territorio

Servizi di

Silvia Accordini
La Giornata internazionale delle persone con disabilità si avvicina: in occasione
del 3 dicembre per sensibilizzare la cittadinanza ai temi
dell’inclusione e delle pari
opportunità presso la sala di
via Quinzano 24, la II Circoscrizione sta organizzando,
alle ore 18.00, un evento
dedicato: si tratta della presentazione del libro del giornalista Gianni Falcone ‘Stazionario sarà lei - sedie a
rotelle e qualcos'altro’ (Smart
Edizioni) nel quale l'autore
racconta con occhio lieve e
ironico una storia familiare di
disabilità, ovvero di quel che
è accaduto alla sua famiglia a
partire da quel giorno di settembre del 1998. Sempre
nella serata di sabato 3
dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale di

via Quinzano 24D avrà luogo
la proiezione cinematografica di cortometraggi ispirati al
tema della disabilità delle
persone e dell'esperienza del
teatro di inclusione con la
Compagnia di Teatro ‘Teatro
a Rotelle’, con il contributo
della Università degli Studi
di Verona insieme alle registe e coordinatrici Nicoletta

Vicentini e Jana Karsaiova e
con il gruppo della Compagnia. Elisa Dalle Pezze, presidente Circoscrizione 2,
assieme al Coordinatore
Commissione
Politiche
Sociale e alla Coordinatrice
Commissione Cultura, fanno
presente che «gli appuntamenti promossi in occasione
della Giornata hanno lo

scopo di sensibilizzare sul
tema del diritto universale a
prendere parte attivamente
ad ogni ambito della vita
sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto sulla
necessità di dar luogo ad
una società equa e dialogante che parta proprio dai
nostri quartieri e dai comportamenti nel quotidiano.
Anche l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile si fonda
sul principio che nessuno
sia lasciato indietro: sensibilizzare l’opinione pubblica
al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione delle
persone con disabilità permette un processo rapido
verso uno sviluppo inclusivo
e sostenibile, in grado di
promuovere una società resiliente per tutti attraverso
l’eliminazione della disparità
di genere, l’inclusione sociale, economica e politica di
ogni cittadino».

NOTIZIE IN BREVE DALLA II CIRCOSCRIZIONE
Palla lunga e... raccontare - Storie di Sport e di Vita. Martedì 29 novembre alle 20.45 presso la sala polifunzionale di via Quinzano 24 d la Circoscrizione 2a, su iniziativa della Commissione Sport propone la serata culturale e sportiva che vedrà al tavolo, assieme al giornalista Raffaele Tomelleri, sportivi e sportive di ieri e di oggi per condividere
esperienze e riflessioni assieme ad allenatori, genitori e appassionati di sport. Commenta Federico Centomo, Coordinatore della Commissione: «Come Commissione Sport era nostra intenzione promuovere un incontro con tutte le realtà sportive attive in Circoscrizione 2a. Abbiamo voluto arricchire questo incontro con spunti di riflessioni da parte di
chi pratica e vive attivamente lo sport e che nè può raccontare le emozioni, ma anche le difficoltà, l'impegno e il percorso di crescita fatto di vittorie e sconfitte in una dimensione dello sport che può essere davvero un importante punto
di riferimento per i giovani, famiglie e dirigenti».
Contro le truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini. Il Gruppo Alpini di Parona, in collaborazione con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con il Comando della Stazione dei Carabinieri di Parona e con la Circoscrizione 2a del Comune di Verona, organizza presso la Baita di Via Antonio Milani 13 per il giorno 11 novembre alle
ore 17.30 un incontro con la cittadinanza, riproponendo una iniziativa che tutti i soggetti coinvolti avevano condiviso
nel 2019 allo scopo di parlare della sicurezza reale e della sicurezza percepita, di dare indicazioni e suggerimenti per
difendersi dai reati contro la persona e il patrimonio, stimolando l'importanza della collaborazione fra cittadini ed istituzioni, fondamentale soprattutto nelle piccole comunità. Solo con un’adeguata informazione e prevenzione è possibile garantire una maggiore sicurezza.
Giornata Mondiale dell’Infanzia. Il 20 novembre anche la II Circoscrizione celebra la Giornata Mondiale dell'Infanzia, una giornata fatta dai bambini per i bambini, importante per diffondere consapevolezza sui diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza. «La Circoscrizione 2a - affermano Elisa Dalle Pezze, presidente Circoscrizione 2a, e Barbara
Dussi, Coordinatrice Commissione Politiche educative - aderisce a questa giornata con una proposta che esplora il
tema dei diritti attraverso la proposta di laboratorio creativo e di narrazione espressiva sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza condotto dalla Compagnia Giorgio Totola che partirà dalla domanda ‘Che cosa è per te un Diritto?’ e
che si svolgerà domenica 20 novembre dalle 10.00 alle 17.00 presso gli spazi di Corte Molon grazie alla consolidata
collaborazione tra la Circoscrizione e ASD Horse Valley. La partecipazione è gratuita per i giovani e le giovani partecipanti che, al termine, saranno coinvolti in uno spettacolo teatrale e nella realizzazione di una mostra che sarà ospitata nell'adrone della sede della Circoscrizione 2a in Piazza Righetti (Quinzano, Verona)».

NEGRAR. Teatro a Villa Albertini
Sarà la prestigiosa Villa Albertini ad Arbizzano il palcoscenico della rassegna teatrale autunnale 2022, proposta dal comune di Negrar di Valpolicella in collaborazione con la Compagnia Teatrale El Gavetin. «Per quattro sabati tra Novembre e
Dicembre – illustra l’assessore alla Cultura, Camilla Coeli – si alterneranno sul palco quattro diverse compagnie teatrali
provenienti anche da fuori regione, offrendo una rassegna ricca e varia per argomento e toni, in grado di creare un sapiente e continuo dialogo tra contesti passati divenuti ormai Storia comune e storie, legami e sentimenti familiari e individuali, sempre attuali». La rassegna è partita sabato 29 ottobre con il monologo ‘La
Maria Zanella’ proposto dal Teatro Instabile di Meano (TN), per proseguire il 5
novembre con ‘Le Baruffe in famegia’ di Teatro Prova e il 19 novembre con
‘Ladies Football Club’ di EnneenneTeatro (PD). Concluderà la rassegna la compagnia Resela di Pescantina con lo spettacolo natalizio ‘La soca dei me veci’. Tutti gli
spettacoli inizieranno alle ore 21. Per info e prenotazioni: Compagnia Teatrale El
Gavetin, 340 7310922 (anche Whatsapp).
Questo il programma dettagliato dei prossimi incontri
- Sabato 5 novembre 2022 ore 21.00 - CT TEATRO PROVA
‘Le baruffe in famegia’
Commedia brillante dialettale di Giacinto Gallina, regia di Clara Sartori
- Sabato 19 novembre - ore 21.00 - ENNEENNETEATRO
‘Ladies football club’
Con accompagnamento musicale dal vivo tratto dall' omonimo libro di Stefano
Massini, adattamento teatrale del dott. Carlo Toniato
- Venerdì 2 dicembre ore 21.00 - CT LA RESELA DI PESCANTINA
‘La soca dei me veci’
Spettacolo natalizio dialettale di Ada Partesotti e Damiano Parolini, regia di
Anna Morgana Dalla Mura, direttore del coro Giuseppe Gugliemi

La Commissione Cultura e la Commissione Ambiente
della Circoscrizione 2a avviano con il mese di Novembre
un ciclo di incontri presso la sala civica di Avesa in via
Indentro, dedicati ai temi del verde urbano e degli aspetti
storici dei paesaggi del nostro territorio per divulgare
nella cittadinanza conoscenza e buone pratiche di curare e
all’insegna dei principi di autosussistenza. Mercoledì 30
novembre alle 20.45 presso la Sala Civica di Avesa è in
programma ‘Le vie degli orti- Coltivando la terra si coltiva anche la felicità’. La relatrice Maria Grazia Gambuzzi
dell'Associazione GEA spiegherà come fare gli orti in balcone ed, inoltre, spiegherà le caratteristiche degli orti
sinergici, didattici e familiari secondo il contesto di comunità. «Con questo primo incontro – afferma Elisa Dalle
Pezze, presidente della II Circoscrizione - si vuole inaugurare una serie di iniziative ispirate alla cura del verde e
del paesaggio (anche ispirandosi all'iniziativa del comune
di Verona ‘Naturazioni’ nell'ambito delle attività finalizzate al Piano di Sussidiareità del Comune di Verona).
Inoltre, la resa finale di questi incontri potrà essere anche
un concorso fotografico rivolto ai residenti in seconda circoscrizione sul proprio balcone fiorito con selezione finale del miglior balcone in fiore e/o con ortaggi». Mercoledì 16 novembre alle ore 20.45 è in programma invece ‘Il
viaggio di Monte Baldo: sulle tracce di Francesco Calzolari per il cinquecentenario dalla nascita del grande botanico veronese Francesco Calzolari’ con relatore il prof.
Giuseppe Sandrini dell'Università degli Studi di Verona.
Questa è l'occasione per ricordare il cinquecentenario
della nascita del grande botanico e farmacista veronese
Francesco Calzolari (10/07/1522 Verona- 5 marzo 1609
Rivoli veronese) e per presentare il libro ‘Il viaggio di
Monte Baldo’. Mercoledì 14 dicembre alle 20.45 con
Mario Spezia de ‘Il Carpino’ si parlerà di ‘Storia del
fiume Lorì da Avesa a Ponte Crencano: memorie, leggende, aneddoti del grande fiume nascosto’, a cui seguiranno
alcune camminate sul territorio programmate sul tema.

ASPETTANDO IL 25 NOVEMBRE
Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche la II Circoscrizione
si prepara ad organizzare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica. «Anche quest'anno le diverse espressioni della cultura, dell'arte e della
scrittura ci accompagneranno in un percorso che intende parlare a donne e uomini ad un forte senso di consapevolezza rispetto ad un tema che la cronaca riporta
sempre all'attualità. Il 25 novembre è una data di riflessione che però deve darci elementi per allargare gli
sguardi» – affermano Elisa Dalle Pezze, Presidente Circoscrizione 2a, e Alessandra Ceoletta, Coordinatrice
Commissione Cultura e Pari Opportunità.

Ecco il programma:

Giovedì 17 novembre ore 21:00 presso la Sala Civica
di Avesa presentazione del libro ‘Parole come pietre’
di Barbara Salazer, con la partecipazione di Erna
Corsi che ne leggerà alcuni passaggi. I proventi dalla
vendita del libro saranno interamente devoluti alla
Cooperativa Il Ponte. Precederà la proiezione di un
video prodotto da Biancarosa Onlus, centro di sensibilizzazione contro la violenza domestica. Venerdì 25
novembre ore 20:45 presso la sala Polifunzionale di
Quinzano in via Quinzano 24D il recital Libera di
essere. Just like a woman a cura dell’Associazione
teatrale La Pocostabile ad ingresso libero
Sabato 26 novembre ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale di Quinzano in via Quinzano 24D proiezione
cortometraggio ‘Finché morte non ci separi’ dal'opera di Francesco Olivieri, con Maria Giuliana Gardoni e Cristina Patuzzo, diretto da Massimo Totola. Precederà la proiezione un breve reading musicale tratto
dall'opera di Olivieri ‘La Trilogia dell'AmorTe’ con
lettura di Massimo Totola e con accompagnamento
musicale.
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OPERE PUBBLICHE. Sindaco e Assessore illustrano quanto realizzato e quanto programmato

Strade & manutenzione
il punto della situazione
Con il mese di Ottobre sono
proseguiti i lavori di asfaltatura e riqualifica straordinaria sulle strade a Negrar di
Valpolicella. Seppur condizionati dal rincaro delle
materie prime e dell’energia
ampi tratti di strade sono
stati interessati dalle bitumature, da sud a nord del
territorio comunale: via
Montanari e via San Francesco ad Arbizzano, via
Camarele a Santa Maria, via
Veneto a San Vito, via Marconi a Negrar, vari tratti da
Negrar verso Torbe, Prun e
Fane, per finire con via
Santa Cristina, sempre a
Prun. «Visto il rincaro dei
prezzi – afferma l’assessore
ai Lavori Pubblici, Bruno
Quintarelli - è stato fatto un
grosso lavoro di ottimizzazione delle risorse, sollecitando anche le ditte che
hanno posizionato i sottoservizi ad effettuare i ripristini
secondo il nuovo regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico.
Proficua è stata anche la collaborazione con Acque Veronesi che, impegnata nella
sostituzione delle condotte in
alcune vie si è prodigata
anche nella riasfaltatura dei
tratti interessati». Non ultimo va ricordata anche la
riqualificazione di tutta la
frazione di Montericco: dopo
decenni di mancati interventi
e il grave ammaloramento
delle strade, grazie all’importante lavoro dell’Associazione dei residenti, alla quale
l’Amministrazione ha dato

un sostegno anche dirottando
finanziamenti del BIMA, si è
giunti ad un significativo
miglioramento dell’intera
area. «La sistemazione delle
strade – afferma il sindaco
Roberto Grison - rientra
nelle nostre priorità ed è precisa volontà di non lasciare
indietro nessuna zona o frazione del comune, con l’impegno costante di reperire
energie e finanziamenti. Per
la scelta delle strade diamo
priorità in base ad alcuni criteri: condizioni di usura,
carico di percorrenza, vie
che conducono ai servizi primari (ospedale, scuole, uffici
di pubblica utilità), velocità
di percorrenza. Tutti questi
elementi sono supportati
dalla puntuale analisi e relazione della Polizia Locale».
«Per l’intero 2022 sono stati
destinati 400.000 euro e contiamo di mantenere un pari

importo o addirittura maggiore per il prossimo anno aggiunge
Quintarelli-.
Importanti risorse economiche sono dedicate anche ai
dissesti idrogeologici. Nel
piano delle opere recentemente approvato per il prossimo che prevede investimenti per 3.808.400 euro,
1.800.000 sono dedicati alla
sicurezza stradale (ricostruzioni muri, dissesti frane).
Un intervento eseguito in
poche settimane, grazie
soprattutto al lavoro degli
uffici, ha riguardato il muro
di contenimento sulla strada
comunale per Montecchio
in loc. Campi di Sopra,
ceduto a seguito dell’azione
delle acque meteoriche.
L’importante impegno dedicato ai dissesti idrogeologici
e alle regimazione delle
acque è stato iniziato con gli
interventi del Consorzio di

Bonifica per 4.500.000 euro
e sfocerà, oltre agli importanti interventi programmati
ogni anno, anche con una
campagna di pulizia straordinaria e spurgo di circa
1.000 caditoie e griglie».
«Su questo tema – conclude
il primo cittadino - vorremmo responsabilizzare anche
i cittadini ad ‘adottare una
caditoia’ (quella più prossima alla propria abitazione)
svolgendo azioni di pulizia e
cura della stessa poiché
risulta difficile provvedere
con continuità ad intervenire. Una pulizia fatta oggi
potrebbe non servire per la
caduta di foglie di qualche
giorno dopo, che impermeabilizzano griglie e caditoie.
Un semplice intervento di
qualche minuto aiuta notevolmente il deflusso e previene tracimazioni dell’acqua».

18 E 26 NOVEMBRE. Clara Sanchez e Premio Salgari: è partito il conto alla rovescia

Un mese da leoni per la Cultura
Un novembre da leoni per la
cultura negrarese con due
importanti appuntamenti
con Clara Sanchez il 18
novembre alle ore 18.00
Villa Mosconi Bertani e con
le Premiazioni Premio Salgari il 26 novembre alle ore
17.00 a Villa Rizzardi. La
scrittrice spagnola Clara
Sanchez sarà presente a villa
Bertani in anteprima mondiale. Riceverà il Premio
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‘Ilcorsaronero’ e presenterà
la sua ultima opera ‘I peccati di Marisa Salas’ (Garzanti,
2022), uscito il 31 ottobre,
mentre a Villa Rizzardi ci
sarà la cerimonia di premiazione dei Vincitori del Premio ‘Emilio Salgari’ di Letteratura Avventurosa IX edizione 2022 e la cerimonia di
proclamazione e premiazione del vincitore della Giuria
dei Lettori. Clara Sanchez,
scrittrice di indiscusso livello internazionale, colloquierà con Silvia Allegri che con
l’aiuto di Simona Geroldi,
che farà da interprete, ci porterà a navigare nella capacità e nella fede di una donna
che, per affermare i suoi
diritti carpiti, darà una svolta
alla sua vita pur di far emergere la verità con un finale
della storia sconcertante.
Quale occasione migliore
per ricordare la settimana
internazionale della lotta alla
violenza sulle donne! L’aperitivo con l’Autrice e il
firma-libri saranno la degna
chiusura della serata. Passando al Premio Salgari, i
tre Autori - Luca Di Fulvio
(La ballata della Città Eter-

na, Rizzoli 2020), Gianluca
Barbera (Mediterraneo, Solferino 2021) e Orso Tosco
(London voodoo, minimum
fax 2022) - colloquieranno
con Luca Crovi e saranno
sotto il tiro dei lettori presenti in sala. Firma-libri e
brindisi con gli Autori concluderanno l’evento. Iniziative, queste, frutto di impegno economico e organizzativo da parte dell’Amministrazione del comune di
Negrar di Valpolicella, dell’assessorato alla Cultura,
della rivista ‘Ilcorsaronero’,
padrona del marchio del
Premio, dell’Università del
Tempo Libero di Negrar,
della Valpolicella Benaco

Clara Sanchez
foto Luca Brunetti

Banca, della Biblioteca
Civica di Verona e di Associazioni e privati del territorio valpolicellese e veronese.

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

CENTRI APERTI&SPAZIO FAMIGLIA

La scuola primaria di San Peretto di Negrar di Valpolicella ospiterà da quest’anno un nuovo Centro Aperto,
che si aggiunge a quelli da tempo operativi sul territorio comunale. I Centri Aperti offrono ad alunne e alunni che frequentano le classi della scuola primaria l’opportunità di incontrare coetanei ed educatori in un contesto accogliente dove sperimentare la loro creatività,
nel gioco e in altre attività di loro interesse, nel rispetto
delle altre persone, delle regole e nella reciproca
responsabilità. Bambine e bambini possono trovare
anche uno spazio dove esprimersi e confrontarsi sui
propri desideri, problemi, progetti futuri, dove svolgere
i propri compiti scolastici ed essere supportati nello studio. I Centri Aperti negli anni sono diventati per le
famiglie un punto di riferimento importante in quanto
vengono incontro ai bisogni di socializzazione dei
minori, alle necessità organizzative delle famiglie ed al
bisogno di un globale benessere scolastico. «Il Centro
Aperto di San Peretto, che risponde a un’esigenza
espressa dalle famiglie – specifica l’Assessore alla
Scuola e Politiche Sociali Franca Righetti – è rivolto
anche agli alunni del plesso di Negrar che, con il trasporto scolastico, possono raggiungere la sede di San
Peretto; il servizio mensa è previsto e le iscrizioni ancora aperte». A tale iniziativa si aggiunge quella del
Gruppo Studio, per supportare le ragazze e i ragazzi dai
12 ai 15 anni, frequentanti dunque le classi tra la 2amedia e la 2a superiore. «Il Gruppo Studio è nato lo scorso anno per dare risposta alle numerose richieste delle
famiglie negraresi che hanno rilevato una crescente difficoltà dei loro figli nella tenuta rispetto al carico scolastico, dopo il lungo periodo di DAD, e dei docenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado –
spiega ancora l’assessore Righetti – : anche in questo
caso l'Amministrazione ha accolto le richieste attivando uno spazio dedicato dove i ragazzi e ragazze presenti possono essere sostenuti e supportati nello studio
da personale preparato, in collaborazione con le famiglie e la scuola». Il gruppo studio è aperto il martedì e
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il centro di
aggregazione al Valier a villa Albertini, Arbizzano.
L'iscrizione è gratuita e le attività sono iniziate il 25
ottobre. Per informazioni: Centro Aperto San Peretto
(scuola primaria) - educatrice territoriale Natascia Martini
045/6011731; natascia_martini@comune
negrar.it oppure www.spazioapertocoop.it. Gruppo Studio (dalla 2a media alla 2a superiore) - educatrice territoriale Anna Fanotto 045/6011732; anna_fanotto
@comunenegrar.it
Riparte anche lo ‘Spazio famiglia’, pensato per genitori e bambini, dove fare nuove esperienze in un ambiente sereno ed accogliente. E’ aperto a famiglie con le
loro bambine e i loro bambini tra 0 e 3 anni. Il martedì è riservato a famiglie con bimbi da zero a dodici
mesi. Il giovedì è rivolto invece a genitori con bimbi e
bimbe da uno a tre anni. Gli incontri si svolgeranno
presso l'asilo nido ‘L'Aquilone’ in via Francia 6 a
Negrar di Valpolicella, martedì e giovedì dalle ore
17.00 alle ore 19.00 a partire dal 29 novembre. Per
partecipare: natascia_martini@ comunenegrar.it, 045
6011731/730

TRE CORSI PER GLI ‘OVER 60’
Sono tre i corsi dedicati agli ‘over 60’ che l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Negrar di Valpolicella organizza in collaborazione con la cooperativa sociale Azalea. Il ‘Corso per la Memoria’ avrà inizio l’8 novembre e si terrà
il martedì e il mercoledì alle ore 16.30 presso l’Auditorium della scuola primaria di Negrar di Valpolicella e il martedì
presso i locali parrocchiali di Prun alle ore 14.00 e presso la Baita di Santa Maria alle ore 16.30. Requisiti di partecipazione sono l’età minima, di 60 anni, e l’assenza di diagnosi di decadimento cognitivo (per informazioni e iscrizioni corsi
a Negrar 3714272876; corsi a Prun e a Santa Maria 347 6913447). Il ‘Corso di informatica’, gratuito, inizierà il 17
novembre e si terrà presso la Biblioteca comunale il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (per informazioni e iscrizioni
3511005558). Infine il ‘Corso di ginnastica dolce’, che si terrà presso il palazzetto dello sport di Arbizzano, ha avuto inizio il 18 ottobre con due: il martedì e giovedì alle ore 9. 00 e il martedì alle ore 10. 00 (per informazioni e iscrizioni
3497478268).
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PALIO DEL VINO E DEI SAPORI. Ottimo bilancio per l’evento organizzato da Pro Loco e Comune

Un successo di Palio
tra Sapori e Solidarietà
Grande successo per il
‘Palio del Vino e dei Sapori’, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro
Loco di Negrar di Valpolicella, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre.
L’evento è stato organizzato
in collaborazione con le
associazioni del territorio,
per promuovere i prodotti
enogastronomici della Valpolicella e nello stesso
tempo di dare visibilità e
creare una rete tra realtà del
volontariato locale. Ben
sedici le cantine che hanno
messo a disposizione i loro
prodotti. Ad ogni cantina era
abbinata un’associazione,
diventata promotrice del
marchio della cantina e dell’attività di volontariato che
rappresentava. Non è mancata un'offerta gastronomica
di alta qualità con piatti
della tradizione. «Il Palio
del Vino e dei Sapori è stato
reso possibile anche grazie

alla convenzione con la
locale Pro Loco per l’attivazione di una vera e propria
rete di associazioni che operano sul territorio – afferma
l’assessore Camilla Coeli -.
Il Palio si è rivelato certamente un modo per far

Le associazioni presenti all'evento
Associazione La Malga
Associazione Ponte sul Vajo
Centro Parrocchiale Negrar
Compagnia Teatrale El Gavetin
Corpo Bandistico Comunale

conoscere il nostro territorio, ma anche per fare del
bene, con la devoluzione di
una parte del ricavato alle
associazioni partecipanti».
Il concetto di collaborazione
è stato ribadito anche da
Franco Antolini, presidente

Protezione Civile
Associazione Insieme 2009
Judo Valpolicella
Associazione La Vigna
Gruppo Sportivo Mazzano
Associazione Tartufai

della Pro Loco di Negrar di
Valpolicella: «L’evento ha
ripreso il tema e il nome del
Palio primaverile, ma se in
quell’occasione la gara del
Palio è una competizione tra
le eccellenze vinicole della
nostra terra, qui si è parlato
invece di una competizione
di…collaborazione tra associazioni e cantine, che
hanno valorizzato i loro prodotti e al tempo stesso
hanno dato visibilità alle
tante realtà di volontariato
coinvolte».

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Evento a Villa Albertini

Storie di Donne per il 25 novembre
In occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale di
Negrar di Valpolicella propone per venerdì 25 novembre alle 21.00 un evento che
vedrà musicisti e cantanti
alternarsi sul palco del Teatro di Villa Albertini ad
Arbizzano. A ideare il progetto – sotto l’egida dell’assessorato ai Servizi Sociali e
dell’assessorato alla Cultura
– Federico Martinelli, dell’Associazione Culturale
Quinta Parete. Franca
Righetti, assessore al Sociale, sottolinea «la necessità di
rinnovare messaggi sempre
attuali coinvolgendo la cittadinanza affinché il livello
dell’attenzione e della sensibilità sul tema sia mantenuto

CIRCOLO
LA BAITA
Novità nell’area esterna del
Circolo La Baita di Negrar,
dove trovano spazio nuove
attrezzature all’interno del
parco giochi e dove è stata
installata una panchina rossa
simbolo e monito della violenza sulle donne, «fatto
assolutamente grave – afferma il presidente Francesco
Zantedeschi - che deve essere
costantemente stigmatizzato
e combattuto».

Franca Righetti

sempre alto». Le fa eco
Camilla Coeli, assessore alla
Cultura, auspicando che «il
concerto sia occasione per
riflettere sull’attualità delle
parole delle canzoni che
ascolteremo affinché certe

violenze non si ripetano». Il
programma proporrà l’interpretazione di brani di Barbarossa, Celentano, Dalla, De
André, Endrigo, Guccini,
Mia Martini, Pooh, Tenco ed
altri autori, per oltre due ore
di concerto che vedrà tra i
protagonisti musicisti quali
Stefano Benini, Gilberto
Lamacchi, Francesco Fontana, Michele Fontana, Onde
Acustiche – nome d’arte del
duo Camilla Bertini ed Enrico Grendene –, Enrico Frigo
e la partecipazione straordinaria dell’artista internazionale Deborah Kooperman.
Commenta Federico Martinelli: «L’intento è quello di
sensibilizzare il pubblico
sulla criminale violenza
sulle donne attraverso le
parole dei cantautori italiani

Camilla Coeli

che, negli anni, hanno scritto
brani di notevole impatto
emotivo sul tema». E’ consigliata la prenotazione tramite il sito Eventbrite.it •
Info: quintaparete@quintaparete.it
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JUDO VALPOLICELLA
Lo scorso 22 ottobre presso il palazzetto dello Sport di
Este (PD), si è svolto il Campionato Regionale a squadre di Judo classe Juniores/Seniores. I ragazzi del
Judo Valpolicella hanno battuto l’ASD Judo Murano
per 3 vittorie a 2 e l’ASD Jigoro Kano Vicenza per 4
vittorie a 1, conquistando il titolo a squadre di Campione Regionale Veneto e la qualificazione alla finale
Nazionale che si disputerà il 20 novembre a Roma.
Questi i componenti della squadra: Kg 66 Alessandro
Fainelli, Kg 73 Matthew Marastoni, Kg 81 Luca Furlani e Diego Nicoli, Kg 90 Bakari Ukleba, Kg + 90
Gabriele Tataru.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Giorgio Dal Negro, già sindaco di Negrar
Un giudizio su questa amministrazione di Negrar, al
secondo mandato del sindaco Grison? Amministrazione piatta, senza anima né corpo. I grandi temi di
Negrar sono scomparsi dalla visione amministrativa. Il
Sindaco è quasi uno qualunque, è assente, sembra che
non lo conosca nessuno. Villa Albertini ad Arbizzano
ad esempio. Un affare maldestro che comunque anche
noi al tempo avevamo definito nè giusto nè sbagliato.
Ma se dopo quattro mandati, una ventina d'anni circa,
non si è ancora fatto nulla allora è clamorosamente
dimostrato che era ed è affare sbagliato. Hanno sempre
governato a sinistra fatto salvo il mio mandato! Un
costo iniziale fortissimo, nessun intervento di manutenzione, vuol dire tutto alla malora. Noi, che si diceva che non ci credevamo, abbiamo finanziato e pagato
la sala civica che l'amministrazione Mion aveva solo
progettato e dato l'incarico per i lavori. Abbiamo
messo a posto il muro d'ingresso al tempo da anni transennato. Poi più niente anzi sono ricomparse le transenne che fanno schifo ed ora è anche caduto un pezzo
di muro di cinta ed i ‘geni’ hanno chiuso la strada senz'altro nulla fare e dire ai Cittadini. Spesso ho denunciato una scarsa pulizia delle strade in tutto il Comune.
Sono curioso e vado in giro e noto che la pulitrice
passa troppo poco e in modo superficiale. Le caditoie
sono intasate e sono anni, dopo il nostro intervento,
che non si puliscono e potrebbe essere un grosso problema nel caso di acquazzoni improvvisi e fuori norma
con cantine allagate. Tanti sono i pezzi di guardrail
ammalorati sulle strade per i Paesi di collina e sono un
grande rischio oltre che essere un fastidio visivo. Per
Montecchio ed anche a Prun alcune strade hanno ramificazioni sulla strada. A Fane la vecchia area cimiteriale è senza rispetto, quella al centro non ha manutenzione e nessuna decisione di come e cosa fare. La via
sbusa ad Arbizzano. La piazza fa schifo. A Torbe nessun provvedimento e c'era un progetto di riqualificazione. Andiamo al futuro, il centrodestra a Negrar?
L'unico che ha battuto la sinistra a Negrar è stato il sottoscritto. Magari non so se ero il più bravo ma sono
riuscito, grazie ai giovani, a mettere uniti i partiti. I
giovani sono stati il collante ed hanno obbligato i
responsabili di partito sul mio programma e sul mio
nome. Il programma è stato discusso e scritto con i
ragazzi che erano determinati ed impegnati. Gente che
di giorno lavorava ed alla sera discuteva: fantastici,
volevano la guida esperta e sapevano cosa si doveva
fare e la Gente ci ha premiato. Ora speriamo che alla
prossima tornata il centro destra di Negrar trovi sintesi, coinvolgendo i giovani di allora e di oggi, poi unità
ed un ottimo candidato, magari donna: poi serve un
programma decisamente definito su viabilità, il valore
della famiglia ed i ragazzi, rivitalizzare il centro, dove
i negozi sono sfitti, Bisogna portare i giovani all'impegno politico amministrativo, il centro destra deve essere chiaro sul piano degli interventi: Uniti a Negrar si
vince.

SAN MARTINO, UNA TRADIZIONE IMMORTALE

L’ANTICO ALBERGO, IERI E OGGI

Nel calendario rurale di un
tempo l’11 novembre, ricorrenza di San Martino, ricopriva una grande importanza.
La data rappresentava infatti
lo spartiacque tra due annate
agrarie
successive,
segnando la fine dell’una e
l’inizio dell’altra. Per dare
agio alle famiglie contadine
di trovare una nuova sistemazione, i contratti venivano
disdettati in Maggio, sei mesi
prima della scadenza. L’11
novembre diventava così il

L’11 novembre per Negrar
di Valpolicella è da sempre
un giorno speciale, legato
ad antiche tradizioni e ad
una cultura che rappresenta le radici più autentiche
del paese. E’ infatti la giornata dedicata al Santo
Patrono di Negrar di Valpolicella, San Martino di Tours.
Sono migliaia le Chiese e i
Paesi dedicati a San Martino
di Tours. Tra loro anche
Negrar di Valpolicella, legata più che mai a questo
Santo e alla giornata a lui
dedicata: l’11 novembre
rappresentava nella tradizione contadina una data
fondamentale di cui è grande testimone un edificio
storico nel centro negrarese. Stiamo parlando dell’Antico Albergo, la cui lunghissima storia, da quel lontano
1767 in cui venne costruito,
si rinnova continuamente,
come una fiamma inestinguibile. Sì, perché la notizia
di questi ultimi mesi è l’acquisto da parte della famiglia Momi dello stabile, assicurando così la continuità
dell’attività di albergo e
ristorante nel cuore del
paese. L’Antico Albergo ha
veramente assistito alla crescita e allo sviluppo di
Negrar. Secondo una ricostruzione storica dell’architetto Renzo Banterle la piazza centrale di Negrar nel
periodo della prima costruzione dello stabile (1767)
era una contrada, di dimensioni molto minori rispetto
alle frazioni più popolose di
Montecchio, Villa, Jago,

giorno dei traslochi e ‘far San
Martin’ nel gergo popolare
diventava sinonimo di trasferimento di residenza. Si trattava generalmente di passaggi da una cascina all’altra
nell’ambito dello stesso
comune o, al più, tra paese
vicini. La nuova sistemazione
non comportava, di regola,
un miglioramento delle condizioni abitative delle famiglie in quanto gli alloggi
riservati ai dipendenti agricoli prevedevano un unico

grande ambiente al piano
terra dotato di un camino ed
una analoga stanza al primo
piano, spesso tramezzata per
dividere i letti dei genitori da
quelli dei figli. Si assisteva al
passaggio di carri trainati da
cavalli carichi di mobili, di
masserizie, di attrezzi, della
cassapanca col vestiario ed
altri con la legna per l’inverno, i polli nella stia, i conigli
nella gabbia. I bambini erano
sistemati alla meglio su uno
dei veicoli, mentre gli adulti
seguivano a piedi verso la
nuova abitazione. Allora
pochi lavoratori della terra
erano proprietari di casa e
molte famiglie erano spesso
costrette a cambiare alloggio. Poi lo sviluppo industriale richiamò l’esuberante
manodopera delle campagne verso le città ed i loro
hinterland e per molti il ‘San
Martin’ divenne definitivo.
San Martino, castagne e
vino. La tradizione che
unisce questi due alimenti
arriva da molto lontano e
poco ha a che vedere con
San Martino. L’11 novembre ricorda proprio la
morte del vescovo di Tours
avvenuta ben 1700 anni fa
ed è una data di passaggio
tra la stagione di lavoro e
quella del riposo degli
agricoltori. Si tratta di
una data simbolica che
scandisce i ritmi dell’agricoltura, il vero orologio
della storia. In questa
occasione i contadini concludevano il loro lavoro
per i padroni e attendevano indicazioni per l’anno
successivo.

Tomenighie…«A
quel
tempo – racconta Banterle
– l’orologio della torre campanaria, a differenza di
adesso, era rivolto a nord,
verso le contrade appunto.
La strada principale in direzione Verona, costruita a
fine 1700, scendeva allora
verso la ‘Crosara’. A quel
tempo la contrada della
Chiesa – ora completamente scomparsa perché occupata interamente dall’Ospedale Sacro Cuore – si
appoggiava a pochi essenziali servizi: la Chiesa, di
dimensioni ridotte rispetto
all’attuale e circondata dal
cimitero, e la Casa del
Comune composta dalla
macelleria,
dall’osteria
comunale e dalla spezieria:
è qui che affonda le sue
radici l’Antico Albergo. L’intero stabile verrà poi ricostruito nel 1817 e dal 1843 il
fabbricato assume la forma
attuale. Il patrimonio immobiliare del Comune di
Negrar nel XVIII secolo, oltre
che dalla possessione di
Montre Comun, era costituto dall’osteria, dalla becaria
e dalla spezieria comunali,
da alcuni immobili e case
nelle contrade di Tomeni-

ghe e Jago e nei pressi della
pieve. Ed era il Comune
stesso che affidava a base
‘d’asta, proprio a San Martino, l’affitto e la gestione
degli immobili di sua proprietà». Così anche per l’Antico Albergo, che però, dal
1850 fino ai primi anni 2000
è sempre stata gestita dalla
stessa identica famiglia: i
Fedrigo, chiamati non a
caso ‘gli osti’, che condussero quindi per 150 anni l’attività. Si sono susseguiti quindi Lodovico Fedrigo, Rosa
Caprini, Pietro Fedrigo, Giuseppe Fedrigo, Delfina
Fedrigo, Antonio Fedrigo,
Teresa Fedrigo. La gestione
Fedrigo lasciò poi spazio dal
2000 al 2022 alla famiglia
Mignolli. E oggi, esattamente a due mesi dalla ‘fatidica’
data di San Martino, la famiglia Momi ha deciso di «non
interrompere la secolare tradizione dell’Antico Albergo,
dove, con lo stesso personale di prima, le 27 camere e
l’attiguo ristorante – Rosa e
Basilico -, continueranno a
svolgere il loro compito di
custodi di una tradizione
immortale» - come afferma
con grande commozione
Giovanni Momi.
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L’INAUGURAZIONE. Arriva ogni terza domenica del mese in Piazza delle Pieve

Il Mercato della Terra
‘sbarca’ a San Floriano
Inaugurazione ufficiale lo
scorso 16 ottobre per un
nuovo Mercato della Terra
Slow Food, che si svolgerà
ogni terza domenica del
mese in via della Pieve a San
Floriano dalle ore 9.00 alle
13.00. La nascita del Mercato della Terra Slow Food di
San Floriano in Valpolicella,
che ospita una trentina di
piccoli produttori, agricoltori
e artigiani del cibo selezionati da Slow Food e provenienti dalla provincia di
Verona e province limitrofe
del mantovano, bresciano,
trentino e vicentino, è frutto
di un'azione sinergica tra
l’Amministrazione comunale
di San Pietro in Cariano,
l’Associazione Slow Food
Garda Veronese e l’Associazione NOI di San Floriano,
per una promozione congiunta del territorio della Valpolicella e della cultura del cibo
‘Buono, Pulito e Giusto’
secondo il motto di Slow
Food. Come afferma Gerardo Zantedeschi, sindaco del
comune di San Pietro in
Cariano: «Il Mercato della

Terra è un progetto importante di Slow Food, che come
Amministrazione Comunale
di San Pietro in Cariano,
abbiamo voluto portare nella
frazione di San Floriano, grazie alla collaborazione con
Slow Food Garda Veronese e
l’Associazione NOI di San
Floriano. L’intento è promuovere il territorio con
eventi di grande interesse,
come l’evento Slow Food del
Mercato della Terra, perché
la popolazione possa fruire di
prodotti della filiera corta,
realizzati da piccoli produtto-

ri, in abbinamento con le
eccellenze della nostra Valpolicella ad iniziare dai grandi vini. Nello stesso tempo si
vuole valorizzare il contesto
storico, culturale e paesaggistico di cui gode la frazione
di San Floriano per la presenza della Pieve millenaria,
che porterà ripercussioni
positive nel settore enogastronomico e turistico dell’intera Valpolicella». Il
Mercato della Terra Slow
Food di San Floriano è
anche un luogo di incontro e
di confronto culturale attor-

no al quale l’Associazione
NOI organizzerà eventi
come incontri di scambio e
di approfondimento, passeggiate tra le colline della Valpolicella e molte altre iniziative di promozione sociale e
conoscenza del territorio.
«Dal rapporto di fiducia
instauratosi con Slow Food
Garda Veronese e grazie alla
collaborazione del comune
di San Pietro in Cariano è
nata l’idea di realizzare un
Mercato della Terra Slow
Food all’interno di manifestazioni promosse dall'Asso-

PEDEMONTE. Benvenuto Don Simone!
Grande festa a Pedemonte lo scorso sabato 15 ottobre: la comunità ha accolto il
suo nuovo parroco, Don Simone Borchia, dal 2011 parroco di Rizza. Presenti
alla cerimonia di ingresso ufficiale le autorità, numerosi sacerdoti, primi tra tutti
quelli dell’Unità Pastorale San Giovanni Paolo II di cui Pedemonte fa parte e
uno stuolo di parrocchiani. Da parte sua Don Simone, con l’umiltà e la pacatezza che lo contraddistinguono, ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza
riservatagli, annunciando il suo impegno immediato: «Ascolterò e cercherò di
inserirmi in questa Comunità imparando da voi. Tutto questo con un desiderio
sempre fisso nel cuore: piacere unicamente e infinitamente a Dio abbandonandomi alla divina Provvidenza, seguendo le massime del beato Rosmini». S.A.

DOMENICA SOLIDALE. Dopo l’evento in Cantina Mizzon arriva l’appuntamento

Vino, passeggiate e solidarietà a sostegno di AMO
Una domenica solidale, quella del 16 ottobre scorso presso la Cantina Mizzon a San
Pietro in Cariano, che ha
ospitato un pranzo/degustazione a sostegno dell’Associazione AMO Baldo Garda.
È bastato un incontro tra
Nicola Perusi, titolare della
cantina, e due volontarie dell’AMO per organizzare questo primo evento in Valpolicella, zona nella quale l’Associazione è particolarmente
presente per numero di accessi. Una bella giornata di sole
ha accolto gli ospiti nel giardino della cantina, gli ottimi
vini Mizzon abbinati ad un
risotto preparato ad arte dal
Gruppo La Vigna di Negrar e
al dolce della Pasticceria
Perla di Negrar hanno fatto il
resto. Il tutto accompagnato
dalla musica di Nicola Vantini - in arte DOC - e di Marco
Galeone. Sicuramente questo
evento non rimarrà isolato, si
sta già pensando a come e
quando ripeterlo il prossimo
anno. Nel frattempo i volontari dell’AMO stanno organizzando una camminata
solidale tra i vigneti per
domenica 13 novembre.
«Tutte le amministrazioni
comunali hanno aderito con

entusiasmo, patrocinando la
prima camminata benefica in
Valpolicella di AMO e realizzando la promessa fatta a settembre in Sala Consiliare a
Sant'Ambrogio, di dare un
supporto tangibile all'encomiabile lavoro svolto dai
volontari AMO – afferma
l’assessore di Sant’Ambrogio, Andrea Chiereghini -.
L'impegno delle amministrazioni non si fermerà qui, a
fronte di numerosissimi interventi presso le famiglie del
territorio, si sta cercando di
trovare una formula di supporto, in forma di contributo
o convenzione, che possa aiutare a dare continuità al servizio di supporto alle persone e
alle famiglie, così come da
anni AMO sta facendo con
estrema sensibilità, amorevo-

le cura ed in maniera silenziosa. L'augurio è quello di
avere molti partecipanti che
vogliano dare un contributo
personale: il percorso è di 10
km pianeggianti, con un
paio di punti ristoro». Per
l’evento è richiesto un contributo di 10€, che andrà
interamente ad AMO, e chi
volesse partecipare è pregato di mandare un messaggio
a Cristina: 347 3594410.
Presente anche il patrocinio
di UNPLI (unione nazionale
Pro loco d’Italia), e la partecipazione di associazioni di
volontariato, sportive, culturali. Per ulteriori informazioni: www.amobaldogarda.org
o sui social.
Silvia Accordini
Pietro Zardini

L’Associazione
AMO
Baldo Garda, nata nel
2003 a Bardolino e convenzionata con l’ASL, si
occupa di offrire gratuitamente assistenza domiciliare al malato oncologico
in fase terminale. Attraverso le cure palliative, ovvero l’assistenza attiva e
totale dei pazienti quando
la malattia non risponde
più alle terapie, contribuisce a lenire le sofferenze
fisiche, psichiche e spirituali nel rispetto della
volontà del malato e
sostiene i familiari che
sono coinvolti in questa
realtà. Il cuore dell’associazione è un’equipe di
professionisti, composta da
medici, infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, psicologo e guida
spirituale, che seguono il
malato ed i familiari in
tutto il loro percorso.
Parallelamente all’equipe
di cura c’è il gruppo degli
Amici dell’AMO, volontari
che attraverso eventi come
quello del 16 ottobre scorso, camminate benefiche,
cene di beneficenza, stand
gastronomici, vendita libri
e dolci, recite teatrali,
mostre fotografiche raccolgono fondi a favore dell’associazione.

ciazione NOI attorno alla
Pieve romanica di San Floriano – afferma Flavio Rizzi,
Presidente dell’Associazione
NOI Floriano aps -. Da sempre le nostre attività sono
mirate all'aggregazione della
comunità e con Slow Food
Garda Veronese sono certo
che nasceranno nuove
opportunità di crescita per il
nostro fantastico territorio».
Da parte sua il parroco della
Pieve di San Floriano, Don

Amos Chiarello, aggiunge
che «le iniziative dell’Associazione NOI intendono
inoltre proporre esperienze
concrete di sostenibilità
nello spirito dell’ecologia
integrale promossa dall’enciclica ‘Laudato sì’ di papa
Francesco, un documento
che Carlo Petrini, da uomo
laico e fondatore di Slow
Food ha definito ‘una bussola per il pianeta’».
Silvia Accordini

Formaggi, salumi, prodotti ortofrutticoli di stagione
o trasformati, prodotti da forno, pasta fresca e secca,
riso, farine, legumi, salumi, carne, uova, miele, confetture, vino, birra, olio EVO, funghi, zafferano, tartufi, lumache, kombucha: sono alcuni dei prodotti che
troveranno posto sui banchi di una trentina di piccole aziende, per lo più a conduzione familiare, molto
attente alla salvaguardia della biodiversità e alla
sostenibilità, in gran parte a regime biologico, che
arrivano dalla provincia di Verona e dalle zone limitrofe del mantovano, bresciano, trentino e vicentino.
Molte di loro già partecipano ogni prima domenica
del mese al Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna. Saranno integrati da produttori di altri
territori, di volta in volta, sempre e comunque selezionati in base alle loro caratteristiche e ai tre criteri qualitativi di Slow Food, vale a dire Buono, Pulito
e Giusto e alla stagionalità dei loro prodotti: quindi
non tutti i produttori potranno essere sempre presenti. E non mancherà mai un’ampia offerta di Presidi
Slow Food provenienti da tutt’Italia e i Presidi veronesi, come quello del Pero Misso della Lessinia o il
Broccoletto di Custoza.

LEGAMBIENTE VALPOLICELLA
Gli alberi di frutti antichi sembrano aver messo radici da quando l'associazione Legambiente Valpolicella
li sta avvicinando ai cittadini: grazie alle visite delle
scolaresche e la camminata di Novembre con partenza dallo Slow Food di San Floriano. Già da qualche
anno il gruppo di Legambiente Valpolicella, che cura
il frutteto a San Pietro in Cariano, organizza visite:
questo Autunno visiteranno l'area 32 classi della Valpolicella, circa 600 bambini e ragazzi. La novità di
quest'anno è la camminata libera che porterà gli
avventori del mercatino Slow Food di San Floriano a
scoprire il frutteto: un'iniziativa che si integra appieno con la manifestazione. La camminata si identifica
nei concetti pilastro di Slow Food quali biodiversità
ed educazione: il frutteto è composto da numerose
varietà di pere e mele, oltre che da altre piante da
frutto, per lo più del territorio veronese; sarà modo,
con questa escursione, far conoscere ai partecipanti le
proprietà di questa area, importante per la biodiversità del futuro perché mantiene in vita delle specie che
stanno scomparendo. Al cibo lento si associa anche il
concetto di movimento e conoscenza dei luoghi: la
camminata permetterà anche di conoscere le bellezze
architettoniche e paesaggistiche della zona. La camminata sarà aperta a tutti, bambini ed adulti; la partenza avverrà dal gazebo di Legambiente, in Via della
Pieve a San Floriano, Domenica 20 Novembre 2022
ore 9.00; rientro intorno alle ore 12. In caso di pioggia l'iniziativa verrà rimandata a Domenica 18
Dicembre 2022.
Andrea Rossiginoli

PEDEMONTE. Chiesa S. Sofia
La chiesetta di Santa Sofia a Pedemonte si prepara alla
sua apertura straordinaria nel pomeriggio di domenica 6
novembre, a cura dell’associazione per la tutela e la valorizzazione della Chiesa, gioiello di storia e di tradizione.
Alle ore 14.30 è prevista l’apertura e la visita guidata,
mentre alle 15.30 si svolgerà una breve escursione lungo
via Santa Sofia dal titolo ‘Se i muri parlassero’. Per
informazioni e prenotazioni inviare un messaggio al
3496564004.
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OPERE STRADALI. Il consigliere Alexandro Todeschini illustra quanto in programma

Mobilità, traffico e sicurezza
gli interventi in agenda
Servizi di

Silvia Accordini
«Nel 2022 mi sono prefissato di intervenire nella frazione di San Floriano con
numerosi interventi, alcuni
più piccoli, altri più importanti per mettere in sicurezza
e rendere agibili a tutti i
nostri percorsi pedonali del
comune, oltre che sistemare
alcune cricità croniche della
frazione». Esordisce così il
consigliere Alexandro Todeschini nell’illustrare quanto
in programma: «I passaggi
pedonali ad est e ovest verranno messi in sicurezza con
portali illuminati per pedoni
e bici. I passaggi pedonali
verranno altresì resi più agibili con l’abbassamento dei
marciapiedi e asfaltatura
dove è mancante». A San
Floriano verranno effettuati
vari accessi pedonali mancanti, verranno asfaltati alcuni tratti vicino alla provincia-

le dissestati e sistemati i vialetti di alcuni centri abitati
nella frazione che necessitano di urgente manutenzione,
Più importante sarà l’intervento nel tratto da Pedemonte all’ingresso a San Floriano, in particolare presso la
fermata dell’autobus. «Assolutamente da mettere in sicurezza è l’attraversamento
pedonale che verrà reso agibile a chi ha disabilità motorie – precisa Todeschini -.
Attualmente è pericoloso,
oltretutto i marciapiedi sono
mal progettati e senza rampe
di accesso. Infine avvieremo
delle sperimentazioni di viabilità alternativa per via
Omero Speri per risolvere la
pericolosa situazione legata
al traffico che si genera
negli orari di entrata e uscita
da scuola. La proposta sarà
illustrata nell’ambito della
prossima Consulta del territorio a San Floriano in programmazione a Novembre.

A proposito di comunità energetiche…
Sviluppare e approfondire il tema delle comunità energetiche attraverso più livelli di operatività sul territorio:
questo l’intento dell’amministrazione comunale di San
Pietro in Cariano. «Siamo attenti sul tema energetico da
sempre – afferma il consigliere Alexandro Todeschini . Non essere stati attenti all’efficientamento energetico
in passato costa miliardi di euro al nostro paese. Ora in
questi periodi di difficoltà economiche ed energetiche
ancor più vanno studiati e implementati piani per l’autonomia energetica degli enti pubblici, almeno cercare
di massimizzare l’efficienza attraverso il risparmio
energetico e l’autoproduzione. A questo proposito stiamo predisponendo un progetto di studio degli edifici
pubblici, della situazione attuale, delle possibilità di

Il progetto prevede inoltre
altri livellamenti e accessi di
marciapiedi delle frazioni di
San Pietro e Pedemonte che
non erano stati realizzati lo
scorso anno. Purtroppo
molti sono gli interventi da
realizzare – conclude Tode-

schini -ma i fondi sono limitati: questo metodo di lavoro
richiede tempo, anni, ma
darà ottimi risultati in quanto ad armonizzazione del
territorio alle necessità dei
cittadini di mobilità e sicurezza».

sviluppo e delle criticità di dispersioni energetiche.
Successivamente a questo organizzeremo degli incontri
con i cittadini e, se sarà possibile, creeremo uno sportello energetico per l’informazione, consulenza informativa della cittadinanza in base a quello che la normativa, che è ancora in definizione, dispone e permette.
Anche attraverso la Consulta del Territorio in ogni frazione porteremo questi temi che necessitano una
coscienza ambientale sempre più consapevole del bisogno di includere all’interno della transizione ecologica,
l’economia e la società intera stessa. In questa direzione – conclude Todeschini - va costruito un piano multilivello per il territorio che si occupi di ambiente, energia, società ed economia. Non scatole chiuse ma sistemi interattivi».

PREVENZIONE IN PRIMO PIANO
Il mese di Ottobre, dedicato alla prevenzione dei
tumori al seno, si è appena concluso, ma proprio per
sottolinare con forza che è sempre tempo di ‘sensibilizzare alla prevenzione’, il Comune di San Pietro in
Cariano, attraverso l'operato dell'assessore al Sociale
Erika Zorzi, sta concretizzando un progetto molto
significativo. E lo fa aderendo all’iniziativa proposta
da @WelfareCare dedicata alla prevenzione del
tumore al seno. Le donne dai 35 ai 49 anni residenti
nel comune di San Pietro in Cariano e che rientrano
nei requisiti richiesti, potranno effettuare mammografie ed ecografie gratuite con consegna immediata
del referto. Tutto questo avverrà domenica 6 novembre al mattino dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio
dalle 14.00 alle 18.00 nel cortile di villa Rubinelli,
sede del municipio di via Chopin a San Pietro in
Cariano. Le prenotazioni sono ancora disponibili solo Erika Zorzi
on-line sul sito welfarecare.org. «Ci sono voluti molti
mesi per poter organizzare la clinica mobile e senza l'aiuto economico degli sponsor non sarei riuscita nel mio intento di comunicare ai cittadini l'importanza vitale
della prevenzione, per questo li ringrazio molto a nome di tutta l'amministrazione
comunale. La probabilità di guarigione del tumore al seno, è proporzionale alla tempestività della diagnosi per questo ho molto a cuore quest’iniziativa, un tempo promossa dall’Ulss, ma mai proposta a livello di amministrazione comunale. Ora questo per la prima volta si realizza e concretizza con 50 esami gratuiti, e lo ritengo una
grande opportunità per le donne d’età 35 – 49 anni, una fascia in cui nemmeno si
vuole pensare di poter
avere un problema.
Invece la prevenzione è
fondamentale, anche se
purtroppo siamo ancora
molto restii a capirne
fino in fondo l’importanza. Ecco perché
come amministrazione
abbiamo voluto sostenere con convinzione
questo progetto».
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PRO LOCO & POESIE
Grande successo di partecipazione per il concorso Culturale dedicato alla poesia indetto dalla Pro loco di San Pietro in Cariano. Giunto alla sua terza edizione, il Concorso, è rivolto a tutti coloro che per diletto e passione creano componimenti in lingua italiana o dialettale. Al richiamo della Pro loco hanno risposto in questo 2022 ben 187
poeti provenienti da tutta Italia e perfino da Cipro, dalla
Svizzera e dalla Croazia. 374 i componimenti pervenuti
alla segretaria della Pro loco carianese: spetta ora ad una
Giuria di esperti valutare i versi dei partecipanti e decretarne il vincitori, le cui poesie verranno pubblicate su un
opuscolo che sarà poi divulgato. «La cerimonia di premiazione – afferma Silvano Zorzi, responsabile del settore cultura della Pro loco – avverrà il 26 novembre alle ore
20.30 presso il Circolo Noi di San Floriano. Oltre al
primo, secondo e terzo classificato, cui spetteranno premi
in denaro, verranno sanciti i vincitori di tre premi speciali: il Premio speciale Pro loco, un premio intitolato al pittore, recentemente scomparso, Mario Dalla Fini, la cui
famiglia ha donato un’opera che si aggiudicherà il vincitore del premio e un premio speciale alla memoria del
caro amico Bepi Sartori, che ci ha lasciati qualche settimana fa. Quest’ultimo premio verrà assegnato ad uno dei
29 poeti veronesi che hanno partecipato al Concorso. Dal
prossimo anno questo premio dedicato all’amico Bepi
Sartori sarà ufficialmente inserito nel regolamento del
nostro Concorso». Ospite d’onore della serata sarà il
Coro ‘Gruppetto dall’Oca’ diretto da Caterina Pasetto.

PEDEMONTE. Consulta in azione
La scorsa domenica 23 ottobre la Consulta del territorio
- articolazione di Pedemonte con il referente di frazione
Gianmarco Cabrini assieme al consigliere Nicola Stringari e al presidente Massimo Speri - hanno ripulito e tinteggiato le fontane di piazza San Rocco e piazza Donatori di Sangue a Pedemonte in vista della partenza del
registro dei volontari del cittadino.

18

CRONACHE di Sant’Anna d’Alfaedo

MUSEO GEOPALEONTOLOGICO. Alberto Castagna racconta il successo della primavera-estate 2022

Una stagione da leoni
rivivendo la preistoria
Servizi di

Silvia Accordini
Si è rivelata un successo inaspettato la ‘Giornata da preistorici’ organizzata la scorsa
domenica 2 ottobre dal
Museo Geo Paleontologico e
preistorico di Sant’Anna
d’Alfaedo. Una mattinata e
un pomeriggio interi trascorsi
all’insegna della preistoria,
condotti per mano dalle
esperte guide del Museo
capitatane da Alberto Castagna. «Il successo di questa
giornata – afferma lui stesso
con soddisfazione – rappresenta la concretizzazione un
progetto in cui credo: organizzare giornate in cui le intere famiglie e i gruppi vengano coinvolti, non solo i bambini e i ragazzi: se un laboratorio o un progetto è seguito
da ragazzi e genitori insieme
assume una valenza ancora
più educativa». Molto i laboratori attivati il 2 ottobre,
dalla scheggiatura della
selce alla pittura con terre
colorate naturali sulle pelli,
dalla fabbricazione delle
frecce alla lavorazione del

pellame per realizzare abiti e
tende. E a proposito di
tende, al primo piano del
Museo è stata addirittura
ricostruita una tenda preistorica in cui i partecipanti sono
entrati vestiti da preistorici.
«E’ stato creato inoltre – racconta Castagna – un angolo
dedicato alla fabbricazione
di collane e monili con conchiglie e sassi. Non poteva
mancare poi un settore dedicato ai vegetali, commestibili, da macinare, e non com-

mestibili, con i quali gli
uomini preistorici creavano
funi e cordame». Un girotondo di attività, informazioni e laboratori che ha contribuito ad un enorme successo
di pubblico: «Sono soddisfatissimo dei numerosi consensi ottenuti da questa giornata, frutto di un bel lavoro
di sinergia tra comune di
Sant’Anna d’Alfaedo, Pro
loco, associazione Benetticeras, Parco naturale della
Lessinia e pasticceria Le
Delizie che ha donato un
pasticcino a chi si presentava
con il biglietto del Museo.
Un fantastico modo di ‘fare
rete’ sul territorio». Insomma, ‘Una giornata da preistorici’, ha chiuso in bellezza
una stagione meravigliosa
per il Museo faedino che il
20 novembre prossimo avrà
l’onore di ospitare il professor John Long dell’Università di Alberta – Australia:
accompagnato dal professor

Papazzoni dell’università di
Bologna, lo studioso ha
espressamente chiesto di raggiungere Sant’Anna per
visionare gli squali presenti
nel Museo. «Questa visita
importante incontro a livello
internazionale, ci riempie di
orgoglio – aggiunge Castagna che chiude dando un
annuncio -: il Museo dopo la
pausa invernale riaprirà ad
Aprile 2023, tuttavia sarà
possibile prenotarlo per delle
visite private, chiamando il
numero 3472510121 oppure
3881791285. La prenotazione può essere fatta per gruppi da 6 persone in su, se
dovesse esserci un numero
elevato di persone, si costituiranno più gruppi. Abbiamo
già ricevuto molti interessamenti da parte delle scuole
alle quali proponiamo, oltre
alla visita guidata del Museo,
laboratori di pittura su lastre
di pietra con terre naturali e,
per chi lo desidera, un’esperienza di tiro con l’arco presso il vicino ponte di Veja.
Colgo l’occasione infine –
conclude Castagna che plaude a tutti gli operatori impegnati all’interno del Museo
per la loro preparazione e
capacità comunicativa - per
ringraziare tutte le scuole, le
persone e le famiglie che
sono venute a visitarci. Stiamo già programmando una
primavera ricca di iniziative…tra cui vorrei ci fossero
anche un apio di visite in notturna al Museo». Per informazioni e aggiornamenti:
https:// www.museosantanna.it/

IL IV NOVEMBRE
Sant’Anna d’Alfaedo si
prepara alla celebrazione
della ricorrenza del IV
Novembre. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione
Nazionale Combattenti e
Reduci di Sant’Anna d’Alfaedo e i Gruppi Alpini
della Lessinia Occidentale
daranno luogo ad una cerimonia nella mattinata del 6
novembre: alle 10.15 i partecipanti si riuniranno
davanti alla sede degli Alpini (ex farmacia) per la formazione del corteo per la

Chiesa. Alle 11.00 verrà
celebrata la S.Messa presso
la chiesa parrocchiale,
seguiranno l’alzabandiera
con l’onore ai Caduti e la
deposizione della corona al
Monumento. Alle 12.30 una
corona
commemorativa
sarà deposta anche al monumento ai Caduti di San Giovanni in Loffa. «Nell’occasione – afferma il sindaco
Raffaello Campostrini verranno inaugurati i lavori
di riqualificazione dell’area
attorno al monumento».
Alle 13.00 le celebrazioni si
chiuderanno con un pranzo
sociale presso il ristorante
Moradini di Sant’Anna. A
precedere la giornata di
domenica 6 novembre sarà
un momento speciale organizzato dalle scuole: venerdì 4 novembre alle ore
11.00 i bambini e i ragazzi
delle scuole si riuniranno
presso il parco della
Rimembranza di San Giovanni in Loffa per un breve
momento di commemorazione e riflessione con gli
alunni della scuola primaria
e secondaria, le associazioni d’Arma e tutti i cittadini
che vorranno partecipare.
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BENVENUTO DON MATTEO!

Venerdì 7 ottobre ha fatto il suo ingresso ufficiale
nell’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale San Giovanni in Monte, don Matteo Zandonà classe
1985 originario di Vestenanova, dopo il suo ultimo
servizio svolto presso le parrocchie di Roverè Veronese e San Vitale. Subentra a Sant’Anna a don
Michele De Rossi, giovane prete arrivato in Lessinia
nel 2019, che ha preso servizio proprio lo scorso
sabato 22 ottobre presso l’Unità Pastorale delle
Vestene a Vestenanuova e a don Giuseppe Formenti
che, arrivato all’età della pensione, si è ora trasferito nella parrocchia di Fane.
L’Unità Pastorale Lessinia Occidentale, costituita
ancora nel 1994 dal vescovo Nicora, si estende su
un territorio molto ampio e comprende le parrocchie
di Sant’Anna d’Alfaedo, Cerna, Giare, Fosse, Ronconi, Vaggimal, Breonio, Molina e la rettoria di
Ceredo. Ad aiutarlo in questo servizio, soprattutto
per le S.Messe del fine settimana, sarà don Claudio
Savio direttore di Telepace. Ad attenderlo sulla
porta della chiesa del capoluogo per il rituale saluto
e segno di accoglienza, il sindaco di Sant’Anna
d’Alfaedo Raffaello Campostrini, l’assessore Diego
Bianchi in rappresentanza del comune di Fumane, i
rappresentanti delle associazioni del territorio con le
proprie bandiere, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il vicario Generale don Roberto Campostrini, il vicario foraneo don Luca Masin e una folta
presenza di sacerdoti. Il Sindaco dopo aver descritto brevemente al nuovo parroco gli elementi e le
caratteristiche essenziali del territorio, ha ribadito
che le amministrazioni sono sempre al fianco delle
parrocchie e dei loro pastori, soprattutto in questa
fase di grande prova della nostra società. Ha affidato simbolicamente nelle mani di don Matteo i giovani, le famiglie e gli anziani. La chiesa gremita di
persone provenienti anche da molte parrocchie in
cui don Matteo ha prestato servizio in questi anni,
ha seguito con grande partecipazione la messa
solenne e ben animata dal coro comprendente persone delle varie parrocchie dell’Unità Pastorale. Al
termine della S.Messa, dopo le foto di rito, si è continuata la festa con un momento di condivisione tutti
assieme presso il vicino edificio delle ex scuole elementari del capoluogo. Nelle prime settimane della
sua attività ora don Matteo sta incontrando di settimana in settimana tutte le realtà di ogni singola parrocchia. Dai componenti della Consulta ministeriale
a quelli del consiglio economico, dai catechisti ai
bambini, dagli adolescenti alla visita degli anziani.

L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRA I CITTADINI

Iniziano giovedì 3 novembre gli incontri informativi tra
l’amministrazione comunale e i cittadini. Ogni giovedì
sera alle ore 2.00, fino al 15 dicembre, nella frazioni del
Comune faedino gli amministratori aggiorneranno i cittadini sui progetti completati e quelli in fase di realizzazione. Sarà l’occasione per un confronto costruttivo e
per avanzare proposte e sottoporre all’attenzione degli
amministratori le problematiche del territorio delle
varie frazioni. Ecco il programma: Ceredo – 3 novembre Trattoria Al Gavinel, Giare – 10 novembre Baita
campo sportivo; Cerna – 17 novembre Baita campo
sportivo; Corrubbio – Vaggimal – 23 novembre Ristorante Al Tesoro; Fosse – 1 dicembre Baita campetto
sportivo; Ronconi – 15 dicembre Trattoria Campostrini; Sant’Anna – 22 dicembre Nuova sala civica.
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CULTURA. Prende il via un ciclo di incontri in cui l’arte diventa protagonista

Quando il contemporaneo
si racconta sul territorio
La Valpolicella ha fatto crescere artisti
che nel tempo hanno espresso un talento notevole tanto da fargli assumere una
fama internazionale ma che nella propria terra rischiano di rimanere poco
conosciuti. Per questo motivo l’assessore Mirko Ballarini del comune di Marano di Valpolicella ha pensato un ciclo di
incontri per parlare di contemporaneo
partendo dal mondo dell’arte. «Racconti del contemporaneo è una piattaforma tra diverse discipline - spiega
l’assessore - che ha il fine di presentare
diverse esperienze che possono spaziare dall’arte, alla letteratura, alla musica
e così via sempre legate al mondo del
contemporaneo. Molto spesso si trovano rassegne, mostre, incontri dedicati
agli approfondimenti su temi ormai storicizzati ma credo sia particolarmente
interessante capire cosa sia l’arte oggi
intesa in tutte le sue forme». I primi due
incontri vedranno come ospiti Andrea
Galvani e Anna Galtarossa, due nomi di
altissima caratura internazionale. Il
primo è l’unico artista italiano presente
alla Triennale di Milano per la mostra.

‘Unknown Unknowns’. Spiega Jessica
Bianchera, direttrice di Urbs Picta: «I
suoi progetti sembrano aumentare la
nostra consapevolezza, attingendo a
concetti e strumenti provenienti da
diverse discipline e assumendo spesso
linguaggi e metodologie di carattere
scientifico. Il rapporto con l’esperienza,

lo sforzo fisico, il fallimento, i limiti del
mezzo e del luogo in cui lavora appaiono come fattori determinanti nello sviluppo di progetti complessi che sono
spesso frutto di collaborazioni con istituzioni, università e laboratori di ricerca». Il lavoro di Galvani è stato esposto
a livello internazionale in importanti
musei e spazi istituzionali. Il secondo
incontro vedrà due protagonisti dell’arte a confronto: Anna Galtarossa e Giorgio Fasol. La prima vive e lavora tra
San Pietro in Cariano e New York, dove
nel 2004 ha avuto la sua prima personale alla Spencer Brownstone Gallery. Da
allora le sue opere sono state esposte in
numerose mostre collettive e personali.
Le opere e i progetti di Anna Galtarossa sono frutto di storie fantasmagoriche
e di miti appartenenti ad una fervida
immaginazione, in cui i sogni e i desideri diventano realtà. Giorgio Fasol è
uno dei più importanti collezionisti italiani che ha fondato AGI Verona Collection, un'importante raccolta privata
esposta con 81 opere anche presso
l’Università di Verona.

Entrambi gli appuntamenti si terranno presso la Sala Conferenze di Valpolicella Benaco
Banca in via Rugolin, 5 a Valgatara. Venerdì 11 novembre alle 21.00 Andrea Galvani ripercorrerà vent’anni di carriera dialogando con Carlo Sala, critico d’arte e docente allo IUAV
di Venezia e al termine della serata l'artista sarà disponibile per autografare la propria monografia edita da Mousse Publishing. Giovedì 17 novembre, sempre alle 21.00, Anna Galtarossa dialogherà con il collezionista Giorgio Fasol esplorando un punto di vista assolutamente originale in un dialogo a due voci moderato da Jessica Bianchera, direttrice di Urbs
Picta. L’iniziativa è promossa dal comune di Marano e curata dall’assessore Mirko Ballarini in collaborazione con l’Associazione Culturale Urbs Picta, il supporto della Valpolicella
Benaco Banca e della cantina Albino Armani. Al termine degli incontri vi sarà un piccolo
rinfresco a cura della Proloco di Marano di Valpolicella.

DUE SERATE DI AGGREGAZIONE
Pro Loco Marano di Valpolicella propone, per il mese di novembre, due serate nate con
l'obiettivo di creare un’occasione di aggregazione attraverso il dibattito su temi di attualità. Le serate, organizzate grazie al supporto di Valpolicella Benaco Banca, vogliono coinvolgere soprattutto le fasce più giovani della comunità. «Abbiamo scelto di affrontare temi
che riteniamo estremamente attuali – ha detto il Presidente di Pro Loco Marano di Valpolicella, Dario Degani - e auspichiamo che possano avere un interesse trasversale. La nostra
società sta cambiando e noi dobbiamo cogliere i segnali di questi cambiamenti». Nella
prima serata, mercoledì 23 novembre, si dialogherà su transizione digitale ed innovazione
insieme al Prof. Stefano Quintarelli (negrarese, tra i pionieri dello sviluppo di internet in
Italia e responsabile dello sviluppo del sistema SPID), toccando aspetti come l'identità digitale, l'innovazione tecnologica e gli scenari di una società ed un'economia sempre più
‘immateriali’. Il secondo appuntamento, mercoledì 30 novembre, sarà invece dedicato al
processo di transizione energetica a cui stiamo assistendo, con riferimenti alla situazione
attuale e agli obiettivi fissati a livello europeo, attraverso i contributi di Giovanna Cavazzini, prof.ssa presso l'Ateneo di Padova, Tommaso Ferrari, assessore a Transizione Ecologica, Mobilità ed Ambiente del Comune di Verona, Stefano Agostini e Daniele Bonato, consulenti energetici ed esperti in gestione dell'energia (EGE) industriali. In linea con gli obiettivi, si proporrà un approccio dinamico ed interattivo, con un coinvolgimento dei partecipanti attraverso la formulazione di quesiti in tempo reale su piattaforma online. «Sono
argomenti che oggi più che mai, riguardano tutti noi – ha detto il Presidente di Valpolicella Benaco Banca Daniele Maroldi – ed organizzare momenti per approfondirli è di estrema
importanza. Per questo, come Banca abbiamo subito risposto positivamente alla richiesta
della Pro Loco, mettendo anche a disposizione la nostra Sala Incontri». Entrambe le conferenze si terranno presso la Sala Incontri di Valpolicella Benaco Banca sita in via dell’Artigianato 5, Valgatara con inizio alle ore 20.30. Al termine delle serate, l'Associazione propone un momento di ritrovo finale, accompagnato da caldarroste e vin brulè.

19

NOTIZIE IN BREVE
L’Amore che non è. Il comune di Marano di Valpolicella, per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizza uno
spettacolo teatrale dal titolo ‘L'Amore che non è’,
tratto dal libro omonimo di Gianpaolo Trevisi, attuale Direttore della Scuola di Polizia di Stato di
Peschiera del Garda, e messo in scena dalla Nuova
Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda. Lo spettacolo è previsto per domenica 27 novembre alle ore
17.30 presso il teatro parrocchiale di Valgatara con
entrata a offerta libera fino ad esaurimento dei posti.
«Ci proponiamo - dice Elisa Bonetto, Assessore al
Sociale - di indurre gli spettatori a riflettere su questa drammatica piaga della modernità, convinti
dell’urgenza di una rivoluzione culturale che deve
partire fin dalle prime fasi dell’educazione familiare
e scolastica». Date alcune scene considerate ‘forti’,
lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni.
‘Insieme per mantenere la mente attiva’. E’ questo
il titolo del progetto promosso dall’amministrazione
comunale di Marano, in sinergia con la cooperativa
sociale Spazio Aperto. Un’iniziativa, questa, promosso nell’abito del progetto dell’Ulss9 Scaligera
‘Domiciliarità 2.0’, che si concretizzerà in un percorso dedicato agli over 65. Gli incontri, presso l’ex
scuola elementare di Marano Capoluogo, si terranno
da giovedì 3 novembre tutti i giovedì dalle 10.30 alle
12.00. In caso di necessità è possibile usufruire del
trasporto gratuito chiamando l’assistente sociale allo
0457755002 (interno 4 o 6).
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PROGETTI & INIZIATIVE CULTURALI. Pioggia di proposte per promuovere la lettura

CAVALO. Domenica 27 novembre

Tutti in biblioteca
per crescere insieme

Trail dello Sciamano
il conto alla rovescia

Servizi di

Silvia Accordini
Pioggia di iniziative a Fumane, dove la Biblioteca comunale, gestita dalla vulcanica
Cooperative Hermete, sta
promuovendo una ricca tavolozza di iniziative indirizzate
alle diverse fasce d'età oltre a
proseguire con il lavoro con
le scuole, dall'infanzia alla
secondaria di primo grado
del Comune, per promuovere
la lettura di qualità, e contribuire a crescere giovani lettori. ‘Libere e Liberi di Leggere’ è un gruppo di lettura per
adulti, nato grazie all'entusiasmo di un’utente della biblioteca, che con la bibliotecaria
Laura si è impegnata nell'organizzazione degli incontri.
Il gruppo è attivo da Gennaio
2022 e conta una quindicina
di partecipanti, in continuo
aumento. «E' così organizzato – spiega Laura -: si decide
insieme il libro da leggere, io

procuro le copie attraverso il
Sistema Bibliotecario della
Provincia di Verona e le consegno. Un mese più tardi ci
troviamo insieme per condividere opinioni, riflessioni,
riguardo il libro ma anche
quello che ha smosso. E’ un
tempo di condivisione che ha
permesso a degli ‘estranei’ di
dialogare su argomenti, i più
disparati fra loro, e per questo
conoscersi in un modo non

…E poi non manca un’altra iniziativa interessante che le
biblioteche Hermete portano avanti da un anno a questa
parte. Stiamo parlando di ‘Biblioteche Fuorilegge!’, iniziativa per promuovere la lettura e la biblioteca su tutto il
territorio comunale, con un'attenzione particolare agli
abitanti delle frazioni, per i quali raggiungere la biblioteca ed usufruirne dei servizi è più complesso per una questione di orari, distanza, e quindi fatica a diventare
un'abitudine. «La nostra proposta attraverso le iniziative
che promuoviamo con Biblioteche Fuorilegge! è doppia
– affermano da Hermete -: in ogni appuntamento c'è un
momento di lettura ad alta voce per bambine e bambini,
con l'allestimento di un angolo morbido per ascoltare le

convenzionale. Negli incontri passati abbiamo parlato di
Resistenza, di Emancipazione femminile, dello schiavismo in America, della vita in
Veneto nella prima metà del
900...addirittura della Teoria
dei Quanti!». Gli incontri si
tengono il giovedì alle 17.00
con cadenza mensile, indicativamente l’ultimo giovedì
del mese. ‘Baby Biblio
Bloom!’ è invece una propo-

sta di lettura per bambine e
bambini dagli 1 ai 3 anni e
dai 3 ai 6 anni. Il progetto ha
fatto il suo debutto sabato 22
ottobre e proseguirà con gli
incontri di sabato 19 novembre e 3 dicembre, curati da
Laura e da una collega, che,
oltre ad essere bibliotecaria,
si occupa di spazi famiglia
con genitori e bambini 1/3
anni. Gli appuntamenti prevedono un'ora di lettura ad
alta voce di albi illustrati, per
il gruppo dei più piccoli
insieme ai genitori, mentre i
più grandi vivono l'esperienza in autonomia a tu per tu
con la bibliotecaria. «Questa
iniziativa – precisa Laura - si
inserisce tra le proposte che
la nostra biblioteca porta
avanti aderendo al progetto
Nati Per Leggere, che promuove la lettura ad alta voce
fin dai primi mesi di vita
come strumento alleato allo
sviluppo cognitivo-emotivorelazionale del bambino».

storie comodi, seguito da un momento in cui piccoli e
grandi possono curiosare tra delle proposte di lettura portati appositamente dalla biblioteca, proposte che possono
essere prese in prestito e portate a casa, per poi restituirle in biblioteca o all'incontro successivo». La Biblioteca
di Fumane da più di un anno propone iniziative legate a
questo progetto, l'ultima in ordine di tempo è stata ‘Storie d’estate’, 12 appuntamenti suddivisi nelle frazioni di
Cavalo, Mazzurega, Molina e Breonio, che hanno avuto
un'ottima partecipazione da parte del pubblico. «Stiamo
organizzando per i prossimi mesi altre iniziative legate a
‘Biblioteche Fuorilegge!’ e a breve ne daremo notizia» –
annuncia Laura.

E’ partito il conto alla rovescia per il Trail dello Sciamano
2022, in programma domenica 27 novembre a Cavalo di
Fumane. La passata edizione della manifestazione podistica è
stata apprezzata a tal punto da portare nella piccola frazione
atleti provenienti da tutto il Nord Italia e sicuramente ricordata dai tutti partecipanti per le condizioni meteo avverse con
tanto di temporale accompagnato da grandine e perfino da
nevischio. La nuova edizione prevede due percorsi competitivi con una distanza Ultra da 45 Km con un dislivello positivo di 1900 metri e una distanza Classic di 29 Km con un dislivello positivo di 1200 metri. Inoltre ci saranno altri 2 percorsi non competitivi di 11 e 20 Km con differenti dislivelli altimetrici. Il Trail è una specialità dell'atletica leggera che si differenzia dalla classica corsa su strada perchè si corre su terreni accidentati come pietre, fango, prati con salite e discese
anche molto impegnative. La denominazione ‘Trail dello
Sciamano’ è stata scelta con riferimento alla Grotta di Fumane (Riparo Solinas) ed in particolare al ritrovamento nella
grotta di una pittura considerata il reperto più antico di tutta
Europa raffigurante appunto uno sciamano: il Trail dello Sciamano ripercorrere quindi idealmente il territorio e i sentieri
frequentati già dagli uomini della preistoria. Per informazioni
e iscrizioni www.valporun.it

I GIOVANI MUSICISTI

A SPASSO CON IL SINDACO
Il lunedì post elettorale del 26 settembre, giorno di
chiusura obbligata della Scuola Primaria, 50 bambini sono stati coinvolti in una passeggiata alla scoperta del territorio comunale, richiamati da un tamtam del Sindaco di Fumane, fatto per andare incontro alle esigenze delle famiglie. A fare da guida
all’allegra carovana il Sindaco, accompagnato dagli
educatori di Hermete, del Servizio Educativo e da
genitori volontari. Dopo una perlustrazione attorno
al torrente Lena, con una attenzione particolare agli
aspetti botanici e ambientali, i bambini hanno fatto
tappa al Municipio per una merenda insieme in Sala
Consiliare. E’ stata l’occasione per i bambini di
visitare gli uffici del Municipio e di essere partecipi
ad una poco frontale lezione di educazione civica.
La mattinata si è conclusa con giochi organizzati
dagli educatori, gioco libero e colorati disegni.
Metti una mattina che non c’è scuola…

Ancora protagonisti i Giovani Musici della Valpolicella. Il 4 ottobre si è tenuto presso la sede della Polisportiva di Fumane il tradizionale open day per la presentazione dei corsi di musica organizzati da Fumane e
Marano con il supporto dell'Università popolare della
Valpolicella. Il pomeriggio si è concluso con l'esibizione di giovani band emergenti della zona. L'evento è
stato molto partecipato sintomo che il trinomio musica,
giovani e territorio funziona. La sinergia con l'Università è sempre più forte dopo l'assunzione della carica di
presidente da parte della professoressa Capozza e, visto
il successo, non è escluso che per il 2023 si organizzi
qualche evento/spettacolo dedicato proprio a band del
territorio. Un ringraziamento è stato rivolto dall’assessore fumanese Marco Dal Pozzo al Consorzio Pro Loco
di San Pietro in Cariano per aver concesso l'uso del
palco.

GRUPPO DI CAMMINO
E’ ripartita a Fumane lo scorso martedì 25 ottobre la
seconda stagione del Gruppo di cammino, attività inserita nel progetto distrettuale Domiciliatità 2.0. La prima
stagione ha registrato un bilancio positivo coinvolgendo con costanza nelle camminate una trentina di partecipanti. L’attività, anche per questa seconda stagione, è
rivolta alle persone ultra 65enni che vogliano praticare
attività fisica su gradevoli e semplici percorsi all’interno del territorio comunale. Dopo la pausa estiva riprendono quindi ogni martedì e venerdì dalle 9.30 alle
11.00 le consuete passeggiate in compagnia. Il ritrovo
rimane il piazzale antistante la Polisportiva di via della
Valle alle ore 9.30. Le iscrizioni sono sempre aperte.
Per informazioni ci si può rivolgere all’educatrice
Francesca Speri tel. 3667202871 o chiamando gli uffici dei Servizi Sociali 0456832818.
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UNA PEDALATA CON I CAMPIONI. Rinnovato l’appuntamento sulla ‘Salita del Pendola’

ra Giardini di Santa Sofia,
dove, accolti da Francesco
e Barbara Bellini, ha preso
il via una pedalata nell’incantevole territorio della
Valpolicella e lungo l’immancabile ‘Salita del Pendola’ tra Fumane e Marano. La giornata si è conclusa poi nel punto in cui tutto
ha avuto inizio per un
momento conviviale, un
brindisi e un’asta benefica
il cui ricavato andrà a favore di AMO Baldo Garda,
associazione che si prende

cura dei malati oncologici
a domicilio e che opera
anche in Valpolicella. A
sostenere l’iniziativa con la
loro presenza anche le
autorità: i sindaci di San
Pietro in Cariano, Gerardo
Zantedeschi, il sindaco di
Fumane, Daniele Zivelonghi e il vicesindaco di
Marano di Valpolicella,
Marco Aldrighetti. A loro è
stata rinnovata la richiesta
avanzata anche lo scorso
anno: valorizzare la Salita
del Pendola, un’’istituzio-

Novembre e dicembre in Biblioteca. Novembre e
dicembre sono mesi ricchi di proposte per biblioteca di
Sant'Ambrogio di Valpolicella. Riparte ‘Chi legge trova
un...’, il tanto atteso appuntamento di letture rivolte a
bambine e bambini della scuola dell'infanzia (14 e 28
novembre ore 16.45) e della scuola primaria (21 novembre e 5 dicembre) che saranno accompagnati alla scoperta degli albi illustrati grazie alle nostre lettrici volontarie. Il 2 novembre prenderà avvio il corso ‘Disegnamo’
a cura della pittrice Iva Recchia, che guiderà bambine e
bambini dai 9 ai 13 anni in un percorso di sperimentazione con il disegno e diverse tecniche artistiche (10
incontri ore 16.30-18.30). Ritornano anche ‘Domeniche
di...’, letture e laboratori pensati per bambine, bambini e
genitori che si terranno il 13 novembre ‘Giallo, rosso,
arancione. Benvenuto autunno!’, 11 dicembre ‘Aspettando Santa Lucia’, 18 dicembre ‘Aspettando il Natale’
(ore 10.30-12.00). Tutti gli appuntamenti si svolgeranno
presso la biblioteca ‘Caterina Bon Brenzoni’. Per informazioni scrivete a biblio.santambrogio @gmail.com o
telefonate a 0457732155.
TeatroInsieme3 a Domegliara. Grande debutto lo scorso sabato 22 ottobre per la rassegna ‘TeatroInsieme3’
organizzata dal Comitato benefico Sagra De Domeiara
con il sostegno dell’Avis di Domegliara. Presso le opere
parrocchiali è andata in scena ‘Vampade d’istà’ della
compagnia teatrale I Mal Maridè di Bussolengo. ‘TeatroInsieme3’ proseguirà fino a febbraio con altre quattro
appuntamenti: sabato 26 novembre salirà sul palco la
compagnia teatrale GTV Niù di Verona con ‘Tempo uva
siori fa quel che vol lori’ scritto e diretto da Andrea Pellizzari. Si proseguirà sabato 17 dicembre con ‘Camera a
ore’ del Teatro dell’Attorchio di Cavaion scritta da Elisabetta Squarcina per la regia di Ermanno Regatieri,
sabato 28 gennaio con ‘Vorrei la pelle nera’ del gruppo
teatrale Polvere Magica (testo e regia di Sandro Borchia). Chiuderà la rassegna sabato 25 febbraio la compagnia teatrale Micromega con ‘Il matrimonio era ieri’
scritta da Giuseppe Della Misericordia per la regia di
Enrico Matrella. Tutti gli spettacoli, preceduti da una
risottata alle 19.30, hanno inizio alle 21.00 e necessitano
di prenotazione via Whatsapp al 3476509020 (Diego) o
3409192967 (Adriano).
La festa di San Martino a Domegliara. E’ tutto pronto
per la Festa di San Martino a Domegliara, dove, presso
le Opere parrocchiali, alle 12.30 avrà luogo, organizzata
dal comitato benefico Sagra de Domeiara, la tradizionale castagnata con maccheroncini al sugo, carne salà, pattine fritte a naturalmente castagne e sbrisolona a volontà. All’evento, ad offerta libera, non mancherà la consueta lotteria e l’immancabile musica.

ne’ per gli amanti delle due
ruote. Da parte loro gli
amministratori
hanno
risposto ‘presente’, impegnandosi a fare quanto in
loro potere per realizzare
quanto chiesto. L’intensa
giornata non poteva che
concludersi in bellezza con
una cena offerta dal parroco di San Floriano, Don
Amos, presso il teatro parrocchiale, a cui ha preso
parte anche un ospite d’eccezione, il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

BREONIO. La Giuria ha assegnato il riconoscimento lo scorso 16 ottobre

Consegnato il Premio Lessinia 2022
Consegnato il 16 ottobre,
presso la chiesetta di San
Marziale a Breonio di Fumane in occasione della Fiera
del Rosario il Premio Lessinia 2022, promosso da 18
anni dal C.T.G. Lessinia. Il
riconoscimento è stato assegnato ex-aequo su segnalazione popolare e per giudizio
di un’apposita giuria, a
Miriam Roso e Andrea
Laghetto, giovani vicentini
che da quest’anno gestiscono

il rifugio Fraccaroli sul Carega; Sofia Chiudinelli e Mattia
Cacciatori, pastori vaganti di
pecore dell’Azienda agricola
‘La pecora nel bosco’ di Tregnago; Alberto Franchi, veterinario e scrittore dei lupi
della Lessinia, di cui racconta magistralmente la vita nell’ambiente naturale locale; la
famiglia Brunelli per aver
aperto un bazar-alimentari di
prodotti tipici a San Rocco di
Piegara. Il Premio Lessinia è

destinato a segnalare Persone, Enti ed Associazioni che
si siano distinti, in modo originale, nella promozione e
valorizzazione culturale, economica e turistica del territorio lessineo, diffondendone
l’immagine e la conoscenza.
I premiati hanno ricevuto un
diploma e numerose pubblicazioni sul territorio lessineo.
«E’ un’iniziativa per far
conoscere al pubblico quanti
operano per la valorizzazione

SCUOLA DEL MARMO AMBROSIANA
Taglio del nastro ufficiale nel mese di Ottobre a Sant’Ambrogio di Valpolicella per il
nuovo laboratorio STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics della
scuola professionale del Marmo dell’Istituto Salesiano San Zeno. La nuova aula, ad
uso del settore Arte e Automazione e gestita dal professor Stefano Bonafini, è uno spazio all’avanguardia estremamente tecnologico in cui trovano spazio strumenti laser, ma
anche stampanti 3D, robot, una macchina a controllo numerico. Tutto questo a vantaggio di quel modello di innovazione tecnologica e digitale affiancata dalla didattica collaborativa a cui la Scuola ambrosiana sta puntando. All’inaugurazione del laboratorio
hanno assistito, oltre al coordinatore della scuola del marmo Diego Marconi, al direttore dell’Istituto salesiano don Mariano Diotto e al direttore della Scuola professionale ambrosiana, Francesco Zamboni, anche il sindaco di Sant’Ambrogio Roberto Zorzi,
la dirigente dell’istituto comprensivo Dante Alighieri, Renata Rossi, il presidente del
Distretto del Marmo Filiberto Semenzin e il presidente di Valpolicella Benaco Banca,
Daniele Maroldi, che ha finanziato parte del laboratorio. R.P.
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IN BREVE DA SANT’AMBROGIO

Eventi del Pendola
con lo sport solidale
Erano tutto un brulicare di
ciclisti lo scorso lunedì 10
ottobre gli spazi della floricoltura Giardini di Santa
Sofia di Pedemonte. L’occasione era una di quelle in
cui il connubio sport – solidarietà si è rinnovato ancora una volta: stiamo parlando della seconda edizione
della pedalata organizzata
dal gruppo di amici ‘Eventi del Pendola’ e dal suo
capitano, il giovane Massimiliano Riccio, in un
pomeriggio
all’insegna
dello sport e dei suoi valori
in compagnia di una ventina di campioni del ciclismo, da Formolo, Zardini,
Lonardi, Guardini, Trevisi,
El Gouzi, Konychev, Fedeli, Gabburo a Gasparini,
Scaroni, Canola, Zoccarato, Fiorelli, oltre ai triatleti
come Seth, Rider, Barnaby,
Priarone e Pozzati e all'ex
calciatore Riccardo Meggiorini. La folta schiera di
chi nello sport ci crede
davvero si è data appuntamento nel primo pomeriggio del 10 ottobre a Pedemonte, presso la floricoltu-

e Sant’Ambrogio

del territorio lessineo, spesso
senza clamore e nella quotidianità, ma con modalità inusuali - spiega il presidente del
CTG Lessinia Gaetano
Bonazzi - ma è anche un
riconoscimento che intende
dire un grazie per la loro
opera e rappresenta uno stimolo affinché il loro esempio
contagi tante altre persone,
come sta avvenendo negli
ultimi anni».
Maurizio Delibori

SANT’AMBROGIO. I parroci di ieri e di oggi
Sono stati due intensi fine
settimana i primi due del
mese di ottobre per l’Unità
Pastorale di Domegliara e
Sant’ Ambrogio con le sue
otto parrocchie. L’1 e 2 ottobre don Damiano Fiorio, don
Alessandro Turrina e don
Francesco Facchinetti sono
stati salutati calorosamente
dalle loro comunità che il fine
settimana successivo hanno
abbracciato i loro nuovi parroci, don Alessandro Castellani, don Damiano Zanconato
e don Marco Accordini.

Don Marco, don Damiano e don Alessandro

Don Damiano, don Alessandro e don Francesco
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SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA. È tutto pronto per il 13 novembre
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SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Il Sindaco fa il punto della situazione

La festa delle Fae Un piano asfalti
...scalda i motori e il suo bilancio
A San Giorgio di Valpolicella è partito il conto alla
rovescia per la storica Festa
delle Fae. Come da tradizione l’evento avrà luogo la
seconda domenica del
mese, il 13 novembre in
questo 2022, in cui la Festa
sarà un grande ritorno. Sì,
perché la manifestazione,
che ininterrottamente da
quella prima volta in cui è
stata organizzata nel lontano 1973 ha sempre animato
l’incantevole borgo, è stata
interrotta dalla pandemia
nel 2019. A metterci lo
zampino è stato il Covid,
accanto alla legge Gabrielli, con le stringenti norme
imposte per gli eventi. Ma
la tradizione è più forte di
tutto e la Pro loco ha deciso
di non farla morire:
«riprendiamo per senso di
responsabilità nei confronti
della comunità di San Giorgio e della sua identità territoriale – affermano gli organizzatori -. La dimensione
sarà ridotta rispetto al passato, con un massimo di 500
persone ‘ammesse’. L’area
su cui si svolgerà l’evento
sarà principalmente privato,
negli spazi della Pieve, e
parte pubblico, nel parcheggio adiacente gli spazi della

Pieve. In ogni caso l’intento
è quello di dare giusto risalto alla cerimonia della storica distribuzione gratuita ai
residenti». Il programma
prevede alle ore 10.00 la
Santa Messa con distribuzione del pane benedetto.
Seguirà alle ore 12.00 la

‘chiamata’ dei residenti riuniti in elenco a seconda
della via di residenza: ciascuna famiglia riceverà un
mestolo di minestra per
ogni componente. A seguire
verrà distribuita la minestra
ai visitatori.
Silvia Accordini

DOLCÈ. Si è svolta il 23 ottobre l’edizione 2022

La Giornata ecologica fa 50!
Edizione storica della Giornata Ecologica comunale di
Dolcè quella svoltasi domenica 23 ottobre. Si è svolta la
50a edizione promossa dal
Gruppo Ecologico di Dolcè
in stretta collaborazione con
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Massimiliano Adamoli, i volontari
sempre più numerosi, della
Protezione Civile di Dolcè, il
Gruppo Scout Cngei Lupi
della Valdadige di Peri, l'associazione La CavalaraVivere il territorio, Pro Loco
e gruppo Alpini di Volargne.
Protagonisti anche i bambini
del progetto comunale Volalab, alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado
di Peri ma anche famiglie e
singoli cittadini, desiderosi di
contribuire al benessere del
proprio territorio. «I volontari, a cui va un doveroso ringraziamento, si sono dedicati

alle attività di pulizia con
entusiasmo contagioso degli
stessi bambini e ragazzi» spiega il sindaco Massimiliano Adamoli. Terminata la
mattinata della 50esima giornata ecologica, i partecipanti
si sono ritrovati nella baita
degli Alpini di Volargne per
un momento conviviale in
allegria. Il primo cittadino,
con gli assessori e consiglieri Ivan Castelletti, Silvana
Marconi, Mirco Ardieli,
Alessandro Castioni, Angelo
Zanesi, hanno premiato asso-

ciazioni ed i volontari presenti che, da diversi anni, partecipano con costanza e
impegno a questo appuntamento all’insegna della sostenibilità e difesa dell’ambiente.
I premi eco-sostenibili, realizzati con materiali riciclati dai
bambini del progetto comunale Volalab sono stati apprezzati. «La quantità dei rifiuti rinvenuta, era concentrata in
alcune zone, su strade laterali
e adiacenti alla zona industriale di Volargne - prosegue il
Sindaco -. Ribadisco che continueranno controlli e monitoraggio da parte del corpo
intercomunale di Polizia
Locale di Dolcè e Sant’Ambrogio di Valpolicella». Il
primo cittadino evidenzia un
aspetto positivo: la diminuzione dei rifiuti lungo le arterie
stradali primarie. Il risultato
raggiunto a Dolcè con questa
cinquantesima edizione, alla
quale hanno partecipato più di
ottanta persone, diffonde sicuramente un messaggio positivo verso l’ambiente. Il prossimo appuntamento sarà nel
marzo 2023 per l’edizione
primaverile.
Riccardo Reggiani

Tempo di bilanci per l’Amministrazione Zorzi in
tema di asfaltature. Nel
2022 A Sant’Ambrogio di
Valpolicella sono stati eseguiti lavori di bitumatura
per un totale di 800.000
euro. Opere, queste, che
hanno interessato molte vie
e strade del territorio
comunale, a partire da via
Venezia, via Piatti, viale
del Marmo, l’ingresso al
piazzale ‘Martiri delle
foibe’, fino a via Crescini e
via Corgnan. «In occasione
degli interventi di asfaltatura è stata inoltre posata
una nuova griglia per lo
scolo delle acque piovane
tra piazza Vittoro Emanuele e via Marconi – afferma
il sindaco Roberto Zorzi -.
Le operazioni hanno interessato anche i marciapiedi
di via don Minzoni, due
tratti di via don Aldrighetti
a Domegliara e altrettanti
tratti di via Giare e via Stazione Vecchia a Gargagnago. Oltre a questi interventi, già eseguiti, come pure
le asfaltature dei marciapiedi del quartiere Poli,
sono previsti altri lavori
molto importanti: mi riferisco alla riqualificazione di
via Belgio in zona Campa-

gnon e al risanamento della
sede stradale nei pressi
della rotatoria in via Sottosengia a Domegliara.
Saranno a breve appaltati,
infine, i lavori per la bitumatura di via Calcarole e
via Valle nella frazione di
Monte, oltre alla strada che

porta alla contrada Brentani
per ulteriori 330.000 euro».
Con quest’ultimo tassello
l’investimento complessivo
del ‘piano asfalti’ ambrosiano targato 2022 sale a
1.130.000 euro, di cui
640.000 euro finanziati con
contributi pubblici. S.A.

MARTA, STORIA DI UNA BODYBUILDING
Tradotto dall’inglese il bodybuilding
femminile è la componente femminile
del bodybuilding competitivo. E’ iniziato
alla fine degli anni settanta, quando le
donne hanno iniziato a prendere parte
alle gare di bodybuilding. Il fenomeno
del culturismo maschile e femminile è in
continua ascesa. Con varie competizioni
di natura mondiale che si svolgono e che
radunano una grossa fetta di curiosi ed
appassionati. Per troppo tempo, la sala
pesi è stata interpretata come un luogo
esclusivamente maschile, ideato per forgiare i muscoli. Ma le cose nel corso
degli anni, sono molto cambiate. Abbiamo imparato ad accettare il cambio di
tendenza. Si è affermata la nozione che
la donna deve allenarsi come l’uomo,
realtà in parte corretta e in parte meno.
Quello da sottolineare è che un corretto
allenamento rapportato alle caratteristiMarta Squarzoni
che del singolo individuo sia di sesso
maschile e femminile porta enormi vantaggi. Sia alla forma fisica che all’aspetto mentale. Nel bodybuilding femminile si individua il metodo giusto e si può ottenere un fisico scolpito e perfetto. Benessere e salute mantenendo una certa armonia tra le proporzioni di tutto il corpo, può fare la differenza. Gambe, braccia, glutei e addomi hanno
tutti la stessa importanza ed è fondamentale strutturare gli allenamenti in modo che
tutte le zone, siamo ben stimolate. Forte passione ed entusiasmo per questa disciplina
sportiva, animano la 21enne, Marta Squarzoni di Domegliara. Lavora come personal
trainer a Villa Quaranta a Pescantina e studia a Trento. Per lei, l’emozione di conquistare il titolo mondiale, lo scorso Giugno nella categoria ‘bikini’ in quel di Rimini. Un
podio che gli ha regalato una selva di emozioni. «Sono contenta di aver portato a casa
il titolo - afferma Marta Squarzoni - una gara tosta con rivali di caratura internazionale che mi ripaga di tanti sacrifici fatti. Amo il bodybuilding e tutte le sue sfaccettature.
Uno sport che fa esaltare il meglio di te stessa, e che esalta la silhouette femminile».
Marta ha un carattere solare, anche se non dimentica e ne parla con tranquillità, quando da adolescente è caduta nella voragine dell’anoressia. «Fare sport mi ha aiutato.
Perseguire un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo ti apre la mente. Ma per superare l’anoressia non basta. Devi circondarti, da una parte di medici preparati e persone
che ti vogliono bene, ma dall’altra la tua forza di volontà è la base per uscirne. Non è
stato facile, ma ci sono riuscita». Marta Squarzoni ha letteralmente svoltato. E’ innamorato del suo ragazzo, che fa come lei il personal trainer. «Se io ho trovato la mia
strada e sono uscita dalla mia malattia, tutti ci possono riuscire. La vita è bellissima e
va vissuta con un sorriso. Le difficoltà, di qualsiasi natura siano, ci affrontano e si risolvono. Mai mollare, neppure per un solo istante. Dentro di noi, abbiamo delle forze, che
non immaginiamo di avere».
Roberto Pintore

CRONACHE di Pescantina
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VOLONTARIATO. La preziosa opera della squadra pescantinese in prima linea sul territorio

Protezione Civile
sempre operativa
La tragica morte avvenuta
nel 1981, cadendo e rimanendo imprigionato in un pozzo,
del piccolo Alfredino Rampi
di sei anni, a Vermicino nel
Lazio, è rimasta impressa
nell’animo di molti italiani.
La mancanza di organizzazione e coordinamento dei
soccorsi al limite dell’improvvisazione, durante i soccorsi, hanno lasciato sbigottiti. Quel tragico fatto di cronaca, fece capire dopo che
doveva nascere una nuova
struttura efficiente ed organizzata per poter gestire le
situazioni di emergenza e
negli anni successivi portò
alla nascita della Protezione
Civile, all’epoca ancora sulla
carta. Oggi il Dipartimento
della Protezione Civile ha
sede a Roma ed è stato istituito nel 1990. La Protezione
Civile interviene in casi di
rischio nucleare ed ecologico, rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto, rischio
idrogeologico, rischio sismico e vulcanico. Guida la
sezione della Protezione
Civile ANA Valpolicella di

Pescantina Giuliano Zerbini.
Un concentrato di energia,
competenza e disponibilità.
«Innanzitutto tengo a dire
che i componenti della nostra
sezione sono tutti volontari.
Quando c’è bisogno di intervenire a favore del prossimo
noi ci siamo. Coadiuvati
dalla sezione di Verona, noi
siamo sempre operativi.
Quando ci chiamano noi
rispondiamo sempre presente». Funzionale e con mezzi
attrezzati la sezione di
Pescantina, che si trova die-

tro il palazzetto dello Sport di
via Risorgimento. Recentemente presente alla festa dei
150 anni degli alpini di Verona. «Un momento emozionante che ha ribadito, ancora
una volta l’amore per il tricolore – continua - veniamo da
anni difficili dovuti alla pandemia, ma lo spirito non è
mai mancato. Quello di rialzarci, dai momenti difficili».
Chiude parlando dell’esperienza dell’alluvione delle
Marche di qualche mese fa.
«Una settimana dove c’è

stato tantissimo da fare per le
popolazioni marchigiane colpite in maniera dura ed
all’improvviso. Noi della
Protezione Civile ci siamo
mossi immediatamente per
aiutare e dare il nostro valido
contributo. Ricordo con gli
occhi lucidi quando una
donna anziana piangendo mi
ha abbracciato, ringraziando
me ed i miei collaboratori,
per quanto stavamo facendo
per lei, i suoi cari e l’intero
paese».
Roberto Pintore
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GLI ALPINI IN FESTA
Una festa per celebrare i centocinquanta anni dell’Associazione Nazionale Alpini di Verona con in prima tra
fila, molti sindaci veronesi, tra cui il primo cittadino di
Pescantina, Davide Quarella. Un corteo è partito dal
Sacrario Monumentale dove si è tenuta una cerimonia
solenne in onore dei caduti. Particolarmente emozionante, la S.Messa sui gradoni del Municipio, celebrata
dal vescovo Domenico Pompili, da poco insidiato nella
città scaligera, assieme al cappellano don Rino Massella e a don Bruno Fasani. «Un esercito di pace e di servizio - dice Luciano Bertagnoli, presidente dell’ANA che conta 24.000 mila iscritti, che ribadisce l’importanza degli alpini per la collettività nei tanti anni di storia.
Chi è partito la sera stessa dell’alluvione nelle Marche
con mezzi e attrezzature di ogni genere, per andare a
spalare il fango? Chi copre l’80% dei supermercati e
delle farmacie durante le giornate di raccolta di alimentari e di farmaci? Gli amici alpini!». Ha aggiunto il
sindaco Damiano Tommasi di Verona: «Personalmente
sono legato alla Penna nera e ritengo che la città di
Verona possa tranquillamente ospitare questa festa.
Manifestiamo la vicinanza delle istituzioni». Da notare
inoltre che l’ANA ha candidato proprio Verona per
l’adunata nazionale del 2025. Non tutti sanno che fu
Napoli il 15 ottobre del 1872, che decretò la fondazione degli alpini con il motto ‘Di qui non si passa’, coniato dal generale Luigi Pelloux, primo ispettore generale
del corpo. Motto caro a tutti noi da sempre. R.P.

IL LUTTO. Grande cordoglio per la scomparssa di ‘El Pissinoto’

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

L’addio a Roberto Pizzini

Le iniziative per il 25 novembre

Mancherà a tutti a Pescantina, e non solo,
l’amico Roberto Pizzini, spentosi lo scorso
venerdì 14 ottobre. Un amore incontrastato per
il suo Pescantina calcio, durato tanti anni. Il
primo ad arrivare al campo di via Monti Lessini che proprio lui ha inaugurato, quando era
stato ultimato, e l’ultimo a tornare a casa.
Roberto è stato un valore aggiunto per il calcio
dei dilettanti veronese. Passione da vendere,
carisma e competenza sono stati nel suo Dna.
L’amore per la sua famiglia ha fatto il resto.
Alberto, il figlio ha conservato l’amore per
l’Asd PescantinaSettimo tanto che è uno stimatissimo allenatore all’Academy di seconda
categoria. ‘El Pissinoto’ come lo chiamavano
in paese affettuosamente, nel 2019 aveva
superato i 70 anni di affiliazione alla Figc. Ha
conquistato 20 promozioni. E’stato dirigente e
allenatore. Mai dimenticati gli anni dell’era
del presidente Natale Pasquali arrivato fino in
serie D con i colori sociali rossoblu del
Pescantina. Mai dimenticati gli storici derby
con il Chievo del presidente Campedelli. Era
orgoglioso di quanto faceva per il Pescantina.
Sempre presente alle partite quando la squadra
giocava nel campo di Piazza degli Alpini nel
centro di Pescantina. Da giocatore Roberto era
cresciuto nelle giovanili della Polisportiva San

La premiazione a Marghera

Lorenzo di Pescantina, esordendo in prima
squadra, in seconda divisione, a soli 18 anni
nel 1960, come abile centrocampista. Poi arrivò la cartolina militare e partì con entusiasmo
per la leva militare obbligatoria, dove giocò
nella squadra locale dove c’era la Caserma a
Pinerolo. Tornato a casa, ha allenato le formazioni di Caprino, Consolini, Avesa, Settimo,
Saval Maddalena, Valdadige, San Zeno di
Montagna, Negrar e Gargagnago. Nel presidenza del PescantinaSettimo di Lucio Alfuso,
è stato dirigente accompagnatore e addetto
all’arbitro. Ora Roberto ci guarda tutti da lassù
nel cielo. Esempio di amore per il nostro calcio dei dilettanti veronesi e primo tifoso dei
colori dell’Asd PescantinaSettimo. R.P.

Il 25 novembre si celebra nel
mondo la Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le
donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite. «Per
questa ricorrenza l’amministrazione comunale di
Pescantina, in collaborazione
con la Commissione Pari
Opportunità, ha stabilito di
attivarsi per la realizzazione
di un progetto di sensibilizzazione ed informazione sul
tema della violenza di genere con l’Associazione Telefono Rosa» - ribadisce l’assessore alle Pari opportunità
Loretta Sorio. Il progetto
ideato per questa ricorrenza
avrà come evento principale
la serata teatrale titolata
‘Tutta colpa di Eva’ a cura
della Compagnia Teatrale
Ippogrifo, che si esibirà nella
serata di venerdì 18 novembre alle ore 21.00, presso il

teatro Comunale G. Bianchi.
Sabato 26 novembre sarà
collocata una nuova panchina rossa presso il centro
sociale ‘Bocciofila’, seguirà
un momento di riflessione
sulla ‘Giornata mondiale
contro la violenza delle
donne’. «Abbiamo proposto
un percorso culturale per
condividere messaggi e
riflessioni sul tema della violenza di genere alfine di
costruire un’occasione di
crescita e sensibilizzazione
per la nostra comunità» -

spiega la presidente della
Commissione Pari Opportunità Natascia Zordan. Conclude l’assessore Loretta
Sorio: «Abbiamo rinnovato
la convenzione con il telefono Rosa per la realizzazione
di uno sportello per sostenere le donne vittime di violenza e nei prossimi mesi saranno posizionate nelle frazioni
del nostro territorio delle
panchine rosse, per tenere
vivo uno spirito di riflessione
sul femminicidio».
Chiara Morando
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VIVI IL TUO SOGNO. La rappresentativa del Palatamburello presente in Val di Chiara

I Giochi della Gioventù
dei ragazzi della Valpo
Dal 29 settembre al 2 ottobre si è alzato il sipario sui
Giochi della Gioventù 2022,
iniziativa promossa dalla
federazione CONI, rivolta a
ragazzi/e dai 10 ai 14 anni,
provenienti da tutte le regioni italiane, che si sfidano in
diverse discipline sportive.
All’insegna dello slogan
‘Vivi il tuo sogno’ l’edizione di quest’anno, che si è
svolta in Val di Chiana
(Toscana) ha visto la partecipazione di ben 3100
ragazzi: presenti anche 4
delegazioni straniere. E’
partita dal Veneto anche la
rappresentativa del gioco di
Pallatamburello, orgogliosamente rappresentata da
Sara, Rachele, Gloria,
Linda, Mattia, Matteo, Ettore e Luca, residenti a Mazzurega, Fumane, Valgatara e
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Venerdì 30 settembre
la squadra veneta si aggiudi-

ca la prima vittoria contro la
Sardegna, di seguito riesce
ad avere la meglio sulla
squadra siciliana. Segue la
partita contro l’Emilia
Romagna, vinta dalla squadra veneta che è così in finale contro la temutissima
compagine trentina. La partita finale, disputata sabato 1
ottobre a Torrita di Siena,
vede inizialmente il vantag-

gio dei veneti per 7-5, ma i
trentini rimontano, non
senza sforzo, a 8-7: la partita si chiude sul 10-8 per la
squadra del Trentino, che si
aggiudica la vittoria del trofeo CONI. Secondo posto
quindi per i ragazzi della
Valpolicella, soddisfatti non
solo per il risultato ottenuto,
ma principalmente per
l’esperienza straordinaria di

amicizia e di divertimento
vissuta in queste pur impegnative giornate che, al di là
dei risultati raggiunti, ha
reso loro tutti dei vincenti.
«Un plauso e un ringraziamento particolare al CONI
per l’ottima organizzazione
di iniziative come questa, a
favore dei giovani atleti italiani e stranieri – è il commento di Daniele Castellani, d.t. della squadra veneta
– è un’esperienza che, al di
là della competizione, fa
vivere davvero i veri valori
dello sport: amicizia, solidarietà, divertimento, impegno, rispetto delle regole».
«Ed è una bella esperienza
di incontro e socializzazione anche per noi genitori
che accompagniamo con
entusiasmo i nostri ragazzi»
– sottolinea Andrea Cavaioni, collaboratore alla preparazione atletica.
Silvia Accordini

LA PROMOZIONE. Dopo sette anni di serie B finalmente è arrivata la vittoria della svolta

Tamburello Bardolino: l’ingresso in serie A
Dopo sette anni di serie B e
la promozione mancata
l’anno scorso per un punto
con una squadra composta
da giocatori esperti che
hanno sempre militato in
serie A e B, il Tamburello
Bardolino dei giovani ottiene una fantastica quanto non
preventivata promozione in
serie A. Quest’anno doveva
essere un anno di rifondazione e transizione in quanto il nuovo corso deciso dal
Presidente Marco Andreoli
prevedeva di affidare la
squadra al direttore tecnico
e
preparatore
atletico
Andrea Baietta che ha sempre lavorato in maniera efficace e con grandi risultati
con le categorie giovanili.
«Partita dopo partita – afferma Baietta stesso - la squadra ha preso consapevolezza
nei propri mezzi inanellando prestazioni di qualità
oltre che di quantità in ogni
reparto del campo. Alla fine
del girone di andata il Bardolino si è trovato così a

ridosso delle squadre di vertice. Tutto si è giocato a tre
giornate dalla fine nello
scontro diretto Segno – Bardolino in terra trentina, nella
quale i ragazzi del Bardolino
hanno battuto e superato in
classifica con un secco 6/1 –
6/4 la compagine trentina.
Finalmente la promozione è
arrivata l’ultima giornata in

terra bresciana a Capriano
del Colle al termine di una
partita condotta senza paura
e con sicurezza col punteggio di 6/1 – 6/2… poi via alla
festa!. Ora riprendono gli
allenamenti per non farsi trovare impreparati nella nuova
stagione 2023 in cui ci si
dovrà confrontare con il top
della serie A. «Un applauso –

affermano dal direttivo - va
al Presidente Marco Andreoli che con lungimiranza ha
tracciato un nuovo corso
puntando su una squadra
composta da tanti giovani
emergenti.
Un
grande
applauso ai giovani Riccardo
Baietta, Davide Battisti e
Edoardo Perina che hanno
compiuto passi enormi e una
crescita costante sotto ogni
punto di vista. Un ringraziamento ai più esperti Fabio
Bonoldi, Enrico Vantini, Cristian Grigoli e Alessandro
Grigoli per aver accompagnato con sicurezza e consigli preziosi i più giovani e
infine un applauso al direttore tecnico Andrea Baietta per
aver valorizzato e ben preparato sul piano atletico e tecnico ogni singolo giocatore
facendone risaltare le singole
peculiarità». La società bardolinese, oltre alla prima
squadra ha nel proprio organico la serie D e il settore
giovanile dai pulcini agli
juniores. S.A.

RIEQUILIBRIUM ASD
Un’esperienza di utilità sociale rivolta a tutti, senza limiti di età o
genere: è ciò che propone l’associazione no profit ‘Riequilibrium’
di Pedemonte, ASD inserita nel Registro Nazionale del CONI.
Durante le lezioni i partecipanti saranno aiutati a scoprire come
sfruttare a pieno le proprie potenzialità in caso di aggressione fisica, grazie a percorsi personalizzati costruiti rispettando obiettivi
personali e forma fisica. «Vengono proposti esercizi prevalentemente a corpo libero, mirati al miglioramento della mobilità articolare e della postura, rafforzando il core e facilitando il rilascio
delle tensioni muscolari – affermano i responsabili dell’Associazione Paolo, Cesare e Leonardo -. Nello stesso tempo si apprenderanno anche tecniche antiaggressione e di sicurezza personale, migliorando così la fiducia in sé stessi, rendendosi consapevoli dei propri limiti e delle proprie potenzialità. Il progetto sarà arricchito con testimonianze di un giurista e di
uno psicoterapeuta che affronteranno svariate tematiche dalla legittima difesa all’uso legittimo delle armi nel proprio
domicilio e nella pubblica via, nonché informazioni sul funzionamento della società, sui rapporti conflittuali tra gli
individui e sul gruppo dei pari. Il corso è già attivo presso la palestra di Pedemonte in via Bolla il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 21.30. Per informazioni tel. 3487358917 o www.riequilibriumasd.it R.P.

ASDT VALPO TAMBURELLO

Prosegue la scalata al successo dei piccoli atleti dell’ASDT Valpo Tamburello, la cui categoria esordienti
(11/12 anni) si è aggiudicata il titolo italiano Campioni
d’Italia 2022 per la categoria Muro tamburello, nell’ambito dei Campionati Italiani Giovanili organizzati da FIPT
Comitato Regionale Piemonte, Comitato Provinciale di
Asti e Commissione del Muro & Storico, con il patrocinio
della Regione Piemonte. In campo a Vignale, in Monferrato, in un intenso fine settimana settembrino, 5 categorie,
17 formazioni, 5 sferisteri interessati dalle partite e oltre
150 ragazzi e ragazze. Tra loro quasi tutti i giocatori più
giovani della categoria per il Valpo: Giulio Cipriani 11
anni, Davide Martinelli 11 anni, Lorenzo Busselli 10 anni,
Matteo Biasi 10 anni, Ian Bolzacchini 10 anni, Daniel
Tommasi 9 anni guidati dai direttori tecnici Tamara Zantedeschi e Andrea Biasi. Sono loro la magica formazione
che ha avuto la meglio in finale contro il Rilate chiudendo la propria performance con un bel 10 – 7.
L’ASDT Valpolicella è una neo-nata associazione sportiva a San Pietro in Cariano: partita con soli otto iscritti,
nell’arco di quattro mesi ha raggiunto quota 40 allievi
dai 6/12 anni di età. L’Associazione si rivolge prettamente al movimento giovanile, e ora vanta 1 squadra di mini
pulcini 6/8anni, 2 squadre di pulcini 9/10, 4 squadre
esordienti 11/12, 1 squadra giovanissimi 13/14. S.A.

MANUELA LEVORATO
‘La corsa, le mie ali’
foto Elena Zanotti
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Manuela Levorato
Grande successo di pubblico a Verona, per la presentazione del libro ‘La corsa, le mie ali’ scritto da Manuela
Levorato, dalla psicologa Silvia Miozzo e Lino Perini.
Un momento d’entusiasmo per ripercorre la carriera
agonistica della donna più veloce d’Italia. Il 4 luglio
2001 a Losanna, la Levorato proveniente da Arino di
Dolo, nel veneziano, stabiliva con 11”14 il record
nazionale dei 100 metri di velocità. Record che resiste
ancora oggi. Manuela Levorato è una graziosa 45 enne
d’assalto, madre di tre figli e vice presidente della Fidal
Veneto. Quando può racconta nelle scuole le sue imprese, spiegando che chi crede in un sogno piccolo o grande sia, e fa di tutto con sacrificio e dedizione per raggiungerlo, può arrivare lontano. Ma come è nata l’esigenza di scrivere il libro? Manuela lo spiega: «Sono
mamma di due gemelli di sette anni e di un adolescente volevo lasciare un piccolo ricordo ai miei figli sulle
imprese della loro madre. Di una ragazzina che arrivava dalla campagna che iniziava un percorso difficile,
dove lo sport era considerato una perdita di tempo e che
invece è volata in alto». 33 maglie azzurre, 17 titoli italiani assoluti vinti, i record e le due medaglie agli Europei del 2002. Manuela vuole mandare un messaggio ai
giovani d’oggi: «Lo sport è vita! Praticarlo è bellissimo. Bisogna lavorare duro sì, ma anche divertirsi e
divertire, ed avere tanta pazienza, sapendo che i risultati sportivi sono spesso dietro l’angolo». 21 anni di
professionismo legata a Verona e alla Valpolicella legata allora alla celebre società di atletica PAF con il suo
presidente Bergamini, con sede a Pescantina. Che doti
servono per diventare atleta? «Da parte mia ho scoperto me stessa – afferma Manuela -. Allora ero una bambina magra e timida. Attraverso lo sport ho scoperto
una nuova vita. Basta allenarsi con profitto ed inseguire il proprio obiettivo».
Roberto Pintore
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A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

Vacuum addominale e pancia piatta Un tempo di cura per le mamme
Il vacuum addominale è un
esercizio respiratorio che
mira ad allenare il muscolo trasverso, ovvero uno di
quei muscoli che compongono la catena cinetica del
core. Il vacuum trova origini molto lontane, già
praticato nelle pratiche di
purificazione yoga, con
l’obiettivo di controllare e
contenere l’addome e la
forza vitale. Oggi sempre
più atleti si stanno dedicando a questa pratica,
soprattutto in campo agonistico, infatti è sempre più
richiesto un punto vita più
stretto, in quanto aumenta
l’esteticità di tutto il corpo
migliorando la linea. Questo esercizio è adatto non
solo per gli atleti, ma
anche a tutte quelle persone che vogliono ‘appiattire’ il proprio addome.
Infatti man mano che il
muscolo trasverso acquisterà tonicità, sarà sempre
più funzionale e di conseguenza conterrà in maniera più efficiente le viscere.
Il vacuum stimola in particolare il muscolo trasverso, fondamentale per avere
una buona postura e mantenere la stabilità del core.
Allenando questo muscolo
si riesce quindi non solo a
tonificare l’addome, rendendo la pancia piatta, ma
si agisce anche su altri
aspetti. Eseguendo corret-

creare tensioni o problemi
muscolari ma, anzi, aiuta a
risolverli. Come per per
ogni esercizio, ci sono
delle
controindicazioni
anche per quanto riguarda
il vacuum. Si sconsiglia di
praticarlo se si soffre di
ernia inguinale o di ernia
iatale, perché aumenta la
pressione intra addominale
e potrebbe risultare pericoloso.

Chiara Turri
tamente il vacuum permette di tutelare – al contrario
di quanto avviene facendo i
crunch – la nostra colonna
vertebrale e di ‘lavorare’
davvero in profondità e
livello viscerale. La pratica costante permette di
smaltire tensioni e stress e,
più in generale, a distendere tutto il corpo. Il vacuum
può essere utile anche in
caso di diastasi addominale, migliora la capacità
polmonare e rinforza tutta
la muscolatura. Stimola
anche il transito intestinale, migliorandolo, e allevia
il mal di schiena. A differenza dei classici esercizi
per gli addominali, che
sollecitano sia la colonna
vertebrale che il tratto cervicale, il vacuum non va a

ESECUZIONE
Esistono molte varianti di
vacuum per ogni livello di
preparazione atletica.Per
cominciare, è preferibile
optare per una delle versioni più semplici ossia quello
con schiena a terra. Si procede in questo modo: in
posizione sdraiata, con le
mani sulla pancia, inspirare
gonfiando la pancia ed
espirare come se volessimo
risucchiare
l’ombelico
verso l’alto e in dentro. Più
si riesce a spingere la pancia in dentro più si attivano
i muscoli dell’addome.
L’ideale è eseguire un
minimo di 10 respirazioni e
la apnea a polmoni vuoti
andrebbe mantenuta per
almeno 5 secondi per iniziare, per poi progredire
aumentando fino a 30-40
secondi di contrazione in
apnea. Eseguire a digiuno
preferibilmente la mattina.
Namastè

Nella mia quotidianità e nell’incontro con le
mamme mi arrivano molti spunti di riflessione legati a questa sfaccettatura della vita:
la nostra società procede con ritmi serrati, si
corre per riuscire a gestire una giornata fatta
di mille impegni tra cui destreggiarsi, vietato fermarsi. Se sei mamma e lavoratrice poi,
aiuto! Le cose da fare nelle tue 24 ore
richiederebbero molte più ore per essere
sbrigate con un ritmo più lento in cui trovare anche del tempo per il riposo; alla fine ti
ritrovi a dover tenere insieme lavoro, faccende domestiche, spesa, cura dei figli, vita
di coppia e forse qualche tuo interesse (se
gli arretrati di sonno non prendono il
sopravvento!) facendo della tua giornata un
vero e proprio gioco di incastri. Pensare che
siamo multitasking ci rende orgogliose e
recepisco come dia un po’ a tutte noi un
senso di auto-efficacia, una restituzione in
autostima: comunque vada la giornata, sappiamo affrontarla diligentemente, imprevisti compresi, per il bene di tutta la famiglia!
Anche se…se poi rimaniamo in questa logica qualcosa da fare resta sempre. Certo che
se questo dover assiduamente fare diventa
un modo di funzionare quanto ci può ripor-

tare in benessere? Di sicuro se ci fermiamo
ad osservare quante di noi hanno malattie
psico-somatiche, ci rendiamo conto di come
corpo e mente ci vogliano dire che ogni
tanto esigono il ritorno al loro ritmo fisiologico, ad uno stare o ad un agire più lento,
più presente a noi stesse. È evidente che il
ritmo a cui ci siamo adattate è differente da
quello naturale: proviamo a pensare ai
tempi della digestione o all’alternasi lento
di un inspiro ed un espiro in un’ideale situazione di calma. Allora il mio invito per voi
mamme è davvero di ritagliarvi un attimo
nella giornata in cui rallentare e respirare,
cogliere e assaporare…ritrovandovi in una
stare di qualità con voi stesse e con i vostri
cari. E questa volta vi lascio così:

Rallenta mamma, non c’è bisogno di correre; rallenta mamma, qual è il problema?
Rallenta mamma, concediti una tazza di caffè;
rallenta mamma, vieni e stai un po’ con me.
Rallenta, mamma, mettiamoci gli stivali e andiamo a fare una passeggiata…
Raccogliamo le foglie, sorridiamo, ridiamo, parliamo.
Rallenta mamma, sembri così stanca, vieni,
accoccoliamoci sotto le coperte, riposa insieme a me.
Rallenta mamma, quei piatti sporchi possono aspettare;
rallenta mamma, dai divertiamoci, facciamo una torta!
Rallenta mamma, lo so che lavori tanto ma a volte, mamma,
è bello quando semplicemente ti fermi per un po’.
Siediti con noi un minuto, ascolta com’è andata la nostra giornata,
trascorri con noi qualche momento in allegria,
perché la nostra infanzia non rallenterà!
R. Knight

ASSOCIAZIONE DONNE DELLA VALPOLICELLA

Visita alla Villa dei Mosaici
Un romantico tuffo nella
storia quello che ha visto
protagoniste quaranta socie
dell’associazione Donne
della Valpolicella lo scorso
mercoledì 12 ottobre.
All’ormai ricco mosaico
del progetto culturale
dell’Associazione, caratterizzato dalla visita alle
ville storiche del territorio
della Valpolicella, si è
aggiunto un significativo
tassello: «non poteva mancare tra le nostre uscite un
appuntamento presso la
villa dei Mosaici a Villa di
Negrar di Valpolicella –
afferma entusiasta la presidente dell’associazione,
Bruna Pavesi Castelli -. Ad
accompagnarci, oltre al
sindaco di Negrar Roberto
Grison e all’assessore alle
Pari Opportunità, Franca
Righetti, che ringraziamo
di cuore, è stato il funzionario archeologo della
Soprintendenza di Verona,
dottor Gianni De Zuccato.

Lui stesso ci ha guidate
all’interno di un meraviglioso viaggio nella storia
di questa villa sorprendente. Interessate e felici le
nostre socie ospitate poi
dalla vicina cantina Benedetti che ci ha deliziate con
un gradito e piacevole rinfresco». La vista del 12
ottobre scorso ha aperto
l’anno sociale dell’Asso-

ciazione Donne della Valpolicella: il primo di una
ricca agenda di incontri. Il
prossimo appuntamento
con la cultura sarà il 9
novembre quando all’hotel
San Vito di Negrar di Valpolicella le socie assisteranno alla presentazione
del libro ‘Presenzassenze’
di Antonella Vecchi e
Nadia Beghini

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

www.cucinaeciacole.it

Dolce di mele in padella
Ingredienti prima parte:
4 mele o pere non troppo mature, sbucciate e
a pezzetti
succo di mezzo limone o lime
25 g di burro - 40 g di zucchero
25 g di farina - 1 cucchiaio di confettura
Buccia di limone o arancia e cannella a piacere
Ingredienti seconda parte:
1 uovo - vaniglia
50 g di zucchero - un pizzico di sale
50 ml di olio di semi
4 g di lievito in polvere - 180 g di farina
Preparazione
Questa è la prima parte: cuocere le mele nello
zucchero sciolto caramellato unendo pian
piano gli altri ingredienti. Deve risultare
abbastanza asciutto per merito della farina.
Far ammorbidire le mele e poi intiepidire il
tutto. Per la seconda parte unire gli ingredienti nel robot, fare una palla liscia e compatta. In
una padella di 24 cm di diametro, imburrata e
zuccherata mettere la frolla tirata alzando un
po’ il bordo e versarvi le mele preparate. Cuocere per circa 20 minuti, un po’ coperto a

fuoco basso per poi scoprire e far asciugare.
Potete adottare lo stesso sistema di cottura in
padella anche per le torte che fate di solito
sempre che richiedano una cottura non troppo
lunga e con l’accortezza di ridurre le dosi e
cuocere in parte le mele, prima.
Potete versare il composto in padella con
carta forno e, con l’aiuto di altra carta forno e
un coperchio, girare il dolce a metà cottura se
vorrete.
Far raffreddare prima di tagliare.

‘BANSHEE’ - IL ROMANZO DI VERNANTE PALLOTI
Si chiama ‘Banshee - Gli amori impossibili non muoiono mai’, ed è il romanzo d’esordio di Vernante Pallotti,
giovane sceneggiatrice, scrittrice e giornalista veronese classe 1998. Stiamo parlando di una giovanissima e talentosa autrice di prodotti televisivi e cinematografici per i ragazzi, un target mantenuto anche per il suo primo libro
pubblicato da Piemme uscito recentemente in libreria ed e-book. Vernante ci ha raccontato che il progetto inizialmente era nato per una serie tv - idea che non ha mai cessato di esistere e che resterà sicuramente un prossimo obiettivo - ma che poi a seguito della vittoria a Milano Pitch, ha preso la via del romanzo. Piemme lo ha definito “un esordio potente, una nuova voce fresca e originale, sensibile e irriverente che terrà incollati fino all'ultima pagina”. ‘Banshee’ è la a storia di Zoe, un’adolescente che sembra come tante, ma che in realtà è una creatura leggendaria che può essere viste solo da chi sta per morire. Ma il giorno in cui appare a Damiano, il ragazzo
di cui è innamorata, Zoe capisce di trovarsi di fronte a un bivio e a una scelta che cambierà il suo destino. Pagina dopo pagina per la giovane Banshee inizia una corsa contro il tempo che la costringerà a scegliere: lasciare morire Damiano, restando
fedele alla sua natura, o ribellarsi alla Legge delle banshee, pagandone le conseguenze. “Un libro che ho divorato in letteralmente due settimane - ci racconta una nostra lettrice - Banshee è una storia coinvolgente, parole scritte che danno vite a emozioni vive, parole magnetiche
che ti costringono a leggere pagina dopo pagine per scoprire cosa succede dopo”. Vernante Pallotti sará anche al suo primo romanzo d’esordio, ma ha già dimostrato un enorme potenziale e una grandissima capacità di coinvolgimento grazie a Zoe.
Letizia Acquistapace
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OTTOBRE&NOVEMBRE. Dopo l’Ottobre Rosa arriva ‘Movember’

I mesi della Prevenzione
Servizi di

Silvia Accordini
Prevenzione fa rima con
‘Ottobre e Novembre’. Concluso l’Ottobre Rosa che ha
visto protagoniste centinaia
di Associazioni e migliaia di
persone, è ora tempo di pensare al Novembre, dedicato
alla salute maschile e alla
prevenzione del tumore alla
prostata, ai testicoli e alla
prevenzione dei suicidi derivanti da queste patologie.
Alcuni dei testimoni della
buona riuscita dell’Ottobre
Rosa sono i ragazzi dell’Istituto Anti di Villafranca, che
lo scorso 18 ottobre hanno
incontrato le dottoresse della
Breast Unit di San Bonifacio, Francesca Fornasa, Beatrice Mantoan, Chiara Calciolari e Chiara Benassuti,
che si sono prestate ad un
confronto diretto sul tema. A
moderare l’incontro la sessuologa Giuliana Guadagnini che racconta: «Sono emersi contenuti importanti per la
prevenzione e per confrontarsi con una delle patologie
che fa tanta paura - e non
solo a noi donne - perchè il
tumore al seno potrebbe colpire anche i maschi: il 5%
della popolazione, per cui la
percentuale è ridotta rispetto
alla sfera femminile ma è
opportuno conoscere per
prevenire e non sottovalutare
o snobbare quello che non si
conosce. Tra le domande
emerse quella sulla sessuali-

tà e sul come può cambiare:
per oltre 7 donne su 10 la
vita sessuale non è più come
prima dopo il tumore al
seno: insoddisfazione perché
l'immagine del proprio corpo
cambia, depressione, calo
della libido, secchezza vaginale sono alcuni dei problemi che sperimentano dopo il
cancro. Le donne, necessitano di parlarne: viene da pensare che ora, che abbiamo
sdoganato il parlare di cancro, forse siamo davanti ad
un nuovo tabù sessuale di cui
non si parla, perché le donne
stesse hanno spesso vergogna a confidarlo persino alle
amiche oltre che al proprio
medico, e per ultimo al partner. Nonostante gli effetti
collaterali sulla sfera sessuale siano molto comuni tra le

persone che sopravvivono a
un tumore – precisa Guadagnini -, radiologi ed oncologi
non affrontano abitualmente
magari il problema con le
loro pazienti. Ma alcuni
rimedi ci sono: laser vaginale, trattamenti locali non
ormonali, lubrificanti e idratanti vaginali, riabilitazione
del pavimento pelvico. Ci
sono specialisti che lavorano
in equipe come la Brest Unit
o altri che sanno come e
dove orientare le loro
pazienti per terapie mediche
parlo di psicoterapeuti, sessuologi, ostetriche, ginecologi. Il sesso dopo il cancro è
un fenomeno significativo di
cui in Italia si parla poco perché le donne stesse il più
delle volte non ne parlano…
rompiamo il silenzio!».

IL LIBRO DI ADELE ORIANA ORLANDO. Un nuovo romanzo

La bambina che voleva amare
Presentazione ufficiale lo
scorso 21 ottobre presso la
Polveriera
Feltrin
di
Peschiera del Garda per ‘La
bambina che voleva amare’,
il nuovo romanzo della giornalista Adele Oriana Orlando. L’opera edita dalla casa
editrice torinese Land Editore, ha fatto il suo debutto
lunedì 17 ottobre ed è disponibile in tutti gli store online
e in libreria. Protagonista del
romanzo, incentrato sul difficile rapporto madre-figlia,
è Alice, una bambina alle
prese con una madre dalla
personalità tossica e respingente, che sembra detestare
l’idea stessa della maternità
e del doversi prendere cura
di qualcuno che non sia se
stessa. Un tema estremamente attuale, che ripropone
al lettore una questione
annosa: l’istinto materno
esiste o è frutto di un
costrutto sociale imposto
alle donne sin dall’alba dei
tempi? Una maternità negata, detestata, e una bambina
che deve convivere con le
insicurezze dettate da un
amore materno a lungo
sospirato e mai ottenuto.
«La protagonista del mio
romanzo, Alice – racconta
Adele Oriana, originaria di
Peschiera del Garda che
vive tra il Benaco e la Val di
Sole –, è una bambina nata
da una donna che non riesce
ad amarla, né a diventare
culla e poi casa dove poter
vivere in maniera naturale.
Una bambina nata in un

mondo privo d'amore, che
sembra volerla respingere in
ogni modo. Non tutto è nero,
però, nella vita di questa
creatura, prima bambina e
infine donna, nata sotto un
‘cielo avverso’: ci sono
intorno a lei punti di luce
che la aiuteranno a superare
ogni cosa. Punti pieni
d'amore, quell'amore che lei
è così ansiosa di donare a
qualcuno». ‘La bambina che
voleva amare’ non è nient'altro che questo: «la storia
sommessa, a tratti crudele
ma sempre straordinariamente verosimile e vivida,
di una bambina costretta a
diventare adulta troppo presto, che ha imparato a non

sentire il corpo e che scoprirà, stretta nella morsa della
depressione, l'importanza
della gratitudine, nonostante
tutto - aggiunge l’autrice,
diventata giornalista proprio
per la passione che ha fin da
quand’era bambina, di raccontare le storie degli altri -.
La scrittura mi è servita
anche per conoscere me
stessa, per sciogliere i pensieri e le preoccupazioni a
fine giornata e, spesso, per
sopravvivere ai momenti più
difficili che tutti ci troviamo
a vivere. Sono un’emotiva e
vivo costantemente con il
cuore aperto, sentendo tutto
ciò che accade con la pancia
e vivendolo intensamente».
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E dopo l’Ottobre Rosa si arriva al ‘Movember’ nel mese di Novembre, periodo
dedicato alla salute maschile e alla prevenzione del tumore alla prostata, ai testicoli ed alla prevenzione dei suicidi derivanti da queste patologie. «Per l’universo
maschile si evidenzia una scarsa cultura alla prevenzione, pudori e tabù che ancora si incrociano con luoghi comuni con l’esito che le diagnosi continuano con troppa frequenza a essere tardive – aggiunge ancora la dottoressa Guadagnini -. Ancora oggi, 8 uomini su 10 non si sottopongono neppure a una visita urologica nella
loro vita, per questo motivo è necessaria e fondamentale anche la prevenzione nelle
scuole. Lo scopo è quello di promuovere la salute e il benessere maschile rivolgendosi direttamente ai ragazzi, parlando loro e sollecitandoli perché pongano più
attenzione a questi temi, perché imparino a conoscersi meglio, e aderiscano alle
campagne di screening e adottino stili di vita appropriati. Ma le iniziative prevenzione nelle scuole parlano anche alle donne, perché si possa creare sostegno e solidarietà nella prevenzione». Non è raro che la diagnosi di un tumore dei testicoli
avvenga magari solo per caso o in conseguenza di altre visite. Ma come può cambiare la vita sessuale maschile in questi casi? «La vita sessuale – aggiunge Guadagnini - è quasi sempre influenzata da una malattia invadente come il cancro. Con il
tumore della prostata l’impatto può essere più rilevante data la localizzazione del
tumore e i trattamenti richiesti dalla malattia possono avere ricadute dirette sulla
funzionalità sessuale. Pensiamo al rischio di soffrire di disfunzione erettile o la
riduzione o la perdita del desiderio sessuale e ancora la perdita dell’eiaculazione.
L’impatto di questo cambiamento può essere molto variabile da persona a persona.
L’intervento chirurgico comporta anche una piccola riduzione della lunghezza del
pene, come conseguenza dell’accorciamento dell’uretra. Ricordo anche in questo
caso come per il mondo femminile che al giorno d’oggi abbiamo a disposizione
conoscenze cliniche, farmaci, tecniche chirurgiche e terapeutiche per migliorare le
prospettive di guarigione e soprattutto la qualità della vita durante e dopo le cure
anche a livello sessuale e anche qui basta solo parlarne senza avere falsi tabù o
paure che portano solo a rinchiuderci in noi stessi».

Movember Verona
Movember: un novembre
“coi baffi” per la salute
maschile. Sono state presentate mercoledì 26 ottobre nella Sala Rossa al
Palazzo Scaligero, le iniziative promosse dall’associazione Anymaul in territorio
veronese per “Movember”,
il movimento per la sensibilizzazione sui temi della
salute maschile. Tante le
iniziative quest’anno, a partire dal 31 ottobre quando
all’Osteria Fuori Porta si è
tenuta la festa d’apertura di
Movember Verona 2022.
Per raccogliere fondi, è
stato poi programmato un
‘terzo tempo’ a tema in
diverse club house di alcune
squadre scaligere di rugby,
quali il Valpolicella Rugby,
West Verona Rugby Union,
Scaligera Rugby Verona
Asd e Verona Rugby Asd.
Inoltre, in collaborazione
con Giuliana Guadagnini,
psicoterapeuta e sessuologa, si terranno diverse conferenze per le classi quinte
delle scuole secondarie di
secondo grado sui temi dell’informazione, sensibilizzazione e prevenzione delle
malattie maschili quali il
tumore alla prostata e ai
testicoli. I relatori saranno
professionisti del settore
come Giuseppe Pecoraro,
direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di
Urologia di Villafranca,
Alberto Diminutto, andrologo UOC Urologia di Villafranca e Maria Angela
Cerruto, direttrice della
Scuola di specializzazione
in Urologia di Verona con la
sua equipe. Spazio anche
alla prevenzione: con la
preziosa collaborazione di
diversi professionisti e di
LILT Verona, che metterà a
disposizione il suo laboratorio al civico 16 di via
Isonzo, per questa edizione
di Movember sono previste
visite gratuite di screening
medico e psicologico (per
informazioni g-guadagnini@hotmail.it, oppure LILT
Verona, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 tel.
0458303675). Per raccogliere fondi per la ricerca
verranno realizzate e messe
in vendita, con il sostegno
di PIXEL t-shirt Verona,
magliette a tiratura limitata.

Come da tradizione verrà
inoltre servita, nel mese di
novembre, la birra Movember, disponibile nei locali
aderenti all’iniziativa: Osteria Fuori Porta, Santa Maria
Craft Pub, Osteria Ai Preti,
Special Mr Martini, Dal
Medico, Il Localino, Bar al

Vo, Pub 900, Wonder Wine
e Le Maddalene. Omni
Beer sosterrà la distribuzione e la fornitura della birra
mentre il Panificio Pasticceria Boscaini sarà partner
della festa di chiusura dell’evento. Un’altra importante collaborazione vedrà
la partecipazione del Malpelo Barber Culture Shop di
via XX settembre che, per
tutto il periodo, applicherà
sconti particolari per sostenere la causa di Movember.
Lo scorso anno Movember
Verona è stata una delle
realtà italiane che hanno
raccolto maggiori fondi per
l’iniziativa: oltre 8 mila
euro.

Movember - parola che unisce ‘Moustache’ e ‘November’ e
che vede migliaia di persone farsi crescere i baffi come
segno di adesione nel mese di Novembre - è il movimento
promosso dalla fondazione benefica Movember Foundation che opera a livello internazionale e che si occupa di
alcuni dei problemi di salute più gravi che colpiscono gli
uomini. L’associazione Anymaul è rappresentata da un
gruppo di cittadini appassionati di rugby che condividono
la cultura del terzo tempo e del volontariato. Alle iniziative
per Movember Verona collaborano, inoltre, Cus Verona e
Dark Moto Studio. Il testimonial di Movember 2022 sarà
Daniele Piervincenzi, noto giornalista e conduttore televisivo. Piervincenzi, grazie alla passione per la palla ovale,
è stato protagonista del programma televisivo Rugby Social
Club in onda su Dmax.
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Ipa e la bellezza
di una vita ritrovata

CERCO CASA
Gioia, micia dolcissima di un anno
sterilizzata, testata Fiv FeLv negativa. Molto docile e tenera, è alla
costante ricerca delle persone. Per
conoscerla e adottarla scrivete a
Francesca al 340.3131636

di Silvia Allegri
Si chiama Ipa, come
Ipazia, la filosofa e
scienziata greca del
quinto secolo dopo
Cristo che ancora
oggi simboleggia il
diritto alla libertà di
pensiero, l’intelligenza, l’autonomia femminile. Ipa è una
capra, alla quale era
stato sottratto un
figlio alla nascita,
come avviene negli
allevamenti, e alla
quale stava per essere tolta anche la vita,
Silvia e Feuer
a causa di un problema di salute sopraggiunto dopo il parto. Ma la sua esistenza si è intrecciata con quella di un’artista,
Tiziana Pers, ideatrice del progetto Art History, che ha stravolto il suo destino e
la vede, oggi, ancora viva, protetta, serena, insieme a un branco di capre, in un
rifugio. “Art History consiste nello scambio di un dipinto con un essere vivente che
sta per essere ucciso: cavallo, asino, pesce, coniglio, agnello, pollo, maiale, dipende ogni volta dalle circostanze”, racconta Tiziana, che con le sue opere e performances è arrivata in grandi musei e istituzioni in tutto il mondo, dalla Bulgaria
alla Corea del Sud, dalla Croazia alla Francia, da Hong Kong a Londra, e ha portato Ipa anche ad ArtVerona, il salone dell’arte appena concluso, incantando il pubblico. “Il dipinto ha la stessa altezza dell’animale salvato, che viene ceduto con un
contratto, e dopo questo scambio si prepara a proseguire la sua vita in ambienti
adatti alle proprie esigenze etologiche, con la certezza che nessuno potrà fargli del
male”. Soprattutto, all’animale viene dato un nome, che sostituisce il numero di
identificazione e restituisce quindi un’identità che avrebbe rischiato di passare
inosservata, o peggio di essere negata. “Ipa viveva in un allevamento biologico,
dove tuttavia alle madri vengono subito tolti i figli al termine del parto. L’allevatrice l’anno precedente aveva acconsentito a darmi due capretti in cambio di altrettanti dipinti. È stata lei stessa a chiamarmi”. Art History allora diventa anche un
modo per aprire diversi interrogativi: si può davvero dare un valore economico a
una vita e a un’opera d’arte? E l’arte può interagire con il reale fino ad arrivare
a salvare la vita? Tiziana Pers dimostra che questo miracolo è possibile e consente di riflettere sul ruolo degli animali nelle nostre esistenze, ma anche sul senso
dell’arte contemporanea. Che non si limita a ritrarre la bellezza, a restituire suggestioni, a incantare, ma diventa uno strumento per combattere battaglie e dare
un volto e una voce a chi non ce l’ha. Perfino agli animali più silenziosi per antonomasia: i pesci. “Lo scorso anno alla Vucciria,
noto mercato di Palermo,
mi sono rivolta ai commercianti del pesce per
proporre uno scambio: ho
salvato nove animali e li
ho rimessi in mare, in
cambio di nove contratti
stipulati e altrettanti
dipinti”. Il lavoro di Tiziana conduce a riflettere
sulla relazione tra animali umani e non umani,
sulla ritrovata libertà e
sulla bellezza di ogni vita
La capretta Ipa
salvata.

Bill, meraviglioso segugio
di quattro anni, alle spalle
un passato traumatico,
ora aspetta una famiglia
che lo ami. Chiamate Elisabetta al numero
347.0607596

Giotto, micione adulto e
amante della compagnia.
Castrato, testato e in piena
salute, cerca la famiglia per
la vita. Per conoscerlo: Silvia,
345.7961236

Junior, cessione di proprietà, bravissimo con i gatti, giovane e coccolone.
Chi lo porta nella sua casa per la
vita? Scrivete a Elisabetta,
347.0607596

Pedro, sette anni, stupendo e dolcissimo, cerca una famiglia che lo protegga. Bravo al guinzaglio, educato, amante delle passeggiate. Scrivete a Elisabetta al numero 347.0607596

Nube, bellissima micetta di due anni. È
tranquilla, pacifica e assolutamente
compatibile con gli altri gatti. Sterilizzata, fiv felv negativa, cerca adozione
in appartamento. Per info: Francesca
340.3131636
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La parola ai castanicoltori

Il kiwi protagonista

Si avvicina la raccolta dei
kiwi nella provincia veronese. L’annata produttiva si
prospetta in modo positivo
sia per qualità che quantità
con una crescita del +87%
rispetto al 2021, stagione
pesantemente condizionata
dalle gelate primaverili. Si
stima una produzione di
circa 17mila quintali su
1175 ettari. La provincia
scaligera produce l’85% del
kiwi regionale coltivato su
1842 ettari. Queste, in sintesi, le previsioni per l’actinidia locale secondo l’analisi di Elisa Macchi del
CSO, Servizi Ortofrutticoli,
di Ferrara intervenuta alcuni giorni fa al convegno
organizzato da Coldiretti
Verona a Valeggio. «Da
quando si è manifestata la
moria nel 2012, le superfici
a kiwi in Veneto si sono
ridotte di oltre 2000 ettari,
di cui 1700 solo nella provincia scaligera. – evidenzia il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini –
oggi ci sono ancora zone
produttive soprattutto verso
l’est veronese ma l’actinidia non è più una coltura
considerevole sul nostro
territorio come anni fa
anche se c’è una ripresa

degli impianti grazie ai
nuovi portainnesti. Se quest’anno la produzione è
buona non altrettanto si può
dire per i costi di produzione in particolare i costi del
gas ed energia che si ripercuotono sulle campagne, e di
conseguenza sul carrello
della spesa dei cittadini, con
il rischio anche di tagli alla
produzione e un ulteriore
aumento della dipendenza
dall’estero». Peraltro, l’Italia
si conferma il principale
paese produttore europeo nel
2022 con una stima complessivamente di circa
23.700 ettari coltivati a kiwi
con una produzione stimata
in circa 365mila tonnellate,
+20% rispetto al 2021, di cui
256mila tonnellate di prodotto a polpa verde e
106mila tonnellate di prodotto a polpa gialla. Il vero
concorrente per il nostro
Paese è la Grecia che, non
solo ha minori di costi di
produzioni e superfici coltivate in costante aumento, ma
che è anche il primo esportatore di kiwi verso l’Italia.
«Quest’anno, nonostante
l’aumento rispetto al precedente biennio, l’Italia non ha
una situazione eccedentaria,
in base al livello produttivo.

La Grecia, invece, registra
una produzione più elevata
degli anni precedenti con
una crescita anche di superfici coltivate ed export in
costante sviluppo» - ha precisato Elisa Macchi. «Occorre lavorare per accordi di
filiera tra imprese agricole
ed industriali con precisi
obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non
scendano mai sotto i costi di
produzione come prevede la
nuova legge di contrasto alle
pratiche sleali e alle speculazioni - afferma Vantini nel
sottolineare che - bisogna
intervenire subito per contenere il caro energia ed i
costi di produzione con
misure immediate per salvare le aziende agricole e la
spesa degli italiani».

Stop alla raccolta indiscriminata di castagne e marroni nei castagneti privati. È
questo l’avvertimento dei
castanicoltori veronesi di
Coldiretti che dicono basta
a chi fa incetta di frutti nei
loro boschi senza autorizzazione. Dalla Lessinia, nelle
zone di San Mauro di Saline
e Roverè Veronese fino al
Baldo come a San Zeno di
Montagna il problema è
comune e si verifica ogni
anno, ma in particolare nell’ultimo fine settimana a
causa del bel tempo che ha
favorito le passeggiate nei
boschi. E se raccogliere
direttamente castagne e
marroni rappresenta un
divertimento per bambini e
adulti, per gli agricoltori si
trasforma in un danno economico proprio nel periodo
clou della produzione e della
vendita. Le castagne e i marroni non hanno quindi pace,
diventando ogni anno preda
non solo dei cinghiali, che
rovinano le produzioni con
danni fino al 40%, ma anche
degli escursionisti. «Non
possiamo delimitare i nostri
appezzamenti nei boschi –
spiega Laura Dalla Riva,
presidente Coldiretti di
Roverè Veronese – ma è evidente che i castagneti sono
di proprietà privata, vengono

coltivati e curati con interventi per facilitare la raccolta dei ricci che cadono al
momento della maturazione.
Purtroppo, troviamo persone
che, senza chiedere il permesso, raccolgono i nostri
prodotti che sono per noi
rappresentano una fonte di
reddito». «Per i marroni di
San Mauro di Saline è
un’annata positiva con un
raccolto stimato sui mille
quintali – aggiunge Della
Riva -. Chi vuole acquistarli
può farlo direttamente dai
produttori, ai mercati a km
zero o durante la tradizionale festa oppure, se proprio
vuole raccoglierli, attendere
la metà di novembre quando
il grosso della produzione è
terminato e su preventiva
autorizzazione della proprie-

IL MARRONE IN RAI
Il Marrone di San Zeno Dop ospite alla trasmissione di Rai 2 ‘I
fatti Vostri’. Lunedì 24 ottobre il prodotto veronese è stato protagonista in studio, con altre castagne italiane presentate da Anna
Falchi e Salvo Sottile, insieme all'esperto di Coldiretti che ha spiegato ai telespettatori le varietà e come degustarli. Il Marrone di San
Zeno è coltivato a San Zeno di Montagna in provincia di Verona.
La produzione quest’anno sui 300 quintali, gran parte dei quali
biologici, è coltivata in circa 200 ettari in Comuni situati dai 250
ai 900 mt. s.l.m. nella zona fra il Lago di Garda e il Monte Baldo.
Il Marrone di San Zeno ha ottenuto la Denominazione di origine
protetta (DOP) nel 2003, tra i primi nel suo genere a riceverla.

tà». Anche il presidente del
Consorzio del Marrone di
San Zeno Dop nonché presidente Coldiretti zonale evidenzia: «Gli amanti delle
castagne, spesso, si dedicano
alla raccolta abusiva dei frutti in terreni di cui non conoscono i conduttori recando
un danno a chi lavora per
sostenere una produzione
tipica del territorio. Le persone devono informarsi se ci
sono zone in cui è consentito
raccogliere le castagne,
come a San Zeno di montagna, e non sentirsi libere di
sottrarre i frutti nei castagneti privati». I Marroni di
san Zeno Dop vengono venduti in retine chiuse con
apposito sigillo del Consorzio.
Giorgio Rocca
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POESIE
Ringrazia la generosa Natura Rosalba Ferramosca nei suoi versi intitolati ‘Mattino d’autunno’, che aprono la rubrìca del numero di Novembre. A seguire un componimento di Leonardo Ceradini, che coglie un fiore per la sua sposa in un piccolo angolo di paradiso sulle colline di Fumane, ‘Una rosa dai Vegri’. Del giovane negrarese Denis Benedetti, protagonista dell’articolo a pagina 9, pubblichiamo ‘Tramonto’, seguito dai commoventi versi di Giancarlo Scarlassara che dedica ‘pianto notturno’, scritta in occasione della commemorazione dei Defunti, ai tanti, troppi, bambini vittime della cieca violenza. Chiudono la rubrìca i versi id Mario Di Leo, autore di Castelnuovo del Garda, che ci regala ‘Parole senza voce’
tratto dalla sua raccolta ‘Oltre il tempo’.

Mattino d’autunno
Stamani s’intrecciano voli
sul vigneto.
Miriadi di piccole sagome scure
veloci, in picchiata si tuffano
tra le foglie a riposo.
Disegnano onde, voli geometrici
nel chiaro dell’aria.
Ancora assonnati, i Lessini
sollevano veli di nebbia
scoprendosi al sole ancor caldo,
già d’oro su alberi e tetti.
Tra i pampini ultimi chicchi succosi
e insetti rigonfi d’umori
si offrono prima del viaggio autunnale
a storni già infreddoliti.
Fremono ai frulli, ai battiti d’ali
le viti accoglienti.
Commossa, muta io ringrazio
la generosa Natura.
Rosalba Ferramosca

Una rosa dai Vegri
Dai Vegri
può mancare una rosa
per la mia sposa?
Coltivata, non comprata
perfetta sul roseto l’ho trovata.
Anche gli insetti
l’hanno risparmiata.
Dalle spine ripulita
è stata assai gradita.
Un gesto di galanteria
molto raro a casa mia
anche se un fiore non manca mai
ad addolcire i nostri guai.
La rosa ha generato il pensiero
chi ha generato la rosa
rimane un mistero.
Leonardo Ceradini

Parole senza voce
Quando parlare non basta
per esprimere la gioia o la tristezza
che hai dentro,
quando la solitudine
è l’unica compagna e ti senti
infelice come un coccio

tra la polvere invecchiata di un angolo,
quando nessuno ascolta
il tuo grido,
come fiori stupendi
nei giardini del cuore,
sbocciano parole senza voce.
Mario Di Leo

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Il testamento olografo scritto in stampatello

In questa rubrica ci siamo già occupati del testamento olografo, che rappresenta la forma più semplice di testamento e che, secondo quanto previsto dall’art.
602 del Codice civile, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di
mano del testatore. Il testamento olografo deve quindi essere autografo, cioè
scritto interamente a mano ad opera del testatore. Ci si può quindi chiedere se
il testamento sia valido anche nel caso in cui sia stato redatto si a mano, ma in
stampatello. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 42124/2021, ha stabilito che la redazione del testamento in stampatello non ne inficia la validità, purché lo scritto sia riconducibile al suo autore. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte veniva contestata la validità del testamento e si chiedeva di dichiararne la nullità, asserendo che il requisito dell’autografia, e quindi della scrittura di
pugno del testamento ad opera del testatore, non sarebbe compatibile con
l’uso dello stampatello. La Corte ha affermato, invece, che dottrina e giurisprudenza prevalenti riconoscono la validità di tale modalità di scrittura, sia nel caso
in cui il testatore la utilizzasse abitualmente sia nel caso in cui non abbia mai fatto
uso di questo particolare carattere. Nel corso della causa sono state opportunamente prese in considerazione alcune perizie, dalle quali è emerso che lo stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti”, tali da permettere di determinare l’autenticità della scheda e quindi la sua riconducibilità al testatore. L’utilizzo dello stampatello pone quindi un problema di prova della provenienza, ma
non di validità del testamento. Per tale motivo, una scheda olografa, seppur
redatta in stampatello, non presenterà alcun vizio
logico o giuridico che possa inficiarne la validità.
La vicenda presa in esame evidenzia una volta di
più che se da una parte il testamento olografo
presenta alcuni innegabili vantaggi, quali la semplicità, l’immediatezza e la conoscenza del suo
contenuto da parte del solo testatore, dall’altro
presenta anche degli svantaggi, di cui si deve
tenere conto. Come visto, infatti, può esserne
contestata l’autenticità. Ulteriori svantaggi del
testamento olografo sono rappresentati dal fatto
che può essere facilmente smarrito, sottratto o
distrutto. Affinché il testamento olografo venga
ritrovato, è prassi che lo stesso venga depositato
volontariamente presso una persona di fiducia,
GIACOMO FELLI
preferibilmente un notaio. E’ in ogni caso auspiNotaio
in Negrar
cabile rivolgersi comunque ad un notaio, al fine di
di
Valpolicella
ottenere una consulenza più consapevole e non
Tel. 045.2080298
incorrere in errori o disattenzioni che potrebbero
giacomofelli@notai2021.com
determinare l’invalidità del documento.

Pianto notturno
Se la notte blu accende
tante stelle nella distesa,
ogni fiammella rende
meno cupa e triste l’offesa.
Quante luci lassù,
dove ogni bambino vittima
della bruta violenza,
con l’esile e candida mano
regge nella notte una fiaccola
per rischiarare la notte dell’uomo.
I grandi alzano un muro

Tramonto
Il cielo è caduto e io sto correndo,
verso quel tramonto,
quel sole rosso.
Anime di passaggio vanno dalla
parte opposta,
le ignoro,
non volterò le spalle ancora.
Sto correndo e mi chiedo chi io sia,
in un posto remoto il mare è limpido

che oscura e minaccia il futuro.
Luna di magia al tuo apparire
rendi gai del cielo i sentieri,
e in basso la gioia fai sentire
per vederci buoni e sinceri.
La stanca e rossa terra
accolga il lamento di tanti
piccoli, e il pianto mondi
l’oltraggio di tante brutture.
In pegno del vostro dolore
nella terra arida nascano fiori.
Giancarlo Scarlassara

e i fanciulli giocano sereni,
non ci sono nuvole all’orizzonte,
ma un’alba promettente.
Il demone mi tenta
mentre legge il vocabolario
del mondo,
colombe bianche tracciano la via,
forse loro sanno chi sono.
Denis Benedetti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Alessandro Anderloni è un commediografo e regista
veronese che nel tempo ha scritto e messo in scena
più di cinquanta testi teatrali originali, tra i quali ‘Bertoldo da Pàrparo’, da cui ha tratto ispirazione per il
libro illustrato per ragazzi “Bertoldo e il re” edito
dalla casa editrice veronese Gianni Bussinelli Editore.
Il libro di Anderloni, scritto in collaborazione dell’abile tratto artistico di Amaranta De Francisci, pittrice ed
illustratrice veronese, conosciuta per le sue coloratissime città, oltre che apprezzata grafica di libri per l’infanzia, è frutto dell’ispirazione de ‘Le sottilissime astuzie di Bertolodo’ e ‘Le
piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino’ storie popolari, diffuse dalla
sagacia penna narrativa del bolognese Giulio Cesare Croce, per riproporle
rivestendo i panni narrativi di un divertente giullare, e dare vita ad un testo teatrale con una satira capace di coinvolgere grandi e piccini. Il protagonista, Bertoldo, semplice zappaterra, brutto da vedere, ma dotato di grande astuzia ed
intelligenza riesce sempre a farla franca, passando però da una burla all’altra.
Il protagonista della storia è ben presentato in quarta di copertina: ‘un villano
di sì deforme aspetto che più d’orso che d’uomo ha figura, ma di tanto alto e
nobile intelletto...’ con cui lasciarci accompagnare per mano, pagina dopo
pagina, nella storia fantasiosa, grazie alla sua simpatia e saggezza, mentre il re
malato di tristezza, alla fine non potrà fare a meno di lui, che risulterà l’unico
capace di farlo sorridere. Con l’arguzia di un linguaggio dall’altri tempi l’autore ci riporta indietro nel tempo, e
al tempo stesso, fa in modo che i
dinamici dialoghi sprizzano ironia
ben amalgamata sull’intero testo
grazie a proverbi e luoghi comuni
che rimbalzano fra il re e Bertoldo.
Le policrome illustrazioni di Amaranta De Francisci impreziosiscono il testo con colorati dettagli
finalizzati ad amplificare la comicità, la goffaggine e le caratteristiche dei vari protagonisti, facendo
risultare il testo un’esperienza di
lettura davvero trascinante e
divertente.
BERTOLDO E IL RE di Alessandro Anderloni e Amaranta De
Francisci - Gianni Bussinelli Editore – €. 24.00
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Javier Marìas, Tomàs Nevinson,
Einaudi 2022, pag., 600, 22,00€
Tomàs Nevinson, marito di Berta Isla, rientra nei servizi
segreti, dopo che ne era uscito e gli viene proposto di
andare in una città del nord-ovest della Spagna per individuare, tra tre donne con vita apparentemente normale,
una pericolosissima terrorista coinvolta in molti sanguinosi attentati commessi dall’IRA e dall’ETA, e una volta individuata, procedere alla sua eliminazione fisica. Siamo
nel 1997. L’incarico reca la firma dell’ambiguo e malefico capo dei servizi segreti inglesi che, in precedenza,
grazie a un inganno, aveva condizionato la sua vita. Per
conoscere meglio la donna e capire se è veramente lei la
terrorista che cerca, Tomàs finirà anche a letto con lei. E
muovendosi sempre in una doppia realtà fatta di sospetti e paure di sbagliare, di tentennamenti e ripensamenti,
si troverà a dover decidere mentre riempie una vasca di
acqua. Diversamente da altri romanzi, Marìas costruisce
la narrazione in modo da creare un'atmosfera quasi da
romanzo giallo e nonostante la sua scrittura sia come
sempre densa di divagazioni e digressioni, riesce a coinvolgere il lettore con grande forza "costringendolo" a non
abbandonare mai il filo del racconto, creando ansia ed
attesa su come il tutto potrà arrivare alla conclusione.
Sullo sfondo di episodi reali del terrorismo europeo, lo
scrittore ci fa compiere un viaggio dentro la nostra umanità e disumanità pieno di riferimenti e citazioni letterarie,
da Shakespeare a Baudelaire, da William Blake a Dante,
da John le Carrè a Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Quello di Nevinson è un bilancio duro: "Ero portato a
farmi domande amare sull'utilità di quello che avevo
fatto, arrivando senza fatica alla conclusione che il
mondo sarebbe stato identico se non avessi mosso un
dito, se non fossi esistito e non mi fossi sporcato le mani".
"Ho avuto un'educazione all'antica, e non avrei mai creduto che un giorno mi si potesse ordinare di uccidere una
donna". "Uccidere non è un gesto così estremo se si ha
piena nozione di chi si sta uccidendo". Eppure lui esita,
non è più determinato come una volta, forse sono invecchiato dice a sé stesso. Tomás Nevinson fa una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare
il male peggiore e, soprattutto, sulla difficoltà di determinare quale sarà quel male. Javier Marìas, scrittore giornalista e saggista spagnolo, tradotto in tutto il mondo e
vincitore dei più importanti premi letterari, è morto l’11
settembre di quest’anno all’età di settant’uno anni. Libro
da leggere assolutamente.

Deformare la realtà, la cronaca, gli avvenimenti, e trasformarli secondo i propri fini e a seconda delle attitudini dei destinatari finali e della cultura a cui questi
fanno riferimento, significa mentire. Anche la scelta
delle modalità di espressione e presentazione dei fatti
già implica il livello di manipolazione e orientamento
che si intende dare a ciò che si comunica. Qualsiasi
fatto di cronaca si presta in tal senso e in tutti gli ambiti. Basti pensare ai messaggi connotati politicamente
evidenziato da termini come “partigiani” o “terroristi”,
“insorti” o “delinquenti”, “fondamentalisti o combattenti”, riferiti anche a situazioni attuali quando l’interpretazione di ciascuno di questi sostantivi sottintende un
bagaglio ideologico che produce differenti reazioni nel
lettore. Il compito non è di nascondere una realtà, ma
quello di agire sui significati in modo da “spostare”
l’opinione di chi ascolta verso un giudizio in linea con
quello del mentitore. Ma la cronaca presenta una ulteriore fase, cioè la presentazione “grafica” della notizia, che riguarda l’impaginazione, la titolazione ad
effetto e il supporto fotografico, tutti espedienti in grado
di influire sulla percezione della notizia. Queste forme
di manipolazione vicine alla pratica della disinformazione, sono molto presenti. Riferendoci alla sola carta
stampata, la collocazione, la spaziatura, la grafica e il
corredo di immagini sono da soli garanzia di una
diversa audience. Il fatto non è di poco conto soprattutto perché il lettore medio è per lo più interessato ad
una rapida e superficiale lettura dei fatti, spesso sulla
base della loro collocazione e della grafica. È sufficiente confrontare le prime pagine dei giornali per
capire quanto la cronaca e la realtà siano manipolate
dal pensiero e dall’ideologia. Il potere persuasivo è
amplificato dalla televisione, il cui impatto emotivo è
ancora maggiore e consente di “costruire” una realtà
spesso inesistente. Vi sono esempi da manuale di spettacolarizzazione del dolore attraverso la messa in
onda di scene strazianti che si riferiscono a casi singoli ma vengono generalizzate, assumendo valore universale, per commuovere l’opinione pubblica. Inquadratura delle telecamere per amplificare o sminuire la
partecipazione ad una manifestazione, ad una conferenza o a un comizio, la tendenza generalizzata, specialmente nelle zone di guerra, a “costruire” scene
significative e a simulare azioni inesistenti. Tutti casi nei
quali, accanto all’intervento di deformazione della
realtà, c’è la volontà di mentire e modificare il vero,
sapendo bene di farlo.

Cinquant’anni fa moriva Ezra Pound poeta tra i più
grandi del Novecento (Hailey, 30 ottobre 1885 – Venezia° novembre 1972), che trascorse la maggior parte
della sua vita in Italia. Fu uno dei protagonisti del
modernismo e della poesia di inizio XX secolo che prediligeva un linguaggio d’impatto e una netta corrispondenza tra la musicalità del verso e lo stato d’animo.
Temi ricorrenti nella sua poesia sono la nostalgia per il
passato, la fusione tra culture diverse e il tema dell’usura, contro cui si scaglia apertamente. In America studia
all’Università della Pennsylvania e insegna per quattro
mesi in una Università dell’Indiana ma viene invitato a
dare le dimissioni perché il suo stile di vita è ritenuto
troppo fuori dalle regole. Nel 1908 s’imbarca per l’Europa e visita i principali centri culturali, Parigi, Londra,
Venezia. Nel 1925 si trasferisce da Parigi e Rapallo
dove rimarrà fino al 1945 dedicando le sue energie
alla stesura dei “Cantos”, una decina di volumi, l’ultimo
tentativo di una poesia “totale” dantesca, un titanico
sforzo di interpretare poeticamente l’intera storia del
mondo e della civiltà umana dalla guerra di Troia alla
tragedia del secondo conflitto mondiale. Durante gli
anni trenta e quaranta espresse ammirazione per il
fascismo e tenne una serie di discorsi alla radio sulla
natura economica delle guerre. Il 3 maggio 1945 viene
catturato dai partigiani e consegnato alle forze armate
alleate. Dopo due settimane di interrogatori, viene
richiuso in una gabbia di ferro, esposto al sole di giorno e a riflettori accecanti di notte. Trasferito a Washington, fu sottoposto a processo per tradimento e richiesta la pena di morte. Al processo viene dichiarato infermo di mente e internato per dodici anni in un manicomio criminale. In seguito a petizioni da parte di scrittori e artisti da tutte le parti del mondo, nel 1958 viene
liberato e si rifugia presso la figlia a Merano. Inizia così
la sua partecipazione alle attività artistiche e letterarie,
mostre, convegni a livello internazionale, accolto con
tutti gli onori. Il giorno 1° novembre 1972, muore a
Venezia dove è anche sepolto. “Se un uomo non è
disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”. “L’incompetenza si
manifesta con l’uso di troppe parole”. Meno sappiamo
e più lunghe sono le nostre spiegazioni”. “Quello che
veramente ami rimane, il resto è scorie. / Quello che
veramente ami non ti sarà strappato. / Quello che
veramente ami è la tua vera eredità”.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE” a cura di Carla Salmaso
Direttrice della rivista Scrittura e formatrice presso la Scuola grafologica
morettiana di Verona - info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Sensibilità ed emotività sono spesso termini
utilizzati, erroneamente, come sinonimi. Per
“sensibilità” si fa riferimento alla capacità di
recepire, sentire, captare gli stimoli, anche i più
sfumati, che le esperienze di vita ci propongono: quanto più la sensibilità è spiccata, tanto
maggiore sarà l’onda d’urto da cui il soggetto
si sentirà investito. Altra cosa è, invece, l’emotività, ossia la risposta agli stimoli. Tale risposta può essere destabilizzante per il
soggetto o imbarazzante per chi gli sta accanto, o magari fredda piuttosto che
contenuta, trattenuta e così via... Solo dettagli? No, se è vero che sono i dettagli a fare la differenza anche nell’ottica di una matura consapevolezza di sé. Perché davanti allo stesso stimolo (guardare un film) vi sono risposte emotive differenti (pianto a fontanelle o assoluta indifferenza)? La risposta è in quel dettaglio:
perché varia la soglia di sensibilità del soggetto che lo guarda. Benché collegate tra loro, dunque, sensibilità ed emotività diventano rivelatrici di specifiche
“gradazioni” comportamentali e caratteriali. Nella grafologia morettiana il
segno principe della sensibilità è il Filiforme che si riscontra osservando la pressione impressa nel foglio dallo scrivente e, in particolare, il rapporto tra i tratti
discendenti e quelli ascendenti del gesto grafico. L’emotività, invece, si ritrova in
quei piccoli spasmi pressori che si rivelano nei risvolti delle lettere, cioè nei punti
in cui la penna cambia di direzione (segno Intozzata II modo). La scrittura della
giovane di 22 anni, che nel suo scritto fa frequenti riferimenti al suo modo di provare emozioni, è un chiaro, chiarissimo esempio, del rapporto tra i due fattori: la
sua sensibilità (alta) sembra cozzare con la sua emotività (contenuta e trattenuta). Contrariamente a quanto pensa, infatti, non sono le sue emozioni a destabilizzarla ma la sua sensibilità che dovrebbe iniziare a vedere come dote e non
come limite. Fintantoché questa sua tendenza (essere sensibile) sarà da lei percepita come limite e confusa con l’emotività, continuerà ad affrontarla cercando,
inutilmente, di imbrigliarla: si tratta di una battaglia persa in partenza perché
dovrebbe accoglierla e non combatterla, diventando consapevole che il suo
modo di ‘vedere’ non è uguale a quello altrui e che la sua capacità di cogliere il
“tra le righe” è presumibilmente ciò che rappresenta un importante tassello
della sua unicità.

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri
(045/9231224; avv.matteodestri@gmail.com)
Con la Sentenza n. 163 dello scorso 30
giugno 2022, la Corte Costituzionale
ha dichiarato la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 224 terzo
comma del Codice della Strada, nella
parte in cui non prevede che, nel caso
di estinzione del reato di guida sotto
l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186,
comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto,
applicando la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della
patente, ne riduca la durata della
metà. Tale pronuncia colma una lacuna
dell’ordinamento che in precedenza
prevedeva la riduzione del periodo di
sospensione della patente della metà, solo nel caso di svolgimento
dei lavori di pubblica utilità applicati quali sanzione sostitutiva ai
sensi dell’art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada. È bene ricordare come tale ultimo istituto non sia fruibile nel caso di incidente
stradale commesso mentre ci si trovava alla guida in stato di ebbrezza. Grazie al pronunciamento della Corte Costituzionale, quindi,
anche in caso di incidente e della scelta processuale di accedere alla
messa alla prova, istituto che prevede lo svolgimento di lavori di
pubblica utilità e che comporta l’estinzione del reato, troverà applicazione la riduzione del periodo di sospensione della patente disposta dal Prefetto, per la metà.
In questo modo le due differenti discipline sono state finalmente
equiparate.

