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IL VERO NATALE
di RICCARDO REGGIANI

“Natale: 1. Giorno della nascita e anniversario di
tale giorno - 2. Solennità liturgica dell’anno Cristiano, in cui si ricorda la natività di Gesù Cristo, il 25
dicembre” (Zingarelli 2017).
Questa la definizione corretta della parola, in pratica
ricordare la nascita del figlio di Dio, una festa prettamente Cristiana che da duemila anni viene celebrata
in buona parte del mondo. Ho 41 anni e della mia
infanzia ricordo con grande gioia l’albero, il presepe,
la Messa della Vigilia, i pranzi. Momenti speciali,
vissuti in famiglia: momenti che cominciavano con
la festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) in
cui si iniziava ad allestire il presepe e l’albero, spostando giorno dopo giorno i Re Magi sempre più
vicini alla capanna, scrivendo la letterina a Babbo
Natale, ascoltando ed aiutando mamma che organizzava i preparativi per l’abbondantissimo pranzo di
Natale. Sappiamo tutti quanto è cambiato il mondo e
il modo di vivere da allora ad oggi: come questa festa
abbia perso molto dei valori cristiani lo notiamo con
evidenza, come con evidenza notiamo la sempre
minore partecipazione della gente alla vita di parrocchia. Quello che però anno dopo anno mi stupisce e
mi coglie impreparato è la sfrenata commercializzazione dell’evento e l’anticipo dei tempi che, a mio
vedere, è davvero esagerato. Quest’anno ho visto la
prima pubblicità a tema di una nota marca di divani
che già nei primissimi giorni di Ottobre recitava in
pompa magna: “E’ già Natale…”. Istintivamente ho
guardato la data sull’orologio pensando di essermi
perso qualcosa nel frattempo! Ma no, tutto torna, sono
da poco rientrato dalle vacanze estive, fuori la temperatura consente agevolmente le maniche corte e gli
short, i bambini hanno appena cominciato l’anno scolastico. La conferma del Natale anticipato arriva verso
metà Ottobre quando nei supermercati spuntano gli
addobbi natalizi con le offerte di panettoni e pandori;
negli stessi giorni sui canali televisivi dedicati ai bambini cominciano a raffica pubblicità di bambole, piste
di macchinine, robot e quant’altro, tanto che i miei
figli cominciano già con le richieste e la scelta dei giochi da trovare sotto l’albero. Ma mancano ancora più
di due mesi al Natale. Le richieste facciamo in tempo
a dimenticarle sia noi genitori che i nostri pargoli; se
comincio a mangiare oggi il panettone (dolce che tra
l’altro amo in particolar modo) quando sarà il periodo
giusto non mi darà più quel senso di festa, di esclusività del Natale e della fine dell’anno. Ecco perché,
augurando a tutti voi di trascorrere le festività natalizie nel migliore dei modi, vi invito a ricordare ciò che
nelle nostre vite hanno significato i momenti legati al
Natale e a riproporli quanto più possibile alle future
generazioni. Buon Natale!

Programma degli eventi e messaggi
d’auguri dei Sindaci e delle
Amministrazioni comunali da pag 23 a 33
La pagina dedicata alle foto di
WhatsApp è stata spostata, in
questo numero di Dicembre, a
pagina 34

LE VOSTRE LETTERE

L’ALTRO GIORNALE
Dicembre 2017

PEDEMONTE RICORDA “EL CECO”
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La maggioranza non esiste
più. Cadura non approva
nessuna delibera anche nel
consiglio del 27 novembre
dove sia lui che la maggioranza non si sono nemmeno presentati all’appuntamento. Non hanno Consiglieri che votano e quindi
cosa vengono a fare? Già
tre volte nelle precedenti
adunate pubbliche il Sindaco e la maggioranza non
avevano i numeri per proseguire le sedute. Alla
quarta, non avendo la maggioranza, il Sindaco e i suoi
hanno pensato che l’unica
soluzione fosse quella di
non presentarsi e attivare
così la procedura per la
seconda
convocazione.
Mai vista una cosa del
genere a Pescantina e nei
comuni che io conosca. In
seconda
convocazione
infatti per garantire il
numero legale bastano solo
quattro consiglieri anziché
la metà più uno dei consiglieri eletti in consiglio. È
chiaro che le delibere, cioè
le decisioni, non sono condivise nemmeno dai consiglieri del sindaco Cadura. L’urgenza, in questo
caso soggettiva e non
oggettiva e perentoria,
quindi molto discutibile,
era data dalla volontà di
approvare l’avanzo di
amministrazione 2016 con
una imbarazzante situazione, visto che la delibera era
già stata ritirata dalla maggioranza il pomeriggio
antecedente al consiglio 9
novembre 2017 perché
all’ultimo momento, su
segnalazione dei revisori
dei conti, le poste in campo
nei vari capitoli non erano
destinate in modo corretto.
La gravità della gestione
amministrativa continua e
anche la corte dei conti con

lettera protocollata il
15.11.2017, pone delle forti
perplessità sulle scelte fatte
da Cadura dal 2015, chiedendo chiarimenti su molti
argomenti
legati
alla
gestione del Comune in
seguito anche ai ritardi
nella approvazione del rendiconto del bilancio di
esercizio riferito al 2015. E
ancora il sindaco Cadura
Luigi assieme al presidente
del Consiglio Lorenzo
Mascanzoni detto Niki si
ostinano a convocare consigli senza poi portarli a
termine. Andare avanti così
è inaccettabile per il bene
del paese. Ora prima di
procedere all’approvazione
di delibere legate al bilancio è utile chiarire le obiezioni segnalate dalla Corte
dei Conti. Pescantina non
ha una guida politica, non
l’ha mai avuta vista l’inconcludente realtà, le decisioni non arrivano e le considerazioni fatte da chi
amministra risultano inutili. L'unica utilità oggi la
potrebbe dare il Sindaco
dichiarando l'ingovernabilità senza nascondersi, ma
facendo il bene di Pescantina e dei suoi cittadini.
Ritengo che questa situazione abbia superato il
limite della decenza e del
buon amministrare. Siamo
dentro a una vera e propria
crisi di governo a Pescantina e questo fa solo danno.
Mi auguro che il Sindaco
possa mettere fine a questa
sceneggiatura politica al
più presto e che ripercorra
con il gommone la stessa
via fluviale da dove è venuto.
(servizio a pag.22)
Manuel Fornaser
consigliere comunale
di Forza Italia

Mercoledì 29 novembre ci
ha lasciato Domenico Farina, per tutti “El Ceco” un
uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome
al calcio di Pedemonte.
Nato il 1° maggio 1946, ha
mostrato fin da bambino le
sue spiccate doti tecniche,
che lo hanno portato a giocare in squadre di alto
livello, fino alla Primavera
del Verona Hellas. Solo il
suo fisico gracile gli ha
impedito di raggiungere
traguardi ben più ambiziosi, che avrebbe meritato
per la sua abilità ed il suo
estro.
Tornato a giocare nel suo
paese negli anni ’70 ha
rappresentato per 50 anni il
calcio a Pedemonte, contribuendo a rifondare la
Società Polisportiva Pedemonte, diventandone successivamente il Presidente
e la bandiera.
L’amore per il suo paese e
per il gioco del calcio ha
fatto di lui una figura di
primissimo piano, conosciuto ed amato da tutti, a
cominciare dalle frotte di
bambini che calcavano il
campo sportivo, sempre
più numerosi ed entusiasti.
Tutti lo salutavano con
affetto ed ammirazione,

non era il Presidente, ma
semplicemente El Ceco, e
lui aveva una parola di
incoraggiamento, di incitamento per ognuno di loro,
per ognuno di noi. Non si
poteva non volergli bene!
Lo ricordiamo con la sua
voce rauca, con la sua
camminata
zoppicante,
frutto di tante botte prese
sui campi di gioco della
provincia, quando, con la
sua tecnica sopraffina,
domava il pallone e lo
costringeva ad andare dove
voleva lui, quasi guidato
da un telecomando.
Quando entrava negli spogliatoi, sia come calciatore
che come allenatore o dirigente, la sua preoccupazione non era quella di discutere di tattiche o di schemi
di gioco. La sua esortazione finale, prima di entrare
in campo era sempre la
stessa: “Butei volemose
ben!” e con questa frase
voleva dire tutto: stiamo
uniti, perdoniamoci gli
errori, siamo un gruppo e
facciamo squadra ed i
risultati certamente arriveranno.
Negli ultimi anni la malattia non gli permetteva di
seguire le varie squadre
come avrebbe voluto, ma
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ugualmente
desiderava
essere presente. A bordo
della sua Panda entrava
all’interno dell’impianto
sportivo e rimaneva in
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macchina a guardare la
partita, non mancando di
suonare il clacson per sottolineare un gol realizzato
od una vittoria ottenuta.
Tutti sapevano che lui era
lì, che li stava guardando e
per questo raddoppiavano
l’impegno, perché non si
poteva deludere el Ceco.
Ciao Domenico. Hai perso
una partita, una battaglia,
ma sicuramente hai vinto
la tua guerra e noi siamo
orgogliosi di averti conosciuto e di aver percorso
un tratto della nostra strada
insieme a te.
Giorgio Accordini
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PESCANTINA. SI AL CETA

Il CETA (Comprehensive
Economic and Trade Agreement - Accordo Economico
e Commerciale Globale tra
Canada ed Unione Europea),
firmato dalla Commissione
Europea il 30/10/2016,
approvato dal Parlamento
Europeo il 15/2/2017 e dalla
Commissione Affari Esteri
del Senato il 27/6/2017 é in
attesa di ratifica da parte del
Parlamento Italiano; la
mozione presentata dalla
Lega Nord in Consiglio
comunale era volta a sensibilizzare il governo italiano
affinché quest'ultimo esprimesse un voto contrario alla
ratifica dell'accordo, in difesa del settore agricolo italiano e veneto: se anche un solo
paese dell’Unione Europea
darà parere negativo il CETA
sarà respinto. A Pescantina
ha lasciato basiti il risultato
della votazione con cui l'am-

ministrazione PD, con in
testa il sindaco Cadura,
(fatto salvo il voto favorevole del presidente Mascanzoni) ha respinto nettamente la
mozione (Aliprandi e Serpelloni astenuti) dimostrandosi
insensibile verso la tutela e
salvaguardia del nostro settore primario che, ad oggi,
spicca come qualità tra i
migliori a livello mondiale.
Questa mozione non era
decisionale: si trattava però
di mandare al governo un
segnale concreto di contrarietà verso una decisione che
introdurrà una deregolamentazione degli scambi e degli
investimenti che, oltre a non
giovare alla causa del libero
commercio, pregiudicherà la
competitività e l'identità del
sistema agricolo Veneto e
nazionale. Tale accordo porterà ad una asimmetria tra le
parti contraenti, in cui il

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

grandi e piccoli (lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, piani cottura ecc...)

Riparazioni a domicilio

Cell. 3396929392

San Pietro
in Cariano

Canada, visti i bassi standard
di tutela alimentare esercitati
e le sue economie di scala,
godrà di un ingiusto vantaggio rispetto all'Europa. L'abbattimento dei dazi in
sostanza attiverà significativi
flussi d'importazione competitiva sotto il profilo dei
prezzi, ma con scarsi standard qualitativi e di sicurezza a fronte della mancanza di
un sistema di regole che tuteli i consumatori e che assicuri evidenza e trasparenza sull'origine delle materie prime.
Basti pensare che sarà consentito ai produttori canadesi
di produrre oltreoceano e
vendere in Europa formaggi
chiamati Parmesan, Asiago,
Gorgonzola e Fontina, concorrendo ambiguamente con
i veri formaggi Made in
Italy. Fa davvero specie l'incomprensione da parte di
alcuni
amministratori
pescantinesi per questi
importantissimi principi di
tutela della nostra agricoltura, a scapito di produttori e
consumatori, che troveranno
sui banchi vendita prodotti
esteri per i quali si saprà
poco o nulla su come è avvenuta la produzione. Che
senso ha promuovere i “mercati a chilometro zero” per
garantire una filiera corta e
la tracciabilità dei prodotti,
se poi permettiamo che si
mettano in vendita merci
importate, di basso costo e
bassa qualità, che andranno a
concorrere slealmente con le
merci italiane? Eppure questo, in Italia, a Pescantina,
accade! Secondo il CETA
poi non sarà possibile sottoporre a nuovi controlli sanitari le merci canadesi in arrivo nel paese dove saranno
vendute: ciò ben sapendo
che in Canada sono in uso
sostanze attive vietate in
Unione Europea, come il glisosfato nella coltura del
grano, o gli ormoni negli
allevamenti.
Davide Pedrotti
Lega Nord Pescantina
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VINO E VIGNETI

Gli ingredienti costruiscono i differenti alimenti e
bevande. Sono formati
dalle molecole, che identificano quindi il gusto, il
profumo, il colore di un
vino. Non è necessaria la
vite che produce l’uva: i
segreti di un buon vino possono essere scoperti anche
dai moderni e attrezzati
biotecnologi. Non c’è nessun diritto sul profilo molecolare e i sommelier non
sono le rockstar del mangiare e del bere, ma sono i
dj. Le molecole ci permettono di produrre un vino
più sostenibile per il quale
non servono pesticidi ma
solo un po’ d’acqua. Controlliamo ogni aspetto
dell’aroma, per cui possiamo produrre un vino per
ogni gusto senza dipendere
dalla qualità e quantità
della vendemmia, a prezzi
veramente accessibili. Le
molecole dell’aroma, zucchero, acido ed etanolo,
derivate da fonte naturale,

vengono messe insieme per
costruire in laboratorio un
vino che chimicamente ed
empiricamente sia uguale
al vino commerciale. Dobbiamo essere pronti all’avvento dell’Enologia Molecolare. Il futuro ci riserva
delle grandi sorprese nel
campo alimentare, ma per
quel che riguarda il vino, il
futuro è già presente. Che
differenza c’è fra un vino
fatto artificialmente al
100% e un vino, come
accade oggi, fatto artificialmente al 20% o al 50% o
all’80%? Gli enologi quotidianamente nelle cantine
fanno questo lavoro: alzano
il grado alcolico di un vino
debole, stabilizzano l’acidità, intensificano o diminuiscono aromi e colori,
accentuano o attenuano i
sapori. Si può chiamare
naturale questo vino? Negli
Stati Uniti è sorta una start
up, Ava Winery, che produce grandi vini a prova di
sommelier, a prezzi popola-

ITALIA E PREGHIERA

Vietato pregare in una
scuola di Palermo. Si tratta
di un episodio gravissimo
ed è inaccettabile e indegno
proibire a dei bambini di
pregare. Nel Veneto e a
Verona non tollereremo
casi simili. La notizia diffusa dai media nazionali ha
riportato questo grave episodio accaduto nella scuola
materna elementare ‘Ragusa Moleti’ di Palermo. Con
una circolare il dirigente
scolastico ha vietato di
recitare la preghiera, come
consuetudine, prima della
merenda e nell’ora di religione. Inoltre ha fatto
rimuovere dalla scuola una
statuetta della Madonna ed
alcune immagini di Papa
Francesco. Decisione presa
senza prima consultare i
genitori. Tutto questo ha
dell’incredibile. Dopo la
battaglia contro i crocifissi

VALPOLICELLA SICURA

Al Sindaci della Valpolicella,

Ai Consiglieri dei comuni della Valpolicella,

Gentili signori Consiglieri e gentili
Sindaci,
vogliamo qui rammentarvi il problema dei furti e più in generale della
sicurezza in Valpolicella. La nostra
realtà si occupa della sicurezza urbana ormai da parecchi anni, purtroppo
anche quest’anno una nuova ondata

negli uffici pubblici, questo
è l’ennesimo episodio dal
gusto censorio nel nome di
un laicismo e di un anticlericalismo esasperati. Non
tollereremo che casi simili
avvengano nella nostra
regione. Mentre in questi
giorni a Verona, grazie
all’impegno del sindaco di
centrodestra, è in corso il
Festival della Dottrina
Sociale, promuovendo la
città capitale dei valori
della famiglia, della solidarietà e ‘capitale’ italiana dei
principi cattolici e della
Chiesa, in Sicilia, guarda
caso in una città governata
dal Partito Democratico,
arriva invece un esempio di
oscurantismo incomprensibile che umilia e calpesta le
nostre radici e la nostra storia cristiana. Proprio in
questi giorni abbiamo presentato come Centro Destra

di “razzie” e in particolare di furti è
scesa sulla nostra valle. Le leggi non
sono cambiate, come i fondi e le tante
iniziative referendarie per la legittima
difesa si sono arenate. Come cittadini
Vi chiediamo, in nome anche di tutte
le persone che ci seguono sui social e
sul territorio, di prendere atto che non
si è fatto abbastanza, di aggiornare la
situazione pubblicamente su quante e
come sono usate le telecamere dislocate sul territorio. Come cittadini sentiamo la necessita di un’assemblea

ri. I titolari sostengono che
il vino, anche il migliore, è
fatto di acqua (85%), etanolo (13%) e centinaia di
ingredienti (2%) che danno
sapore, intensità, aroma e
colore. Per cui se analizziamo la sua esatta composizione con tecniche di analisi chimica ne deduciamo
che con le giuste sostanze e
quantità riusciamo a riprodurlo tale e quale, ottenendo un vino artificiale anche
migliore di quello naturale,
che non è un surrogato, ma
è uguale al corrispondente
prodotto ottenuto dall’uva
e poi corretto, avendo perfettamente la stessa struttura atomica. Questo però è
più ecologico perché per
produrlo serve meno acqua
e zero pesticidi, inoltre è
economicamente
molto
conveniente.
Giampaolo Butturini
Attendiamo le …
“ire funeste” dei produttori
di vini valpolicellesi!

Veneto una Mozione volta
a sensibilizzare i dirigenti
scolastici affinché venga
realizzato ed esposto il presepe in tutte le aule del
Veneto come simbolo di
pace, di concordia, di unione e dei valori dell’Occidente. Invitiamo tutti i
docenti, gli alunni e i genitori a denunciare pubblicamente episodi analoghi nel
Veneto. È altrettanto grave
e intollerabile il silenzio su
questa vicenda di tutti i
componenti del Governo, a
partire dal ministro dell’Istruzione del PD, Valeria
Fedeli. Faccia sentire la sua
voce, prenda misure immediate, anche licenziando il
dirigente.
Stefano Casali,
Andrea Bassi,
Fabiano Barbisan

pubblica inter-comunale, aperta a
tutti, per raccogliere idee e prendere
iniziativa su una nuova convenzione
sulla polizia locale, che dopo ancora
quasi un anno, salvo i buoni intenti,
non si è ancora palesata. Vi chiediamo di pensare come un’entità unica di
fare squadra e di farsi sentire, noi lo
faremo e ci faremo ancora sentire finché non saremo sicuri di aver fatto
tutto il possibile per tutelare i nostri
cittadini.
Gruppo Valpolicella Sicura
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“IL CORAGGIO DI UNA MADRE”

UNA STORIA DI VITA E D’AMORE

Nei giorni scorsi sono stati resi note le "abitudini" post mortem degli
italiani. L'indagine ha accertato che sempre più persone hanno optato
per la cremazione. A prima vista la scelta tra inumazione e cremazione appare priva di connotazioni ideologiche. In realtà scegliere per
l’una o l’altra possibilità, implica visioni della vita e della religione
agli antipodi. A preferire la cremazione, nella stragrande maggioranza
dei casi sono atei e razionalisti. Chi invece predilige l’inumazione,
sono i credenti di tutte le religioni. Appare lapalissiano che optare per
l'inceneritore anzichè la tomba, ha un movente inequivocabilmente
"religioso". Per non creare imbarazzi alla cerchia di amici e parenti,
chi decide di gettarsi nel forno, giustifica la scelta con argomentazioni di carattere ecologico ambientale. In realtà, la motivazione, checché
non manifestamente palesata, è ben altra. Per comprendere le vere
ragioni della cremazione, bisogna muovere da lontano. Gli atei, che
per "inspiegabili ragioni" preferiscono farsi chiamare laici, in realtà
credono a Dio più dei "bigotti". La prova si arguisce dal fatto che gli
atei dedicano la loro esistenza a combattere le fedi, le chiese e Dio. Se
ne evince che lo zelante impegno contro le religioni, conferma la credenza degli atei in un divinità negata a sole parole. Preso atto che la
sola differenza tra un credente e un ateo è che il primo ama Dio mentre il secondo lo odia, è peregrino ipotizzare il "diversamente credente" colga nella cremazione l'occasione per assestare l'ultimo schiaffo a
Dio?
Gianni Toffali

Ci risiamo con la cremazione Toffali! Se ben ricorda, qualche anno
fa abbiamo avuto la stessa discussione sull’argomento. Non sono
assolutamente d’accordo sul fatto che chi si fa cremare sia necessariamente ateo e che, addirittura, odi Dio. Io sono cristiana, cattolica, credente e praticante; mai farei un affronto a Dio nel quale
credo fermamente, ma ho scelto comunque la cremazione. Credo
che sparare a zero contro chi fa una scelta – peraltro riconosciuta
valida dalla Chiesa – diversa dalla nostra, non sia corretto. Non mi
risulta, infine, che nulla relativo all’argomento sia stato scritto e
vietato, nel Vecchio e Nuovo Testamento.

In questo mese di Dicembre, ho il piacere di presentare il
nuovo lavoro della giornalista Giovanna Benini, già nostra
collaboratrice, oltre che validissima professionista della scrittura di cronaca, nonché cara amica. Nel 2009 ha debuttato
con il saggio che narrava le vicenda di Marsiglia dal titolo
"Intervista a…" a cura di Bonaccorso editore, per poi cimentarsi in un blog personale, in cui la reporter ha pubblicato
molti stralci della sua esperienza in Terra d’Africa, attraverso un documentario su Capo Verde ed un reportage sui cinquant’anni di attività di un ospedale rurale in Uganda, nella
Missione Comboniana di Angal. In questa nuova prova narrativa, dal titolo "Il coraggio di una madre", la protagonista
assoluta è Giulia, una figlia che si racconta alla propria
madre, attraverso lettere epistolari, sotto forma di diario in
un arco temporale di 6 anni. Attraverso queste pagine viene
data particolare importanza e suggestione a tutti quei sogni
realizzati in età adulta da Giulia, ed appartenuti alla sua
infanzia e giovinezza, riuscendo a coniugare perfettamente
il proprio impegno professionale alle più intime e agognate
esigenze personali, sia materiali che spirituali. Esigenze di
una donna che dell’amore riesce a farne il motivo fondamentale della propria esistenza, un amore che riesce sempre
a trainare, spingere ed indirizzare ogni suo singolo passo.
E' intrigante scoprire, nel prosieguo della lettura, che le donne protagoniste della storia si uniscono e
si fondono in un tutt'uno, al punto che Giulia Baggi e sua madre sembrano scambiarsi i ruoli: l'una
racconta la sua infanzia e l'altra - che ritrovandosi in quella fase di vita anziana, segnata anche dalla
malattia invalidante - la fa comunque assomigliare ad una bambina bisognosa di aiuto e affetto. E’
sorprendente come, alla fine, possiamo trovare tracce di vita privata anche della stessa autrice Benini
che, proprio come Giulia, non ha figli partoriti, ma un incredibile amor materno, che riversa sui tanti
bambini conosciuti ad Angal. Lettera dopo lettera, data dopo data, parola dopo parola, è proprio
l'amore che segna il passo e la cadenza di questo monologo letterario intensissimo, attraverso cui viene
dato grande spessore e valore al coraggio insito in una donna. Contorno di questa bella prova narrativa sono le gioie e i dolori, le ansie e gli accadimenti quotidiani di vita comune, scandita dalla profonda fede e rispetto per la vita, che acquistano un senso preciso ad ogni nuovo capoverso, ma che
congiungono perfettamente tutto il viaggio epistolare contenuto in 135 pagine di assoluta brillantezza.
Il tutto grazie ad uno stile fluido e diretto, e alla capacità talentuosa dell'autrice che riesce ad amalgamare insieme le sorti e le gesta di tre donne diverse, ma accomunate tutte da un unico istinto materno, proiettato a sostenere ed accudire la sofferenza altrui, regalandoci così una bella novella d'amore e di buona speranza alla vita.
Rosanna Pancaldi
Il coraggio di una madre di Giovanna Benini - EDIZIONI03 in vendita ad €. 15,00
nelle migliori librerie

VALGATARA: recente porzione di trifamiliare disposta su unico livello, composta da
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni finestrati. Ampio porticato antistante
alla zona giorno. Magnifico giardino di 700 mq. ca su tre lati.
Al piano interrato, taverna con bagno e garage doppio. Classe ener. richiesta.
€. 269.000.
ARBIZZANO: loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq. L’abitazione è disposta su due livelli più mansarda con ampio locale open-space, studio e
terrazzino/solarium. Garage doppio di 44 mq., zona lavanderia, locale taverna.
Classe “E” €. 350.000.
ARBIZZANO: in posizione silenziosa e comoda ai servizi del centro paese, trilocale al
primo piano composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, camera matrimoniale con balcone, camera-studio, corridoio e bagno finestrato. Garage di 28 mq.
Comodo parcheggio esterno per ospiti. Classe "E". €. 150.000
VALGATARA: in contesto di solo 3 unità, appartamento al primo piano (ultimo),

libero su tre lati, composto da soggiorno, cucina con ampia terrazza di 12 mq, 2 camere, 2 balconi, 2 bagni. Cantina e garage al piano interrato. Classe ener. richiesta.
€. 189.000
S. VITO: Negrar, in posizione molto panoramica, comoda ai servizi, ampio appartamento al secondo piano (ultimo), composto da soggiorno con balcone, cucina abitabile con camino e balcone, corridoio, TRE camere, bagno finestrato, w.c., 2 balconi.
Ottima luminosità, libero su tre lati. Cantina di 15 mq. Classe “E”. €. 105.000.
S. GIORGIO VAPL.: recentemente ristrutturato, appartamento libero su tre lati composto da panoramicissima zona giorno vista lago, 2 camere, 2 bagni. Cantina con soffitto a volto in pietra, posto auto scoperto di proprietà. Travi a vista e ottima qualità
dei materiali. Climatizzato. Classe “E”. €. 168.000.
VALGATARA: in elegante ristrutturazione, ampio bilocale ARREDATO composto da
soggiorno con angolo cottura con grande camino d’epoca, camera matrimoniale con
accesso al giardino, bagno, posto auto coperto. Da vedere. Classe “F”. €. 155.000
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LE VOSTRE LETTERE

REFERENDUM VENETO
I Veneti parevano la Bella
Addormentata nel Bosco.
Colpiti dall’incantesimo e
piombati in un sonno di
cent’anni in mezzo ad un
bosco di rovi. Malefica
aveva vinto, con le labbra
color rubino ed il lungo
mantello nero, presagio di
nuovi malefici. Nel frattempo, la Catalogna, per
molti di noi una verdura e
niente di più, scendeva in
piazza, senza concludere
nulla, ed il governo democratico si faceva un baffo
della democrazia, fregandosene del popolo, in nome
del popolo. Che stranezze.
Ad un certo punto, però,
senza clamore, snobbati,
sottovalutati e osteggiati, i
Veneti hanno fatto vedere
di che pasta sono. “Muso
duro e bareta fracà” hanno
capito al volo che la storia
del referendum per le deleghe nelle materie previste
dall’art. 116 della Costituzione era l’occasione per
dare “una paca” ai tromboni del centralismo, dello
spreco, del parassitismo
istituzionale, del quaquaraquesimo di Stato e del
“compagno lavora tì che mi
magno”. E tranquilli, beati
e ordinati si sono recati al
loro seggio e hanno votato,
pressoché al 100%, “Sì”
all’autonomia della nostra
Regione. I Veneti, che tutto
fanno tranne che dormire e
vivere alle spalle degli altri,
avevano compreso esattamente che il referendum
verteva sulle deleghe nelle
materie istituzionali previste nell’articolo della
Costituzione sopra ricordato ma, allo stesso tempo,
coglievano l’occasione per
inviare un chiaro messaggio al Regno delle Due
Sicilie e al Regno di Sardegna. Ora, due parole per
sottolineare che la propaganda nazionalsocialista,

sempre attiva, presente e
martellante, vuol fare
dimenticare un principio
fondamentale della scienza
dell’Uomo e cioè che ogni
comunità organizzata, che
va sotto il nome di Stato,
non si fonda su una superlegge tipo Costituzione o
Carta Fondamentale. No.
Le comunità organizzate si
fondano su un “patto sociale”. Dal patto scaturisce la
Carta Fondamentale e non
viceversa. Se il Veneto
decidesse di sfidare i gendarmi, e non lo farebbe mai
perché i Veneti non sono
persone propense agli scontri fisici, dicevo, se il Veneto decidesse di sfidare la
forza lo farebbe in ragione
del principio fondante degli
Stati, quindi legittimamente. E’ illegittimo, invece,
dichiarare illegittimo che
una comunità si affermi
indipendente e decida di
regolarsi in base ad un
nuovo e diverso “patto
sociale”. Addentrarsi, ora,
nella trattativa col Governo
per l’ottenimento delle
deleghe sarà tutta un’altra
partita, a mio avviso
agghiacciante. L’ho detto
altre volte e lo ripeto. Il
nostro Stato iperburocratico di democrazia autoritaria, come quelle liberali di
fine ‘800, è in grado di
sbriciolare la più ferrea
volontà di cambiamento.
Se il sistema non ti distrugge sul piano molecolare, ti
distrugge su quello psicofisico. Buona fortuna Presidente Zaia, la aiuterò,
molto modestamente, nella
sua ardua impresa, ricordandola nelle mie indegne
preghiere al Padreterno,
recitate prima di affidarmi
al sonno notturno, insufficiente consolatore dei
nostri umani tormenti.
Avv. Marco Bertagnin

POVERTÀ
Buongiorno Rosanna,
abbiamo scoperto la vera
povertà in Africa, a Nairobi, in Asia, in India, in
Cina, solo per fare alcuni
esempi, dove una massa di
persone, tra cui tanti bambini, frugano nelle montagne di rifiuti per trovare
qualcosa da mangiare o
vendere.
Molti anni fa questa orrenda povertà non era così ben
conosciuta dalla popolazione ma ora la TV ha fatto,
finalmente, vedere ai nostri
occhi questa miseria nella
sua totale crudezza.
E' da piangere e da vergognarsi, e la colpa è da attribuire a qualcuno.
Se i ricchi possono sguazzare nella loro ricchezza e
d'altra parte ci sono milioni
di persone che non hanno il
minimo necessario per
vivere, allora nel mondo c'è
qualcosa che va storto e per
troppi anni.
Gad Lerner, che penso sia
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SICUREZZA
una persona con cervello,
dice quello che da anni
penso e dico: "Che colpa
hanno loro, solo perché
sono nati dalla parte sbagliata del mondo?".
Anche i nostri antenati non
hanno avuto una vita facile,
tranne coloro che erano ricchi e nonostante tutto tanti
di loro sono finiti male perché la ricchezza ha portato
solo sfortuna.
I nostri padri sono riusciti
con tenacia a sollevarsi al
contrario di quelle persone
che vivono in altre zone del
mondo dove invece sono
condannate e la morte è
solo un sollievo. Quanti
bambini che nascono in
quelle zone sono condannati a non avere un avvenire e
muoiono appena nati?
Non ci viene la domanda:
"E' la politica a cosa
serve?"
Grazie per l'attenzione e
cari saluti
Frau Edith

Con la presente avrei piacere di ringraziare le 60 famiglie che hanno aderito al
progetto (76%); chi ha profuso impegno nella diffusione e raccolta delle informazioni; chi ha finanziato i
lavori di installazione; Sindaco, Giunta e Comandante
della Polizia locale, per la
collaborazione costruttiva e
positiva che ci ha portato a
raccogliere fondi per l'acquisto di una telecamera di
sicurezza, successivamente
donata ed inserita nel progetto "Città sicura" del
Comune di Negrar. Tale
iniziativa ha permesso di
instaurare relazioni di amicizia tra i residenti delle 2
vie coinvolte, che precedentemente non si conoscevano, di instaurare un rapporto di fiducia con le istituzioni Comunali, sfociata
successivamente con altre
iniziative a favore dei residenti, e non da ultimo

aumentare il livello di sicurezza della zona.
Genesi: Marzo 2016 adesione progetto Controllo
del Vicinato di 3 residenti;
Giugno 2016 incontro con
assessore e comandante
lungo la via, raccolta di
altre 4 adesioni; Settembre
2016 aperitivo lungo la via
e con ulteriore adesione al
gruppo Controllo del Vicinato; Marzo 2017 inizio
progetto integrazione Città
Sicura; Giugno 2017 concessione delibera, raccolta
fondi; Luglio 2017 donazione telecamera da Residenti a Comune; Agosto
2017 inizio lavori; Settembre 2017 installazione ed
avviamento
telecamera
(come da foto).
Qualora necessitasse di
approfondimenti rispetto i
punti sopra citati sono a
disposizione.
Lettera firmata

SETTIMO DI PESCANTINA
Volevo segnalare gli interventi fatti sulle tubature
acque, solo nel mese di
novembre, nel tratto Settimo di Pescantina alle piscine con campi di tennis. Non
sarebbe il caso di fare un

intervento definitivo cambiando le tubature ormai
usurate dal tempo. Il comune non si rende conto dei
costi?
Grazie.
(R.S.)

LEGA NORD
Gentile Direttore,
l’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, continua a criticare
con animosità – così si legge
sulla stampa locale - i dirigenti della Lega Nord. Idem
dicasi per la sua compagna,
Patrizia Bisinella. Tali signori non dovrebbero comportarsi così in quanto la loro
notorietà - cioè i due manda-

ti da sindaco a Verona di Tosi
e l’attuale carica di Senatrice
che ricopre la Bisinella – la
devono ai voti dei leghisti.
Pertanto, non dovrebbero
essere astiosi nei confronti
della Lega Nord. Credetemi,
sono veramente amareggiata
e delusa nei loro confronti.
Maria Righetti

Telecamera via Vivaldi Bosopiano
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Sanità... un addio
al polo due gambe
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BUSSOLENGO - VILLAFRANCA. Dopo 14 anni decise le sorti dei due nosocomi provinciali

Addio al “polo a due gambe”,
la struttura sanitaria pensata
per l’ovest veronese che faceva capo all’ospedale Magalini di Villafranca e all’Orlandi
di Bussolengo. L’ipotesi, nata
nel 2003 e rimasta in stand-by
per 14 anni, è definitivamente
tramontata. Ora, secondo
quanto è emerso nell’affollata
assemblea pubblica al teatro
di Santa Maria Maggiore di
Bussolengo, l’ospedale di
Villafranca sarà il polo unico
e l’Orlandi di Bussolengo,
nelle previsioni, è avviato a
diventare un polo per la riabilitazione. Sembrano queste le
linee della Regione Veneto
illustrate dall’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto,
dal capo della sanità veneta
Domenico Mantoan e dal
direttore generale dell’Ulss9,
Pietro Girardi. A introdurre la
serata il sindaco di Bussolengo, Paola Boscaini, che ha
fatto gli onori di casa, e il sindaco di Sommacampagna
Graziella Manzato, presidente del comitato dei sindaci del
Distretto 4. Il Magalini di Villafranca sarà l’ospedale per
acuti, mentre l’Orlandi, che
avrà un pronto soccorso (“e
non un punto di primo soccorso”, ha puntualizzato

Coletto), passerà dai previsti
106 a 144 posti letto che comprendono una funzione di riabilitazione ortopedica, neurologica e cardiologica, con 40
posti. Ci saranno 25 posti di
medicina e la chirurgia ambulatoriale con il day surgery
per le operazioni chirurgiche
in giornata. Sono previsti
anche 15 posti di lungodegenza, 25 di psichiatria e 24
di ospedale di comunità. «La
proposta elaborata dai Sindaci - ha sottolineato il direttore
generale, Pietro Girardi - è
passata attraverso una soluzione che dava un percorso di
vita all’ospedale Orlandi».
«La proposta dei Sindaci - ha
precisato Mantoan - deve
essere approvata da una delibera della Giunta Regionale,
poi dovrà passare in Quinta
commissione e tornare in
Giunta. Quando sarà pubblicata sul Bur (Bollettino unico
regionale, ndr.) diventerà esecutiva e spetterà al direttore
generale dare le indicazioni
per attuarla». «Quella dei
Sindaci - ha rimarcato l’assessore Coletto, - è una proposta lungimirante che efficienta Bussolengo. Non è più
possibile mantenere due
ospedali simili a dieci chilo-

metri di distanza. Rimane il
nodo dell’apertura del Magalini che deve partire al più
presto per una ragione di
responsabilità verso i cittadini
e ciò avverrà entro l’anno. Poi
Bussolengo acquisterà la sua
identità riabilitativa». Graziella Manzato ha ripercorso
il cammino della proposta
fatta dal Comitato dei Sindaci: «L’idea del polo a due
gambe era arrivata ad una
situazione di stallo in un
periodo di forte cambiamento
della gestione dei servizi
sanitari. Era difficile intervenire sulla scheda del 2013 e il
polo a due gambe risultava
poco realizzabile. Abbiamo
tenuto conto delle esigenze
del territorio in ordine alla
richiesta di riabilitazione e al
carattere fortemente turistico
dell’area di Bussolengo, legata al Lago di Garda che movimenta 15 milioni di turisti
l’anno. Diamo una svolta, se
serve una modifica delle
schede per aprire Villafranca
e dare una funzione a Bussolengo». Molti gli interventi di
critica da parte di esponenti
politici di Bussolengo. Hanno
preso la parola l’ex assessore
Gilberto Pozzani, la consigliera Barbara Setti (M5S) e

il consigliere regionale di
Centrodestra Veneto, Andrea
Bassi e Massimo Girelli.
«Vogliamo due ospedali - ha
tuonato Setti - è un nostro
diritto». «Bussolengo ha fatto

la storia della sanità, non deve
chiudere - ha rimarcato Pozzani - perché garantisce un
intero territorio, partendo
dalla Val d’Adige al BaldoGarda». E Massimo Girelli

ha chiesto a gran voce il coinvolgimento del Consiglio
comunale in queste decisioni.

Lino Cattabianchi

COMITATO. Richieste e proposte
Il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale Orlandi lancia una sottoscrizione:
chiede che i 37 Sindaci del Distretto 4 dell’Ulss 9 (ex Ulss 22) annullino la loro
proposta di trasformare l’Orlandi in un polo riabilitativo e di far diventare Villafranca ospedale per acuti. Il Comitato per l’Orlandi chiede inoltre che sia promosso un dibatto nei Consigli comunali, coinvolgendo operatori del 118 e cittadini, e che i sindaci formulino una proposta territoriale che possa essere recepita all’interno del prossimo piano socio sanitario regionale. La proposta del
Comitato supera l’idea del polo unico e prevede, nelle sedi di Bussolengo e Villafranca, “la coesistenza di entrambi i presidi ospedalieri nel rispetto per ciascuno degli standard qualitativi di primo livello”. Le sottoscrizioni saranno ricevute in forma autografa, tramite mail a comitatosalvaguardiaorlandi@gmail.com
o con messaggio su messenger nella pagina Facebook “Salviamo l'ospedale
Orlandi”, specificando nome, cognome, data di nascita e comune di residenza.

RALLY: +NOTE, REALTÀ AL TOP

Prende il nome di +Note ed è un progetto in costante sviluppo, nato in Valpolicella: tutto è iniziato tre
anni fa grazie ad un’intuizione di Stefano Farina e
Cristian Zullo, apprezzati navigatori rally scaligeri:
«pur non essendo dei professionisti, ma amando
vivere le nostre passioni al massimo della professionalità, avvertivamo l’esigenza di creare strumenti in
grado di metterci nelle migliori condizioni una volta
in pista…» - racconta Stefano Farina, rimasto poi solo
al timone del progetto -. Ne sono scaturiti un quaderno specifico per navigatori, a cui ho deciso di
affiancare anche accessori tecnici molto funzionali:
Stefano Farina
dagli zaini ai capi d’abbigliamento per navigatori e
per l’equipaggio, dalle tasche per le portiere a gadget di vario genere. «Abbiamo provato tanti quaderni, ma nessuno rispondeva alle esigenze che, da dentro l’abitacolo, sentivamo ogni volta che il
semaforo diventava verde ed entravamo concentrati in una prova speciale.
Abbiamo cercato nel dettaglio e con attenzione maniacale di creare un prodotto ottimale e pratico in ogni suo aspetto, aggiunge ancora Farina, che da
11 anni affianca l’amico pilota Riccardo Andreis, che lo sempre sostenuto
strenuamente in questo progetto -. Spinti dalla ferma convinzione di realizzare qualcosa di unico abbiamo testato i materiali e la resistenza, trascorso
notti insonni pensando a come risolvere questa e quella criticità, sperimentato le nostre idee durante i rally e apportato migliorie continue, provando
una grande soddisfazione quando siamo riusciti ad avere in mano quello che
ci eravamo immaginati». Efficienza, funzionalità e aspetto estetico si incontrano in ogni prodotto firmato +Note, testato da un personaggio di spicco
nel mondo del rally: Guido
D’Amore, navigatore del campione Umberto Scandola. Sono
molte le persone che hanno creduto in +Note in questi tre anni
e la fiducia è stata ben riposta,
tanto che i prodotti di Stefano
Farina iniziano ad essere richiesti non solo in Italia, dove
+Note rappresenta il top della
gamma, ma anche all’estero, da
navigatori pluripremiati. Molti
sono i progetti in essere: +Note
allestisce le macchine di tutti i
top team a livello nazionale,
oltre naturalmente agli abitacoli
di molti amici che continuano a
sostenerlo.
Per ulteriori informazioni:
www.piunote.it
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Tra scioperi e proteste
Due giornate di fuoco
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MEDICI DI BASE. Intervista a tutto campo al segretario provinciale Fimmg Guglielmo Frapporti che spiega le ragioni

E’ stato uno sciopero che
ha riscosso molta partecipazione quello a cui hanno
aderito 420 medici su 600
(circa il 75,8%) della città
e della provincia scaligera,
gli scorsi mercoledì 8 e

na, ma che proseguirà, se
necessario, anche durante
l’intero 2018… A meno
che la Regione non si
esprima positivamente in
merito al potenziamento
delle cure sul territorio

giovedì 9 novembre. Ad
indire la due giorni di chiusura degli ambulatori le
sigle sindacali di settore.
Una protesta, che a Verona
non accadeva da più di un
decennio, che con molta
probabilità non si limiterà
alla due giorni novembri-

attraverso ospedali di
comunità e medicine di
gruppo integrate, cosa prevista dal Piano sociosanitario del 2013 (sono previsti infatti scioperi di due o
tre giorni ogni mese da
dicembre ad oltranza).
Molto chiare quindi le

ragioni della protesta dei
medici: sotto accusa ci
sono la mancata attivazione dei previsti ospedali di
comunità per i pazienti
post-acuti o per patologie
che richiedono assistenza
medica, e il mancato
decollo delle medicine di
gruppo (ambulatori dove
operano più medici con
personale infermieristico e
amministrativo aperti dalle
8 alle 20).
«Questo gesto è stato fatto da
noi medici per richiamare
l’attenzione sulla sanità del
nostro territorio, percepita da
chi la vive in prima persona
– afferma Guglielmo Frapporti, segretario provinciale
della Fimmg, Federazione
Italiana Medici Medicina
Generale -. Noi medici quotidianamente viviamo, attraverso le famiglie che seguiamo, veri e propri drammi con
anziani o familiari con patologie molto gravi, spesso terminali, che vengono dimessi
gettando le famiglie nella
disperazione. A Verona
abbiamo strutture ospedaliere d’eccellenza, di cui siamo
molto orgogliosi – precisa
Frapporti -, ma a livello di
assistenza domiciliare e terri-

toriale la situazione è davvero problematica. Da una
ricerca condotta sul territorio
dai medici dell’ex Ulss22 su
290.000 abitanti, 2400 sono
risultate le persone assistite a
domicilio, di cui 170 in fase
terminale al momento dell’indagine.
Si tratta di pazienti fragili
con polipatologie, disabilità
(di questi 2400 il 40% allettati cronici, il 16% con
demenze importanti e il
13% con piaghe da decubito). E’ in base a queste cifre
– aggiunge Frapporti - che
noi medici di famiglia diciamo una cosa: il nostro ospedale non è fatto di corsie,
ma di vie, strade, quartieri,
dove i pazienti vengono
assistititi da familiari, medici di famiglia e un esercito
di badanti.
In questo momento in provincia di Verona – afferma a
gran voce Frapporti – 450
persone sono malati terminali e hanno bisogno di cure
quotidiane e costanti, 24 ore
su 24: queste persone non
sono ricoverate in ospedale,
ma ci sono e sono nascoste
nel pudore delle mura
domestiche, dove nessuno le
vede. Ma ci sono e noi

medici lo sappiamo bene».
La situazione in materia di
assistenza domiciliare e territoriale, come conferma
Frapporti, è precipitata dal
2012, quando è stato riscritto il piano sanitario regionale: «questo piano – continua
Frapporti -, condiviso anche
con i Sindaci e le società
scientifiche, prevedeva, a
fronte dei tagli dei posti
letto, l’apertura di Hospice –
Ospedali di comunità - il
potenziamento della domiciliarità con nuclei di cure palliative previste dalla legge
(nell’Ulss22 ce n’era uno ed
è stato chiuso). Noi medici
chiediamo quindi un nucleo
operativo che ci affianchi
nell’assistere questi malati
(oggi questo aiuto e sollievo
per le famiglie è garantito
purtroppo solamente da
associazioni e onlus di
volontari, peraltro molto
meritorie come l’AMO). Il
territorio ha estrema necessità di Ospedali di Comunità,
strutture sanitarie intermedie
dove un paziente può essere
ricoverato senza costi a carico della famiglia per un
mese». Una struttura di questo genere era attiva fino al
2015 a Caprino e a Valeggio

Guglielmo Frapporti

(quest’ultimo
trasferito
all’interno dell’ospedale di
Villafranca e poi chiuso nel
2017). Una volta chiusi gli
Ospedali di Comunità,con la
recente DGR 1714 del 24
ottobre 2017 (pochi giorni
dopo lo sciopero dei medici),
è stata avviata una riprogrammazione, tanto che
entro il 2019 dovrebbero
essere resi disponibili posti
letto di Ospedale di Comunità nelle strutture di Negrar,
Borgo Roma, Bovolone,
Valeggio sul Mincio, Caprino, San Bonifacio e Peschiera, Isola della Scala. Posti
letto promessi. A questo
punto chiediamo che la
Regione mantenga le promesse fatte e che i Sindaci,
autorità sanitarie supreme del
territorio, si esprimano a
riguardo. La nostra protesta
– conclude Frapporti – in
realtà è una richiesta di un
dibattito civico e cultura
della sanità, su cui tutti
dobbiamo riflettere, dai
politici ai cittadini, ai
medici».
Silvia Accordini
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Sgominati i killer
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VALGATARA. La sala polifunzionale ha ospitato autorità e cittadini per ricordare Luciano

E’ risuonata in tutta la Valpolicella nei primi giorni di
Novembre la notizia dell’arresto della banda di sei cittadini rumeni responsabili dell’uccisione di Luciano
Castellani, titolare del ristorante l’Agnella di Valgatara.
Era il 28 settembre 2016
quando la banda ha fatto
irruzione in casa di Luciano
durante la notte. Poco dopo il
furto, finito tragicamente in
omicidio, i malviventi sono
subito fuggiti oltre confine.
Da quel giorno le indagini
sono state prontamente
avviate ed hanno portato,
nell’arco di un anno, all’arresto dei sei colpevoli (l’ultimo
dei quali rintracciato nei
primi giorni di Novembre in
terra spagnola). Un traguardo celebrato nelle scorse settimane con una serata di ringraziamento all’Arma dei
Carabinieri, avvenuta nella

sala polifunzionale di Valgatara, alla presenza di molti
cittadini di Marano e Fumane, di una rappresentanza del
Prefetto di Verona, dell’onorevole Vincenzo D’Arienzo,
nonché dei sindaci di Marano, Giovanni Viviani, Fumane, Mirco Frapporti, Negrar,

Roberto Grison, San Pietro
in Cariano, Giorgio Accordini e Dolcè, Massimiliano
Adamoli. Ospiti d’onore
della serata i familiari di
Luciano Castellani, ricordato
da tutti con grande commozione. Ad intervenire raccontando il tragico scenario a cui

E la serata di ringraziamento nei confronti dell’Arma dei Carabinieri ha riaperto le
discussioni di come migliorare la sicurezza sul territorio. Non a caso ad Agosto è stato
approvato un decreto sulla sicurezza che coinvolge anche le Amministrazioni e la Polizia Locale in un “piano di sicurezza condivisa”. Ancora una volta viene rimarcata l’importanza della videosorveglianza a monitoraggio delle principali vie di comunicazione. Fondamentale risulta inoltre l’attenzione nel comunicare le proprie informazioni
personali e la collaborazione tra vicini di casa. A ribadirlo è anche il Comandante
della Polizia locale di Negrar, Maurizio Facincani, che per avere più chiara la percezione della sicurezza da parte dei cittadini ha condotto una ricerca sul territorio comunale negrarese attraverso un questionario distribuito alla popolazione. «Ne è emersa
una differenza netta tra dati reali registrati e quanto percepito – afferma Facincani Certo, la preoccupazione c’è ed è per questo che abbiamo avviato il progetto “controlli di vicinato”, il primo strumento per garantire maggior tranquillità alla popolazione. I Gruppi di Vicinato hanno un rapporto diretto con noi e ci forniscono un valido
aiuto nel contrastare e prevenire reati. Questo sta a significare che alcuni problemi si
possono risolvere semplicemente con la solidarietà tra cittadini. Solidarietà e unione dì
forze, questa, che riguarda anche le forze dell’ordine: oltre a collaborare con i Carabinieri, la Polizia Locale di Negrar lavora in sinergia con quella di San Pietro in Cariano ed è grazie a questa collaborazione che siamo riusciti ad esempio ad ottenere
finanziamenti per l’installazione di telecamere di videosorveglianza sulle principali
arterie dei due Comuni, da Negrar all’ingresso della tangenziale. Abbiamo inoltre
recentemente fatto richiesta di ulteriori sostegni per potenziare ancor più la presenza
di telecamere. Servirebbero inoltre investimenti anche sull’illuminazione pubblica». La
popolazione lamenta tuttavia scarsa presenza di Forze dell’ordine sul territorio: «per
quanto concerne la Polizia Locale – precisa Facincani – in Valpolicella non sono stati
fatti grandi investimenti, basti pensare che la Valpolicella conta 80.000 abitanti e ad
ogni 1000 abitanti dovrebbe essere assegnato un agente. Il numero di agenti oggi è
appena 27 per la precisione cinque a Negrar (a breve sei), cinque a San Pietro, sei a
Pescantina, cinque a Sant’Ambrogio, due a Fumane, uno a Marano, due a Dolcè, uno
a Sant’Anna. Sarebbe bello poter ridurre il divario tra numero di agenti e numero di
abitanti. Certo, la gestione associata, di cui sono un grande sostenitore, permetterebbe maggior coordinamento: un numero adeguato di uomini e una sinergia tra tutte le
Polizie locali della Valpolicella migliorerebbe la qualità e l’efficienza del servizio, oltre
a garantire maggior copertura di orari e più specializzazione». S.A.

si è trovato di fronte quella
notte del 28 settembre 2016 è
stato il Comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, Ettore Bramato. Lunghe e
complesse le indagini sul
caso, condotte da un team di
esperti del Nucleo investigativo dei Carabinieri capitano
dal comandante Raffaele
Federico. Ricerche meticolose, quelle dell’Arma, in cui
ancora una volta a vincere è
stata la giustizia. Una targa di
riconoscimento è stata quindi
consegnata dai primi cittadini
di Fumane e Marano ai marescialli Annalisa Rinaldi ed
Eddy Boscarato, ai vice brigadieri Giordano Bettenzana,
Andrea Rappazzo e Dario
Albertini e agli appuntati
Gianmarco Orsi e Raffaele
Scarciglia, componenti della
squadra investigativa che ha
condotto le indagini.
Riccardo Reggiani
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SAN PIETRO. Gli alunni dell’ Istituto Agrario Bentegodi e il Comune uniti in un progetto

Continua l’esperienza del
“progetto olivo” a San Pietro in Cariano. Un’attività
che vede ancora una volta
coinvolti gli studenti dell’Istituto Agrario Stefani
Bentegodi e il comune di
San Pietro in Cariano, che
mette a disposizione i propri
oliveti per le esercitazioni
degli alunni. «Il “progetto
olivo” – afferma Luigi Trespidi, docente presso l’Istituto Agrario Stefani Bentegodi di San Pietro in Caria-

no - vuole rimarcare l'importanza fondamentale di questa coltivazione nel nostro
ambiente. Oltre a donarci il
suo prezioso prodotto di trasformazione, l'olio extra vergine, l'olivo è fondamentale
per l'equilibrio ecologico del
nostro territorio. L'olio extra
vergine prodotto dalla molitura delle olive è sano e puro
senza aggiunta di additivi;
purtroppo, considerando i
prezzi a cui viene offerto in
certe campagne pubblicita-

rie che non coprono neanche
i costi di molitura e confezionamento, si può affermare che l'olio extravergine di
oliva viene offerto al consumatore in molti casi in modo
falso e scorretto.
L' obiettivo di questo progetto è diffondere maggiore
conoscenza di questa coltura
agli studenti, ai loro genitori
e ai consumatori finali. Gli
olivi che abbiamo – conclude Trespidi -, soprattutto
quelli secolari che allietano i

nostri occhi e abbelliscono
la nostra fascia pedemontana, devono rimanere al loro
posto e non essere estirpati
o spostati per far posto a
nuovi vigneti». «Questo
progetto – afferma Giuseppe
Poiesi, consigliere delegato
all’Ambiente del comune di
San Pietro in Cariano - si
basa sull'ormai noto metodo
didattico e di apprendimento
denominato
"alternanza
scuola lavoro", fortemente
voluto dall'ufficio Ambiente

FUMANE. Maratona di lettura a scuola
Mercoledì 20 settembre la professoressa Maria Giuseppina Furia ci ha proposto di
partecipare alla prima edizione dell’iniziativa regionale “Il Veneto legge”, maratona
di lettura che coinvolge i bambini e i ragazzi delle varie scuole del nostro Istituto, le
biblioteche, ma che si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri e la lettura. L’assessorato alla Cultura del comune di Fumane, in collaborazione con la Biblioteca, ha
programmato vari interventi in cui ha promosso la lettura leggendo per i bambini
della scuola dell’infanzia e delle elementari (ma anche per adulti, anziani e ragazzi). Noi, ragazzi/e della 2 C della Scuola Secondaria di Primo grado di Fumane,
abbiamo letto il testo “Il Re dei Ladri” di Cornelia Funke ai compagni di seconda
media. Quando la professoressa ci ha proposto la partecipazione a quell’evento
abbiamo pensato che fosse troppo complicato da preparare in meno di una settimana: doveva essere tutto pronto per venerdì 29 settembre 2017: noi avremmo letto
ai compagni di seconda, in Aula Magna alcuni brani del testo senza però svelarne la conclusione per stimolarli ad andare in biblioteca a prendere in prestito
il libro e concluderlo da soli. Giunto il fatidico giorno eravamo pronti a scendere in campo, dopo toccò a Nicolò F. e a Francesco S. In seguito, uno ad uno,
abbiamo recitato o letto la nostra parte in modo egregio. Eravamo così attenti a rispettare il nostro turno e a leggere che non ci siamo accorti che ormai eravamo già giunti alla fine. I nostri compagni delle altre classi ci applaudirono e notammo sui loro volti un’espressione meravigliata: non si aspettavano che fossimo così bravi a leggere in pubblico. Alla fine ci siamo chiesti: “Non potevamo leggere un libro in classe tranquillamente solo per il piacere di leggere invece
di proporlo ai compagni di seconda?”. In coro abbiamo risposto: “Nooo!”. Davide aggiunse: “Con nostra grande meraviglia, alla fine, ci siamo accorti che
abbiamo sconfitto il comune nemico con il nostro impegno e costanza”. Claudia prese la parola per aggiungere: “Questa iniziativa ci ha permesso di unirci
ulteriormente per raggiungere uno scopo comune: leggere per gli altri e diffondere la passione per la lettura tra i compagni”. Quest’esperienza ci è servita
per avvicinarci ulteriormente alla lettura, per farci vivere un’esperienza coinvolgente e stimolante. Inoltre abbiamo cercato di controllare e superare le nostre
paure nel parlare in pubblico e abbiamo dimostrato che si può imparare qualcosa divertendosi.
I Ragazzi/e della 2 C della Scuola Secondaria di Primo Grado di Fumane

del Comune. Gli studenti,
curando i 150 olivi suddivisi
in tre zone, si sono dimostrati protagonisti e consapevoli.
L'anno scorso questo progetto ha ottenuto i primi entusiasmanti risultati, grande raccolta ed olio eccezionale,
riscuotendo un secondo
posto a livello nazionale per

gli istituti Agrari. Quest'anno
si è registrata minor produzione (60 litri di olio in bottigliette da 250 ml) ma ottima
resa.
L'amministrazione
comunale, non può che congratularsi con gli studenti e i
loro professori per questi
straordinari risultati».
Silvia Accordini
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SAN PIETRO IN CARIANO. Gli studenti dell’ istituto Calabrese-Levi partiti per l’Inghilterra

Grazie al progetto “Con
l’Europa 2016”, all’interno
del programma Erasmus
plus, nato da un consorzio di
scuole Siciliane e Venete,
promosso e diretto dall’impresa sociale Fortes di
Vicenza, 19 alunni dell’istituto Calabrese-Levi di San
Pietro in Cariano hanno
avuto l’opportunità di svolgere un periodo di cinque
settimane di studio-lavoro a
Portsmouth, in Inghilterra, e
a Siviglia, in Spagna.
Un’esperienza
formativa
positiva, un’occasione per
arricchire la proprie competenze professionali, anche se
non priva di momenti critici.
«Nel mio posto stage mi è
stato possibile svolgere ogni
giorno mansioni diverse. Ho
imparato sempre qualcosa di
nuovo – afferma Martina che
ha svolto lo stage presso
l’azienda The British Heart
Foundation -. Ho avuto la
possibilità di comunicare in
ogni momento con altri stagisti, dipendenti, clienti e la
mia mentore. Mi ha permesso di capire come funziona
l’organizzazione di un negozio e il lavoro al suo interno.
Ho potuto conoscere la realtà
della beneficenza e dei charity shops e mi sono sentita

utile». «Ho imparato ad autogestirmi e ad ascoltare il
datore di lavoro cercando
sempre di svolgere le mansioni assegnate al meglio e
seguendo le tempistiche da
lui suggerite»: così Leonardo
esprime l’approccio con il
mondo del lavoro. Anche
Matteo sottolinea l’importanza di quest’esperienza: «Ho
imparato ad essere indipendente, ad assumermi delle
responsabilità, a fare lavori
manuali di carpenteria, elettronica e cucina». «L’esperienza è stata meravigliosa,
piena di ricordi ed emozioni
– racconta Ilenia -. È stata
utile per la mia crescita personale rispetto all’autonomia, organizzazione e maturità». «Questa esperienza ha
lasciato il segno – prosegue
Denise -. È stato bello lavorare in un ambiente diverso e
gestire il tutto in un’altra lingua. Mi ha permesso di mettermi in gioco. La convivenza aiuta a coltivare pazienza
e il vivere con qualcuno che
non ha la tua stessa mentalità
ti insegna a coltivare rispetto
per gli altri e per i loro
spazi». «Mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno messo a
mio agio, erano sempre gentili nei miei confronti e dispo-

nibili ad aiutarmi» - aggiunge
Virginia. «Ho lavorato in
armonia con tutto lo staff. Al
bisogno erano sempre disponibili ad aiutarmi» - dice
Elia. «Ho lavorato con personale qualificato, accogliente
e professionale che mi ha
aiutato e permesso di mettermi in prima linea» - continua

Lucia. Naturalmente gli studenti hanno avuto anche dei
momenti difficili, connessi a
diversi fattori, ma, nonostante questo, tutti sono riusciti a
superare i momenti di impasse, per tutti si è dimostrata
un’esperienza positiva, che
ha aperto loro nuove prospettive e ha arricchito le loro

competenze professionali.
Concludiamo con le parole di
Aurora: «Sfrutterò questa
esperienza ed organizzerò la
mia vita all’estero. Non

lascerò che nella mia mente
muoia fine a se stessa».
Interviste a cura delle
proff. Simona Polzot e Silvia Chesini

ARBIZZANO. “Creattività e Gusto”, realtà italiana
Più di 200 persone hanno preso parte all’evento “Creattività e Gusto”, proposta lo
scorso 10 novembre dalla Tappezzeria Mirco Ermecini ad Arbizzano, azienda con
40 anni di esperienza nel settore della nautica e delle proposte d’arredo. «Il propulsore per l’evento – affermano gli organizzatori - è stata la certezza che nella sinergia
di competenze ci s ia una maggiore possibilità di visibilità per le aziende artigianali
del settore interior design (poltrone vintage riportate alla contemporaneità con un tessuto d’effetto e un decoro personalizzato sulla struttura in legno)». “Creattività e
Gusto” ha coinvolto altre realtà di alto artigianato e artisti locali, per lo sviluppo delle
“eccellenze territoriali”: i numerosi partecipanti hanno saputo stup irsi di fronte ad
ambientazioni rese più suggestive dalle luci nell’esclusivo Polilux del brand di illuminazione Linea Zero di Alessandro Zavater, che sotto la direzione creativa di MM
Company, ha presentato in anteprima le sue collezioni. La parte artistica è stata curata da Sofia Festi artista, disegnatrice, wall design, mentre i magici intrecci di carta e
gli oggetti di Alessandra Muraro di Prog etto IntrecciQuotidiani, hanno dimostrato
come dalla carta possano nascere autentici oggetti d’arte; infine l'abilità di trasformare il ferro in oggetti di design
di Garmilli Gabriele Fabbrotecnica. La serata è stata allietata dalla degustazione dei vini della cantina Bonfanti e
dalle specialità gastronomiche preparate dallo Chef Andrea Nori. Creattività non è un errore ortografico: è la certezza di trovare creatività, esperienza e professionalità in tutte le creazioni / realizzazioni artigianali.
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ARSENALE. Inaugurati nuovi parcheggi e al via i lavori di recupero del comprensorio

E’ stato inaugurato mercoledì
25 ottobre il parcheggio presso l'ex Arsenale Militare. I
lavori di sistemazione a cura
della società di progetto Park
Arsenale srl hanno portato,
così come da progetto esecutivo, anche alla realizzazione
di nuove isole spartitraffico
in piazzale Cadorna. Elisa
Dalle Pezze, Presidente della
II Circoscrizione, riferisce
che l'ufficio mobilità e traffico del Comune di Verona ha
adottato alcuni provvedimenti viabilistici per regolamentare diversamente la viabilità
di piazzale Cadorna con l'istituzione di sensi unici di circolazione da via IV Novembre e
dal piazzale a via Cappellini e
nuovi dare la precedenza.
«Auspico che l'apertura possa
spostare nel parcheggio le
auto di turisti e veronesi, che
frequentano il centro nei fine
settimana e in occasione di
festività e manifestazioni di
grande attrazione, liberando i
posteggi del quartiere per i
residenti. Questo potrebbe
ridurre i tanti casi di sosta selvaggia, anche grazie agli
interventi messi in atto negli
ultimi mesi dalla polizia
municipale. Infine ho già
anticipato al Comandante

Altamura e agli uffici comunali competenti la mia intenzione come Consiglio di Circoscrizione di avviare una
mappatura e un confronto su
tutti i quartieri in merito a
stalli blu, pericolosi per i
pedoni a ridosso delle intersezioni, ed eventuali modifiche
viabilistiche che possano rendere più sicura la circolazione
dei veicoli». «Un intervento
che i cittadini di Borgo Trento attendevano da molto
tempo – ha detto il Sindaco di

PARONA. Il ricordo di Peretti

417 posti auto, di cui 225 per la sosta a rotazione e 195 box in concessione: questi
i numeri del parcheggio dell’Arsenale, strutturato in tre piani. All’interno della struttura anche cinque posti riservati ai disabili e quattro posti per autovetture elettriche.
Al primo piano interrato è visibile la grande cisterna di epoca austriaca, rinvenuta
durante gli scavi; per le operazioni di restauro, il reperto è stato imbragato, spostato integralmente e poi riposizionato al termine dei lavori. Tra gli elementi qualificanti del parcheggio, costruito con tecnologie ad alto risparmio energetico, la presenza
di videosorveglianza e punti di contatto attivi h24, la dotazione di impianti di automazione con tecnologia QRCode, l’attivazione di un servizio di ricarica per autovetture elettriche e, a breve, l’installazione del telepass per l’ingresso.
Verona, Federico Sboarina al
momento dell’inaugurazione
-, e che risolverà almeno in
parte il problema della disponibilità di posti auto nel quartiere e a supporto del centro.
Siamo soddisfatti per aver

sbloccato la fase finale in soli
tre mesi. Un’opera che chiude un lungo percorso amministrativo, che per noi coincide con l’avvio del recupero
dell’intero compendio dell’ex Arsenale. La commissio-

ne temporanea sta lavorando
secondo il programma prefissato e nei prossimi giorni
partiranno i lavori per 400
mila euro per la messa in
sicurezza delle coperture».
Riccardo Reggiani

NOTIZIE FLASH DALLA 2a CIRCOSCRIZIONE
(P.B.) LA GENZIANA. Il programma del Gruppo “La Genziana”, dopo il grande successo Ottobre Arte con le opere pittoriche di Giorgio Grumini e le
sculture di Arsenio De Bortoli, continua con Dicembre in Mostra: “Cultori d’immagine 3”, organizzato in collaborazione con la Circoscrizione 2a e U.N.C.I.
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia. Da qualche anno si dà spazio ad altre forme d’arte, in questo caso è l’esposizione di opere fotografiche.
La rassegna verrà inaugurata sabato 9 dicembre alle ore 17.00 e rimarrà aperta fino il 16 dicembre con orari festivi 10.00-12.00 e 16.00-18.30, feriali 16.00-18.30. Presenta Lucia Cametti con il commento artistico affidato alla D.ssa Mara Isolani. Durante la serata di inaugurazione si ricorderà il poeta,
Pennino d’Oro, Giancarlo Peretti grande amico della Genziana, socio e animatore indiscusso.
(S.A.) Nuova Acropoli. Nuova Acropoli Verona, con alcuni cittadini volontari, ha dedicato la mattina di domenica 26 novembre alla pulizia dell’area
verde sul colle di Quinzano. I volontari armati di guanti, pinze, sacchi e buona volontà, solo dopo qualche ora hanno completato più di 20 sacchi di rifiuti: bottiglie, plastica, vetri rotti e ferraglia sparsi in tutta la zona. Nuova Acropoli Verona onlus – presieduta da Stefano Musante - è un'associazione di
Filosofia, Cultura e Volontariato, presente da 32 anni in città operando nel settore culturale, sociale, dell’ecologia e della protezione civile. Chiunque volesse mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo può contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano
17 (Borgo Roma - traversa di via Scuderlando) – tel. 045.2020804. Sms e whatsapp 347.7798939.
Asilo nido “E tutti giù per terra”. L’asilo nido di via Beltramini a Parona propone incontri di formazione e informazione gratuiti rivolti ai genitori e
a tutte le persone interessate, in collaborazione con lo psicologo Marco Scopei. Si inizierà il 14 dicembre con “No, non voglio: come gestire i capricci dei
bambini”, per proseguire poi il 18 gennaio con “Non ho sonno: strategie educative sui disturbi del sonno nei bambini da 0 a 3 anni”, il 15 febbraio con
“Ci vediamo più tardi: l’ansia da separazione nei bambini”, e si terminerà il 15 marzo con “Ciao mamma io vado: l’importanza del nido nello sviluppo del
bambino”. Tutte le serate avranno inizio alle ore 20.00.
Poesia Insieme. Il Gruppo Poesia Insieme “Angelo Dall’Oca Bianca” organizza una “Serata di Poesia – Dialetto e italiano” con il Cavalier Giorgio Finezzo. L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle ore 20.00 in via Taormina 32 (Borgo Nuovo). L’invito è rivolto a tutti. L’incontro si ripeterà ogni secondo martedì del mese.

VERONA. “Serata di Poesia - Dialetto e italiano”
Il Gruppo Poesia Insieme “Angelo Dall’Oca Bianca” organizza una “Serata di Poesia – Dialetto e italiano” con il Cavalier Giorgio Finezzo. L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle ore 20.00 in via Taormina 32 (Borgo Nuovo).
L’invito è rivolto a tutti. L’incontro si ripeterà ogni secondo martedì del mese.

“Versi che vivranno oltre il Tempo…”. Sabato 28
ottobre nella Chiesa Parrocchiale di Parona, divenuta per l’occasione un incantevole salotto per tutta
la sua Comunità, si è svolta una toccante cerimonia
in ricordo di Giancarlo Peretti, Poeta, Narratore e
Presentatore dalle mille virtù. La serata ha registrato un grande successo, grazie alla calorosa partecipazione dei presenti, per l’intensità dei versi di
alcune meravigliose poesie di Giancarlo, declamate con maestria da Roberto Bissoli anch’egli Poeta.
Toccanti le musicalità del coro ANA “Le Coste Bianche” di Negrar, al quale Giancarlo Peretti era
molto affezionato, intervallate alle emozioni che i
versi via via procuravano. Non a caso per l’importante occasione il Presidente Nicola Quintarelli ha
voluto che il suo Coro, diretto da un impeccabile
Martino Beaupain, si esibisse al gran completo,
intonando alcuni tra i brani più famosi del proprio
repertorio di canti alpini. All’appuntamento erano
presenti anche alcuni “pezzi da novanta” che in
passato hanno contribuito a dar lustro al gruppo
canoro. Il programma della serata, condotto con
mestiere e spunti di particolare emozione da un
brillante Kiko Di Prisco, si è concluso con un dovuto ringraziamento a Don Mario Parroco di Parona,
per la consueta accogliente ospitalità, agli organizzatori capitanati dall’infaticabile Bruno Centurioni
e ai familiari di Giancarlo che tanto desideravano
il doveroso tributo. Tutti i presenti hanno promesso
di non mancare anche al prossimo appuntamento
“artistico-musical-poetico”, in programma il 9
dicembre alle 17.00 presso il Palazzo già Municipio di Parona, organizzato dal gruppo culturale
“La Genziana”, in occasione del quale, come tradizione vuole, vivaci attrazioni artistiche e musicali
faranno da cornice a momenti di caloroso ricordo
dell’indimenticabile Poeta.
Renato Accili
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NEGRAR. Tempo di bilanci per l’Amministrazione comunale in questi ultimi giorni dell’anno: molti i progetti che hanno visto la luce nel 2017

POLITICHE SOCIALI

L'assessorato ai Servizi Sociali, nel corso del 2017, ha puntato alla valorizzazione e al
potenziamento dei servizi a
favore della persona, famiglie,
dei giovani e degli anziani e
dei nuclei familiari, che hanno
bisogno di un sostegno.
«"Spazio famiglia", attività di
dopo-scuola, centri estivi
ricreativi e momenti di incontro tra i genitori e professionisti esperti della età adolescenziale e attività dei centri di Ulyana Avola
aggregazione giovanile sono
stati arricchiti con nuove attività che riescono a coniugare formazione e divertimento – afferma l’assessore Ulyana Avola -.
Particolare attenzione è stata riposta nei confronti dei nostri cittadini più anziani, con momenti di incontro nei centri a loro
dedicati, attività ricreative, spettacoli e gite. Sono stati avviati
inoltre programmi dedicati al loro benessere fisico come la
creazione di gruppi di cammino seguiti e accompagnati da specialisti della salute. Con le associazioni del territorio e dell'Ulss9 è proseguita una stretta e fattiva collaborazione che ci ha
visti impegnati a sostegno della disabilità e dei soggetti più
deboli. Grande impegno è stato profuso nelle politiche attive
del lavoro, aderendo a progetti territoriali per il reinserimento
nel mondo del lavoro dei nostri cittadini».

ECOLOGIA E URBANISTICA

«Per l'Ecologia e l’Urbanistica è stato un anno ricco di
soddisfazioni – afferma l’assessore e vicesindaco Fausto
Rossignoli -. Il nostro
Comune è balzato al primo
posto tra i Comuni della
Provincia superiori a 15.000
abitanti per la minor produzione pro capite di rifiuti.
Non male per un Comune
che ha adottato la raccolta
porta a porta solo due anni e
mezzo fa. I cittadini merita- Fausto Rossignoli
no un grande "Grazie!" per il
loro impegno e la loro sensibilità. Ed è già in cantiere per il 2018 qualche altro progetto che ci farà migliorare ancora. E' stata anche adottata la
prima variante generale al Piano di Assetto del Territorio. Il
punto centrale è lo stop all'ulteriore consumo di territorio
agricolo. La Variante contiene anche molte altre cose che
cambieranno in meglio la vita dei cittadini. Quando verrà
approvata definitivamente dopo la fase delle osservazioni,
la Variante garantirà al nostro territorio un’attività più semplice e flessibile, un contesto più efficiente e compatto, una
scelta forte di sostenibilità. Il nuovo anno, oltre all’approvazione definitiva della Variante, vedrà anche il varo di un
nuovo grande piano di ristrutturazione e riqualificazione
degli edifici esistenti».

SICUREZZA URBANA

«Molti sono stati i progetti
attivati durante il 2017 –
afferma l’assessore Maurizio Corso -, tra cui l’organizzazione di incontri con la
cittadinanza per la Sicurezza
Urbana, l’approvazione del
Nuovo Regolamento Edilizio e l’istituzione forme di
incentivazione economica
con riduzione degli oneri per
il recupero edilizio. A Settembre 2017 è stata istituita
la nuova Commissione
Maurizio Corso
Locale per il Paesaggio e
abbiamo partecipato con il
Comune di S. Pietro in Cariano al bando per un finanziamento regionale legato a fondi per la Sicurezza Urbana con
l’ottenimento di contributo regionale di € 30.455,63 per il
potenziamento della videosorveglianza. Oltre all’approvazione del Regolamento per la Tutela e il Benessere degli
Animali e del Regolamento per le Attività di Spettacoli
Viaggianti e Circhi, è stata installata, grazie al contributo
economico dei cittadini e la forte collaborazione di alcuni
privati e del neo nato Gruppo di Controllo di Vicinato, una
nuova telecamera di videosorveglianza con lettura targhe e
analisi di contesto in Via Vivaldi/Via Boscopiano. Con il
supporto tecnico degli uffici preposti e la collaborazione di
volontari dell’A.I.S. (Associazione Italiana Soccorritori)
Sezione Valpolicella Valdadige, continua inoltre il lavoro
per la stesura del nuovo Piano di Protezione Civile del
Comune di Negrar».

LAVORI PUBBLICI

«Il 2017 a Negrar è iniziato con l’inaugurazione del nuovo
campo da calcio in erba sintetica – racconta l’assessore
Bruno Quintarelli -: il 25 ottobre è arrivato il certificato di
omologazione per l’attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del settore giovanile scolastico. L’8
novembre sono stati proclamati dal MIUR i 51 progetti

vincitori per le Scuole innovative tra cui il progetto per la
nuova scuola Media di Negrar. È pronto il progetto definitivo ed esecutivo per la
ristrutturazione della scuola
Materna di Prun, mentre si
sono conclusi i lavori sulla
scuola Materna di Montecchio. Stanno proseguendo i
lavori della Caserma dei
Carabinieri e sono state
sostituite le lampade stradali su gran parte del territorio
comunale con tecnologia a
LED. È stata riqualificata la
strada comunale di S.Peretto». Ancora scuole e sicu- Bruno Antonelli
rezza stradale saranno i
pilastri dei lavori in programma per il 2018. «Sono previsti 235.000 euro per la
messa in sicurezza della viabilità e pedonalità lungo la frazione di San Vito sulla SP 12 – precisa Quintarelli -. E’
finanziata la progettazione per il miglioramento sismico
della scuola elementare di Arbizzano. Sono previsti i lavori per il ripristino stradale e riparazione acque meteoriche
a Fane per un importo di 150.000 euro. È al bando la progettazione per il nuovo parco urbano di Negrar. In programma – già finanziate – ci sono opere stradali per
150.000 euro, così come il Progetto Valpolicella e Valdadige in bicicletta, il restauro conservativo della copertura
di Villa Albertini. Infine abbiamo ricevuto 200.000 euro di
fondi ex ODI per la via della pietra di Prun, progetto per
la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile della Lessinia, e 495.000 euro per il sistema informativo integrato».

CULTURA E PARI OPPORTUNITÀ

«Dopo un fitto calendario
estivo che ha avuto positivi
riscontri in termini di partecipazione e apprezzamento
delle proposte – afferma
l’assessore Camilla Coeli -,
continua l’impegno dell’Assessorato nel coniugare cultura e promozione del territorio attraverso un programma di eventi che, partito con
l’autunno 2017, proseguirà
fino a Maggio 2018. Assieme all’Università del Tempo Camilla Coeli
Libero e con il sostegno di
realtà private locali, gli
appassionati di cinema, musica, letteratura e attività del
tempo libero potranno partecipare ad iniziative ad ingresso
libero. Il Programma si arricchirà nei primi mesi del 2018
di alcune proposte di spettacoli teatrali, mentre proseguiranno gli appuntamenti in Biblioteca e nelle scuole del
nostro territorio per la promozione della libro e della lettura. Nell’ambito della delega alle Pari Opportunità si rinnovano gli appuntamenti dedicati al femminile in occasione
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
con un cineforum-dibattito. Prosegue la collaborazione con
lo Sportello di Telefono Rosa in Biblioteca per offrire alle
donne supporto legale e psicologico gratuito e sono in programma iniziative per la Festa dell’8 marzo. Forte è la
volontà di alimentare un turismo diverso che, partendo
dalle eccellenze enogastronomiche, possa far conoscere
anche il paesaggio e le bellezze architettoniche, abbinate ad
eventi culturali di rilievo. In questo senso importanti sono
le collaborazioni con i Comuni della Valpolicella e della
Strada del Vino che, nel 2018, si intensificheranno con la
creazione del Marchio turistico “Valpolicella”».
Silvia Accordini
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ARBIZZANO. Il 13 novembre scorso tre amici hanno presentato in Kuwait i sapori scaligeri

Da un’amicizia che dura da
anni, in una occasione di
ritrovo tra amici su un
panoramico terrazzo di
Verona è nata una bellissima iniziativa, grazie alla
quale alcune eccellenze
veronesi sono state protagoniste per tre serate in
Kuwait. Sì, perché lo scorso lunedì 13 novembre, in
occasione della “settimana
dell’italianità” in terra
araba, Giuseppe Bernardinelli, titolare de I Sapori del
Portico di Arbizzano, e il
nipote Marco, hanno raggiunto l’ambasciata italiana
del Kuwait con un carico dei
meravigliosi formaggi che
Giuseppe affina con maestria
e cura. Con loro anche
Gabriele Ferron, ambascia-

Da sinistra Gabriele Ferron, Marco,
Giuseppe Bernardinelli e Tiziano Mantello

tore del riso nel mondo, e
Tiziano Mantello, da cui,
dopo un confronto con
l’amico kuwaitiano Thomas
Mathew, è nata l’idea di questo viaggio. «In Kuwait
siamo stati protagonisti di tre
serate meravigliose – afferma entusiasta Giuseppe Bernardinelli -: una presso l’associazione Diwaniya Italia,

punto di riferimento per la
comunità
italiana
in
Kuwait, una a casa dell’Ambasciatore italiano con
tutti gli Ambasciatori del
Kuwait e una in occasione
di un evento per la presentazione di un particolare
modello di Ferrari. I nostri
formaggi, che abbiamo
avuto l’opportunità di far

arrivare freschissimi in
pochi giorni, sono stati
abbinati ai nostri vini veronesi e ai risotti di Gabriele
Ferron, tra cui non potevano
mancare quelli all’Amarone
e al Baccalà. Siamo riusciti
a portare in Kuwait le nostre
eccellenze, cercando di far
passare un messaggio preciso: per degustare i nostri
prodotti d’eccellenza è
necessario venire a Verona.
In ogni caso in Kuwait,
dove il lusso è una normalità, siamo stati accolti come
degli “eroi”: dagli italiani,
ma anche da Emiri, Ambasciatori. E’ stata un’esperienza unica – conclude
Giuseppe – e un’opportunità davvero meravigliosa».
Silvia Accordini

FIDAS VERONA. Dati negativi, cercasi nuovi donatori
Un leggero calo delle donazioni di sangue degli associati FIDAS veronesi, che nei
primi nove mesi del 2017
sono state 15949 a fronte
delle 16516 dello stesso
periodo del 2016. Più preoccupante il calo delle prime
donazioni, 19% in meno, e
degli aspiranti donatori, 22%
in meno. Si è dibattuto su
questo nell’assemblea provinciale di FIDAS Verona,
che si è tenuta per la prima
volta a Negrar, il 5 novembre
scorso nella sala convegni
della Cantina Valpolicella
Negrar. Presenti i 175 rappresentanti dei quasi 12 mila
volontari FIDAS, che compongono le 77 sezioni di
Città e Provincia, cui era
stato chiesto di compilare un

questionario per trovare qualche risposta ai dati negativi
del 2017 sugli aspiranti donatori. A Negrar si sono presentati i risultati, che hanno chiarito ai volontari come avvicinare al meglio nuovi donatori. Ma non solo, al dibattito
ha partecipato anche il Dott.
Giorgio Gandini, direttore
dell’Unità complessa di
Medicina
Trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di
Verona. I volontari hanno
potuto così interrogarlo sul
rapporto della Regione Veneto secondo cui Verona ha la
percentuale più bassa (nella
Regione) di aspiranti che
diventano donatori effettivi
(61%). Il Dottor Gandini ha
alleviato la questione, affer-

mando che «i dati presentati
non sono poi così negativi,
anche perché si lavora per
ridurre il consumo; ricordando che Verona è la provincia
che dona di più nel Veneto ed
una grande realtà dal punto di
vista trasfusionale». Contento dell’assemblea autunnale
il presidente provinciale di
FIDAS Verona, Massimiliano Bonifacio: «credo che
questa sia stata l’assemblea
più proficua degli ultimi
quattro anni. Si è vista la
volontà, nostra e degli ospedali, di dialogare, comunicarsi le difficoltà e risolverle
assieme. Per quel che riguarda la diminuzione degli aspiranti, può essere dovuta al
fatto di esserci più preoccupati di gestire i donatori che

Domenica 26 novembre i numerosi donatori della
Fidas di Negrar si sono riuniti in occasione della
loro 51ª del Donatore. Una giornata vissuta in allegria e condivisione, ricordando ancora una volta
l’importanza di donare sangue. Alla S.Messa nella
chiesa parrocchiale “Maternità della Beata Vergine” a Montecchio, è seguito il pranzo a Mazzano
presso il Centro sportivo, durante il quale sono
stati premiati i donatori che hanno raggiunto il
numero stabilito per le benemerenze.

VILLA ALBERTINI. Rubrica di eventi
E’ ricco il programma proposto presso
Villa Albertini dall’assessorato alla Cultura
del comune di Negrar in collaborazione
con l’Università del Tempo Libero negrarese. Un’agenda intensa che da Ottobre e
fino a Maggio, offrirà un ampio ventaglio
di iniziative a cui poter prendere parte. La
prima settimana del mese “Giovedì in
musica” intratterrà gli spettatori con lirica ,
Step&chat&wine di
operetta, country, cori e jazz (20.45 Villa sabato 18 Novembre
Albertini), mentre la seconda settimana di
ogni mese “Giovedì al cinema” (ore 20.45 Villa Albertini) proporrà proiezioni di
famose pellicole che vedono protagoniste le donne per la rassegna “Donne in positivo” (il 14 dicembre, l’11 gennaio), proseguendo poi con English Movies, l’8 febbraio, l’8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio. Ma non è finita qui: la terza settimana
del mese sarà la volta di “Venerdì con l’autore” – l’avventura oltre l’avventura: otto
aperitivi con narratori del nostro tempo nella terra di Salgari. La quarta settimana del
mese inoltre “Giovedì d’impegno”, film e dibattito su temi attuali, “Giochi di guerra”,
“Conflitto generazionale, cyber pericolo, Gestione della paura.
Tra le iniziative proposte dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’UTL non
manca inoltre “Sabato nel paesaggio nel paesaggio e territorio” con
“Step&Chat&Wine” ogni sabato di metà mese e “Itinerari culturali e ludici” ogni ultimo sabato del mese. S.A.

di cercarne nuovi, oppure ad
una certa stanchezza da fine
mandato. Con i nuovi direttivi e la disponibilità degli
ospedali a modulare gli orari
dei prelievi ci sono i margini
per migliorare». Il prossimo
appuntamento dell’associazione FIDAS, che in Valpolicella ha 1200 volontari suddivisi in 10 sezioni, sarà la
festa del ventennale del 14
aprile 2018. Chi volesse
donare può chiamare il
numero: 800310611.
Riccardo Visentini
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NEGRAR. Premio speciale
Un premio speciale quello ricevuto da Negrar lo scorso 22 novembre: il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca) ha infatti proclamato i 51
vincitori del bando internazionale #ScuoleInnovative
per la costruzione di scuole sostenibili, all’avanguardia, a misura di studente, grazie ad un finanziamento
di 350milioni di euro previsto dalla legge 107 del
2015, la “Buona Scuola”. Tra questi 51 progetti rientra anche quello per la scuola del comune di Negrar:
a ritirare il premio lo scorso 22 novembre erano presenti il sindaco e il progettista vincitore Matteo Battistini, entrambi nella foto accanto al Sottosegretario
all’Istruzione, Vito De Filippo.
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MARANO. Acque Veronesi ha messo in cantiere nuove opere per potenziare la rete idrica

Servizi di

Silvia Accordini

Marano

Cantieri al via nel Comune
di Marano di Valpolicella.
Acque Veronesi, la società
consortile presieduta da
Niko Cordioli che gestisce il
servizio idrico integrato in
77 Comuni della provincia
scaligera, realizzerà un
importante piano di riammodernamento e adeguamento
delle infrastrutture cittadine.

La chiesa “risollevata”
MARANO. L’edificio Sacro in sicurezza

La Chiesa parrocchiale di
Marano di Valpolicella è ora
in totale sicurezza. Mancano
infatti solamente le ultimissime rifiniture per completare
gli interventi che hanno interessato l’edificio intitolato ai
S.S. Pietro e Paolo dall’agosto 2016 ad oggi. Interventi,
questi, necessari alla risoluzione dei problemi di fessurazione accusati dalla struttura. Quando nel 2010 don
Andrea Ronconi, allora parroco di Marano di Valpolicella si mise all’opera per
intervenire sull’impianto di
riscaldamento della chiesa,
si rese infatti conto che le
problematiche erano ben
diverse. Partì così uno studio
specifico, seguito da indagini geologiche e strutturali,
che ha portato alla luce una
“verità” sepolta proprio sotto
l’edificio sacro: la chiesa di
Marano è stata costruita su
una paleofrana. I problemi di
fessurazione presentati dalla
chiesa erano causati proprio
dall’acqua sotterranea e dal

periodico innalzamento della
falda che, nei periodi di massima escursione, arrivava a
sfiorare le fondamenta dell’edificio
provocandogli
molti problemi. Ecco che
allora lo Studio di architettura Maranese di Dario Venturini progettò una soluzione
che ha portato oggi a risultati sorprendenti, grazie a precise opere di drenaggio, consolidamento del terreno e
riempimento dei vuoti formatisi
nel
sottosuolo
mediante iniezioni di resina
espandente. Un lavoro, questo, realizzato da un’azienda
veronese specializzata presente inoltre in 80 paesi nel
mondo. «Grazie a queste
iniezioni di resina ora la
chiesa non solo non sprofonda, ma si è alzata di qualche
millimetro – affermano con
soddisfazione gli architetti
Dario e Keti Venturini -.
Obiettivo raggiunto quindi.
Ora siamo in attesa che il terreno dove sono state praticate le escavazioni per consen-

tire lo svolgimento dei lavori
si assesti. In questi tratti, in
particolare lungo il passaggio che porta all’ingresso
della chiesa, avevamo posto
provvisoriamente alcune
pietre di Prun che ci sono
state donate…Al di là dell’estetica, erano anche molto
funzionali, tanto che anche
chi è costretto su una sedia a
rotelle o chi ha difficoltà di
deambulazione poteva entrare in chiesa senza dover
essere aiutato. E’ stato un
dispiacere, per noi ma anche
per i maranesi, aver dovuto
rimuoverle su ordine dell’ufficio tecnico comunale. Si
trattava di una soluzione
provvisoria in attesa del fine
lavori definitivo».

Sono infatti partiti i lavori di
potenziamento della rete
idrica nei centri abitati di San
Rocco, Pezza e Purano. Le
frazioni sono attualmente
alimentate dal serbatoio di
Carazzole, ma le condotte
adduttrici presentano problemi legati a vetustà e sottodimensionamento.
L’intervento di Acque Veronesi consentirà di mettere
fine alla dispersione di acqua
sul terreno che ultimamente
si verificava a causa delle
dimensioni ridotte delle
attuali reti. Verrà quindi realizzata ex novo una nuova
condotta in polietilene che
preleverà le acque dal bacino
di Carazzole per alimentare
le tre frazioni del paese. I
lavori termineranno entro
febbraio 2018.
L’opera di miglioramento
riguarderà anche la rete
fognaria. La società interverrà a Valgatara dove, a causa

del malfunzionamento di uno
sfioratore, si verificano criticità e dispersioni in località
Rugolin e, ancor più a sud,
nella frazione di S. Floriano
nel comune di S. Pietro in
Cariano, con la conseguenza
che le acque bianche del
comprensorio di Marano
defluiscono attraverso la
fognatura mista diretta a S.
Floriano anziché scaricarsi
nel Progno di Marano.
Acque Veronesi realizzerà
un nuovo manufatto scolmatore sulla SP 34 che garantirà lo sfioro dei contributi
misti provenienti dall’area
sud-ovest di Valgatara e dal
nucleo abitato di via Pozzo.
Sarà inoltre sostituita l’attuale condotta di scarico al Progno di Marano con una condotta scatolare di maggiore
dimensione e più performante e saranno allacciate due
nuove caditoie alla rete
fognaria. «I due interventi

avranno un costo di circa
750 mila euro e andranno a
risolvere criticità di carattere
funzionale e ambientale – ha
sottolineato Cordioli –. Il
potenziamento delle infrastrutture comporterà una
maggiore capacità di distribuzione dell’acqua con conseguenti benefici per gli abitanti del paese». Soddisfazione per l’avvio dei lavori è
stata espressa dal primo cittadino di Marano, Giovanni
Viviani: «Grazie ad a un
confronto ininterrotto e proficuo tra la nostra amministrazione e Acque Veronesi
siamo riusciti ad ottenere la
realizzazione di importanti
investimenti che, da un lato
elimineranno urgenti problemi di sotto-dimensionamento degli impianti in alcune
frazioni, dall’altro miglioreranno il funzionamento del
sistema fognario di Marano e
del suo comprensorio».

La magia del Natale
S. ANNA D’ALFAEDO. Il Comune accoglierà le festività, con un ricco calendario di eventi

Si rinnova ancora una volta
la magia del Natale a
S.Anna d’Alfaedo. Nella
serata di martedì 12 dicembre
l’Amministrazione
comunale rinnova l’invito a
piccoli e grandi a ritrovarsi,
come da tradizione, sotto
l’albero di Natale in piazza
a Sant’Anna. Tra canti e
poesie dei bambini, accompagnati da una buona tazza
di cioccolata e vin brulè, si
attenderà l’arrivo di Santa
Lucia. Sabato 16 e domenica 17 dicembre a grande
richiesta andrà in scena nel
capoluogo di Sant’Anna
d’Alfaedo la 4a edizione de
“La Magia del Natale”.
Sabato 16 i mercatini si
apriranno alle ore 16.00 –
affermano Vania e Michela , con la proposta di prodotti
tipici, artigianato e decorazioni natalizie. Non mancheranno un torneo di scacchi per bambini e un laboratorio anche per i più piccoli.
Alle ore 18.00 verrà offerto
un apritivo in piazza con dj
Mambo a cui seguirà la cena
“Aspettando il Natale”.
Domenica 17 i mercatini
apriranno alle 10.00. Aperitivo e pranzo saranno seguiti poi nel pomeriggio da
laboratori per bambini
intrattenimenti per ogni
età»…E in questo 2017,
anno in cui la chiesa parroc-

Il gruppo vocale Voci Amiche

chiale festeggia i suoi 300
anni, le festività si illuminano di una luce ancor più
speciale. Ed è proprio per
celebrare ancora una volta
questo importante compleanno che il Gruppo Vocale
Voci Amiche invita la
comunità al Concerto di
Natale che avrà luogo sabato 23 dicembre alle ore
20.30 nella Chiesa parrocchiale. «Saranno nostri graditi ospiti il Coro Monti
Lessini di Pescantina diretto
da Dante Savoia e il Coro
Camp Fiorì di Vigo Cavedine (TN) diretto da Leonardo
Lever – afferma Don Dario
Adami, parroco dell’Unità
Pastorale della Lessinia
Occidentale -. Ascolteremo
dolci ninne nanne, brani

della tradizione popolare e
molto altro ancora. Sarà
un'ottima occasione per
farci accompagnare in luogo
ricco di bellezza, arte e
musica verso un sereno e
gioioso Natale. L'ingresso è
libero». Nella notte di Natale verrà celebrata la tradizionale e suggestiva celebrazione della S.Messa di
mezzanotte nella Chiesa
romanica di San Giovanni
in Loffa, animata dal coro
Fiorelin del Bosc. Varie persone, tempo permettendo, si
ritroveranno prima nella
vicina frazione di Fosse, per
salire a piedi fino all’antica
chiesetta con torce e fiaccole. In Parrocchia inoltre, nel
salone a fianco della Chiesa,
durante tutte le domeniche

di Dicembre, prima e dopo
la S.Messa, sarà presente
una bancarella di Natale con
lavoretti artigianali e pesca
dei tappi natalizi per sostenere i lavori parrocchiali
svolti alle facciate della
Chiesa. Chiuderà il periodo
delle feste l’Epifania e nel
paese di Fosse a mezzogiorno presso la Baita del Comitato Sagra, si potrà pranzare
con lesso e pearà. Nel tardo
pomeriggio la comunità
invita tutti allo spettacolare
falò per bruciare la
“Vecia”…E dopo Natale
altri appuntamenti attendono gli adolescenti della parrocchia, che partiranno con
più di 200 ragazzi della
Vicaria della Valpolicella
alla volta di Vienna.
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FUMANE. Nella frazione di Mazzurega è stato ristrutturato l’ambulatorio per i pazienti

A Mazzurega sono stati da
poco ultimati i lavori di
miglioramento della ex cooperativa sociale, oggi adibita
ad ambulatorio e centro
anziani: nuovo impianto di
climatizzazione, insonorizzazione della parete divisoria
dell'ambulatorio
medico,
sostituzione dei serramenti e
tapparelle; tinteggiatura interna ed esterna. «La realizzazione della parete insonorizzata
era un lavoro atteso perché
garantisce maggiore privacy
ai pazienti che due volte la settimana incontrano i medici di
base – afferma il sindaco di
Fumane, Mirco Corrado Frapporti -. Si è proceduto inoltre
ad aumentare l’efficienza
energetica del locale, prima
fornito di stufa a pellet, rispondendo così alle lamentele che
ci provenivano dai medici, in

particolare nei periodi di maggiore freddo. Le manutenzioni
sono state finanziate con
20.000,00 € provenienti dal

recupero delle evasioni fiscali». Prima dell'avvio dei lavori l'assessore Maurizio Zantedeschi e la consigliera della

frazione Elisa Ferrarini hanno
incontrato alcuni rappresentanti della comunità per raccogliere consigli ed esigenze
da considerare in corso d’opera e per condividere le modalità di prosecuzione dei lavori.
«Alcune signore di Mazzurega - dichiara Elisa Ferrarini mi hanno fermata per condividere i risultati, promuovendo in particolare il rifacimento dell'ambulatorio medico».
«Al di là dei lavori - conclude
l'assessore Zantedeschi - la
scelta di promuovere un
incontro "di strada" con alcuni cittadini è una sperimentazione che non avevamo mai
attuato ma che si è dimostrata, invece, utile e produttiva e
che riproporremo anche per
altre piccole iniziative di frazione, contrada e quartiere».
Silvia Accordini

FUMANE. Riorganizzati e funzionanti gli uffici comunali
Gli uffici comunali di Fumane verso la normalità. Abbiamo raccolto le opinioni del sindaco di Fumane Mirco
Corrado Frapporti sulla situazione delle uffici, da almeno due anni sotto pianta organica. «Sono ancora in attesa per il definitivo trasferimento dell'arch. Marzuoli dalla Toscana - dichiara Frapporti - ma abbiamo fatto molti
passi in avanti. Oggi posso affermare con orgoglio: finalmente i nostri uffici sono nella capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, pur se non nella pienezza delle funzioni. Confido che a partire dal nuovo anno
si possa distribuire ai cittadini un questionario in modo da raccogliere le oggettive valutazioni su cosa e come
migliorare il servizio. Preciso che aver distribuito prima i questionari sarebbe stato un errore politico e gestionale, poiché, appunto, gli uffici erano sotto dimensionati». Molti sono i settori su cui l’Amministrazione è intervenuta: dall’ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica all’ufficio ragioneria e all’Anagrafe. «Abbiamo riorganizzato il servizio cucina di alcune scuole. - aggiunge il Sindaco - Infine la squadra operai: procederemo
con appalti esterni diretti, anche con cooperative sociali, per alcuni servizi. Manterremo il ruolo dei due dipendenti restanti per lavori di manutenzione immobili, cartellonistica stradale, scuole e di supporto alle emergenze. Ricordo che la scelta della nostra amministrazione è stata quella di bandire totalmente l'uso del diserbo chimico. Scelta, per me, di qualità anche se in alcune riunioni mi è stata contestata».

GRUPPO CARITAS FUMANE. BILANCI E SOLIDARIETÀ VANNO IN SINERGIA

E’ un bilancio positivo quello
tracciato a fine 2017 dal gruppo Caritas di Fumane che,
con l’intento di diffondere la
cultura della solidarietà, si è
rivolto, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, alle realtà di povertà e di
disagio della comunità. «Una
mano tesa, la nostra – affermano dal gruppo Caritas -,
che ha aiutato famiglie e singole persone, non solo a
superare le emergenze derivanti dalle situazioni di bisogno immediato, ma facilitando anche la ricerca di soluzioni al problema della mancanza di lavoro. Spesso è stato
anche un vivere insieme un
momento di difficoltà».
Nell’autunno 2015 il Gruppo
ha avviato il suo “progetto
accoglienza”, che lo ha portato ad accogliere sei ragazzi
richiedenti asilo aiutandoli a
rendersi autonomi. L’attività
del Gruppo Caritas di Fumane è sostenuta dalle entrate
del “Canto della Stella”
(entrate del 2016 pari ad €
4.127), nel quale si impegnano i giovani, gli adolescenti e
le famiglie della Parrocchia.
«Hanno contribuito alle
nostre necessità in vario
modo, anche economico,
ADIV, centro famiglia, marciatori e polisportiva, gruppo
ginnastica femminile, gruppo
“Macchine d’epoca” di

Domegliara, gruppo “festa
del reguso”, Valpolicella
Benaco Banca. Altre offerte
vengono da famiglie in occasione di anniversari e funerali
– affermano dal Gruppo Cari-

alcune famiglie in difficoltà e
di migliorare così anche il
rapporto umano con le stesse.
Non ci rimane che ringraziare
tutti coloro che ci hanno
sostenuto e augurare a tutti

buone feste!». Per offerte:
C.C. Valpolicella Benaco
Banca - Gruppo Caritas
Fumane
IT 98 O 08315 59810
000010007130. S.A.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Prendiamo spunto
dalla pagina “le
vostre foto” e ve ne
giriamo due che
dimostrano l’impegno dell’amministrazione per difendere la qualità del
territorio. Sono foto
che avrebbero fatto
il paio con quella da
voi riprodotta e che
ha scatenato la fantasia popolare sulle
“cacche nel paese”.
Se la vostra pagina
ha lo scopo di “comunicare”, di certo comunica male:
somiglia molto alle così dette "fake news": si tratta di
una bacheca di denuncia di inciviltà dei proprietari
dei cani? Non mi pare dalle voci che ho raccolto nel
paese. Al contrario, è apparsa come una colpa dell’amministrazione. Noi abbiamo invece promosso iniziative anche personali nei confronti dei proprietari
dei cani con l’invio di lettere, ordinanze e pubblicazione di annunci sulla necessità del decoro. Il territorio è di tutti e va rispettato. Ecco perché chiediamo
anche a voi della Redazione di corrispondere alla cattiva foto con un positiva informazione. La strada in
questione è stata pulita dai volontari della Polisportiva
(che ringraziamo di cuore) e abbiamo predisposto il
posizionamento di telecamere specifiche nei luoghi
dove i cani si fermano (se non lo fa il padrone, fallo
tu!). Ma il fatto è che i cittad ini proprietari sono tenuti, obbligatoriamente e formalmente, alla pulizia e al
decoro. E’ sì una questione di civiltà. Ma è anche e
soprattutto una questione di cultura. Che, di certo, le
sanzioni amministrative, da sole, non possono dare.
Mirco Corrado Frapporti, Sindaco di Fumane
Ezio Zamboni, assessore all’Ecologia del comune di Fumane
Gentilissimi,
innanzitutto tengo a precisare che – da sempre - il nostro giornale lascia spazio a cittadini e amministratori e quindi anche alle foto
che i nostri lettori inviano liberamente. Per
quanto riguarda le “cacche” è chiaro che non
si può incolpare un’amministrazione, ma il
padrone del cane. Se qualcuno ha dato un’interpretazione diversa è evidente la malafede.
Credo, infine, di poter affermare che il nostro
“comunicare” è senza alcun dubbio …
buono! Grazie, comunque, del vostro intervento che pubblichiamo volentieri.
Rosanna Pancaldi - Direttore

tas Fumane -. Con la raccolta
di vestiario di Maggio e Ottobre si sono soddisfatti i bisogni delle famiglie che si sono
rivolte alle responsabili del
Gruppo. Lavoro di volontariato è stato messo a disposizione per la raccolta e distribuzione di mobili usati, carrozzine, lettini e materiale per
bambini. In occasione delle
“Domeniche della Carità”,
abbiamo raccolto più di 800
Kg di alimenti e € 1337,95.
Dalla primavera 2016 è iniziata la distribuzione degli
alimenti non utilizzati dalla
mensa scolastica dell’istituto
comprensivo di Fumane che
ci ha permesso di aiutare
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SAN PIETRO E NEGRAR. L’Arpav non ha riscontrato criticità per l’Ambiente in Valpolicella

Servizi di

Silvia Accordini

Venerdì

DOTT. TOFFALORI ALESSIO
ODONTOIATRA
Via Diaz, 4 Domegliara (VR)

Tel. 393 9628096
cell. 348 7934484

Una serie di verifiche sulla
qualità dell’aria, concordate con il Servizio Controllo
Ambiente dell’Arpav di
Verona, facendo riferimento ad un vasto territorio che
copre buona parte della
zona orientale e centrale
della Valpolicella: questo è
quanto hanno deciso di
effettuare tra il 22 giugno e
il 4 agosto i comuni di
Negrar e San Pietro in
Cariano, tramite i loro
delegati
all’Ambiente
Maddalena Maistri e Giuseppe Poiesi. «I rilevamenti eseguiti da Arpav sono
confortanti – affermano
Maistri e Poiesi -, ma per
avere una lettura più completa si dovranno attendere
i risultati della prossima
campagna invernale, avviata a Novembre. Se le rilevazioni registrate in estate
lasciano margini di ottimismo sulla qualità dell'aria,
non è escluso che l'inverno
possa riservare qualche
picco, soprattutto per biossido di azoto e PM10». A
Negrar e a San Pietro sono
stati campionati e misurati
monossido di carbonio,
anidride solforosa, ossidi di
azoto e ozono ed effettuati
campionamenti per la
determinazione della polveri inalabili (PM10), per
l'analisi in laboratorio del
benzene, degli idrocarburi

VERONA. Scuola Don Mazza percorsi per tutti

L’Istituto don Nicola Mazza
di Verona offre ai ragazzi
della città e della Provincia
una vasta offerta formativa
costituita dalla Scuola Media
e dai Licei, Classico e Scientifico. Concorre anche alla
gestione del Collegio Universitario di Verona, sito, come
le scuole, in Via San Carlo.
«Presso gli immobili dell’Istituto che dal punto di
vista giuridico è una Fondazione – afferma il Presidente
Simone Venturini - ospitiamo
poi l'Istituto Italo tedesco
Goethe, la scuola di moda Le
Grand Chic, l’Istituto per il
Turismo Romano Guardini,
la Fucina Macchiavelli. Nei
nostri locali ha sede anche la
Rivista Note Mazziane».
Sono tre le espressioni che
individuano in modo efficace
i criteri educativi del Don
Mazza: «innanzitutto rigore e
libertà, perché in una società
ove tutto sembra permesso
vogliamo far passare un messaggio di preparazione,
impegno, rispetto, per sé
stessi e per gli altri – afferma
Venturini -. Il tutto in un contesto di libertà, come attestato di fiducia verso i nostri
allievi. L’imperativo è quello
di mettere a frutto i propri
talenti, non di rassegnarsi ad
una vita mediocre, affrontando la vita e le sfide che essa
presenta con umiltà, la

seconda espressione che connota il don Mazza». “Mai
essere sopra le righe, mai
strafare. C’è sempre da imparare, c’è sempre da migliorare”: questo il motto dell’Istituto Don Mazza, «tutto ciò
pone i ragazzi che escono
dalle nostre scuole nelle condizioni di affrontare consapevolmente la vita per essere
“Utili alla società ed alla
Chiesa”, la terza espressione
della nostra impostazione
educativa – aggiunge il Presidente dell’Istituto -. Non si è
bravi, competenti, preparati
se non per ciò che si può mettere a disposizione per gli
altri». L’Istituto don Nicola
Mazza è riconosciuto dal
Ministero dell’Educazione
nazionale come scuola paritaria. «Vorremmo poter dire
che ci sforziamo di offrire di
più, non solo in termini didattici ma anche etici e valoriali
– continua Venturini -. Purtroppo lo Stato non consente
alle scuole che suppliscono
alla carenza di offerta formativa che lo Stato stesso non
riesce a colmare un valido
aiuto “paritario”. Addirittura
le famiglie pagano due volte:
pagano lo Stato attraverso la
tassazione ordinaria e pagano
la retta delle scuole paritarie.
Rette che nel nostro caso non
bastano mai e che solo con
l’aiuto continuo di benefatto-

ri ed ex allievi riescono a
consentirci di proseguire nell’attività educativa. Ciò
nonostante, abbiamo molti
insegnanti che scelgono di
rimanere con noi. Questi
insegnanti sono per noi un
attestato di grande fiducia,
richiamo quotidiano ed esigente al nostro impegno e
garanzia di elevatissimo
valore educativo».

policiclici aromatici, messi
poi a confronto con i valori
delle due centraline fisse di
rifermento: Verona-Giarol
e Verona-Borgo Milano.
Uno degli inquinanti più
pericolosi per la salute dell'uomo è il biossido di
azoto, la cui concentrazione nel territorio negrarese
non ha mai superato i valori limite, come assicura
Francesca
Predicatori,
responsabile
dell'Unità

Maddalena Maistri

presentano una situazione
in cui la maggior criticità è

Giuseppe Poiesi

risultati confortanti: le
misure di campo elettroma-

I rilevamenti registrati da Arpav sono confortanti, ma, l’Amministrazione comunale
carianese ha comunque deciso di adottare determinate misure anti – smog: divieto di
circolazione sul territorio comunale fino al 15 aprile 2018, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) di veicoli a benzina Euro0 e Euro1, a gasolio
Euro0, Euro1 ed Euro2 non adibiti a servizio di trasporto pubblico, moto e ciclomotori non omologati con certificato di idoneità tecnica rilasciata prima dell’1 gennaio
2000. La fascia oraria di divieto è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Nel
caso in cui venisse raggiunto il livello di allerta di inquinamento (2 – rosso) la fascia
oraria di divieto verrà estesa dalle 8.30 alle 18.00 e riguarderà anche i veicoli a benzina Euro2 e a gasolio Euro3.

operativa fisica ambientale
del Dipartimento Arpav di
Verona.
A San Pietro in Cariano il
biossido di azoto ha sfiorato i 17 µg/m³ (il limite massimo annuale è 40 µg/m³). I
risultati dei monitoraggi
effettuati in Valpolicella

rappresentata dall’ozono,
inquinante prodotto da reazioni fotochimiche, che
raggiunge i livelli più elevati quando l’irraggiamento solare è più intenso.
Anche la campagna di
monitoraggio dei campi
elettromagnetici ha dato

gnetico effettuate da Arpav
in prossimità delle principali fonti di emissione, sia
a San Pietro in Cariano che
a Negrar, non vanno oltre
1,5 Volt metro, rispetto ad
una soglia di riferimento
pari a 6 V/m, prevista dalla
normativa.

FEVOSS: Riconoscimenti
E’ stata una giornata speciale quella di giovedì 2 novembre per
l’associazione Fevoss di San Pietro in Cariano, che ha ricevuto un
riconoscimento per i suoi numerosi anni di servizio…Ma non
solo, la Fevoss riceverà in comodato gratuito un veicolo attrezzato, utilizzato per il trasporto di tutte le persone in difficoltà: persone diversamente abili, anziani, bambini, ragazzi, persone
malate che necessitano di assistenza. Il servizio è dedicato a tutti
i cittadini in difficoltà: potrà essere utilizzato per gli anziani soli che hanno necessità di servizi a domicilio o di portarli a fare delle
gite, a bambini che necessitano di cure, visite, riabilitazioni e accompagnamento nelle propri abitazioni. «Dedicare questo servizio a queste persone della nostra comunità significa, aiutarli e farli sorridere» - affermano dal Gruppo Fevoss. Il mezzo utilizzato è un Fiat Doblò, con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a trasportare quattro passeggeri oltre all’autista. Il progetto, che mette in sinergia pubblico e privato a favore delle persone meno fortunate, sarà realizzato assieme a tutte le attività del paese, il comune di San Pietro in Cariano e la società Progetti di Utilità Sociale s.r.l. Oltre all’allestimento e alla messa in
strada, verrà data al mezzo una copertura totale per garantire la continuità del servizio gratuito per quattro anni. Il finanziamento del progetto e la conseguente attivazione del servizio, avverranno grazie alla possibilità data alle attività del territorio di
partecipare a questa azione di solidarietà che scalda il cuore della nostra comunità. Le attività economiche che fossero interessate ad aderire a tale progetto possono contattare il numero verde gratuito istituito appositamente per questa iniziativa: 800
236 482

ORARI INVERNALI. Aree verdi, obblighi e divieti
E’ entrato in vigore da qualche settimana l’orario invernale di accesso alle aree verdi del comune di San Pietro in Cariano. L’accesso è consentito dalle 7.30 alle 22.00 (durante l’estate l’orario prosegue fino alle 23.00). Sulla base di un’ordinanza sindacale che ne detta le regole, rimangono fermi i divieti di introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli e velocipedi - se
non per posizionarli nelle apposite portabiciclette -, carretti, cavalli o altri animali eccetto animali domestici, sempre tenuti al
guinzaglio o con museruola. E’ vietato inoltre parcheggiare veicoli se non diversamente segnalato, svolgere competizioni sportive, se non autorizzate, arrecare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d’acqua o rigagnoli, passare o coricarsi nelle
aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente su panche, tavoli o sedie. Guastare o lordare panche, sedie, tavoli, danneggiare siepi, salire su alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare o staccare rami, piante fiori, collocare
sedie, baracche, panche, ceste o cose fisse o mobili è altresì vietato, così come dedicarsi a giochi che possano recare molestia,
pericolo o danno alle persone. L’inosservanza di tali norme prevede una sanzione amministrativa da 25 e 500 euro.

PEDEMONTE. Cercasi uno spazio per il Presepe
"AAA – Cercasi spazio per salvare il Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Pedemonte cerca in Valpolicella o zone limitrofe, in comodato gratuito o costo esiguo, un'area, un campo o una sistemazione coperta, per poter immagazzinare per
un tempo da concordare, il materiale che serve per la costruzione del presepe stesso. Urge una nuova occupazione perché lo spazio che sta utilizzando ora in via provvisoria non è più disponibile e rischia di dover buttare materiale e anni
di lavoro se non trova presto un altro luogo. Servirebbe uno spazio di circa 40 metri quadri, con via di accesso raggiungibile da mezzi leggeri, meglio se coperto, oppure con la possibilità di costruirvi una tettoia provvisoria in legno per
conservare il tutto dalle intemperie. Si ringrazia di cuore sin d'ora, chi potrà dare un aiuto concreto per salvare il presepe. Per informazioni o per comunicazioni e solo se veramente interessati, scrivete mail a: info@presepevivente-pedemonte.it oppure chiamate il numero 339.4896310 Alberto - 347.4291231 Fabio”
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SANT’AMBROGIO. Inaugurata la cappella del cimitero ambrosiano con le opere degli studenti

Servizi di

Massimo Ugolini

Grandi festeggiamenti a
Sant’Ambrogio di Valpolicella per celebrare i Santissimi Coronati, patroni di
marmisti, scalpellini e
scultori. Dopo la messa
nella chiesta parrocchiale,
nella scuola di formazione
professionale salesiani San
Zeno settore marmo sono
stati consegnati gli attestati di qualifica professionale e i diplomi agli allievi
che hanno concluso gli
studi lo scorso giugno.
Quindi il corteo è giunto
alla cappella del cimitero
ambrosiano, inaugurata
dalla scuola d’arte dopo
averla arricchita recentemente da elementi marmorei di arredo attraverso
l’utilizzo di materiali del
deposito della scuola nonché realizzati dallo scultore Matteo Cavaioni e dagli
allievi del corso di scultura. «Ringrazio allievi, la
direttrice Beatrice Mariotto, lo scultore Matteo
Cavaioni - ha affermato il
sindaco Roberto Zorzi
affiancato dai sindaci del

comprensorio e dai rappresentanti del distretto lapideo - l’opera permetterà
alla parrocchia di utilizzare la cappella in occasione
di celebrazioni o commemorazioni».
Beatrice
Mariotto, direttrice della
scuola d’arte, ha aggiunto:
«Abbiamo scelto alcuni
elementi
scultorei
in
marmo Rosso Levanto, un
piano in biancone nel
quale abbiamo inserito un
inserto in Rosso Verona e
creato la mensa per l’altare. Abbiamo realizzato un

DOMEGLIARA.
Un compleanno da ricordare

Celestina Bellinato

“Ci vediamo il prossimo anno!”. Così Celestina Bellinato di Domegliara, che ha spento quest’anno
102 candeline, si è rivolta a tutti coloro l’hanno
festeggiata per lo straordinario traguardo raggiunto. La signora, nata a Rovigo il 15 ottobre 1915,
ultima di cinque figli, si trasferì da Rovigo a Verona durante la Seconda Guerra Mondiale. «Mi è
sempre piaciuto cucinare secondo le ricette dell’allora gastronomo Pellegrino Artusi - rammenta Celestina Bellinato che legge regolarmente il giornale
quotidiano -, lavorare all’uncinetto e ricamare,
ascoltare la musica lirica della Callas e della Simionato, Bocelli e il genere melodico». La centoduenne
è stata festeggiata dai figli Paola, Davide, dagli
ospiti e dal personale del reparto, nell’istituto Al
Parco a Villa Monga di Verona, dove la signora
risiede attualmente. Con loro sono arrivati a portare l’omaggio dell’amministrazione comunale il sindaco Roberto Zorzi ed il consigliere di maggioranza Sara Fiorio. «Arrivare alla veneranda età di
102 anni - afferma il Sindaco - costituisce un esempio per tutti noi e le generazioni future».

ambone, aggiungendo un
leggio in marmo bronzetto
e integrato due colonnine
con basi sempre in marmo
bronzetto, realizzate da
Matteo Cavaioni e da alcuni allievi del corso di scultura». La cappella è stata
illuminata da nuovi punti
luce e, grazie al pittore
ambrosiano Luciano Padovani, è stato restaurato un
Cristo ligneo donato dalla
parrocchia
ambrosiana.
«Doveroso un ringraziamento prosegue Beatrice
Mariotto alla ditta Fedrigo-

li Costruzioni, Vittorio
Cecchini, operai comunali
in particolare Giovanni
Ambrosi e Sergio Quintarelli, Simeone Fiori e
Lucio Marchesini che,
sistemando l’archivio della
parrocchia, aveva rinvenuto vecchi documenti relativi allo scultore ambrosiano
Ernesto Giuseppe Pellegrini, emigrato in America nel
‘900, autore della scultura
in marmo bianco carrara Il
Cristo Piangente, collocata
nella cappella».
Massimo Ugolini

DOLCÈ

“I SAPORI DI ANDREIA”

Sono creazioni che deliziano il palato e che fanno bene agli occhi e al
cuore quelle de “I Sapori di Andreia”. Un tripudio di sapori si intrecciano
dando forma a meravigliosi dolci elaborati dalle sapienti mani di Andreia che grazie alla sua passione e alla sua esperienza riesce a fare di un
sogno…una torta! Da “I Sapori di Andreia” si possono infatti trovare dolci
per ogni occasione, dalle torte di compleanno a quelle nuziali, dalle torte
più semplici a quelle più elaborate, all’insegna della creatività e della
grande qualità degli ingredienti utilizzati. Favolose torte della tradizione
pasticceria italiana, ma anche brasiliana e americana, e ancora splendide torte in pasta di zucchero e di cake design trovano spazio accanto ad
una vastissima scelta di stuzzichini salati su ordinazione. Ogni giorno
inoltre nella pasticceria di via Alessandro Crescini a S.Ambrogio di Valpolicella è possibile iniziare la giornata con una ricca e varia colazione,
dove non mancano prodotti vegani, senza glutine, senza lattosio e uova.
“I Sapori di Andreia” è il luogo perfetto in cui potersi qualche minuto di
relax, regalandosi il piacere di un’ottima cioccolata calda o di una tisana da scegliere tra le numerose proposte o semplicemente fare un aperitivo…E naturalmente nel mese di Dicembre “I Sapori di Andreia” riserva
grandi sorprese in occasione delle festività: il panettone trionfa accanto ai cioccolatini…tutto rigorosamente
artigianale.
La pasticceria “I Sapori di Andreia” si trova a S.Ambrogio di Valpolicella in via Alessandro Crescini 106/252; Tel 331.2941525; andreia.mazzucco@gmail.com

Un valore storico
DOLCÈ. Un gruppo di volontari ha ripulito l’antica strada Cavallara nei pressi di Volargne

Volontari al lavoro nel comune di Dolcè
in diverse domeniche autunnali per la
pulizia della strada Cavallara nei pressi
della frazione Volargne lungo il fiume
Adige. Un gruppo di persone di Volargne si sono muniti di cesoie, decespugliatori e forbici ed hanno deciso di
ripulire la strada Cavallara nel tratto che
si snoda, lungo l'Adige, nei pressi di
Villa del Bene fino all'inizio della pista
ciclabile adiacente la chiesa parrocchiale. «Un plauso a tutti i volontari per
quanto fatto» - afferma il sindaco di
Dolcè Massimiliano Adamoli. «Doveroso è un ringraziamento a tutti i volontari - prosegue il vicesindaco Angelo
Zanesi - per la preziosa opera di salvaguardia dell'ambiente e tutela, al tempo
stesso, dei valori storici presenti sul

nostro territorio». La strada cavallara è
così definita in quanto si tratta di una
antica e storica arteria utilizzata per il
transito di cavalli che nella storia della
navigazione del fiume Adige, erano utilizzato per il traino delle barche. «Il
nostro fiume - prosegue il vicesindaco costituiva una via di comunicazione tra
Trento e l'Adriatico». Questo intervento
che evidenzia l'operato dei volontari,
conclude l'amministratore, «vuole significare anche un fondamentale momento
di socializzazione nell'ambito sia dello
stesso gruppo così come momento di
condivisione per gli abitanti di Volargne
e di valorizzazione delle stesse opere
pubbliche realizzate, come la pista
ciclabile in via di ultimazione, per il
bene della comunità».
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Crisi in Consiglio
I “colpi di scena”

Dicembre 2017

LA BAGARRE. Maggioranza e minoranza ancora una volta contrapposte in una settimana calda

Prima la minoranza fa saltare il

Lino Cattabianchi numero legale, poi la maggioServizi di

ranza non si presenta in aula:
due colpi di scena in sette giorni al Consiglio comunale di
Pescantina che fanno insorgere le opposizioni e gridare alla
crisi. Ma al Consiglio in seconda convocazione, terza seduta
della serie, la maggioranza ritorna in aula e approva l’avanzo
di amministrazione del 2016. E’ movimentata la vita politica di
Pescantina. Sindaco e maggioranza non si presentano in aula e
il Consiglio di lunedì 27 viene rinviato a mercoledì 29 novembre, alle 17, ora prevista per la seconda convocazione. La
prima volta è successo nel Consiglio del 21 novembre scorso:
la seduta, riunita per votare l’impiego dell’avanzo di bilancio
del 2016, è stata sospesa dopo che il consigliere di minoranza
Manuel Fornaser, constatato che la maggioranza non aveva il
numero legale per l’assenza dei consiglieri Serpelloni e Aliprandi, è uscito dall’aula seguito da tutti i consiglieri di minoranza. All’apertura della seconda seduta, invece, hanno risposto
all’appello del segretario solo sei consiglieri: il presidente del
Consiglio comunale, Lorenzo Mascanzoni, in quota alla maggioranza, Francesco Marchiori, Manuel Fornaser, Vittoria Borghetti, Davide Pedrotti e Samuele Baietta per la minoranza.
Unici assenti giustificati i consiglieri Silvia Marai e Davide
Quarella. Banchi vuoti nell’ala riservata alla maggioranza,
compresa la poltrona del sindaco Luigi Cadura. E’ scattata
quindi la procedura di rito con la mezz’ora di attesa e poi la fine
decretata puntualmente alle 21.01 da Mascanzoni. Ma il 29
novembre, la maggioranza torna in aula e approva l’utilizzo di
parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016. Dure le
reazioni dei consiglieri di minoranza. Manuel Fornaser di
Forza Italia: «È un’apocalisse: la maggioranza non esiste più.
Cadura non approva nessuna delibera anche nell’ultimo Consiglio, ed è la terza volta. E’ ora di dire basta. Tutte le delibere
possono avere una finalità importante, ma devono essere condivise con tutti i soggetti chiamati a votarle». Per Samuele
Baietta del M5S il Consiglio comunale di lunedì 27 novembre
potrebbe decretare la fine dell’amministrazione Cadura. «Al
consiglio comunale non si è presentata tutta la compagine della
maggioranza, tranne il presidente – dice -. Una situazione paradossale perché la maggioranza non spiega i motivi di questa
assenza. Chiediamo che il sindaco Cadura riferisca quanto
prima cosa sta avvenendo. Ci risulta che alcuni consiglieri di
maggioranza non siano disposti a votare alcuni punti del programma». Vittoria Borghetti: «In queste settimane siamo
testimoni dell’ingovernabilità dell’amministrazione di Cadura,
il quale dall'inizio dell’anno è privo del numero legale per deliberare e sotto scacco dei suoi consiglieri. È da Gennaio che
viene in Consiglio senza numero legale per deliberare». Davide Pedrotti della Lega Nord: «Mi lascia veramente sbalordito
l'atteggiamento irresponsabile tenuto questa sera dall'ammini-

IL SINDACO CADURA

Non vuol sentire parlare di crisi il sindaco Luigi
Cadura, che, con la sua maggioranza aveva disertato la seduta del 27 novembre in prima convocazione. «Ma quale crisi - afferma - si è trattato solo della
scelta politica di tenere il Consiglio in seconda convocazione, una possibilità consentita dal regolamento che la maggioranza è libera di utilizzare. La cosa
importante è che so no stati adottati numerosi importanti provvedimenti nell’interesse di cittadini come la
realizzazione delle opere attraverso l’avanzo, la
restituzione di mutui per ridurre l’indebitamento
eccessivo del Comune; l’adozione dell’imposta di
soggiorno che consentirà di avere delle risorse per la
promozione turistica del territorio ed altre delibere
propedeutiche all’approvazione del bilancio 201820, entro la fine di quest’anno».

strazione Cadura - sottolinea il leghista -. Disertano il Consiglio
comunale solo perché, molto probabilmente, ancora una volta
non hanno la maggioranza numerica per riuscire ad approvare
le loro stesse delibere». Conclude Francesco Marchiori: «In
questa situazione grottesca, in cui non ha più la maggioranza
per governare, il sindaco non ha nemmeno la dignità di presentarsi in Consiglio comunale per comunicare i motivi che hanno
generato questa impasse. Ritengo che il mandato di Cadura sia
definitivamente archiviato ed esaurito». Ma il presidente del
Consiglio, Mascanzoni risponde: «Il numero legale è mancato
per l’assenza della maggioranza, mentre il precedente Consiglio è saltato per l’uscita dell’opposizione».

BALCONI. La sua chiesa
E’ in fase di montaggio a Balconi la struttura prefabbricata in calcestruzzo bianco, prodotta da Italcementi per la nuova chiesa. «Il tetto - spiega
l’architetto Roberto Paoli - avrà un’altezza interna di 7.5 metri ed esterna 10 metri. Nella pianta della chiesa, troveranno posto l’aula liturgica
principale, di circa 420 mq; la cappella feriale di circa 50 mq e la sacrestia. Il campanile raggiungerà l’altezza di 22 metri circa. Al manufatto
centrale saranno aggiunte in continuità le strutture per le opere parrocchiali che comprendono sette aule per la catechesi e il salone parrocchiale con cucina. L’orientamento della chiesa è verso est, in direzione del sorgere del sole. Si spera di poter consegnare il lavoro ultimato per l’autunno del 2018». Al cantiere, iniziato nel giugno scorso, i lavori proseguono
celermente dopo l’abbattimento degli edifici a pianterreno, dove dal
1972 si era celebrato il culto e svolta l’attività della parrocchia. L’iter per
arrivare alla progettazione e costruzione della nuova chiesa di Balconi è
iniziato nel 2003, anno di arrivo dell’attuale parroco don Lorenzo Accordini. Il progetto dell’architetto Roberto Paoli dello studio Nexus di Rovereto è stato scelto nel 2007, su nove presentati, da una commissione di
esperti nominata dalla Cei. Le ditte che stanno lavorando in un cantiere
unico sono la Mozzo di Zevio, Serpelloni, Bortoletto, Toscoveneta, Pasinato e Ghini. Per la costruzione della nuova chiesa, la parrocchia di San Pietro martire riceverà un contributo dalla Conferenza episcopale italiana.
«Tutto sta procedendo per il meglio - commenta il parroco don Lorenzo
Accordini - e speriamo che i lavori possano continuare rispettando il programma del termine, fissato nell’autunno del 2018. Siamo fiduciosi che
Balconi potrà avere per allora la sua nuova chiesa». Attualmente la vita
parrocchiale per la liturgia e le messe domenicali e feriali si svolge in una
tensostruttura montata a lato del piazzale, dove sta sorgendo la chiesa
nuova. Può ospitare 300 posti e vi sono stati ricollocati tutti i banchi della
chiesa vecchia ad opera di volontari che hanno prestato gratuitamente la

SIAMO INSUPER.. ABILI ONLUS
Dopo due anni di stand by, è
nata l'Associazione “Siamo
Insuper...abili Onlus” di
Pescantina. Nel frattempo
sono state organizzate delle
raccolte fondi con due feste
importanti e altre iniziative.
«Il ricavato – afferma Paolo
Rebusti, fondatore della
onlus - è stato in parte utilizzato per l'allestimento dell'aula ludomotoria presso la Scuola Primaria di Pescantina, con
acquisto di materiale didattico. Ha preso inoltre il via il progetto di
educazione assistita col cane, che ha coinvolto varie classi della scuola primaria». “Siamo Insuperabili onlus” nasce dall'esigenza di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di ausili, attrezzature e sussidi, da donare alle persone diversamente abili sul territorio. Il Presidente Paolo Rebusti, il Vice Presidente Alberto Conati, il Consigliere
Luca Perinelli, e il Tesoriere Serena Ferrari, nell’augurare a tutti
buone feste, ricordano il motto dell'Associazione: “Tu mettici il
cuore…noi realizziamo un sogno”. Facebook: Siamoinsuperabilionlus/Paolo cell 335.7813611. S.A.

E’ Natale. E’ Natale anche in questo 2017 e noi tutti abbiamo il dovere di vivere questa meravigliosa
festività con la stessa Fede e gli stessi sentimenti che, da sempre, caratterizzano la nostra cultura e le
nostre splendide tradizioni.
Mai come in questi ultimi anni è importante stringerci alle nostre famiglie, ai nostri amici, alle persone
che ogni giorno incrociano la nostra strada e rievocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che rappresentano l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro stare insieme. Quelle stesse tradizioni che ogni manifestazione, evento, incontro, promossi nel periodo natalizio, donano ai nostri paesi
un tocco di magia aiutandoci ad aprire il cuore agli altri e addobbando a festa il nostro Natale. Ecco perché all’interno di queste pagine riportiamo gli eventi in programma e i messaggi d’auguri del Sindaci e
delle Amministrazioni comunali del territorio.
Buona lettura allora e, soprattutto, Buon Natale e Felice anno nuovo
anche da parte di tutti noi de L’Altro Giornale.
E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E' Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E' Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Auguri da Sant’Ambrogio e Domegliara
Auguri del Sindaco...

Cari cittadini,
siamo di nuovo a Natale e mi fa piacere avere di nuovo
l’opportunità di condividere con voi le nostre attività
amministrative. Anche il 2017 è stato un anno importante, numerose opere, grandi e piccole, sono state realizzate e sono state proposte tante iniziative che hanno
coinvolto tutta la popolazione. Vorrei però parlare delle
emozioni che abbiamo vissuto insieme a voi e che
hanno dato un senso al nostro impegno amministrativo.
Gli anziani. La “gita degli anziani” ci ha portato quest’anno a Costalovara. L’entusiasmo, il buonumore e la convivialità ha caratterizzato la giornata e la manifestazione di affetto dei partecipanti, sempre più numerosi, ci ha veramente gratificato. Ci siamo trovati di nuovo con loro per il pranzo organizzato dal Centro
Anziani. L’allegria e i loro balli ci hanno stupito, la loro saggezza e serenità ci
hanno confortato, la loro vitalità e la capacità di sorridere alla piccole cose ci
hanno fatto dimenticare la frenesia delle nostre giornate ma soprattutto ha rafforzato il nostro impegno continuo e costante per gli anziani soli con problemi di
salute ed economici. I bambini e i ragazzi. Numerosi sono stati gli incontri con i
bambini e i ragazzi del nostro Comune: il progetto Multisport estate 2017, le iniziative della Biblioteca, Impazza l’estate. Sport, cultura, giochi, cinema, la caccia
al tesoro, le escursioni per conoscere i dintorni, hanno coinvolto bimbi, ragazzi,
famiglie e associazioni in un contesto che ha fatto emergere “l’appartenenza ad
una comunità”. La partecipazione, le piazze colorate, l’entusiasmo e il brusio di
tante voci allegre ci hanno riscaldato il cuore. Le associazioni e i gruppi sportivi: che dire di queste realtà che ci dimostrano ogni giorno, con il loro impegno e
la loro dedizione, tutto l’amore che hanno verso il nostro territorio. Ogni occasioni d’incontro con loro è motivo di orgoglio e ognuna di loro ci regala nuove
emozioni. I cittadini che ci criticano, per spingerci a fare sempre meglio, ma che
ci hanno anche manifestato solidarietà, che ci hanno ringraziato e che ci sostengono e ci danno la forza per amministrare con onestà, trasparenza e determinazione. E’ con tutte queste emozioni, che porgiamo a tutti i nostri cittadini i migliori auguri di un Natale sereno.
Roberto Albino Zorzi
Sindaco di Sant’Ambrogio

eventi A SAnt’Ambrogio

7 dicembre
- Premio Sant’Ambrogio – L’amministrazione comunale consegna il premio Sant’Ambrogio in villa Brenzoni Bassani
- Festa del Santo Patrono – Concerto dell’Associazione 1000 suoni nella Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio di Valpolicella
10 dicembre
In piazza con le stelle – Distribuzione
benefica delle Stelle di Natale da parte
della Croce rossa in piazza a Sant’Ambrogio di Valpolicella.
17 dicembre
Aspettando il Natale – 24° edizione di rassegna corale del Coro Monti Lessini presso
le Opere Parrocchiali di Domegliara.

Auguri da Sant’Ambrogio e Domegliara
L’obiettivo della 33esima edizione del mercatino missionario natalizio organizzato dalla commissione missionaria ambrosiana ad inizio Dicembre è raccogliere offerte per completare il pagamento delle opere del piccolo ospedale
pediatrico di Analaroa in madagascar, recentemente inaugurato. La struttura
è stata realizzata grazie al progetto di Amov, l’associazione missione orsoline
verona onlus, la manodopera prestata gratuitamente dai membri del gruppo
missionario di Sant’Ambrogio con alcuni collaboratori della valpolicella, alle
offerte e alla generosità della comunità. Le signore della commissione missionaria invitano i cittadini alle 33esima edizione del mercatino, in programma alle opere Parrocchiali di Sant’Ambrogio, da sabato 2 a domenica 10
dicembre. «Anche quest’anno - anticipano le signore della commissione - ci
saranno addobbi e strisce natalizie, grembiuli da donna e uomo, sciarpe, scarpine per bimbi, lenzuola, coperte di pail con guarnizioni e tovaglie lavorate
rigorosamente a mano, oltre ad oggetti dell'artigianato del madagascar: presepi, orecchini in madre perla, subikie (borse di paglia malgascie). Atteso è
l’angolo per i golosi. Le torte e la pasta fresca saranno a disposizione sabato
3 e domenica 4 dicembre». Date e orari del mercatino missionario: sabato 2
(15-19) e domenica 3 dicembre (8.30-12.30; 15-19), giovedì 7 (15-19) e
venerdì 8 dicembre (8.30-12.30; 15-19), sabato 9 (15-19) e domenica 10
dicembre (8.30-12.30; 15-19).

Santa Lucia con l’Avis

Bilancio positivo per la sezione Avis di Domegliara
che, quest’anno, ha festeggiato il 48° anno dalla
sua costituzione. “Ci avviamo alla fine dell’anno
con alcune iniziative particolarmente attese” spiega il presidente Diego Gasparini. L’8 dicembre, nel
centro parrocchiale, è in programma la Santa
Lucia per i bimbi. Domenica 10 dicembre l’Avis
organizzerà una gita ai mercatini di Natale in Trentino a Canale di Tenno e Rango. Giovedì 14 dicembre si svolgerà il tradizionale prossimo scambio
degli auguri natalizi alla trattoria Fasolini in località Bure di San Pietro in Cariano. “Tutte
le nostre attività sono finalizzate ad aumentare le donazioni di sangue sempre più richieste” prosegue Gasparini. La sezione di Domegliara conta 140 donatori, compresi tra i 18
e i 65 anni; complessivamente le donazioni sono circa 270 annuali. La sezione collabora
con il comitato Sagra, circolo Noi ed Emporio della Solidarietà per iniziative sociali. “Inoltre” afferma il presidente “da un paio d’anni svolgiamo un servizio di volontariato di sala
nel centro trasfusionale di Bussolengo, dando assistenza ai donatori”. Le iniziative sono
state organizzate dal direttivo presieduto da Diego Gasparini coadiuvato dal vicepresidente Giuliano Zerbini, tesoriere Davide Padovani, segretaria Michela Righetti, consiglieri Emanuele Pocoroba (responsabile web), Mario Pizzini, Paolo Coloni, Giuseppe Vassanelli, Igino Semprebon, Fabio Sandri, Giuseppe Righetti, Katia Macaccaro, Paolo Micheletti e Massimo Zardini.

Auguri da negrar, Santa maria e Arbizzano
Auguri del Sindaco...

Unitamente all'intera Amministrazione Comunale intendo
porgere a tutta la comunità di Negrar i più fervidi auguri di
Buon Natale, perché questo giorno dia a tutti la gioia di vivere e di guardare con speranza al futuro. Il pensiero va in particolare a tutti i cittadini capaci di costruire una comunità
vicina alla famiglia, amica dei suoi giovani, ma soprattutto
dei più bisognosi, dei più deboli, di coloro che soffrono, di
quelli che vivono in solitudine, dei nostri anziani, custodi
delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita. Il tempo che ci avvicina al Santo Natale e al
nuovo anno ci porta anche a ripercorrere idealmente la
memoria dei giorni passati, a volte lieti a volte densi di difficoltà, a riflettere su
quanto è accaduto nell’anno che si sta chiudendo, a ripensare alle nostre azioni,
a ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo a condividere con altri la speranza per
un futuro più sereno e generoso. Ringrazio allora per un anno denso di impegni e
di attività quanti lavorano nella struttura comunale, le parrocchie, i tanti volontari impegnati nelle varie associazioni, le forze dell’ordine, tutta la cittadinanza
che ha saputo dimostrare, con grande senso civico, capacità di confronto e di dialogo. Grazie anche a coloro che hanno saputo rimproverarci impegnandoci a fare
sempre meglio; chiediamo scusa laddove non siamo riusciti a soddisfare esigenze e aspettative, dare risposte a problemi e necessità. Con l’augurio di un futuro
anno pieno di soddisfazioni e di giorni felici, questo prossime feste siano portatrici di affetti e di valori ritrovati, di sentimenti e di emozioni, e che il Natale 2017
doni momenti di pace e serenità, sia la festa che ci invita all’impegno e alla
costruzione di relazioni umane capaci di rendere più fraterna e serena la convivenza civile, ma soprattutto sia l’occasione per guardarci dentro. Un momento di
pace per noi e per il mondo. Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Roberto Grison
Sindaco di Negrar

eventi A negrAr

9 dicembre - ore 16.00 - Chiesa di Prun - Concerto Banda comunale di Negrar
(a seguire arrivo di Santa Lucia)
15 dicembre - ore 20.30 - Chiesa di Montecchio - Concerto Banda comunale di Negrar
16 dicembre - ore 19.30 - Chiesa di Fane - Concerto del Coro Polifonico Fane e il Coro
Monti Lessini di Pescantina
19 dicembre - ore 20.30 - Chiesa di Negrar - Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo di Negrar
23 dicembre - ore 20.30 - Chiesa di Negrar - Concerto Banda comunale di Negrar e Coro
San Martino
23 dicembre - ore 20.30 - Chiesa di Torbe - Concerto di Natale Complesso Fisarmonicisti Città di Verona
6 gennaio – dalle ore 14.30 alle 18.30 – Villa Albertini - 36^ Palio dei S-ciapa soche de
Arbissan e falò de la vecia

Auguri da negrar, Santa maria e Arbizzano
APPUntAmenti

A villa Albertini – Arbizzano - con l’Università del tempo Libero di negrar
giovedì 7 dicembre - ore 20.45 – "Giovedì in musica" - Il gruppo “Acoustic duo” di Antonio Canteri presenta "Serata America Country". Segue Brindisi.
giovedì 14 dicembre - ore 20.45 – Irene Tommasi e Stefano Baratta presentano per il
ciclo "Donne in positivo", l'allegro film di Charles Shyer
venerdì 15 dicembre – ore 20.30 - consueta serata di scambio di auguri natalizi con il
coro femminile Gospel “Mélos Idé” di Verona seguito da un brindisi augurale. La serata è
riservata ai soli soci.
Sabato 16 dicembre - ore 11.00 - Appuntamento in via Francia Edificio comunale Camilla Coeli, UTL e Eurodesk per il ciclo "Step&Chat&Wine" vi accompagnano nel Paesaggio e Territorio: "da via Francia a Colombare di Torbe"
giovedì 21 dicembre - ore 20.45 – Agata La Terza introduce e presenta per il ciclo "Giochi di guerra" il film “The imitation game” di Morten Tyldum.

bimbi in biblioteca leggendo il natale

Aspettando il Natale…in biblioteca. Questo il titolo del ciclo di incontro organizzati dalla
Biblioteca comunale di Negrar per il mese di Dicembre. Letture e laboratori per bambini
e bambine si affiancano a tante proposte a cura della biblioteca comunale di Negrar per
avvicinare i piccoli lettori al Natale. Al primo incontro di sabato 2 dicembre, seguirà un
Laboratorio di Natale per bambini della scuola dell’infanzia mercoledì 6 dicembre dalle
16.30 – 17.30. Sabato 16 dicembre dalle ore 10.30 alle 11.30 è in programma Coccole
di letture per bambini della scuola dell’infanzia e Laboratorio CartaForbiceColori per bambini della scuola primaria. Mercoledì 20 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 Laboratorio di
Natale per bambini della scuola primaria.
Per partecipare scrivere a biblioteca@comunenegrar.it

LA vegLiA Con gLi ALPini

Sarà una speciale veglia di Natale quella organizzata sabato 16
dicembre dal Gruppo Alpini di Fane. Il ritrovo è previsto a Fane alle
ore 17.00 presso la Baita degli Alpini. Alle 17.30 avrà inizio la sfilata
per le vie del paese con arrivo al Monumento ai caduti per la cerimonia dell’Alzabandiera e onori ai Caduti. Alle 18.00 verrà celebrata
una S.Messa per ricordare gli alpini della Valpolicella che sono andati avanti nel 2017 e due caduti di Fane della grande guerra.
In chiesa, alle 9.30, è in programma un concerto del Coro Polifonico di Fane diretto dal Maestro Enzo Dalle Pezze e il Coro Monti
Lessini di Pescantina diretto dal Maestro Dante Savoia. Aprono la
serata gli zampognari della Valpolicella. Chiuderà la serata un
momento conviviale con lo scambio degli auguri.

Auguri da San Pietro in Cariano
Auguri del Sindaco...

Cari Concittadini,
nell’avvicinarsi delle Festività Natalizie mi è gradito rivolgermi a Voi per un saluto da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale. Un altro anno è trascorso ed è stato un
periodo ricco di impegno e di lavoro per tutti noi.
Come Amministrazione nel 2017 abbiamo raggiunto molti
degli obiettivi che ci eravamo prefissi tre anni fa. Il nostro
sforzo è stato rivolto soprattutto a garantire la sicurezza nelle
Scuole, dove i nostri bambini trascorrono gran parte della
loro giornata. La crisi economica che ha colpito il nostro
paese negli anni scorsi sembra un po’ allentarsi, ma gli interventi in campo sociale continuano ad essere numerosi ed attenti, anche grazie
all’aiuto delle associazioni di volontariato, così numerose ed attive nel nostro
Comune, ed ai singoli cittadini, che sanno vedere aldilà dei propri interessi personali e con grande senso di civiltà e di tolleranza sono sempre pronti ad accorrere in aiuto dei più deboli, siano essi bambini, anziani, donne o persone con disagio fisico, psichico o sociale. Questo è il messaggio che vorrei trasmettervi. Guardate con un occhio di riguardo a chi è in difficoltà, ma non solo a Natale, ogni
giorno dell’anno, chiedendovi non cosa gli altri, sia esso il Comune, la Scuola, la
Società, può fare per voi, ma cosa voi potete fare per le persone meno fortunate.
Un abbraccio sincero, un Buon Natale ed un sereno Nuovo Anno a Voi ed alle
vostre famiglie.
Giorgio Accordini
Sindaco di San Pietro in Cariano

eventi A SAn Pietro in CAriAno

7 dicembre - Consulta anziani - visita ai mercatini di Chiusa
e Vipiteno
8 dicembre ore 17.30 - Pieve di San Floriano - Cantar a Maria
12 dicembre ore 17.00 – Teatro Parrocchiale - Recita giovani
adolescenti
17 dicembre Parrocchia di San Floriano - Festa del dono
San Pietro in Cariano - Cineteatro Don Mazza - ore 20.45
Concerto di Natale con la Banda comunale e il coro Banshees
23 dicembre - Pieve di San Floriano - Concerto di Natale con il
coro El Vesoto e il coro polifonico di Fane
24 dicembre ore 21.00 - Pieve di San Floriano - Presepe Vivente
5 gennaio ore 20.30 - serata musica-teatro nella Pieve
di San Floriano
6 gennaio - Festa nel chiostro della Pieve di San Floriano

Auguri da San Pietro in Cariano
“StrAPegADA De SAntA LUCiA”

3a Strapegada de Santa Lucia ai blocchi di partenza a Corrubbio. Martedì 12 dicembre il comune di San Pietro in
Cariano assieme all'Assessorato ai Servizi Sociali e alla
Consulta Comunale Anziani organizzano la 3^ festa
comunale dedicata a Santa Lucia. La manifestazione
nasce dall'idea di richiamare le antiche tradizioni popolari
e di mantenere sveglia l'attenzione di Santa Lucia, che
secondo la tradizione del nostro territorio, porta i doni ai
bambini meritevoli. Ed è proprio ai bambini e alle loro
famiglie che gli organizzatori rivolgono l'invito, certi
comunque che tutta la cittadinanza prenda parte alla
festa. Chi desidera partecipare è invitato a dotarsi di una "catena" di barattoli, lattine e altri
materiali ferrosi e una molletta.
Ritrovo alle ore 15.00 in Piazza XXV aprile dove è possibile trovare spazio per parcheggiare
l'auto.
Partenza alle ore 15.30 da Piazza XXV aprile. Si percorre, trascinando le rumorose catene di
barattoli, Via Volga, Via Tamigi, Via Rodano, Via Claudia Augusta, Via Cedrare e arrivo di nuovo
in piazza XXV aprile.
Consegna delle lettere: Santa Lucia e Castaldo, deisignato al ricevimento delle letterine, consegneranno, ad ogni bambino, un palloncino colorato e personalizzato col nome del bambino.
Invio delle letterine a Santa Lucia
Ore 16.30 termine della manifestazione e merenda presso la vicina Sede delle Pantere Grigie SPIC.

tanti “babbi” in bicicletta

Torna domenica 17 dicembre la Biciclettata di Babbo
Natale in costume tra San Pietro in Cariano e Pedemonte. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco
di San Pietro in Cariano, si aprirà alle ore 9.30 con il
ritrovo e la vestizione a San Pietro in Cariano, presso i
giardini pubblici di via Mara a pochi passi dalla sede
dello IAT Valpolicella - Consorzio Pro Loco Valpolicella.
I Babbi Natale partiranno alle 9.45 a bordo della loro
bicicletta. La manifestazione è aperta a tutti e richiede
un’offerta libera per la partecipazione. I costumi verranno consegnati gratuitamente dalla Pro Loco, fino ad esaurimento scorte. In caso di
maltempo la biciclettata verrà annullata. Iscrizioni: 045 7701920 info@valpolicellaweb.it

merCAtini Di nAtALe in ComPAgniA

La Polisportiva Bure in collaborazione con il circolo Sei+ organizza una gita con visita ai Mercatini di Natale di Milano, Trento e Arco. Sabato 9 dicembre – Mercatini di Milano; domenica 17 dicembre – Mercatini di Trento e Arco.
La partenza è prevista da piazza Nicholajewka alle ore 8.00. Per prenotazioni al
347.1271077

Auguri da fumane
Auguri del Sindaco...

Cari concittadini,
è desiderio dell’Amministrazione comunale che presiedo, e mio
personale, formularvi i più sinceri auguri per un nuovo anno
ricco di salute e benessere. Molte sono state le iniziative che
hanno avuto compimento e successo in questi ultimi anni e altrettante le difficoltà che abbiamo trovato nel nostro lavoro quotidiano e che ci sforziamo di superare.
Numerosi sono gli interventi realizzati e le migliorie apportate,
dal settore sociale alle opere pubbliche e all’ambiente. Esprimiamo grande soddisfazione nel vedere che il nostro territorio è
particolarmente ricco di manifestazioni che animano le comunità nell’arco dell’anno. Alcune sono organizzate da associazioni molto attive; altre sono state messe in
atto dall’assessore alla cultura, in collaborazione stretta con i cori, con le associazioni del territorio e con i Comuni vicini. Sono tutti appuntamenti di qualità che
fanno conoscere risorse e bellezze del nostro ambiente e attirano migliaia di visitatori. Nuovo personale è stato assunto: a tutti un benvenuto e l’augurio di essere a
disposizione dei cittadini con attenzione e professionalità. Ringraziamo tutti coloro
che con consigli e presenza fattiva hanno collaborato e tenuto vive le nostre comunità. Rinnoviamo a tutti l’augurio di un sereno 2018.
Mirco Corrado Frapporti
Sindaco di Fumane

eventi A fUmAne

Domenica 10 dicembre dalle ore 10.00 – Molina – “Boschi a Natale – camminata nei boschi di
Molina organizzata dalla Pro loco (prenotazione obbligatoria).
Santa Lucia: martedì 12 dicembre ore 17 - Fumane - davanti alla biblioteca, ore 16 – Breonio e
Mazzurega, per le vie del paese; domenica 10 dicembre a Verago dopo il pranzo comunitario che si
terrà presso il teatro parrocchiale di Cavalo per lo scambio degli auguri natalizi.
Sabato 16 dicembre - ore 20.00 - Serata di canto corale presso la Chiesa (Eco dei Cantadori di Fumane + Coro La Chiusa di Volargne) e successivo rinfresco presso il Centro Parrocchiale
Domenica 17 dicembre - ore 16.00 - Concerto di Canti natalizi nella chiesa parrocchiale di Fumane con i “Cantori de la Val di Fumane”, il Coro Amici della Musica di Fumane e il gruppo vocale L’eco
dei Cantadori da Fumane. Il concerto verrà ripetuto a Cavalo, nella chiesa parrocchiale, giovedì 21
dicembre alle ore 20.30.
Da domenica 17 dicembre a domenica 7 gennaio 2018 - XXIII Rassegna presepi e il XVIII
Concorso “Facciamo il Presepe insieme” presso il Centro Parrocchiale di Fumane (Domenica e Festivi ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00; Sabato ore 15.00 - 18.00; Domenica 7 Gennaio 2018 chiusura
mostra ore 17.00).
25 dicembre – Molina - ore 17.00 Canto della Zingarella per le corti, con cioccolata calda e vin brulé
Lunedì 1 gennaio – Breonio - “L'anno novèl”, canti augurali natalizi per le vie del paese.
Sabato 6 gennaio - falò a Breonio, a Molina e a Gorgusello. A Fumane alle ore 16 si terrà presso
il teatro parrocchiale il Concerto giovanile dell'Epifania con il coro “Le Armonie” di Cavalo e gli allievi della Scuola dei Giovani Musici della Valpolicella e alcuni ragazzi solisti. Dopo la S. Messa
vespertina canti tradizionali intorno al falò.
Domenica 7 gennaio - 17.00 Premiazione dei Presepi
Canto della Stella 2017 - Gruppo Caritas – Nelle serate dell’8, 10, 11, 12, 18, 19, 20 dicembre lungo le vie del paese

Auguri da marano
Auguri del Sindaco...

Quel che viene subito in mente, in queste circostanze di auguri
“ufficiali” e indirizzati a migliaia di persone, è di puntare sul
sicuro: grandi temi, grandi valori, come pace, giustizia, benessere personale e sociale, incontro e amicizia fra i popoli, trionfo
della bellezza e dell’ottimismo. Poi il mondo va come va, le illusioni e le delusioni non sono rare lungo la strada, la speranza è
sì l’ultima a morire, ma intanto soffre parecchio e soffre con noi
e ansima nello stretto tunnel per la fatica di vedere uno sprazzo di
luce. E si rischia di essere sopraffatti dal buio, dalla nebbia, dal
fascino o incubo della catastrofe incombente, riservando i buoni presagi agli oroscopi fatui di stagione e coinvolgendo nella depressione il nostro, magari vivacissimo,
vivere quotidiano, fatto di affetti, di gratificazioni, di sorrisi
coraggiosi, di buone notizie. Non dobbiamo dimenticare che i
grandi ideali sono costituiti da piccoli gesti concreti e consapevoli, che i grandi traguardi sono sempre stati raggiunti a piccoli
passi, che la grande felicità si nutre di piccole e semplici cose, da
vivere in sé, ma anche come segnali e simboli di significati alti ed
estesi. Ognuno può cercare e trovare gli esempi giusti nella propria esperienza, ognuno deve dedicarsi a imparare, giorno dopo
giorno, a cogliere e raccogliere intorno a sé questi messaggi di
vita presente e futura. L’augurio è che tutti possiamo, sappiamo
farlo, in modo spontaneo e sereno, tanto da poter parlarne ogni
tanto fra di noi.
Giovanni Viviani
Sindaco di Marano di Valpolicella

Auguri da Sant’Anna D’Alfaedo
Auguri del Sindaco...

Ricordo sempre con grande simpatia quell’augurio che recita “Auguri a
chi non aspetta Natale per essere migliore”. Quindi l’augurio di questo
Natale non può essere altro che quello di poter dedicare maggior tempo
alle nostre famiglie e a tutte quelle persone che, anche nelle nostre comunità, hanno vissuto o stanno ancora attraversando esperienze di sofferenza. Vorrei poi esprimere un ringraziamento doveroso alle tante persone che quotidianamente, con grande spirito di servizio e responsabilità, dedicano energie e tempo per la “vita” delle nostre comunità. A tutti
voi un caloroso augurio di un Buon Natale e Buone Feste.
Raffaello Campostrini - Sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo

Auguri dalla Seconda Circoscrizione
Auguri del Presidente...

Care concittadine e
cari concittadini,
a nome mio e di tutto il
Consiglio di Circoscrizione i migliori auguri
affinchè si recuperi,
nelle festività natalizie, quel senso di
comunità e famiglia
che ne contraddistingue il messaggio fondante. Una speranza, poi, per un 2018 in cui si possano risolvere le questioni
rimaste aperte e raccogliere i frutti dell'anno che si sta per chiudere.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Il presidente Elisa Dalle Pezze e i Consiglieri della Circoscrizione 2a

eventi DALLA SeConDA CirCoSCrizione

Auguri da Dolcè

9 dicembre - ore 17.00 - Palazzo già Municipio di Parona - Il gruppo culturale “La Genziana” organizza una serata all’insegna di vivaci attrazioni artistiche e musicali che faranno da cornice a momenti di ricordo del poeta Giancarlo Peretti. Nell’occasione verrà inaugurata la rassegna Dicembre in Mostra che rimarrà aperta fino al 16 dicembre con orari
festivi 10 – 12 e 16 – 18.30, feriali 16 – 18.30.
"natale in Arsenale" è il tradizionale evento natalizio dedicato all'esibizione dei prodotti frutto della creatività e della passione di circa cento artigiani locali. La XVI edizione del
tradizionale mercatino natalizio, organizzata dalla circoscrizione 2^ del Comune di Verona, avrà luogo i primi tre week-end di dicembre, con l’eccezionale aggiunta di venerdì 8
dicembre. Il tradizionale mercatino natalizio sarà, quindi, ancora protagonista nelle prossime feste di fine anno con esposizione e vendita di prodotti fatti a mano. Natale in Arsenale si terrà nei padiglioni interni e riscaldati 20/1 e 20/2, aperti a tutti con visita libera
dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Natale in Arsenale sarà un grande laboratorio delle antiche
tecniche di lavorazione dei mestieri artigianali, ma anche un'occasione per partecipare a
numerosi eventi musicali e ludici per adulti e bambini: il 10 dicembre è previsto l’arrivo di
Santa Lucia, mentre durante la giornata del 16 dicembre sarà possibile entrare nell’atmosfera natalizia del Presepe vivente. Sono in programmazione, inoltre, svariati concerti, a
partire dall’orchestra giovanile “Spring String”, degli istituti scolastici e del conservatorio di
Verona, che prenderà parte all’inaugurazione dell’evento sabato 2 dicembre alle ore 11.00,
nonché laboratori di gioco e creatività a cura del Centro del Riuso Creativo del Comune di
Verona e dell’associazione Cerchio Rosso. Il programma completo sarà reperibile sul sito
della circoscrizione 2^ e sulla pagina Facebook dedicata alla manifestazione.

Auguri del Sindaco...

Cari Concittadini,
si sta concludendo il 2017. Doverosi sono gli auguri di buone Feste, a nome dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare, a tutti Voi. Siamo entrati nella seconda parte del nostro mandato amministrativo dopo che, nel primo, abbiamo posto le basi per i prossimi anni d'amministrazione. Molte cose
sono state fatte proseguendo quanto realizzato nel precedente quinquennio, molte altre sono in programma. Ed è sulla scia del proficuo anno trascorso e dell’ottimismo con cui guardiamo al futuro che
rinnovo a voi, cari cittadini e lettori, i più sinceri auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Massimiliano Adamoli
Sindaco di Dolcè

Auguri da Pescantina
Auguri del Sindaco...

Carissime Concittadine e Concittadini di Pescantina,
A tutti voi ed alle vostre famiglie fervidi auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo da parte mia e di tutta l'Amministrazione
Comunale. I Valori del Natale ci riportano agli affetti familiari, a
cose care e semplici, cose di “casa”; un messaggio d'amore e di
speranza che ritorna aiuta a superare odi e rancori per ritrovare
sentimenti di pace e bontà. Pescantina si è connotata nel tempo
per la generosità, la solidarietà e l’accoglienza, con il vostro
aiuto ed il lavoro di amministratori orientato al riconoscimento e
al perseguimento di questi valori, riusciremo ad affrontare le
sfide che ogni giorno ci mettono alla prova. La realtà del nostro
tempo spesso fa anche paura, ma la paura si vince lavorando
insieme, recuperando i legami, i luoghi, restituendo vita a un territorio che altrimenti rischia di diventare un “non luogo”. Lavorare insieme è anche stringere legami in rete con altre realtà, dialogare con le originalità interpretate da ogni campanile, per moltiplicare le energie e le possibilità. L'orizzonte di valori condivisi
permette di costruire il futuro e di questo Pescantina è ricca perché nel DNA della sua storia è presente un patrimonio culturale
straordinario e unico. E' responsabilità amministrativa custodire,
valorizzare, incrementare e integrare con nuove progettualità
quel patrimonio per farlo vivere nel tempo, perché rafforzi i legami di comunità e diventi spinta per la crescita delle nostre ragazze e ragazzi. Il lavoro, la cultura, il volontariato aiutano a crescere con equilibrio nella fiducia e nel rispetto per l'ambente e
per gli altri. A conclusione di un anno “laborioso” un grazie di
cuore a chi in silenzio opera per gli altri, a tutte le volontarie e
volontari dei vari settori, ai sacerdoti, alle suore, a tutto il personale scolastico per il prezioso e delicato lavoro. Grazie a tutti voi,
cittadine e cittadini che operate quotidianamente.
Buon Natale e felice Anno Nuovo
Luigi Cadura
Sindaco di Pescantina

Sarà una giornata speciale quella del 9 dicembre a Pescantina. In
piazza San Rocco avrà luogo la quarta Festa di Santa Lucia organizzata dalla Pro Loco di Pescantina in collaborazione con l’assessorato alle Manifestazioni. Alle ore 15.30 i bambini potranno consegnare la propria letterina a Santa Lucia. Cioccolata per i bambini e vin brulè per gli adulti riscalderanno l’atmosfera.
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NEGRAR

Tombini... strada da
Arbizzano per Santa Maria

VALDADIGE

Una ciclabile meravigliosa
PARONA

NEGRAR

Giardini in via Liberale
da Verona ... inciviltà

Via Sauro... che
spettacolo della natura

SAN VITO DI NEGRAR

Si trova in via Veneto
SAN PIETRO IN CARIANO

Fontana di Trevi...
giardini in via Mara
LAZISE

Entrata casa di riposo...
con bidoni in bella vista

L’ALTRO GIORNALE

LE VOSTRE FOTO

SAN FLORIANO

Rifiuti abbandonati da
mesi ai campi da tennis
SALENTO

Un ulivo... sembrano
”le mani di Dio
verso la terra”
BARDOLINO

con la raccolta
differenziata ...
mica si scherza!

CALMASINO

LAZISE

Raccolta differenziata...

Marciapiedi con ostacoli

PARONA

ARCÈ

Abbandono del vescovado in mani a vandali

Ponte chiuso dal 18/12,
lavori effettuati 0.
Abbattetelo e buonanotte!

CORRUBBIO

PERI

“Crateri”
CORRUBBIO

Da Martinelli tutti si credono forze dell’ordine!
BARDOLINO

Cassonetti sulla
pedonale in centro
PACENGO

Piazza Marengo

SS12 i rattoppi promessi
MARANO

Tra via Campel e via
Olmo... magari
un guardrail!
VALDADIGE

Fantastico tramonto visto
dalla Valdadige
CAVAION

Palazzetto del cicchetto

Dicembre 2107

SAN VITO DI NEGRAR

Ciò che rimane del bosco
di Via Boscopiano

Via Umbria

PARONA

FUMANE

Se l’educazione e
l’intelligenza si misurano
dal parcheggio...
NEGRAR

Parco ex cementificio.
Distruzione degli olivi
per nuovi vigneti
ARBIZZANO

Si tagliano alberi per
piantare vigne...
PARONA

Cratere in parte sistemato
in via Ca dedè
FUMANE

Ma gli spazzini...?
BUSSOLENGO

I pedoni dove passano?
DOSSOBUONO

Via Marmolada

Reperto vintage

RIVALTA

CAVAION VERONESE

Festeggiato il 4 Novembre
in Chiesa causa pioggia
ANNA TOSI

ARBIZZANO

Il posto riservato ai disabili... per la sosta ai
normodotati!

La signora nella foto si chiama
Anna Tosi e dall’alto dei suoi 95
anni è ancora molto attiva sia in
casa che fuori, nell'orto, nel giardino, ma anche sul suo pezzo di
marciapiede. Nelle foto la vediamo mentre lo ripulisce dalle
foglie cadute copiosamente nel
corso della recente nottata di
vento.

L’ALTRO GIORNALE
Dicembre 2017

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA POTATURA INVERNALE DELLE PIANTE DA FRUTTO

“Un giorno un asino scappò dalla stalla e corse all’abbeveratoio. Dopo poco tempo che
beveva, alzò il muso e cominciò a brucare i tralci di una vite che il contadino aveva messo,
a pergola, per far ombra. L’asino, con i morsi, strappò alcuni tralci, altri li accorciò e agli
occhi del padrone apparve un disastro. Ma, con meraviglia, la vite, con i tralci troncati,
diede in breve tempo una quantità maggiore di uva rispetto alle altre. Il contadino capì che
era conveniente potare le viti. Per questo si dice che la potatura è stata inventata da un
asino”. Così narra la leggenda de “L’inventore della potatura”, tratta da “leggende e racconti popolari del veneto” di Dino Coltro. In realtà, per dare una corretta definizione
della parola “potatura”, dobbiamo dire che, in arboricoltura, essa consiste nell’asportazione di rami, parti di rami o radici allo scopo di dare o mantenere una forma prestabilita alle piante, di regolare o migliorare la produzione dei frutti o sopprimere le parti
invecchiate o malate.
L’uomo, nel suo percorso temporale sul nostro pianeta, ha messo in atto molte pratiche
nell’ambito agroambientale e la potatura è una delle più antiche, soprattutto dal
momento in cui egli si trasformò da pastore nomade ad agricoltore sedentario, nel
6000 a.C.
Questo periodo preistorico, vede l’uomo intento ad addomesticare molti soggetti
appartenenti al regno animale e vegetale, al fine di ottenere vantaggi fino a quel
momento impensati. La potatura, come tutte le pratiche agricole ed agroambientali, è
cambiata nel tempo al fine di essere aggiornata ed adeguata ai nuovi strumenti e obiettivi che si vogliono raggiungere. La definizione della parola “potatura” ha dentro di se’
anche gli obiettivi di questa pratica e, a questo punto, è necessario soﬀermarci su quali
sono i tipi, i metodi e i tempi più idonei per la potatura stessa.
I tipi di potatura possono essere distinti a seconda del periodo dell’anno in cui vengono eﬀettuati, infatti viene definita “invernale” se messa in atto nei mesi freddi, con le
piante a riposo, oppure “verde” o “estiva” in primavera-estate, con le piante in vegetazione.
Gli interventi di potatura sono definiti di “allevamento” per le piante giovani che non
fruttificano e di “produzione” quando invece danno i loro frutti.
Altri tipi di potatura sono: di “trapianto”, se eﬀettuata prima della messa a dimora, di
“ristrutturazione” quando si vuol cambiare forma alla pianta, di “risanamento” quando
vengono eliminate tutte le parti secche o malate.
I metodi di potatura possono essere definiti: “cimatura” se eliminano le parti terminali
dei rami, “speronatura” se si tagliano i rami, lasciando pochissimi nodi, “capitozzatura”,
se vengono eliminate alla base tutte le branche principali, “sfogliatura”, se vengono
tolte le foglie in tutto o in parte, “spollonatura” se si asportano i polloni, “diradamento”
quando vengono eliminati i fiori, frutti o rami ritenuti in esubero.
L’elenco dei tipi e metodi di potatura potrebbe essere ancora molto lungo, ma in questa sede ci siamo limitati a prendere in esame i più importanti, senza nulla togliere a
quelli non menzionati, sicuramente validi e messi in atto dagli operatori agricoli ed
agroambientali.
La necessità e i benefici ambientali, estetici ed economici di questa pratica sono indubitabili, poichè l’intervento dell’agricoltore vuole mitigare e migliorare gli eccessi della
natura, mettendo le piante nella condizione di esprimere al meglio le loro potenzialità,
ma la potatura porta con se’ anche aspetti di pericolosità per la sanità delle piante.
Infatti, gli strumenti usati per questa pratica, possono essere veicoli di infezioni per le
piante sane, poichè questo tipo di intervento provoca ferite che rimangono aperte per
un lungo periodo e sono la porta d’entrata di molti patogeni.
Ecco perchè la potatura va eﬀettuata prima su tutte le piante sane, lasciando per ultime quelle malate, che possono essere estirpate o soggetto di un intervento di risana-

mento.
I residui di potatura delle piante malate devono poi essere distrutti con il fuoco di interramento, lontano dalle coltivazioni. Nell’actinidia, i maschi e le femmine devono essere
potati in modo molto diverso, lasciando un numero di gemme consono alla produzione attesa ed eseguendo poi un trattamento con funghi antagonisti che impediscano
l’entrata, dai tagli, dei funghi dannosi. Per l’olivo, la potatura deve essere eﬀettuata da
fine febbraio a fine aprile: da evitare i tagli durante la raccolta autunnale, che rende le
piante molto più sensibili al freddo. Per le pomacee e le drupacee le potature si eseguono dalla fine di caduta foglie, a febbraio, facendo particolare attenzione agli interventi per risanamento. Infine, la vite, essendo una liana, con diﬃcoltà di cicatrizzazione,
dovrà essere potata a completa caduta foglie, per tutte le viti sane e a fine inverno per
le viti da risanare o estirpare. Si può ben vedere quanto sia vasto questo argomento e
quanto siano diﬀerenti i comportamenti da tenere a seconda del clima, specie, varietà,
sistemi di coltivazione, organizzazione aziendale e altro ancora e quanto sia indispensabile la conoscenza approfondita dell’operatore agricolo su questa materia, poichè la
conoscenza è l’unica risorsa di chi vuole evitare di commettere troppi errori.
G.D.C.

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

IL MONDO DEL BIO STA CAMBIANDO
Via libera del Consiglio Ue all’accordo sulle nuove norme per l'agricoltura biologica. In seguito alla decisione del Consiglio, il Parlamento europeo ha votato il 22 novembre, l'accordo provvisorio risultante da negoziati inter istituzionali e lo ha ratificato in prima lettura. Il testo concordato deve ancora essere approvato dalla Plenaria del Parlamento
europeo e ufficialmente ratificato dal Consiglio, prima che possa entrare in vigore. Una volta adottate, le nuove norme
entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Purtroppo il compromesso raggiunto, lontanissimo dalla proposta iniziale
della Commissione, costituisce un tradimento dei principi base dell’agricoltura biologica.
Oltre a permanere tutto il sistema di deroghe che attualmente impedisce di ottenere un alimento al 100% bio, si è
arrivati con questo compromesso ad introdurre addirittura le produzioni “fuori suolo” per andare incontro a richieste
dei paesi nord europei violando di fatto uno dei principi base del metodo di produzione: il legame del prodotto agricolo sia esso di origine vegetale o animale con la terra. Gli Stati membri che attualmente applicano limiti nazionali più
vincolanti per le sostanze non autorizzate nei prodotti biologici (come l’Italia), possono continuare a farlo a condizione che tali norme nazionali non vietino, limitino o ostacolino nel loro territorio l'immissione in commercio di prodotti
biologici prodotti da altri Stati membri nel rispetto delle norme generali della produzione biologica dell'UE.
Quindi, ad esempio in Italia, possono essere commercializzati prodotti importati come biologici anche se sono contaminati con prodotti fitosanitari non ammessi per il biologico nel nostro Paese. Inoltre, il principio fondamentale della
produzione biologica basato sulla coltivazione e la produzione di piante che deve avvenire nel suolo, e per 'suolo'
significa che il terreno superiore è a contatto con il sottosuolo, in modo che le radici possano crescere nel sottosuolo,
anche questo è venuto meno. L’unico aspetto positivo della riforma riguarda i controlli che sono importanti per migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti importati nell'Unione e inoltre dovrebbero rendere più equa la concorrenza
dei prodotti comunitari rispetto ai prodotti importati.
Resta il fatto che l’Italia è comunque rimasta sola nella discussione avvenuta a livello comunitario pur essendo il primo
paese come numero di imprese biologiche nell’Ue e il secondo per superficie investita in tale metodo di produzione
mentre hanno prevalso le posizioni trainate da olanda e Germania che hanno interesse ad importare e trasformare.
Proprio per l’agricoltura biologica, quindi paradossalmente. L’approvazione della riforma della legislazione quadro si
presenta come una pagina nera nel percorso a cui è orientata la Pac verso la qualità e il rispetto delle esigenze dei
consumatori.
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I PIOSI: REGALA LA SOLIDARIETÀ
Regalare prodotti mirati e di qualità
diventa semplice grazie alla Società Cooperativa Sociale “PIOSI” che si occupa di
allestire, personalizzare e scegliere cassette di piccola o media dimensione con i
prodotti che il cliente desidera. Marmellate, salse di verdura, funghi essicati, giardiniera, pasta, vino e grappa, olio e sale
aromatizzati e creazioni artigianali sono
solo alcune delle proposte da inserire
nella cassetta della qualità e della solidarietà che “PIOSI” si propone di realizzare
dando spazio e valenza ai quali prodotti
tipici del nostro territorio. Ogni ricorrenza potrà così essere festeggiata regalando primizie enogastronomiche. Per maggiori
informazioni: Ideeregalo@ipiosi.it; www.ipiosi.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MENÙ DI NATALE 2017
aperitivo con succo tropical e gin
tartine di natale con tonno e capperi
con gorgonzola e noci
pasticcio di pesce in pacchetto regalo e salsa di scalogno
Gallinella agli agrumi su letto di patate viola
mousse di limoni al profumo di menta
lingotti di cioccolato e nocciole

riccardo 6 mesi ...
tanti auguri dai nonni

buone Feste e buon 2018
da richy

lorenzo...
un bacio da papà

... il musetto di elisabetta

Francesca Galvani

Per conoscere le ricette visita il sito wwwcucinaeciacole.it

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Sonia Rota Ostetrica libera professionista

luna e leo che spettacolo!
vi salutiamo tutti

mi chiamo Gioia e sono la
gioia di mamma e papà!

adelaide
e il suo bellissimo cane...

una famiglia felice con
quattro bambini. evviva!

roberto sul trattore

ecco emanuele e Federico
nipoti di ivo lonardi

e’ arrivato Dicembre, un mese
carico di spiritualità, magia e
amore per credenti e non. inevitabile quindi non parlare
della nascita nel senso più
stretto della parola. nascere
vuol dire anche venire al
mondo e dare alla luce, è il
primo viaggio dell’essere
umano il cui ricordo rimane
impresso nella memoria fisica
ed emotiva per tutto il resto
della sua esistenza (balsamo,
2014). se non ci sono interferenze è il bambino che decide
quando farsi strada ed
abbandonare il luogo caldo e
sicuro che per 9 mesi l’ha accolto, per vivere in un luogo molto diverso, che
lo amerà, lo farà crescere e che lo metterà alla prova in molti modi. egli è
competente e sa, ma fin dai primi attimi al di fuori dell’utero materno ha bisogno di ritrovare i l caldo abbraccio della mamma, per capire che nel nuovo
mondo non è solo. il parto è una grande prova, “partorire è risorgere” dice
un proverbio del Kigezi, non è un semplice atto fisico, ma spirituale. molte
culture lo sanno bene, per gli africani ad esempio la nascita è un passaggio
da una forma di vita ad un’altra, dal mondo degli spiriti a quello terreno (balsamo,2014); è un processo di rinascita che trasforma la donna, la figlia in
madre. non lasciamoci quindi ingannare, non lasciamoci sopraffare dalla
razionalità, il parto non è un mero atto fisico che ha bisogno di essere tenuto sotto controllo, è molto di più, è pura magia, è potenza, è lo scontrarsi del
Cielo con la terra cha dà origine al mondo, alla vita. perciò, non lasciatevi
spaventare, non ancoratevi alla paura, aprite le vostre b raccia ed il vostro
cuore, accompagnate vostro figlio attraverso questo viaggio, non lasciatelo
solo ed accoglietelo con amore, è il più bel regalo che potrà mai ricevere.
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POESIE

Tra poco è Natale e anche la nostra rubrica dedicata ai versi di voi lettori si veste a festa. A riportarci in clima natalizio è “La neve” di Giorgio Finezzo, presidente del gruppo Poesia Insieme Angelo Dall’Oca Bianca. Festeggiamenti speciali sono stati anche quelli che la classe 1947 di Parona ha organizzato in occasione del suo settantesimo compleanno con una giornata trascorsa in Valchiavenna, accompagnata dalla benedizione di Monsignor Giuseppe Zenti: a suggellare
il lieto evento ecco la poesia “La classe del 1947” siglata L.T.G. “A Nino Bossi”, recentemente scomparso, è dedicata una poesia da Aldo Dal Negro, “a doveroso ricordo di questo suo primo maestro di musica”. Non potevano mancare i versi del caro Giancarlo Peretti: “Nadal”.
Nadal
‘Na campanela sona la novena!
Pissega l’aria, senza farghe mal.
La gente core, l’anima serena,
verso la cesa. Presto ven Nadal!
No gh’è finestra, o sbacio de tendina,
senza un disegno, un albero, ‘na stela;
ogni botega mostra a la vetrina,
de tanta roba, quela piassè bela.
L’arcobaleno el s’à cavà le braghe;
el g’à imprestà ale luci i so colori.
Du zampognari sopia nele baghe:
la festa granda i l’à sentia anca lori.
“Elo che fredo!? Pensito ch’el fioca?”
“Ma, no se sa, vedaren doman!
Dai che stasera brusaren la soca!”
“Sì bon Nadal! – strensendose le man – E auguri
a la signora!”
“No mancarò, grassie altretanto”
E i scapa, spetando l’ora
che nassa el Buteleto Santo.
Drento nel presepio, a Messa, nela note,
par freda che la sia,
con la pansa querta da ‘na pessa,
èco…è arivà El Messia!
“Nina nana” canta la corale;
canta che i pastori i porta doni;
canta el cor ‘na pastorale:
“Fa, o Signor, che sìemo boni!”.
Giancarlo Peretti

A Nino Bossi
Renato Ferrari, detto Nino Bossi,
la musica el ghe l’avea fin nei ossi,
vegnendo da ‘na fameia dove fin da picenin
in casa gh’era sempre ‘na supa de chitare e mandolin.

E così el Tilio – so bupà – a Verona
dal maestro de musica Rudella el l’à mandà;
e dopo ani e ani de studiar e sonar anca lu un
maestro l’è diventà.

El Milio, detto Moro de Arbizan, un dì el g’à dito
a ‘sto butel:
“Te sì de ocio, recia e gusto fin,
mi te insegno a sonar ben chitara e mandolin,
ma l’è mejo che te vai a imparar anca el violin”.

Poi da grando oltre che da brao falegname laorar
era solito anca la musica insegnar,
e ciò non par palanche o ambission
ma par incucar ai butei la musica, ossia el so
amor, la so passion.
Da Aldo Dal Negro

La classe del 1947
Ne parea ieri i sesanta
ma adesso iè setanta,
mese più, mese en manco
el nostro corpo l’è sempre pì straco.
Purtroppo qualchedun no’l gh’è più
par far festa con noaltri qua zò,
ma saven che el ne vede da lassù
così un soriso el ne fa anca lu.
Ma pensen ai otanta
che la fadiga de rivarghe l’è tanta,
sperando de no patir
e de no far sofrìr.
Ma la classe del quarantasete prima o dopo
la se move a far ‘na gita in compagnia
come sempre in alegria se parla e se canta
parchè la gioia l’è sempre tanta
se scominsia con Granada aspetando la prossima baracada
con el vin
Valpolicella e Bardolin.
L.T.G.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino
NOVITA' EDITORIALI - CONSIGLI SOTTO L'ALBERO
In prossimità delle festività natalizie e dei tanti
sospirati regali da depositare sotto l'albero, non
c'è occasione migliore per consigliarvi qualche
buon titolo da donare a quanti amano immergersi nella sana lettura che fa bene al cuore e la
mente.
Partiamo dal famosissimo professor Robert Langdon, che questa volta per mano dell'abile fantasia narrativa di DAN BROWN, si troverà ad
indagare nelle suggestive cornici di Bilbao, Barcellona e Madrid, tra capolavori d'arte ed edifici storici, nell'avvincente ORIGIN.
Silvia e Gabriele, invece, sono i protagonisti di
QUANDO TUTTO INIZIA, di FABIO VOLO che
racconta una bella storia d'amore, ma anche molto altro, grazie ad una trama
avvincente nella quale i sentimenti sono rappresentati nelle loro più profonde sfumature e articolazioni,come ci ha da tempo abituato a trattarli uno dei più amati
autori moderni. Tra i consigli prende spazio anche il titolo di MICHELLE HUNZIKER che nel suo UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA racconta la personale
esperienza da prigioniera mentale, vissuta per 4 anni in una setta, sperando che
possa aiutare quanti vivono la sua stessa traumatica realtà, dichiarando che può
succedere a tutti di obbedire a ordini assurdi e ritrovarsi in un vortice da cui è difficilissimo uscirne.
Nei nostri consigli letterari non può mancare ARABESQUE di ALESSIA GAZZOLA, già a pieni titoli vero e proprio successo editoriale, che riporta in prima linea
Alice Allevi, con un mondo nuovo da scoprire ad attenderla, per lei, che da specializzanda è diventata Specialista in Medicina Legale, ed è pronta a farci vivere
un nuovo affascinante giallo intriso di humor, ambientato nelle corsie di un ospedale romano.
E chiudiamo con una domanda che ci pone ALESSANDRO D'AVENIA se "l'amore salva davvero" da cui parte per dare vita ad un viaggio, da mano nella mano
con il lettore, nel suo nuovo "OGNI STORIA E' UNA STORIA D'AMORE" sapendo incantare ed ammaliare grazie ad una scrittura inconfondibile che sa prendere mente e cuore in maniera sublime e completa: da sogno.

La neve
Vien zò la neve calma sìta e sìta
a note fonda quando tuti dorme
i butelèti a pena i se desmìssia
i resta a la finestra imbambolà.
Se vede belo bianco da par tuto
e i uselèti vola fra le rame
in ςerca de catàr un posto suto
e che ghe sia calcòssa da becàr.
Camini che i’è come ciminiere
i’è tanti bei paiassi là su i copi
gh’è anca quei che passa imbacucadi
e quei mal vestìi pori pitòchi.
Se sbalòca de gusto i butelèti
so mama ghe cria da la finestra
par no sbrissiàr un vecio fa i passeti,
ma ‘l ciàpa sbalocàde su la testa.
Giornada che la par fata da ‘n sàrte
el Baldo ben vestìo el se concede
‘n ocio de sol se spècia fa ‘l birbante
la par tuta farina, ma l’è neve.
Giorgio Finezzo da “parchè se discòre…”

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

COCO (Coco). Genere: Animazione Family. Durata: 1h 16m - USA 2017
(uscita film: 21 dicembre) di Lee
Unkrich, con le voci di Luca Tesei, Mara
Maionchi, Michele Bravi.
Una "super strenna" di Natale è in arrivo con il
film Coco, la 57ma pellicola targata Disney,
ambientata nel folcloristico Messico. A dirigerla
è stato chiamato il geniale Lee Unkrich (Toy Story 3). Il racconto è una girandola di spassose trovate: Miguel, uno sveglio ragazzino di 12 anni, lavora
come ciabattino nella bottega della sua famiglia, dove la musica è proibita
da generazioni. Lui però non ha nessuna intenzione di restare nel villaggio
a lucidare scarpe per tutta la vita. Sogna di diventare un celebre musicista
come il suo idolo Ernesto de la Cruz di cui ne trafuga un giorno la chita rra
magica. Desideroso di mostrare il proprio talento, a seguito di un misterioso
evento (lascio a Voi la sorpresa), Miguel incontra lungo il cammino l'affascinante imbroglione Hector che gli farà da guida. Assieme al suo cagnolino
Dante, s'imbarca per uno straordinario viaggio che approderà in un fantastico mondo parallelo. Qui si troverà affettuosamente abbracciato a nonna
Coco, che gli svelerà il segreto che si cela dietro alla famiglia Rivera… Un
piacevole film che mescola "cuore" ed
"avventura" e che ci presenta una variopinta galleria di personaggi allegri ed originali.
Scrive il Regista: "Coco è la celebrazione di
una storia di vita, dove la scoperta di misteri
vecchi da generazioni, porta alla riunione di
una straordinaria e sorprendente famiglia".
Film da vedere con i vostri bam bini. Buon
divertimento!
Amici Lettori de L'Altro Giornale grazie per
l'affettuosa stima e tantissimi Auguri di serene Festività a Tutti! Arrivederci a Gennaio
2018 con un film diretto da un Cantante tra
i più amati!
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di Rinaldo Dal Negro
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VECCHIA E NUOVA TOPONOMASTICA A VERONA

Premesso che il termine toponomastica deriva dalle parole greche “onomasticon e
odos”, ovvero denominazione strade, è da precisare:
- Fin dall’età romana la nostra città era divisa in ampie zone dette “quartieri”. Di questi verso la fine del XIII secolo ne esistevano cinque ed erano così denominati: del
Ferro, della Chiavica, dei Capitani, del Castello e Maggiore.
- Ognuno di detti quartieri, onde delimitare esattamente l’estensione della città, comprendeva un numero diverso di “contrade” (da quattro nel quartiere della Chiavica a
18 nel quartiere Maggiore) per un totale complessivo nel 1409 di 37.
- Dette contrade via via aumentarono, tant’è che nel 1627 erano diventate 47. Eccole
in ordine sparso: San Tommaso, San Quirico, Sant’Andrea, San Fermo, Braida, San
Pietro Incarnario, San Nicolò, Falsorgo, Ferraboi, Fratta, San Martino Acuqaro, San
Michele alla Porta, San Michele Concortine, San Marco, S.Eufemia, San Giovanni in
Foro, Sant’Egidio, San Benedetto, Pigna, Mercato Nuovo, Ponte Pietra, Santa Cecilia,
Santa Maria Antica, Chiavica, San Salvatore, San Sebastiano, Sant’Agnese Extra,
Santa Croce, Tordello di Tomba, Santa lucia extra, San Silvestro, Ognissanti, San Zeno
Oratorio, Beverara, San Zeno Superiore, San Giorgio, Santo Stefano, San Giovanni in
Valle, Santa Maria in Organo, San Vitale, Isolo di Sopra, Isolo di Sotto, San Paolo, San
Nazaro, San Michele di Campagna, Avesa e Quinzano (queste ultime due “fuori le
mura”, cioè extra urbane).
Appare evidente che alcune chiese determinavano il toponimo della contrada dov’erano site. Vedi per esempio quelle conventuali di San Zeno, Santa Maria in Organo e San
Nazaro, allora ritenute assai importanti visto che fin dal Medioevo esercitavano anche
poteri politici ed economici.
Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento i francesi – allora dominatori di Verona – con loro decreti emessi ne 1805 e 1806 – oltre a sfoltire le chiese sconsacrandone
gran parte, ridussero numericamente le vie e così, le poche rimaste, portavano varie
centinaia di numeri civici ognuna!
Quindi un “prospetto delle strade (già vie) che abbisognavano di una regolazione erano
state così suddivise:
Strade di terza classe più o meno interessanti (erano una trentina)
Strade di seconda classe (erano esattamente 17)
Strade di prima classe le quali a loro volta erano state così definite: Postali (5), commerciali (3), comunali (10).
Queste ultime in particolare prevedevano questo percorso:
- Nei pressi di San Zeno, da casa Poiana, per via San Giuseppe, fino a casa Giovanelli
- Da piazza Erbe ai “Leoni” fino a San Fermetto
- Dallo stradone San Fermo fino a piazza Bra

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

DVD/FLM: CIVILTA' PERDUTA - Il militare Percy Fawcett, leggendario
esploratore della Gran Bretagna, nel 1925 ha davanti a sé scarse possibilità di avanzare di grado ed accetta così la proposta da parte della Royal
Society di recarsi in Amazzonia, ai confini tra Brasile e Bolivia, per mappare un nuovo territorio, sino a quel momento inesplorato e privo di definizioni cartografiche, alla ricerca di un'antica civiltà, lo splendente regno di El
Dorado, con lo scopo di fare una delle scoperte più importanti della storia.
Affascinato dall'ipotesi di scrivere un passaggio epocale della storia di una
civiltà perduta, Fawcett, dopo aver catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, decide di partire per una missione che dovrebbe durare so lo due anni. Lascia la moglie a casa e insieme al figlio si avventura in
un viaggio al centro dalla foresta amazzonica che lo stregherà completamente, al punto di decidere di tornarvi nuovamente, convinto di aver trovato
significative tracce che permettono di scoprire l'esistenza di Z, un popolo,
una terra ed una storia spariti nel nulla come accadrà alla sua spedizione
per un viaggio epico che scava nella psiche umana ed accoglie i valori della
società del proprio tempo senza però diventarne mai schiavo o succube. Un
film epico per un fantastico viaggio nell'avventura.
CD/DISCHI: DUETS. TUTTI CANTANO CRISTINA di Cristina D'Avena
E' ad un passo soltanto dal festeggiare i suoi onorati e fortunatissimi 35 anni di
carriera, con un progetto tutto nuovo ed originalissimo con cui CRISTINA D’AVENA si propone al pubblico per la prima volta con un album raccolta. L'indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati più amati di tutti i tempi, con oltre 7 milioni di copie vendute, coinvolge 16 amici famosi della musica italiana per farli
duettare con lei e dare vita a nuove sorprendenti versioni dei brani più famosi
della sua lunga e premiata produzione, che l’hanno resa celebre al grande pubblico, diventando veri e propri Cult per tutte le generazioni. L'elenco è lungo e
variopinto, coinvolgendo generi diversi tra pop e rap e cantautorato puro, regalando all'ascoltatore grandi DUETS con i vari nomi e volti noti di J-Ax, Giusy Ferreri, Loredana Bertè, Arisa, Annalisa, Emma, Noemi e Chiara con cui vengono
incisi brani HIT in chiave completamente rivisitata, piacevole da ascoltare in nuove
versioni che regalano altra linfa ed enfasi moderna a titoli conosciutissimi quali
"Siamo fatti così", "Una spada per Lady Oscar", "Sailor Moon" o "Mila & Shiro"
confezionato un cofanetto regalo che andrà benissimo sotto l'albero di Natale per
piccini e, soprattutto, grandi e adulti ascoltatori, che grazie a questo CD torneranno indietro nel tempo e si ritroveranno bambini ammaliati e incantati dalla
fantastica voce di una instancabile Cristina D'Avena.

- Tutta la strada “Pelizzari”, da piazza Erbe alle “spade”
- Dal ponte Nuovo per casa Gazola fino alle Arche
- Dalla casa Lazise di San Fermo per San Cosmo alla Scala e da qui all’imboccatura
del Corso.
- Dalla scaletta Rubiani per la Gran Zara fino alla Postale di Porta Nuova
- Da San Biagio a S.Eufemia fino all’imbocco del Corso
- Da San Biagio al Duomo
- Dal Duomo fino alle case Serpini – Buri – Gherardini e al Bottegon delle acque.
Una differente toponomastica di Verona prese forma dopo l’arrivo dei nuovi dominatori austriaci e più precisamente a partire dal 1822 – data coincidente al Congresso della
Santa Alleanza tenutosi proprio nella nostra città. Dopo di allora il nome delle vie venne
in gran parte sostituito con toponimi che allora rispecchiavano le caratteristiche dei luoghi dove erano site le attività lavorative lì presenti, escludendo i singoli nomi propri di
persone.
Di seguito diamo, per esempio, un elenco assai parziale di detta vecchia toponomatica
con, tra parentesi, il nome attuale: Angeli (via C.Battisti), Balon (via Pallone), Beverara (via Regaste San Zeno), Botanico (via Pescheria Vecchia), Brentari (stradone San
Fermo), Cambiorum (Corso Sant’Anastasia), Cantarane (via Nicola Mazza), Carega
(via S.Egidio), Colomba (via C.Cattaneo), Foro Bovario (piazza Bra), Gallina (via Cairoli), Gralea (piazza Cittadella), Ladri (via Porta Organo), Lastricata (via Mazzini),
Macello (piazza Pescheria), Mellone (via Valerio Catullo), Moneghine (via S.Eufemia),
Navona (Piazza Viviani), Ospital Vecchio (via Valverde), Pellisari (via Pelliciai),
Pigonlati (via Mazzanti), Portello (via Cairoli), Posta Vecchia (via ponte Pietra), Puoti
(via San Cosimo), ricovero (via Marconi), Sagrà (via Santo Stefano), Scimmie (via
Cantore), San Biagio (via Massalongo), San Cristoforo (via Nicola Mazza), San Paolo
(via dell’Artigliere), San Sebastiano (via Cappello), Sogari (via della Costa), Stallagio
pesce ( via Nizza), Trinità (via Cesare Battisti), Valle (vicolo Teatro Ristori).
Un sostanziale mutamento nella toponomastica veornese si verificò infine tra il 1865 e
il 1866, cioè subito dopo l’avvenuta unificazione del Regno d’Italia. Dopo di allora
infatti vennero eliminati i toponimi non più attuali sostituendoli tra l’altro con quelli
di alcuni protagonisti legati al Risorgimento o alla memoria di illustri personaggi veronesi e non solo.
Da notare infine che lo “stradario” attuale dell’intero comune di Verona, comprende
circa 1600 toponomi tra vie, vicoli e vicoletti, corti e corticelle, piazza, lungadigi,
corsi, strade e stradoni.

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
DEPOSITO PREZZO PRESSO IL NOTAIO,
UN UTILE STRUMENTO DI TUTELA

La Legge 4 agosto 2017 n. 124 fra le molte novità introduce anche l’istituto del deposito prezzo. Questo istituto, di carattere facoltativo, rappresenta un’importante forma
di garanzia per le parti di una compravendita immobiliare o di un trasferimento di
azienda. La norma dispone che su richiesta di almeno una delle parti il notaio debba
tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore. I vantaggi per le parti possono essere molteplici.
La parte acquirente, depositando il prezzo presso il notaio fino all’accertamento della
pubblicità immobiliare (o commerciale per le cessioni di azienda), ha innanzi tutto la
certezza di aver messo al sicuro il denaro utilizzato per l’acquisto nel caso venissero
trascritte o iscritte contro il venditore formalità pregiudizievoli nell’intervallo fra la stipula dell’atto e la sua pubblicità nei pubblici registri. Un’altra ipotesi potrebbe essere
quella di volersi cautelare per l’estinzione di formalità preesistenti sugli immobili, che
la parte venditrice si impegni a cancellare con il ricavato della vendita. Con il deposito
del prezzo presso il notaio ed eventualmente l’incarico a questi di provvedere alla cancellazione si possono eliminare i rischi che le formalità in concreto non vengano cancellate. Si possono poi immaginare ulteriori ragioni per ricorrere nell’interesse dell’acquirente al deposito prezzo in tutti i casi in cui il venditore prometta eventi o assuma
obblighi che si verificheranno solo in un momento successivo rispetto all’atto.
Anche il venditore può però trarre benefici da questo istituto, si pensi all’ipotesi in cui le parti prevedano che il corrispettivo debba essere pagato solo al
verificarsi di una condizione o alla scadenza di un termine. Il deposito presso il notaio rappresenta in questo caso una garanzia ed elimina il rischio dell’insolvenza dell’acquirente.
La Legge regola in modo rigoroso il deposito prezzo:
1. il deposito deve essere fatto dal notaio su un
conto corrente appositamente dedicato, in modo
che non ci possa essere confusione tra le somme
depositate e il denaro personale del notaio, e il notaio sarà soggetto ad un controllo contabile per verificare che sia rispettata la normativa;
STUDIO NOTAIO FELLI
2. le somme depositate sul conto dedicato sono
FBF Notai Associati
impignorabili;
Negrar - Via Mazzini 32
3. gli interessi delle somme depositate non vengono
incassati dal notaio ma sono destinati per fini di pub- Verona - Stradone Provolo 12
Tel. +39 045.2080298
blica utilità.
notaiofelli@fbfnotai.it
Il conto dedicato rappresenta quindi un vero e proprio patrimonio separato.
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Una corsa benefica
Lo sport per unire

GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO. Calendario ricco di aggregazione podistica dal 1977

"Non a caso nascono le
avventure". Così citavano gli
incipit delle comunicazioni
del Gruppo Podistico Gargagnago relative alla Staffetta
dell'Amicizia 2017. «Un'avventura straordinaria - affermano dal Gruppo – che ci ha
regalato emozioni e amici,
insieme a sfide e solidarietà.
Ora che quell'avventura è
conclusa ci sentiamo di confermare che non è davvero a
caso che nascono le nostre
avventure, le nostre sfide, i
nostri progetti. Ci mettiamo
cuore e passione».
Il Gruppo podistico Gargagnago nasce semplicemente
dalla passione per la corsa
nell'ormai lontano 1977. Da
allora ha letteralmente camminato tanto, fino ad arrivare
a 150 iscritti e a promuovere
molte manifestazioni legate
allo sport, collaborando attivamente con le scuole, dalle
materne alle elementari alle
medie per far conoscere il
podismo ai giovani.
«Come altri gruppi della Valpolicella – affermano dal
Gruppo - siamo impegnati
nei servizi di Verona Marathon, nella Women for Run,
nel Memorial Jacopo Oliosi
di Corgnan e nel Memorial
Roberto Cubi di S. Ambrogio. Siamo poi nel gruppo
fondatore della prima mezza
maratona della Valpolicella,
la Amarathon. Iniziamo ad
incontrarci già al 6 gennaio,
alla Corsa con le Befane, per
sostenere il progetto di
ANTS, associazione per l'autismo, di cui fa parte uno dei
nostri iscritti ed i nostri impegni proseguono fino all'8
dicembre con la corsa competitiva Valpocross a S.
Ambrogio.
Gli appuntamenti fissi proseguono con la Marcia della
Ciliegia a Giugno e la “Scarpusando fra un goto e l'altro”,
giunta alla 40esima edizione,
a Luglio, entrambe marce
omologate UMV. Dal prossimo anno, inoltre, uniremo in

un'unica giornata le manifestazioni Valporun e Scavalcapastel, il 13 maggio 2018:
la Valporun è dedicata alla
memoria di Nazzareno Zandonà, indimenticabile e infaticabile amico ed è articolata
in marcia competitiva e non
competitiva e nella gara per
atleti under 18». Le sfide più
importanti però il Gruppo
Podistico Gargagnago le ha
vissute forse con la realizzazione della Staffetta dell’amicizia, quest’anno la
quarta. «Siamo partiti da
Gargagnago a piedi, in bici,
con pulmini, camper e furgoni il 30 giugno per arrivare a
Giovinazzo (BA) dopo 1100
km totali, percorsi 800 dai
podisti e 300 dai ciclisti, in
una non stop che ci ha visto
vivere attimi indimenticabili
anche grazie a nuovi amici
venutici incontro. Ci eravamo impegnati, in questo
come in altri eventi sportivi
da noi promossi, a pensare
agli amici che lavorano per
progetti di volontariato altrettanto concreti ed abbiamo
donato il nostro contributo
all'associazione InsuperAbili
di S. Ambrogio. Il 25 maggio
il gruppo podistico Gargagnago sarà ospite di questa
associazione ed aprirà con
una staffetta la manifestazione dedicata allo sport che si

La redazione de L’Altro Giornale attende informazioni, notizie, annunci da parte di Associazioni e Società Sportive che abbiano piacere di comparire sul
nostro mensile.
Naturalmente attendiamo anche fotografie che raccontino la storia, i traguardi e i progetti di ognuna
delle realtà sportive presenti sul territorio. articoli@laltrogiornalevr.it - WhatsApp 331 9003743

terrà a S. Ambrogio il 25, 26,
27 maggio. Vorremmo, a
nome di tutti i nostri iscritti –
concludono infine dal Gruppo podistico Gargagnago -

, portare a chi legge i più sinceri auguri per le prossime
festività, portando un po' del
nostro spirito e della nostra
buona energia».
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Stagione al via
Corsi collettivi
SCI CLUB AMBROSIANO

Nuova stagione per lo Sci
Club Ambrosiano. Sabato
13 gennaio 2018 il sodalizio presieduto da Massimo
Semprebon darà il via al
nuovo corso di sci sulle
piste di San Valentino e
Polsa. Il corso, in programma nelle giornate del sabato, è rivolto ai bimbi di età
minima di quatto e cinque
anni per farli avvicinare
alla neve e all’amore per la
montagna all’insegna del
divertimento e dello sport
all’aria pura. Seguirà un
secondo corso di perfezionamento rivolto a quei
ragazzi che intendono
migliorare la tecnica per
entrare poi, eventualmente,
nel gruppo atleti. Lo Sci
Club
Ambrosiano
di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, fondato nel 1971,
che recentemente ha rinnovato, attraverso il voto dei

soci, il nuovo direttivo in
carica per il biennio 20172019. Confermato alla presidenza Massimo Semprebon, nuovo vicepresidente
è Marco Toffali, entrambi
con funzioni di coordinatori dell’attività agonistica
giovanile); segretario tesoriere Umberto Facci; consiglieri Edoardo Rossi (coordinatore attività promozionale), Arnaldo Semprebon
(relazioni esterne), Norberto Siliotti (gestione web),
Anacleto Zamperini (promozione attività e collaboratore web). Lo Sci Club
Ambrosiano è in via Roma
2 a Sant’Ambrogio (lato
chiesa parrocchiale), la
sede è aperta tutti i martedì
dopo le ore 21. Per informazioni: www.sciambrosiano.it.
Massimo Ugolini

CANOA CLUB PESCANTINA. UN TRASLOCO E TANTE IDEE DA REALIZZARE
Il Canoa club Pescantina ha lasciato la sede storica in località Tegnente, sulla riva sinistra dell’Adige, ad Arcè, ed ha traslocato in via Albere, a Bussolengo, di fonte all’arrivo dell’Adigemarathon. «Dopo 14 anni - spiega il presidente Vladi
Panato che guida il club - in questa fase delicata ci siamo
decisi al grande passo: il Canoa si mette in proprio e la sede
dove stiamo andando diventerà di nostra proprietà. Ci sarà da
lavorare molto per approntarla come si deve, ma con l’aiuto
di tutti ce la faremo». La nuova sede è un capannone di 500
mq che sarà ristrutturato. Lo scivolo in Adige per le imbarcazioni è poco distante, sulla strada che porta alle Albere.
«Abbiamo la disponibilità di un progetto dell’architetto
Lucio Cavedine che presterà la sua consulenza tecnica e professionale a titolo gratuito. Quando il lavoro sarà ultimato ci
saranno spazi per le attività del Canoa al piano terra e una

foresteria per gli atleti che verranno ad allenarsi da noi e ai
raduni». Oltre alla 14° Adigemarathon che ha bissato il successo dell’anno scorso, è stato un anno magico anche per il
Canoa club Pescantina. Alice e Cecilia, le due figlie di Vladi,
sono diventate campionesse del mondo Juniores; Mattia
Quintarelli è arrivato terzo nel campionato Under 23; Giacomo Zanolli e Federico Quintarelli hanno vinto la medaglia di
bronzo a squadre juniores; Valeria Donatelli è una promessa
per il prossimo anno. «Come commissario tecnico della
nazionale di discesa fluviale - conclude Vladi - non posso che
essere soddisfatto. Ma il nostro impegno non si ferma qui:
abbiamo un progetto con la Centrale idroelettrica di Bussolengo per accompagnare in visita i ragazzi delle scuole dopo
la discesa in gommone. La canoa è un mezzo per conoscere
il fiume, la sua storia e l’ambiente che lo circonda». L.C.

A.S.D.T. CARIANESE. Lavoro di squadra per aggregare e stare bene
E’ la prima società
tamburellistica
a
livello nazionale per
numero di squadre
giovanili e questo
traguardo lo ha raggiunto in soli due
anni. Stiamo parlando dell’ASDT Carianese, capitanata dal
presidente Cristiano
Zantedeschi coaudiuvato da un Comitato di otto consiglieri. Ne è stata fatta di strada dal 2015, anno in cui la
Carianese iniziava a muovere i primi passi A San Pietro in Cariano: oggi sono ben 63 i bambini che compongono il vivaio dell’ASDT, suddivisi in due squadre di Serie D e nove squadre giovanili dai 4 ai 18 anni), tre delle quali
femminili (di cui una campione provinciale nella categoria Esordienti). «Siamo entusiasti di questo successo che stiamo riscuotendo – afferma il Presidente Zantedeschi affiancato dal consi gliere Diego Beghini e coaudiuvato dal vice
presidente Matteo Murari e i consiglieri Leonardo e Roberto Lavagnoli, Luca Sona, Luca Lonardi, Graziano Mascanzoni -: tante persone credono in noi, a partire dalle famiglie e dai ragazzi che numerosi sono entrati a far parte
della nostra società, e dagli sponsor che ci sostengono in ogni nostra attività. La nostra forza è il grande desiderio
di far conosc ere e apprezzare il tamburello a più ragazzini possibili, permettendo a tutti, ma proprio a tutti di giocare, di confrontarsi con gli altri, di stare insieme animati dai sani principi che lo Sport con la S maiuscola rappresenta. L’ASDT Carianese attende tutti coloro – dai 5 ai 12 anni – che volessero provare a giocare a mettersi in
contatto con la nostra realtà, dove non esiste competizione, ma s olo puro divertimento, aggregazione, e tanta voglia
di stare insieme». Per informazioni: daghedebota@gmail.com; 349.6653146 (Cristiano) S.A.

TOP RACE TEAM: un 2017 di successi
Si conclude un 2017 ricco di impegni e soddisfazioni per il “Top Race Team”. Atleti ai nastri di partenza già
dal mese di Febbraio nelle specialità della mountain bike, bici da corsa e triathlon. Non sono mancati eccellenti risultati con podi di categoria e prestazioni di rilievo
nelle più importanti granfondo a livello nazionale che
hanno stimolato tutto il gruppo per fare ancora meglio
nei prossimi impegni. Top Team Race non è solo agonismo ma anche “gruppo di amici” che condivide una fantastica passione, ritrovandosi spesso per uscite sulle due
ruote ma anche per serate conviviali. E il 2018 è alle
porte con grosse novità.
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Calciatori in erba
Lealtà e fair-play

Dicembre 2017

POLISPORTIVA NEGRAR. Il presidente Gobbetti soddisfatto per la società e per l’ affluenza

«È un piacere passare nei
pomeriggi a Negrar davanti
al campo sintetico ed ai due
campetti in erba adiacenti ed
osservare decine di bambini
entusiasti che corrono felici
dietro un pallone». Così
afferma soddisfatto Damiano

per il futuro quando i piccoli
calciatori matureranno e parteciperanno alle categorie
agonistiche superiori. Il
nostro interesse è puntato
principalmente su un obbiettivo, ovvero che i bambini
divertendosi apprendano a

terreno perfetto in qualsiasi
condizione
atmosferica,
senza dimenticare che durante i mesi invernali per i più
piccoli svolgiamo l’attività
indoor in palestra. Questo
consente una continuità di
insegnamento molto effica-

Gobbetti presidente della
Polisportiva Negrar. «Siamo
particolarmente contenti di
essere già arrivati a 130
iscritti (tra cui 7 femmine) in
una fascia di età che va dai 5
ai 12 anni. Per ogni annata
abbiamo una ventina di bambini, questo fa ben sperare

giocare a calcio. I mezzi per
raggiungere questo obbiettivo finalmente li abbiamo:
strutture adeguate ed un
numero sufficiente di allenatori preparati. Con il nuovo
campo sintetico abbiamo
fatto un grande passo avanti,
ora possiamo allenarci su un

ce. Per quanto concerne gli
allenatori ne abbiamo ben 23
nel nostro organico di cui un
terzo sono in possesso di un
diploma federale FIGC
(UEFA B, UEFA C; Allenatore Giovani Calciatori o
Allenatore di base) – aggiunge Gobbetti -. Ciò significa

che possiamo garantire in
media sul campo un allenatore ogni sei bambini. Ci tengo
ad evidenziare che la Polisportiva Negrar è una delle
pochissime società nella provincia di Verona che opera
esclusivamente nel settore
giovanile, per cui tutte le
risorse economiche e umane
che abbiamo a disposizione
sono destinate all’attività di
base.
Vorrei infine sottolineare un
ultimo aspetto molto importante: vogliamo mostrare ai
bambini e ai genitori che il
gioco del calcio può, e deve,
essere diverso dal calcio dei
grandi, dove purtroppo a
causa di troppi interessi economici l’ottenimento del
risultato è l’unica cosa che
conta. I valori quali lealtà
sportiva, rispetto delle regole, fair play, impegno e divertimento rimangono per noi
fondamentali – conclude
Gobbetti - e cerchiamo di trasmetterli ai piccoli calciatori
sperando che se li portino
dentro, come una sorta di
DNA, anche quando diventeranno adulti».
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Ritmi ballerini
Saggio e danza

FANTASY SKATE. Pattinaggio a rotelle

Fantasy Skate, società di
pattinaggio artistico a rotelle della Valpolicella, in festa
per il tradizionale saggio di
Natale. Si svolgerà sabato
16 dicembre alle ore 20, per
il secondo anno consecutivo, ad Arbizzano nel Palazzetto dello sport. Si esibiranno gli iscritti tra i 4 e i 19
anni. Le iscrizioni hanno
superato i 100 tra pattinatrici e pattinatori nell’ambito
della 14esima stagione agonistica del sodalizio presieduto da Giorgio Zambon e
guidato dal direttore sportivo Chiara Partelli con gli
allenatori federali Arianna
Salazzari, Elisa Petrini e
Sara Chinotti. «Con grande
soddisfazione - spiega il
presidente “abbiamo registrato nuove iscrizioni,
nonostante le pecche strut-

CICLISMO. Musseu e la sua bicicletta in una gara avventurosa e al limite in terra africana
«Lunedi 6 novembre, ore 6.00: si parte, emozione a mille, 35
anime al via selezionate con cura per questa gara impossibile. Da
subito gran ritmo e sempre in testa a giocarmi il primo posto, il
duello fianco a fianco con una copia di svizzeri, Retò e Sammy, di
gran valore e tanta esperienza». Sono queste le parole con cui
Giorgio Murari, in arte Musseu, inizia a raccontare la sua avventura appena vissuta in Marocco. Una gara al limite, quella affrontata
stavolta dal ciclista dell’estremo di Negrar, lungo l'alto Atlante in
Marocco, in autonomia totale, con partenza e arrivo da Demnate,
un paesino che dista 110 km da Marrakech. «Dopo un’accurata
preparazione, ero pronto – afferma Murari -: il mezzo, una mtb
Univega, allestita per l'occasione da focusitaliagroup - un grazie va
a Driss e company per l'aiuto dato e abbigliamento tecnico di alta
qualità, snellito dopo vari test con Soullmit, la ditta che mi ha seguito in quest’avventura. In Marocco si sa che l'ultimo dei problemi forse è pedalare – aggiunge ancora Musseu -: l'ambiente è quasi privo
di ogni servizio abituale, poca vita e di conseguenza lunghi tratti abbondonati alla nostra capacità di crescita, di gestirci...Escursioni termiche notevoli, cibo, acqua scarse, deserti e lunghe salite sfiancavano non poco, il vento prosciugava e tratti a spinta (circa una ventina
di km). La ciliegina sulla torta è stato un passaggio di 10 km lungo un ruscello a spinta. Una bellezza unica per chi l'ha fatto di giorno,
sole e 30 gradi, un bel test per chi come me è passato in piene notte a pochi gradi per un paio d'orette immersi dentro l'acqua gelida! E
poi i numeri parlano chiaro...sempre naso all'insù con i suoi 860 km e 18.500 metri di dislivello. Il Marocco però – aggiunge Musseu ha una grande anima, il suo popolo berbero conosce l'ospitalità e l'amore, dove la povertà regna si respira fratellanza e semplicità, sono
stato ospitato e rifocillato, con un gran sorriso e ringraziandomi per il mio passaggio da casa sua. Sono stati momenti unici, il mio credo
rafforzato e pedalato con loro nel cuore»...Alla fine Giorgio Murari ha concluso questa esperienza in Marocco, la prima in mtb di lunga
distanza in autonomia totale, con un bellissimo secondo posto, impiegando tre giorni, 25 ore e 35 minuti. «Un grande abbraccio – conclude emozionato Musseu - a tutti i partecipanti. Un immenso applauso alle super donne che con tenacia hanno portato a termine questa
grande impresa. Alla prossima, chissà dove e quando, ma ci sarà».
Silvia Accordini

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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turali che incontra anche il
nostro sport». Il presidente
illustra la situazione. «A
San Pietro in Cariano e
Fumane siamo riusciti ad
individuare nuove aree per
svolgere la pratica sportiva
nonostante l’assenza di una
pista regolare coperta per la
preparazione in inverno.
Questa situazione ci ha precluso la partecipazione ai
campionati provinciali Fisr
nella disciplina del libero e
dei gruppi. Nel contempo
auspichiamo la rapida conclusione delle opere di adeguamento sismico della
palestra della scuola primaria di San Floriano. Fondamentale è stato il rapporto
con gli amministratori ed i
funzionari del Comune di
San Pietro in Cariano che
hanno cercato di individuare
le giuste soluzioni. Doveroso è un ringraziamento sia
all’amministrazione ed ai
funzionari che alle società
Polisportiva Fumane, Polisportiva Bure e Atletica Valpolicella che ci hanno accolto presso gli impianti da essi
gestiti e la società Volley
San Floriano». Quanto alle
attività in corso, evidenzia il
presidente Giorgio Zambon,
«abbiamo inserito nel programma i “primi pattini”, un
corso propedeutico per i
bambini nati tra il 2011 e il
2013». Sotto il profilo agonistico, conclude Zambon,
«speriamo che i nostri atleti
ed atlete ci possano regalare
nuove soddisfazioni”» Tra
questi Isacco Gamberoni,
classe 2001, la scorsa annata si è laureato campione
provinciale e regionale ed
ha conquistato il secondo
posto nei campionati italiani
di esercizi obbligatori a
Bologna, categoria: Divisione Nazionale B. Le prossime gare: esercizi obbligatori in gennaio a Casalserugo
(Padova) e San Giovanni
Lupatoto.
Massimo Ugolini

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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4 Chiacchiere con...

a cura di Angelica Adami

IL DOTT. ANTONIO JANNELLO
DIRETTORE DELLA CHIRURCIA VASCOLARE
dell’OSPEDALE SACRO CUORE di NEGRAR
Basta un po' di attenzione e un
semplice esame ecografico non
invasivo per diagnosticare in tempo
e trattare con ottimi risultati l'aneurisma dell'aorta addominale, la dilatazione permanente di questo grosso vaso, potenzialmente fatale. «La
sua rottura è un evento drammatico
- spiega il dottor Antonio Jannello direttore della Chirurgia Vascolare

Antonio Janello

dell'Ospedale Sacro Cuore di
Negrar. - Si pensi che solo in Italia
muoiono 6000 persone ogni anno
per questa ragione: l’80% dei
pazienti muore infatti prima di arrivare in ospedale, mentre la mortalità degli interventi eseguiti in emergenza è del 50%. Diagnosticare
per tempo il problema, più frequente negli uomini e spesso totalmente
asintomatico, dà la possibilità al chirurgo vascolare di programmare
l'intervento e può portare a una
riduzione fino al 3% dei rischi del-

l'operazione eseguita invece nella
fase acuta, in cui un paziente su
due muore per le complicanze.
L'aneurisma aortico, dilatazione
della parete del più grosso vaso
arterioso del corpo umano, è conseguenza di una progressiva degenerazione delle fibrille elastiche e di
collagene, principali componenti
dell’aorta. Cause di questo impoverimento possono essere patologie
degenerative (aterosclerosi); congenite genetiche (come in malattie
come la sindrome di Ehlers-Danlos
o di Marfan); meccaniche, legate
cioè a traumatismi diretti o indiretti
(ad esempio lesioni dell'istmo dell'aorta da decelerazioni improvvise
in soggetti con cintura di sicurezza)
oppure infettive (micotica, sifilitica,
tubercolare) o infiammatorie (in
malattie autoimmuni come Takayasu, gigantocellulare). I fattori di
rischio più comuni sono il fumo,
ipertensione, dislipidemia. La maggior incidenza della patologia aneurismatica – continua Jannello - si
riscontra in soggetti di età superiore a 60 anni, per gli aneurismi ad
eziologia degenerativa, mentre in
caso di difetti congeniti la patologia
si può manifestare anche in età giovanile. La patologia aneurismatica è
nella maggior parte dei casi (3/4)
asintomatica al momento della diagnosi, e si riscontra occasionalmente durante l’esecuzione di indagini
(ecografia e/o Tac) eseguite per
altri motivi. A volte è possibile riconoscere una massa pulsante addominale o in altri distretti corporei più
superficiali. Il rischio della dilatazione aneurismatica è la rottura e
l’emorragia conseguente potenzialmente fatale, che aumenta con l’aumentare del diametro dell’aneurisma, anche se si sono riscontrate
rotture di aneurismi piccoli; diviene
quindi fondamentale che pazienti a
cui viene diagnosticata questa patologia eseguano una valutazione
specialistica chirurgi vascolare. La
diagnosi di aneurisma viene normalmente eseguita con l'ecografia
che rappresenta lo strumento di più
largo utilizzo, più rapido nell’esecu-

zione meno invasivo e di alta sensibilità e specificità. L’indagine di
secondo livello, per una maggior
definizione e per programmare
eventuale trattamento è l'AngioTac,
miglior strumento per definire l'anatomia e le caratteristiche dell'aneurisma. Il trattamento della patologia
arteriosa aneurismatica consiste
nell'andare ad eliminare il rischio di
rottura della dilatazione dell’aneurisma. Per ottenere questi risultati
possiamo utilizzare tecniche chirurgiche tradizionali, che consistono
nella sostituzione del segmento
arterioso dilatato con un segmento
protesico suturato all’arteria sana a
monte e a valle della dilatazione,
oppure tecniche chirurgiche endovascolari che mirano all’esclusione
della cavità aneurismatica dal flusso
di sangue, mediante l’inserimento
con accesso inguinale di endoprotesi, che posizionata all’interno del
lume vasale, eliminando il rischio di
rottura. Oggigiorno si assiste ad
una progressiva prevalenza delle
tecniche endovascolari per la loro
minor invasività, la più rapida ripresa post operatoria alle normali attività, e la possibilità di trattare anche
soggetti anziani con patologie associate. Presso l’Unita Operativa di
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’Ospedale SacroCuore Don
Calabria, che opera dal 2002, - conclude il dott. Jannello - trattiamo
annualmente circa cento casi complessivi, di patologia aneurismatica
del tratto aortico addominale, toracico e toraco-addominale».

Ogni mese L’Altro Giornale intervista medici del territorio su argomenti di interesse per i lettori. Ad
intervenire sono professionisti
impiegati presso strutture ospedaliere veronesi chiamati ad approfondire problematiche e tematiche
legate alla salute del paziente,
informando sulle novità e sulle
tecniche più all’avanguardia.

